
di Raffaele De Dominicisdi Raffaele De Dominicis
Questo giornale arricchi-Questo giornale arricchi-
sce e completa il proget-sce e completa il proget-
to per l’affermazione della to per l’affermazione della 
“GRANDE LUCANIA” e  “GRANDE LUCANIA” e  
per fare di questo movi-per fare di questo movi-
mento la punta avanzata del mento la punta avanzata del 
rinascimento meridionale e rinascimento meridionale e 
della sua presenza qualifica-della sua presenza qualifica-
ta in ambito europeo.ta in ambito europeo.
Quando, circa sedici anni Quando, circa sedici anni 

fa, iniziarono i primi incon-fa, iniziarono i primi incon-
tri per mettere a punto gli tri per mettere a punto gli 
aspetti essenziali e costitu-aspetti essenziali e costitu-
tivi del nuovo movimento, tivi del nuovo movimento, 
filosofico e politico, man-filosofico e politico, man-
cavano studi adeguati sugli cavano studi adeguati sugli 
articoli 132 e 133 della Co-articoli 132 e 133 della Co-
stituzione.stituzione.

Una provvidenziale senten-Una provvidenziale senten-
za della Consulta stimolò i za della Consulta stimolò i 
nostri interessi culturali e nostri interessi culturali e 
scientifici sul procedimento, scientifici sul procedimento, 
assai complesso, per l’ag-assai complesso, per l’ag-
gregazione di una parte dei gregazione di una parte dei 
territori del Cilento e del territori del Cilento e del 
Vallo di Diano alla Basilicata. Vallo di Diano alla Basilicata. 
Scrissi un articolo podero-Scrissi un articolo podero-
so sulla relativa questione di so sulla relativa questione di 
diritto pubblico che toccava diritto pubblico che toccava 
temi forti del diritto Costi-temi forti del diritto Costi-
tuzionale italiano, e quello tuzionale italiano, e quello 
scritto, ricco di riferimenti scritto, ricco di riferimenti 
dottrinali e giurisprudenzia-dottrinali e giurisprudenzia-
li, venne pubblicato su una li, venne pubblicato su una 
delle più prestigiose riviste delle più prestigiose riviste 
italiane. Fu, infatti, la “Rivi-italiane. Fu, infatti, la “Rivi-
sta della Corte dei Conti” a sta della Corte dei Conti” a 
tenere a battesimo gli studi tenere a battesimo gli studi 
sulla procedura di distacco sulla procedura di distacco 
e di aggregazione di un’area e di aggregazione di un’area 
territoriale da una regione territoriale da una regione 
all’altra. L’accoglienza, però all’altra. L’accoglienza, però 
fu fredda …! fu fredda …! 
La Campania rispose con La Campania rispose con 
un articolo polemico, ma un articolo polemico, ma 
garbato, del suo Presi-garbato, del suo Presi-
dente, l’avvocato Gaspare dente, l’avvocato Gaspare 
Russo, mentre la Basilicata Russo, mentre la Basilicata 
manifestò qualche segno manifestò qualche segno 
di interesse tramite il suo di interesse tramite il suo 

assessore, prof. Gaetano assessore, prof. Gaetano 
Fierro, che si fece avanti Fierro, che si fece avanti 
elaborando altre strategie, elaborando altre strategie, 
come la fusione dei tre par-come la fusione dei tre par-
chi nazionali, del Cilento e chi nazionali, del Cilento e 
Vallo di Diano, del Pollino Vallo di Diano, del Pollino 
e della Sila. Una cosa che, e della Sila. Una cosa che, 
però, allontanava la nostra però, allontanava la nostra 
azione dall’obbiettivo! Non azione dall’obbiettivo! Non 
ci lasciammo fuorviare, pur ci lasciammo fuorviare, pur 
apprezzando la sensibilità di apprezzando la sensibilità di 
Tanino.Tanino.
I primi comitati civici si co-I primi comitati civici si co-

stituirono ad Ascea, grazie stituirono ad Ascea, grazie 
all’iniziativa di chi scrive e all’iniziativa di chi scrive e 
dell’editore e libraio Giaco-dell’editore e libraio Giaco-
mo Paolino; e, poi, a Sapri, mo Paolino; e, poi, a Sapri, 
per l’impegno di Pasquale per l’impegno di Pasquale 
Scaldaferri, giornalista RAI, Scaldaferri, giornalista RAI, 
e di Luciano Ignacchiti, se-e di Luciano Ignacchiti, se-
gretario generale al liceo, gretario generale al liceo, 
persona dotata di grande persona dotata di grande 
sensibilità letteraria e poe-sensibilità letteraria e poe-
tica! tica! 
Seguì il comitato civico di Seguì il comitato civico di 

EDITORIALE

Lucania Lucania 
allo specchio allo specchio 

petrolio e petrolio e 
viabilitàviabilità

di Giovanni Labancadi Giovanni Labanca

Lucania o Basilicata, i problemi Lucania o Basilicata, i problemi 
sono sempre tanti. Cominciamo sono sempre tanti. Cominciamo 
dagli ultimi, quelli che tengono dagli ultimi, quelli che tengono 
banco e che richiedono soluzioni, banco e che richiedono soluzioni, 
attese da troppo tempo: petrolio attese da troppo tempo: petrolio 
e viabilità.e viabilità.
La questione “ petrolio” è diventa-La questione “ petrolio” è diventa-
ta, annosa quanto dannosa, e non ta, annosa quanto dannosa, e non 
è facile districarsi nel groviglio in è facile districarsi nel groviglio in 
cui è finita, tra royalty e malattie, cui è finita, tra royalty e malattie, 
sin dai primi insediamenti delle sin dai primi insediamenti delle 
trivelle, dal cui petrolio estratto, trivelle, dal cui petrolio estratto, 
si sperava uscisse tanto oro , da si sperava uscisse tanto oro , da 
riempire le asfittiche casse della riempire le asfittiche casse della 
Regione, e dare vita  alla rivoluzio-Regione, e dare vita  alla rivoluzio-
ne del lavoro per i giovani del luo-ne del lavoro per i giovani del luo-
go,   primo immediato beneficio. go,   primo immediato beneficio. 
E’ successo, invece, che le società E’ successo, invece, che le società 
petrolifere avessero bisogno più di petrolifere avessero bisogno più di 
tecnici ed operai specializzati che tecnici ed operai specializzati che 
di passacarte, che sono calati  dal di passacarte, che sono calati  dal 
Nord . L’inganno è stato grande, Nord . L’inganno è stato grande, 
ma  prevedibile per il tipo di la-ma  prevedibile per il tipo di la-
voro e inutili sono stati lamentele voro e inutili sono stati lamentele 
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di Antonio Di Tarantodi Antonio Di Taranto
Il calvario comincia dopo Il calvario comincia dopo 
Valsinni, all’incrocio tra Sin-Valsinni, all’incrocio tra Sin-
nica e Sarmentana: si lascia nica e Sarmentana: si lascia 
una bella superstrada  e si una bella superstrada  e si 
cerca di imboccare il bi-cerca di imboccare il bi-
vio giusto, per Terranova, vio giusto, per Terranova, 
dopo un lungo viaggio da dopo un lungo viaggio da 
Milano . Sembra che ci sia Milano . Sembra che ci sia 
scritto “ perdete ogni spe-scritto “ perdete ogni spe-
ranza o voi che viaggiate”. ranza o voi che viaggiate”. 
Questo incrocio è  quanto  Questo incrocio è  quanto  
di più  pericoloso si possa di più  pericoloso si possa 
credere:solo sterpaglie  ai credere:solo sterpaglie  ai 
bordi e nessuna maledet-bordi e nessuna maledet-
ta segnaletica orizzontale. ta segnaletica orizzontale. 

con il rischio di finire nel con il rischio di finire nel 
Sinni. Volano gli improperi Sinni. Volano gli improperi 
ai vari Enti che, interpellati, ai vari Enti che, interpellati, 
dicono sempre di non ave-dicono sempre di non ave-
re soldi. Mah, quanto vale re soldi. Mah, quanto vale 
poco la vita da queste parti. poco la vita da queste parti. 
Si viaggia schivando buche, Si viaggia schivando buche, 
si  incontramo le solite fra-si  incontramo le solite fra-
ne, sempre le stesse,mai ne, sempre le stesse,mai 
sistemate, con  la macchina sistemate, con  la macchina 
che sobbalza, una volta a che sobbalza, una volta a 
destra,un’altra a sinistra.destra,un’altra a sinistra.
Questa  descrizione vale Questa  descrizione vale 
per tutti i paesi della Re-per tutti i paesi della Re-
gione, soprattutto quelli gione, soprattutto quelli 
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SSala Consilina, guidato otti-ala Consilina, guidato otti-
mamente dall’architetto Ti-mamente dall’architetto Ti-
ziana Bove Ferrigno, promo-ziana Bove Ferrigno, promo-
trice, tra l’altro, dell’incontro trice, tra l’altro, dell’incontro 
al Lions club il 2 febbraio al Lions club il 2 febbraio 
2007, col consigliere comu-2007, col consigliere comu-
nale e geometra Michele San-nale e geometra Michele San-
toriello; quindi fu la volta del toriello; quindi fu la volta del 
comitato di Vibonati, orga-comitato di Vibonati, orga-
nizzato dal prof. avv. Vittorio nizzato dal prof. avv. Vittorio 
Galatro; e quello dell’avvo-Galatro; e quello dell’avvo-
cato penalista Franco Mal-cato penalista Franco Mal-
donato, designato poi Vice donato, designato poi Vice 
Presidente nazionale; quello Presidente nazionale; quello 
di Salento promosso dall’ar-di Salento promosso dall’ar-
chitetto, sindaco del Comu-chitetto, sindaco del Comu-
ne, Nicola Botti; quello di ne, Nicola Botti; quello di 
Auletta, promosso dal prof. Auletta, promosso dal prof. 
Michele Marsico; quello di Michele Marsico; quello di 
Casalvelino guidato dal Sinda-Casalvelino guidato dal Sinda-
co dott. Giordano e dall’illu-co dott. Giordano e dall’illu-
stre prof. Luigi Lista, generale stre prof. Luigi Lista, generale 
medico; quello di Camerota medico; quello di Camerota 
guidato dall’avv. Adolfo Sca-guidato dall’avv. Adolfo Sca-
rano; quello di Eboli, pro-rano; quello di Eboli, pro-
mosso dalla prof.ssa Anna mosso dalla prof.ssa Anna 
Ferrone, giornalista; quello di Ferrone, giornalista; quello di 
Ispani, organizzato con il con-Ispani, organizzato con il con-
senso della dott.ssa Marilinda senso della dott.ssa Marilinda 
Martino; quello di Laurito, Martino; quello di Laurito, 
promosso dal giornalista del promosso dal giornalista del 
Corriere della Sera Giuseppe Corriere della Sera Giuseppe 
Romanelli e da “frate” Filippo Romanelli e da “frate” Filippo 
Guerrieri; quello di Monte-Guerrieri; quello di Monte-
sano, promosso dal sinda-sano, promosso dal sinda-
co, dott.ssa Luciana Ferzola; co, dott.ssa Luciana Ferzola; 
quello di Maratea, promosso quello di Maratea, promosso 
dal prof. Francesco Sisinni, dal prof. Francesco Sisinni, 
docente universitario, scrit-docente universitario, scrit-
tore e Direttore Generale tore e Direttore Generale 
del MIBAC; quello di Pioppi del MIBAC; quello di Pioppi 
voluto da Corrado Lucibello, voluto da Corrado Lucibello, 
giornalista; quello di Pisciotta, giornalista; quello di Pisciotta, 
guidato dal sindaco Cesare guidato dal sindaco Cesare 
Festa e dell’avv. Nanni Mar-Festa e dell’avv. Nanni Mar-
sicano; quello di Lagonegro, sicano; quello di Lagonegro, 
organizzato dal prof. Anto-organizzato dal prof. Anto-
nio Pilieri; quello del golfo di nio Pilieri; quello del golfo di 
Policastro, guidato dal Col. Policastro, guidato dal Col. 
avv. Romano Bacci e da don avv. Romano Bacci e da don 
Venanzio de Felice, con la Venanzio de Felice, con la 
partecipazione straordinaria partecipazione straordinaria 
del Magistrato di Corte d’Ap-del Magistrato di Corte d’Ap-
pello di Potenza, cons. Fran-pello di Potenza, cons. Fran-
cesco Flora, prematuramente cesco Flora, prematuramente 
deceduto, e del segretario deceduto, e del segretario 
politico dell’Ulivo di Sapri  politico dell’Ulivo di Sapri  
Geppino Furgione; quello di Geppino Furgione; quello di 
Sassano, guidato dall’impren-Sassano, guidato dall’impren-
ditore Valentino Di Brizzi; ditore Valentino Di Brizzi; 
quello di S. Giovanni a Piro, quello di S. Giovanni a Piro, 
con l’adesione straordinaria con l’adesione straordinaria 
del Magistrato amministrativo del Magistrato amministrativo 
cons. Nicola D’angelo; quello cons. Nicola D’angelo; quello 

del Vallo di Diano, guidato del Vallo di Diano, guidato 
dal dott. Luigi Macchia, con dal dott. Luigi Macchia, con 
la partecipazione straordi-la partecipazione straordi-
naria del Sac. Don Vincenzo naria del Sac. Don Vincenzo 
Federico; quello di Vallo della Federico; quello di Vallo della 
Lucania, guidato dalla prof.ssa Lucania, guidato dalla prof.ssa 
donna Tullia Lippi con il dott. donna Tullia Lippi con il dott. 
Antonio Mondelli, con la Antonio Mondelli, con la 
dott.ssa Maria Rosaria Nese, dott.ssa Maria Rosaria Nese, 
assessore comunale, e con assessore comunale, e con 
la partecipazione del Preside la partecipazione del Preside 
del Liceo Scientifico, prof. del Liceo Scientifico, prof. 
Giuseppe De Vita.Giuseppe De Vita.
Tutti questi comitati, nel cura-Tutti questi comitati, nel cura-
re la formazione dei gruppi di re la formazione dei gruppi di 
coordinamento di Vallo della coordinamento di Vallo della 
Lucania, Sapri e Sala Consili-Lucania, Sapri e Sala Consili-
na, elessero quale Presiden-na, elessero quale Presiden-
te Nazionale del Movimento te Nazionale del Movimento 
per la Grande Lucania lo scri-per la Grande Lucania lo scri-
vente, Procuratore generale, vente, Procuratore generale, 
Raffaele De Dominicis, attual-Raffaele De Dominicis, attual-
mente docente universitario.mente docente universitario.
Seguirono le deliberazioni dei Seguirono le deliberazioni dei 
Consigli comunali di Ascea, Consigli comunali di Ascea, 
Casalvelino, Pisciotta, Aulet-Casalvelino, Pisciotta, Aulet-
ta,, Laurito, Montesano sulla ta,, Laurito, Montesano sulla 
Marcellana, Atena Lucana, Marcellana, Atena Lucana, 
Sanza, Buonabitacolo, Ca-Sanza, Buonabitacolo, Ca-
saletto Spartano, Caggiano, saletto Spartano, Caggiano, 
Monte S. Giacomo, Petina, Monte S. Giacomo, Petina, 
Torraca e Sala Consilina.Torraca e Sala Consilina.
Tutti i provvedimenti delibe-Tutti i provvedimenti delibe-
rativi, spesso assunti all’una-rativi, spesso assunti all’una-
nimità dei voti, ad eccezio-nimità dei voti, ad eccezio-
ne di Sala C., designarono il ne di Sala C., designarono il 
Magistrato, Angelo Raffaele Magistrato, Angelo Raffaele 
De Dominicis a rappresen-De Dominicis a rappresen-
tare gli Enti locali del Cilento tare gli Enti locali del Cilento 
e del Vallo di Diano innan-e del Vallo di Diano innan-
zi alla Corte di Cassazione, zi alla Corte di Cassazione, 
per dare inizio ai referendum per dare inizio ai referendum 
confermativi nei Comuni del-confermativi nei Comuni del-
la Provincia di Salerno che la Provincia di Salerno che 
avevano approvato la delibe-avevano approvato la delibe-
ra di distacco dalla Regione ra di distacco dalla Regione 
Campania e di aggregazione Campania e di aggregazione 
alla Basilicata dei rispettivi alla Basilicata dei rispettivi 
territori. territori. 
Seguirono incontri e dibattiti Seguirono incontri e dibattiti 
pubblici nel Consiglio comu-pubblici nel Consiglio comu-
nale di Ascea, di Casalvelino, nale di Ascea, di Casalvelino, 
di Pisciotta, di Vibonati e di di Pisciotta, di Vibonati e di 
Sala Consilina.Sala Consilina.
Il 18 ottobre 2006, a Roma, Il 18 ottobre 2006, a Roma, 
a Palazzo Altemps, nella pre-a Palazzo Altemps, nella pre-
stigiosa Sala dei Papi, fu ce-stigiosa Sala dei Papi, fu ce-
lebrato il varo ufficiale del lebrato il varo ufficiale del 
Movimento per la Grande Movimento per la Grande 
Lucania, con la partecipazio-Lucania, con la partecipazio-
ne del prof. Sisinni e di oltre ne del prof. Sisinni e di oltre 
duecento fra aderenti ed os-duecento fra aderenti ed os-
servatori.servatori.
Il 21 ottobre 2006 venne or-Il 21 ottobre 2006 venne or-
ganizzata una grande confe-ganizzata una grande confe-
renza programmatica presso renza programmatica presso 

la Certosa di Padula, ripresa la Certosa di Padula, ripresa 
da RAI 3 – Regione. Fu un da RAI 3 – Regione. Fu un 
successo strepitoso per la successo strepitoso per la 
partecipazione di oltre mille partecipazione di oltre mille 
persone. Seguirono dibattiti e persone. Seguirono dibattiti e 
conferenze al Rotary di Sala conferenze al Rotary di Sala 
Consilina, e, per due volte, al Consilina, e, per due volte, al 
Rotary di Vallo della Lucania; Rotary di Vallo della Lucania; 
quindi, venne organizzato il quindi, venne organizzato il 
Coordinamento Naziona-Coordinamento Naziona-
le, inaugurato nel salone del le, inaugurato nel salone del 
Consiglio comunale di Vallo Consiglio comunale di Vallo 
della Lucania.della Lucania.
Seguirono altri incontri e di-Seguirono altri incontri e di-
battiti presso il liceo scien-battiti presso il liceo scien-
tifico di Vallo della Lucania, tifico di Vallo della Lucania, 
presso il liceo scientifico di presso il liceo scientifico di 
Sapri e presso il liceo classi-Sapri e presso il liceo classi-
co di Sala Consilina. Si istituì co di Sala Consilina. Si istituì 
anche il Movimento giovanile anche il Movimento giovanile 
per la Grande Lucania, affi-per la Grande Lucania, affi-
dandone all’architetto Botti il dandone all’architetto Botti il 
coordinamento.coordinamento.
Vennero organizzati dall’avv. Vennero organizzati dall’avv. 
Bacci incontri di studio sul Bacci incontri di studio sul 
movimento filosofico per la movimento filosofico per la 
Grande Lucania, in quell’oc-Grande Lucania, in quell’oc-
casione precisai che il movi-casione precisai che il movi-
mento della Grande Lucania mento della Grande Lucania 
costituiva la risposta intel-costituiva la risposta intel-
lettuale ad una iniziativa le-lettuale ad una iniziativa le-
gislativa sbagliata: la riforma gislativa sbagliata: la riforma 
costituzionale del 2001 che costituzionale del 2001 che 
decentrava più ampi poteri decentrava più ampi poteri 
legislativi alle Regioni.legislativi alle Regioni.
Non mancarono, negli anni Non mancarono, negli anni 
successivi, articoli, intervi-successivi, articoli, intervi-
ste, scritti, incontri e qualche ste, scritti, incontri e qualche 
cena.cena.
Ma qualcosa si inceppò im-Ma qualcosa si inceppò im-
provvisamente!provvisamente!
Da allora il Movimento non Da allora il Movimento non 
si è fermato, ma ha soltanto si è fermato, ma ha soltanto 
sospeso il suo forte impeto sospeso il suo forte impeto 
filosofico e politico. Ora lo filosofico e politico. Ora lo 
riprenderà con nuova forza e riprenderà con nuova forza e 
determinazione. determinazione. 
I giovani sono avvertiti: il fu-I giovani sono avvertiti: il fu-
turo è dedicato a loro.turo è dedicato a loro.
Possono farsi avanti, pro-Possono farsi avanti, pro-
ponendo l’istituzione di un ponendo l’istituzione di un 
comitato civico nel proprio comitato civico nel proprio 
paese. (angelo.dedominicis@paese. (angelo.dedominicis@
uniroma1.it), oppure (uniroma1.it), oppure (ma-ma-
riannadagostino51riannadagostino51
@gmail.com). @gmail.com). 

Raffaele Raffaele De DominicisDe Dominicis

2 Informazione
cronaca e cultura

IL FUTURO ... IL FUTURO ... 
e veleni sparsi sui politici e e veleni sparsi sui politici e 
sindacati che, avevano fatto sindacati che, avevano fatto 
presagire ben altri scenari presagire ben altri scenari 
per l’occupazione.per l’occupazione.
Quanto alle famose royalty, Quanto alle famose royalty, 
la Regione ha ricevuto in die-la Regione ha ricevuto in die-
ci anni di estrazioni 1 miliar-ci anni di estrazioni 1 miliar-
do , più altri 350 milioni per do , più altri 350 milioni per 
bonus e social card. Con il bonus e social card. Con il 
tempo, anno 2016, sono ar-tempo, anno 2016, sono ar-
rivati 85 milioni,  2017 , 29,8;  rivati 85 milioni,  2017 , 29,8;  
fonti destinati allo sviluppo fonti destinati allo sviluppo 
economico e sociale calati economico e sociale calati 
da 67,5 a 25 milioni, tutti de-da 67,5 a 25 milioni, tutti de-
stinati,  ai  sei comuni dell’ae-stinati,  ai  sei comuni dell’ae-
ra che ha subito i maggiori ra che ha subito i maggiori 
danni ambientali e produtti-danni ambientali e produtti-
vi.  Per noi e non solo, i fon-vi.  Per noi e non solo, i fon-
di, invece, andavano suddivisi di, invece, andavano suddivisi 
anche tra tutti gli altri comu-anche tra tutti gli altri comu-
ni lucani, in proporzione alla ni lucani, in proporzione alla 
distanza del Centro Oli. distanza del Centro Oli. 
Tanto oro colato, cosa ne ha Tanto oro colato, cosa ne ha 
fatto la Regione; quale moto-fatto la Regione; quale moto-
re di produttività si è messo re di produttività si è messo 
in moto, se non la creazione in moto, se non la creazione 
di  uscieranti, corsi inutili di di  uscieranti, corsi inutili di 
ogni tipo, sagre paesane e ogni tipo, sagre paesane e 
altro, finanziate  dal cane a altro, finanziate  dal cane a 
sei Zampe di Luigi Broggini? sei Zampe di Luigi Broggini? 
Non si è badato al sodo, col-Non si è badato al sodo, col-
pa della Regione, impegnata pa della Regione, impegnata 
a distribuire prebende qua e a distribuire prebende qua e 
là, ben lontano dal program-là, ben lontano dal program-
mare  lavoro serio. Per dir-mare  lavoro serio. Per dir-
ne una: a Viggiano, non si sa ne una: a Viggiano, non si sa 
quante volte abbiano rifatto quante volte abbiano rifatto 
i marciapiedi, tanto che il i marciapiedi, tanto che il 
sindaco dichiarò al Corriere sindaco dichiarò al Corriere 
della Sera di non sapere cosa della Sera di non sapere cosa 
farne di tanti milioni. Vergo-farne di tanti milioni. Vergo-
gna,  nei confronti della po-gna,  nei confronti della po-
vera gente, che aveva visto vera gente, che aveva visto 
distrutto la propria agricol-distrutto la propria agricol-
tura. E la storia, purtroppo tura. E la storia, purtroppo 
, continua., continua.
E la Val dell’Agri quale be-E la Val dell’Agri quale be-
neficio ha ricevuto, in nuo-neficio ha ricevuto, in nuo-
ve strutture sanitarie? Poco ve strutture sanitarie? Poco 
o niente. Sono, invece, au-o niente. Sono, invece, au-
mentati i tumori, malattie mentati i tumori, malattie 
infettive sconosciute; è au-infettive sconosciute; è au-
mentato l’inquinamento del mentato l’inquinamento del 
fiume e del lago Pertusillo, fiume e del lago Pertusillo, 
dove l’acqua diventa di scuro dove l’acqua diventa di scuro 
colore, con moria di  pesci. colore, con moria di  pesci. 
Non parliamo , poi dell’aria. Non parliamo , poi dell’aria. 
E’ simile a quella di Taranto: E’ simile a quella di Taranto: 
puzzolente e non più vanto puzzolente e non più vanto 
di una zona bellissima.di una zona bellissima.
Le cose non potranno cam-Le cose non potranno cam-
biare, se non  cambia la pro-biare, se non  cambia la pro-
grammazione  della Regione, grammazione  della Regione, 
la più piagnone e più ricca la più piagnone e più ricca 
del Meridione, se si pensa del Meridione, se si pensa 
che di 900 e passa milioni che di 900 e passa milioni 
dell’Europa, ne abbia speso dell’Europa, ne abbia speso 
solo 8. E gli altri? Torneran-solo 8. E gli altri? Torneran-

no indietro. Lo sviluppo, la no indietro. Lo sviluppo, la 
salute, non hanno bisogno  salute, non hanno bisogno  
di amministratori ciarlatani, di amministratori ciarlatani, 
ma di tecnici competenti.ma di tecnici competenti.
Viaggiare, si viaggiare, canta-Viaggiare, si viaggiare, canta-
va Battisti. Provate a farlo in va Battisti. Provate a farlo in 
Lucania e vi renderete con-Lucania e vi renderete con-
to quanto sia difficile, per la to quanto sia difficile, per la 
scarsissima manutenzione scarsissima manutenzione 
della viabilità interna, soprat-della viabilità interna, soprat-
tutto. Provate ad andare, tutto. Provate ad andare, 
tanto per fare un esempio, tanto per fare un esempio, 
a Terranova di Pollino.  E a Terranova di Pollino.  E 
quando diciamo Terranova, quando diciamo Terranova, 
intendiamo tutti gli altri pae-intendiamo tutti gli altri pae-
si. Fatte salve le direttrici flu-si. Fatte salve le direttrici flu-
viali a scorrimento veloce,ma viali a scorrimento veloce,ma 
non troppo,tutto il territo-non troppo,tutto il territo-
rio lucano è un susseguirsi rio lucano è un susseguirsi 
di frane, buche, mancanza di di frane, buche, mancanza di 

segnaletica ed illuminazione segnaletica ed illuminazione 
delle gallerie. Uno strazio, delle gallerie. Uno strazio, 
frutto dalla lungimiranza di frutto dalla lungimiranza di 
chi ha ceduto la gestione chi ha ceduto la gestione 
delle strade alla Provincia, delle strade alla Provincia, 
proprio nel momento in cui proprio nel momento in cui 
le stesse venivano abolite e le stesse venivano abolite e 
lasciate  senza fondi. La Re-lasciate  senza fondi. La Re-
gione, solo ultimamente, si è gione, solo ultimamente, si è 
accorta di questo danno  e, accorta di questo danno  e, 
forse in previsione di Mate-forse in previsione di Mate-
ra 2019, ha trovato un pò ra 2019, ha trovato un pò 
di spiccioli, distribuiti con di spiccioli, distribuiti con 
il misurino nella parte sud, il misurino nella parte sud, 
dove qualche rattoppo sarà dove qualche rattoppo sarà 
rifatto, sempre che i tempi, rifatto, sempre che i tempi, 
come si usa, non si dilatino come si usa, non si dilatino 
all’infinito.all’infinito.
E’ tempo, finalmente, che E’ tempo, finalmente, che 
Regione, Governo ed ANAS Regione, Governo ed ANAS 
si  confrontino sulla definiti-si  confrontino sulla definiti-
va soluzione del  problema va soluzione del  problema 
della sicurezza stradale, se della sicurezza stradale, se 
si vuole veramente far giun-si vuole veramente far giun-
gere turisti, con la speranza, gere turisti, con la speranza, 
finora vana,di trovare  le be-finora vana,di trovare  le be-
nedette strisce bianche al bi-nedette strisce bianche al bi-
vio tra Sinnica e Sarmentana, vio tra Sinnica e Sarmentana, 
dopo Valsinni, dove persiste  dopo Valsinni, dove persiste  
il rischio reale di finire nel il rischio reale di finire nel 
burrone sottostante.burrone sottostante.
La Grande Lucania Business La Grande Lucania Business 
darà voce a tutti e si batte-darà voce a tutti e si batte-
rà per denunziare situazioni rà per denunziare situazioni 
critiche che vanno risolte.critiche che vanno risolte.
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delle aeree interne, che poi delle aeree interne, che poi 
significa tutta la Lucania.Qui significa tutta la Lucania.Qui 
il tempo si è fermato, come il tempo si è fermato, come 
Cristo aveva fatto ad Eboli, Cristo aveva fatto ad Eboli, 
per poi ripartirne, fortunata-per poi ripartirne, fortunata-
mente, si è fermato tanto che mente, si è fermato tanto che 
nessuno si sente responsabi-nessuno si sente responsabi-
le della disastrosa situazione le della disastrosa situazione 
della viabilità in  zone bellissi-della viabilità in  zone bellissi-
me raccontate assai bene dai  me raccontate assai bene dai  
depliant.depliant.
L’Anas, se non riceve diretti-L’Anas, se non riceve diretti-
ve e soldi non può operare, ve e soldi non può operare, 
la Provincia è sparita, ma il la Provincia è sparita, ma il 
presidente Velluzzi è sempre presidente Velluzzi è sempre 
a Piazza Mario Pagano,la Re-a Piazza Mario Pagano,la Re-
gione pensa ad organizzare gione pensa ad organizzare 
corsi su corsi, ma dimentica corsi su corsi, ma dimentica 
uno dei settori chiave per il uno dei settori chiave per il 
turismo, come se le strade si turismo, come se le strade si 
aggiustassero per opera dello aggiustassero per opera dello 
spirito Santo. Noi di Terra-spirito Santo. Noi di Terra-
nova ne sappiamo qualcosa, nova ne sappiamo qualcosa, 
specialmente dopo aver su-specialmente dopo aver su-
bito la beffa della Sarmentana bito la beffa della Sarmentana 
che doveva arrivare sotto il che doveva arrivare sotto il 
paese,ma che si è fermata al paese,ma che si è fermata al 
bivio di San Costantino, 1,8 bivio di San Costantino, 1,8 
km prima, senza chiari moti-km prima, senza chiari moti-
vi. Perchè la Regione non ri-vi. Perchè la Regione non ri-
prende il vecchio progetto di prende il vecchio progetto di 
soli 1800 metri di lunghezza, soli 1800 metri di lunghezza, 
nel letto dell’ampio fiume per nel letto dell’ampio fiume per 
risolve i problemi di Terra-risolve i problemi di Terra-
nova per sempre, senza più nova per sempre, senza più 
spendere milioni su milioni spendere milioni su milioni 
nei soliti rattoppi provvisori? nei soliti rattoppi provvisori? 
Su coraggio, i soldi si  trova-Su coraggio, i soldi si  trova-

no, se si vuole per un terri-no, se si vuole per un terri-
torio che si candida , sempre torio che si candida , sempre 
con maggiori mezzi, ad esse-con maggiori mezzi, ad esse-
re “una bella scoperta”.Qual-re “una bella scoperta”.Qual-
cosa , dopo tante proteste, cosa , dopo tante proteste, 
sembra muoversi, finalmente.sembra muoversi, finalmente.
Sono stati firmati , infatti, , gli Sono stati firmati , infatti, , gli 
Accordi di Programma per Accordi di Programma per 
l’attuazione delle opere di l’attuazione delle opere di 
viabilità in tre delle quattro viabilità in tre delle quattro 
aree interne della Basilicata aree interne della Basilicata 
(Alto Bradano, Mercure Alto (Alto Bradano, Mercure Alto 
Sinni Val Sarmento, Monta-Sinni Val Sarmento, Monta-
gna Materana), che saranno gna Materana), che saranno 
realizzate con fondi Po Fesr realizzate con fondi Po Fesr 
2014-2020, per un importo 2014-2020, per un importo 
complessivo di 33 milioni di complessivo di 33 milioni di 
euro, ai quali vanno aggiunti euro, ai quali vanno aggiunti 
altri 7 per il Marmo Platano, altri 7 per il Marmo Platano, 
finanziamento complessivo finanziamento complessivo 
destinato alla viabilità delle destinato alla viabilità delle 
aree interne sarà quindi di aree interne sarà quindi di 
40 milioni di euro, per in-40 milioni di euro, per in-
terventi di “ristrutturazione terventi di “ristrutturazione 
strutturale e funzionale delle strutturale e funzionale delle 
strade, allargamenti, adegua-strade, allargamenti, adegua-
mento delle strutture princi-mento delle strutture princi-
pali, ripristino tratti non più pali, ripristino tratti non più 
percorribili, realizzazione di percorribili, realizzazione di 
nuove e brevi sedi stradali. nuove e brevi sedi stradali. 
 Lo scopo di questa opera- Lo scopo di questa opera-
zione è quello di raccordare zione è quello di raccordare 
realtà produttive interne con realtà produttive interne con 
le principali direttrici esi-le principali direttrici esi-
stenti del traffico regionale.stenti del traffico regionale.
 Il governo sta provando a  Il governo sta provando a 
recuperare altri 117 milioni recuperare altri 117 milioni 
di euro, nei quattro ambiti di di euro, nei quattro ambiti di 
strategia di sviluppo locale, strategia di sviluppo locale, 
istruzione, trasporti e sanità. istruzione, trasporti e sanità. 

I tre accordi, per un impor-I tre accordi, per un impor-
to di 33 milioni, coinvolgo-to di 33 milioni, coinvolgo-
no 45 strade, 35 comuni ed no 45 strade, 35 comuni ed 
una popolazione di 70 mila una popolazione di 70 mila 
abitanti. Nello specifico, sa-abitanti. Nello specifico, sa-
ranno investiti 13,400 milioni ranno investiti 13,400 milioni 
di euro per l’area “Mercure di euro per l’area “Mercure 
Alto Sinni Val Sarmento” che Alto Sinni Val Sarmento” che 
comprende 19 comuni (Cal-comprende 19 comuni (Cal-
vera, Carbone, Castronuovo vera, Carbone, Castronuovo 
di Sant’Andrea, Chiaromon-di Sant’Andrea, Chiaromon-
te, Fardella, Francavilla in te, Fardella, Francavilla in 
Sinni, San Severino Lucano, Sinni, San Severino Lucano, 
Senise, Teana, Viggianello, Senise, Teana, Viggianello, 
Castelluccio Inferiore, Ca-Castelluccio Inferiore, Ca-
stelluccio Superiore, Roton-stelluccio Superiore, Roton-
da, Cersosimo, Noepoli, San da, Cersosimo, Noepoli, San 
Costantino Albanese, San Costantino Albanese, San 
Paolo Albanese, Terranova Paolo Albanese, Terranova 
di Pollino e San Giorgio Lu-di Pollino e San Giorgio Lu-
cano). Gli interventi saranno cano). Gli interventi saranno 
13, per una popolazione di 13, per una popolazione di 
30 mila abitanti. All’area del-30 mila abitanti. All’area del-
la Montagna Materana, che la Montagna Materana, che 
comprende 8 comuni (Ac-comprende 8 comuni (Ac-
cettura, Aliano, Cirigliano, cettura, Aliano, Cirigliano, 
Craco, Gorgoglione, Stiglia-Craco, Gorgoglione, Stiglia-
no, San Mauro Forte, Olive-no, San Mauro Forte, Olive-
to Lucano) saranno destinati to Lucano) saranno destinati 
9,877 milioni di euro per 28 9,877 milioni di euro per 28 
operazioni, rivolte ad una po-operazioni, rivolte ad una po-
polazione di 12 mila abitanti. polazione di 12 mila abitanti. 
Un cifra pari a 9,625 milioni di Un cifra pari a 9,625 milioni di 
euro è stata individuata inve-euro è stata individuata inve-
ce per l’area interna dell’Al-ce per l’area interna dell’Al-
to Bradano, che comprende to Bradano, che comprende 
8 comuni (Acerenza, Banzi, 8 comuni (Acerenza, Banzi, 
Forenza, Genzano di Lucania, Forenza, Genzano di Lucania, 
Oppido Lucano, Palazzo San Oppido Lucano, Palazzo San 
Gervasio, San Chirico Nuovo Gervasio, San Chirico Nuovo 

e Tolve). Le operazioni sa-e Tolve). Le operazioni sa-
ranno in tutto quattro, in 20 ranno in tutto quattro, in 20 
chilometri di intervento che chilometri di intervento che 
interessano una popolazione interessano una popolazione 
di 26 mila abitanti. Per quanto di 26 mila abitanti. Per quanto 
riguarda la quarta area, quella riguarda la quarta area, quella 
del Marmo Platano (che com-del Marmo Platano (che com-
prende i 7 comuni di Balvano, prende i 7 comuni di Balvano, 

Baragiano, Bella, Castelgran-Baragiano, Bella, Castelgran-
de, Muro Lucano, Pescopaga-de, Muro Lucano, Pescopaga-
no e Ruoti) c’è già l’accordo no e Ruoti) c’è già l’accordo 
di massima , che metterà in di massima , che metterà in 
campo 7,095 milioni.campo 7,095 milioni.
Speriamo bene, perchè, a Speriamo bene, perchè, a 
tutt’oggi, queste cifre non ri-tutt’oggi, queste cifre non ri-
sultano nei piani dell’ANAS.sultano nei piani dell’ANAS.

VIABILITÀ...VIABILITÀ...



4
annuncidal 4 Maggio al 7 Giugno 2018

4 Pubblicità



5
dal 4 Maggio al 7 Giugno 2018

La fine di un impero è sem-La fine di un impero è sem-
pre caotica. Quella del cen-pre caotica. Quella del cen-
trosinistra lucano, in carica trosinistra lucano, in carica 
dal 1970 , lo è stata ancora di dal 1970 , lo è stata ancora di 
più , per la incapacità assoluta più , per la incapacità assoluta 
di affrontare le questioni più di affrontare le questioni più 
essenziali.essenziali.
La recente  mazzata eletto-La recente  mazzata eletto-
rale, inoltre, lo ha stordito, a rale, inoltre, lo ha stordito, a 
tal punto, che Pittella e la sua tal punto, che Pittella e la sua 
maggioranza non sono più  in maggioranza non sono più  in 
grado , nonostante le appa-grado , nonostante le appa-
renze, di sostenerne il peso renze, di sostenerne il peso 
legislativo.legislativo.
A meno di sei mesi dalla fine A meno di sei mesi dalla fine 
della legislatura regionale, sia-della legislatura regionale, sia-
mo al coma profondo di una mo al coma profondo di una 
potenza politica che fu. Que-potenza politica che fu. Que-
sta, solamente cinque anni fa, sta, solamente cinque anni fa, 
vinceva con il 60 per cento , vinceva con il 60 per cento , 
mentre  oggi sfiora appena il mentre  oggi sfiora appena il 
20,  un terzo del suo eletto-20,  un terzo del suo eletto-
rato storico, che per anni , rato storico, che per anni , 
anche per motivi clientelari, anche per motivi clientelari, 
gli ha assicurato forza e pote-gli ha assicurato forza e pote-
re incondizionati.re incondizionati.
Se ne presagiva il tracollo, Se ne presagiva il tracollo, 
ma  non di tale dimensione, ma  non di tale dimensione, 
anche se in linea con quello anche se in linea con quello 
nazionale, a dispetto di un si-nazionale, a dispetto di un si-
stema ben oleato e a prova stema ben oleato e a prova 
di bomba.di bomba.
Aveva  perso Potenza ,nel Aveva  perso Potenza ,nel 
2014 e  Matera nel 2015, sal-2014 e  Matera nel 2015, sal-
vo poi, rientravi dalla finestra. vo poi, rientravi dalla finestra. 
con spezzoni della grande ex con spezzoni della grande ex 
balena bianca, sposatosi, con balena bianca, sposatosi, con 
troppa  sospetta disinvoltura,  troppa  sospetta disinvoltura,  
tra le braccia di falce e il mar-tra le braccia di falce e il mar-
tello, a dimostrazione della tello, a dimostrazione della 
capacità di essere sempre in capacità di essere sempre in 
partita, sia pure con governi a partita, sia pure con governi a 
mezzadria.mezzadria.
Cartina di tornasole dello  Cartina di tornasole dello  
stordimento di cui sopra , stordimento di cui sopra , 
sono stati gli  avvenimenti de-sono stati gli  avvenimenti de-
gli ultimi tempi. gli ultimi tempi. 
- Inquinamento del mare Jo-- Inquinamento del mare Jo-
nio, causato dalle acque di nio, causato dalle acque di 
lavorazione radioattive non lavorazione radioattive non 
trattate, in via preventiva, trattate, in via preventiva, 
dall’Itrec di Rotondella, ge-dall’Itrec di Rotondella, ge-
stito dalla Sogin, ex Enea, e stito dalla Sogin, ex Enea, e 
mancati controlli da parte di mancati controlli da parte di 
enti pubblici, come l’Arpab, enti pubblici, come l’Arpab, 
tenuti , per legge, a monitora-tenuti , per legge, a monitora-
re  il cielo, la terra e le acque  re  il cielo, la terra e le acque  
della regione.della regione.
- Fuoriuscita di  petrolio  con - Fuoriuscita di  petrolio  con 
conseguente  inquinamento conseguente  inquinamento 
dell’invaso del Pertusillo.dell’invaso del Pertusillo.
- Acqua potabile, almeno - Acqua potabile, almeno 
così  spacciata, sgorgata dai così  spacciata, sgorgata dai 
rubinetti domestici della fa-rubinetti domestici della fa-
scia metapontina con  valori scia metapontina con  valori 
di tossicità da trialometani, di tossicità da trialometani, 
sopra i parametri  consenti-sopra i parametri  consenti-

ti, con l’assessore tecnico alla ti, con l’assessore tecnico alla 
Sanità della Regione assente Sanità della Regione assente 
per tutti i primi giorni, e che per tutti i primi giorni, e che 
è intervenuta , solamente, è intervenuta , solamente, 
dopo una energica sollevazio-dopo una energica sollevazio-
ne popolare. ne popolare. 
- Ritardi nel pagamenti dei - Ritardi nel pagamenti dei 
contributi comunitari agli contributi comunitari agli 

agricoltori ormai al falli-agricoltori ormai al falli-
mento, colpa poi scaricata mento, colpa poi scaricata 
sull’Agea.sull’Agea.
- Emergenza criminalità, spe-- Emergenza criminalità, spe-

cie nel Metapontino, la zona cie nel Metapontino, la zona 
più ricca della nostra marto-più ricca della nostra marto-
riata regione, dove gli incen-riata regione, dove gli incen-
di dolosi a strutture e mezzi, di dolosi a strutture e mezzi, 
stanno diventando  norma, stanno diventando  norma, 
pari a quanto di criminoso av-pari a quanto di criminoso av-
viene nelle regioni limitrofe.viene nelle regioni limitrofe.
- Strade nazionali ,  provinciali - Strade nazionali ,  provinciali 
e comunali ridotte al peggio, e comunali ridotte al peggio, 
con morti in aumento.con morti in aumento.
- Emergenza cinghiali, con una - Emergenza cinghiali, con una 
smisurata popolazione di  cir-smisurata popolazione di  cir-
ca 130.000 capi, responsabili ca 130.000 capi, responsabili 
di distruzioni di terreni agri-di distruzioni di terreni agri-
coli  e danni agli stessi centri coli  e danni agli stessi centri 
urbani.urbani.
  Questi rappresentano solo    Questi rappresentano solo  
una parte di tutti  i problemi una parte di tutti  i problemi 
presenti, in cerca perenne di presenti, in cerca perenne di 
una definitiva soluzione.una definitiva soluzione.
Il Gladiatore di Lauria, che Il Gladiatore di Lauria, che 
doveva rivoltare in meglio la doveva rivoltare in meglio la 
regione lucana, la lascia piena regione lucana, la lascia piena 
di emergenze e tutta avvele-di emergenze e tutta avvele-
nata.nata.
L’uomo della provvidenza ha L’uomo della provvidenza ha 
fallito totalmente la sua mis-fallito totalmente la sua mis-
sione, e con lui l’intera classe sione, e con lui l’intera classe 
dirigente e politica , a tutti i dirigente e politica , a tutti i 
livelli, del suo partito.livelli, del suo partito.

Gli assessori, in questo pe-Gli assessori, in questo pe-
riodo , non rispondono riodo , non rispondono 
nemmeno alle interrogazioni nemmeno alle interrogazioni 
consiliari molto delicate, pre-consiliari molto delicate, pre-
sentate dai consiglieri di op-sentate dai consiglieri di op-
posizione, vezzo della politica posizione, vezzo della politica 
lucana di governo, sempre lucana di governo, sempre 
autoreferenziale e convinta autoreferenziale e convinta 
che chi vince le elezioni sia  che chi vince le elezioni sia  
padrone assoluto della dei padrone assoluto della dei 
propri concittadini.propri concittadini.
Altro grande problema mai Altro grande problema mai 
affrontato con cipiglio è lo affrontato con cipiglio è lo 
spopolamento epocale, la spopolamento epocale, la 
perdita di energie giovanili, perdita di energie giovanili, 
nella  comunità in cui sempre nella  comunità in cui sempre 
più si accentua la desertifica-più si accentua la desertifica-
zione fisica, e quella dei ser-zione fisica, e quella dei ser-
vizi.vizi.
La Basilicata ,che a fine anno La Basilicata ,che a fine anno 
2013, inizio legislatura pittel-2013, inizio legislatura pittel-
liana, vedeva residenti, sulla liana, vedeva residenti, sulla 
carta, circa 580.000 abitan-carta, circa 580.000 abitan-
ti,  a fine 2017 ne registrava ti,  a fine 2017 ne registrava 
meno di 570.000  , vale a meno di 570.000  , vale a 
dire un segno meno di circa dire un segno meno di circa 
10.000 unità,  gran parte gio-10.000 unità,  gran parte gio-
vani laureati e diplomati ,an-vani laureati e diplomati ,an-
dati via per sempre.dati via per sempre.
Il dato è meno pesante , ma Il dato è meno pesante , ma 

più grammatico , solamente più grammatico , solamente 
perché migliaia di altri nostri perché migliaia di altri nostri 
corregionali sono stati rim-corregionali sono stati rim-
piazzati da immigrati, regolari piazzati da immigrati, regolari 
e non, provenienti da tutto il e non, provenienti da tutto il 
pianeta..pianeta..
Un quadro eccessivamente Un quadro eccessivamente 
allarmante? Non per niente, allarmante? Non per niente, 
perchè  purtroppo, è la  sem-perchè  purtroppo, è la  sem-
plice, triste e tragica realtà, plice, triste e tragica realtà, 
che designa  il tramonto in-che designa  il tramonto in-
glorioso per forze politiche glorioso per forze politiche 
appartenenti ad una storia appartenenti ad una storia 
più dignitosa di quella attuale più dignitosa di quella attuale 
e di cui, sinceramente, ci au-e di cui, sinceramente, ci au-
guriamo una pronta riscossa, guriamo una pronta riscossa, 
se non altro, per il bene della se non altro, per il bene della 
nostra Terra.nostra Terra.

Dott. L. R. Dott. L. R. TauroTauro

Politica

Il post-voto del 4 marzo ci Il post-voto del 4 marzo ci 
ha restituito una Nazione ha restituito una Nazione 
divisa in due. Una fotografia divisa in due. Una fotografia 
che ci riporta indietro nel che ci riporta indietro nel 
tempo, esattamente agli anni tempo, esattamente agli anni 
precedenti all’Unità d’Italia e precedenti all’Unità d’Italia e 
ci mette di fronte al cronico ci mette di fronte al cronico 
squilibrio nord-sud. Non a squilibrio nord-sud. Non a 
caso ancora oggi, senza alcun caso ancora oggi, senza alcun 
pudore da parte di certi pudore da parte di certi 
politici, si parla di questione politici, si parla di questione 
Meridionale. E in un certo Meridionale. E in un certo 
senso è stata una “questione senso è stata una “questione 
tutta meridionale”. Proprio tutta meridionale”. Proprio 
dal profondo sud si è alzata dal profondo sud si è alzata 
una voce di protesta contro una voce di protesta contro 
la tradizionale classe politica la tradizionale classe politica 
“corrotta” che non ha “corrotta” che non ha 
precedenti. Già, perchè precedenti. Già, perchè 
dopo trent’anni di soprusi, dopo trent’anni di soprusi, 
di ruberie, di malaffare, il di ruberie, di malaffare, il 
sud si è finalmente svegliato. sud si è finalmente svegliato. 
Un risveglio delle coscienze Un risveglio delle coscienze 
fino ad oggi assopite che fino ad oggi assopite che 
hanno messo alla porta la hanno messo alla porta la 
“borghesia lazzarona” dei “borghesia lazzarona” dei 
luigini (per usare un termine luigini (per usare un termine 
molto caro a Carlo Levi). molto caro a Carlo Levi). 
E come in ogni sceneggiata E come in ogni sceneggiata 
che si rispetti, in contrasto che si rispetti, in contrasto 
ai luigini di tradizione leviana ai luigini di tradizione leviana 
un altro Luigino è sorto, ma un altro Luigino è sorto, ma 
questa volta di tradizione questa volta di tradizione 

assolutamente popolare. assolutamente popolare. 
Mi riferisco a Luigino Di Mi riferisco a Luigino Di 
Maio l’uomo che incarna il Maio l’uomo che incarna il 
grido di protesta del popolo grido di protesta del popolo 
oppresso, colui che è venuto oppresso, colui che è venuto 
a liberare l’Italia dai ladroni a liberare l’Italia dai ladroni 
e a dare finalmente dignità e a dare finalmente dignità 
ai meridionali. Insomma un ai meridionali. Insomma un 
profeta moderno. Il leader profeta moderno. Il leader 
pentastellato racchiude in pentastellato racchiude in 
sè l’essenza del dualismo tra sè l’essenza del dualismo tra 
politica e anti-politica. Un politica e anti-politica. Un 
ragazzo fuori dagli schemi, un ragazzo fuori dagli schemi, un 
po’ De Gasperi, un po’ Che po’ De Gasperi, un po’ Che 
Guevara, un po’ Re Sole e un Guevara, un po’ Re Sole e un 
po’ Robespierre, insomma un po’ Robespierre, insomma un 
po’ di tutto e tanto di niente. po’ di tutto e tanto di niente. 
Una crisalide che, il giorno Una crisalide che, il giorno 
dopo il voto, ha dismesso dopo il voto, ha dismesso 
i panni del gladiatore e ha i panni del gladiatore e ha 
indossato il vestito buono del indossato il vestito buono del 
politico navigato. Si è definito politico navigato. Si è definito 
vincitore assoluto delle vincitore assoluto delle 
ultime consultazioni, forte ultime consultazioni, forte 
del suo 32% dei consensi ma del suo 32% dei consensi ma 
si è ritrovato re senza corona si è ritrovato re senza corona 
dato che ha dovuto fare i dato che ha dovuto fare i 
conti con il 37% dei consensi conti con il 37% dei consensi 
del centro destra. Come del centro destra. Come 
Zarathustra gridava “Dio è Zarathustra gridava “Dio è 
morto” il vate Di Maio grida morto” il vate Di Maio grida 
“la vecchia politica è morta”, “la vecchia politica è morta”, 
tuttavia il suo modus operandi tuttavia il suo modus operandi 

parla ancora il politichese parla ancora il politichese 
antico. In cambio di uno antico. In cambio di uno 
scranno in Parlamento ha scranno in Parlamento ha 
buttato via la sua  “purezza” e buttato via la sua  “purezza” e 
si è alleato con il suo peggior si è alleato con il suo peggior 
nemico, il “nano di Arcore” nemico, il “nano di Arcore” 
come ha più volte definito come ha più volte definito 
Berlusconi. Ieri gridava senza Berlusconi. Ieri gridava senza 
sosta “no agli inciuci”, “no sosta “no agli inciuci”, “no 
ai giochi di potere”, “no agli ai giochi di potere”, “no agli 
scambi di poltrone”, e poi scambi di poltrone”, e poi 
ha suggellato con un bacio ha suggellato con un bacio 
l’alleanza con il “razzista l’alleanza con il “razzista 
Salvini” e con quella lega che, Salvini” e con quella lega che, 
a suo dire, “non ha nessuna a suo dire, “non ha nessuna 
credibilità”.  Cancellato credibilità”.  Cancellato 
dall’agenda politica il reddito dall’agenda politica il reddito 
di cittadinanza che aveva di cittadinanza che aveva 
promesso ai nove milioni di promesso ai nove milioni di 
italiani indigenti, abbandonata italiani indigenti, abbandonata 
l’idea di uscire fuori dall’euro, l’idea di uscire fuori dall’euro, 
accantonata l’aumento delle accantonata l’aumento delle 
pensioni, ammorbidito con pensioni, ammorbidito con 
gli indagati e i furbetti che gli indagati e i furbetti che 
non hanno restituito parte non hanno restituito parte 
degli stipendi, la pantomima degli stipendi, la pantomima 
stellare si è arenata sul stellare si è arenata sul 
confronto con la realtà. confronto con la realtà. 
Oggi Di Maio è diventato la Oggi Di Maio è diventato la 
nemesi perfetta di Renzi. Il nemesi perfetta di Renzi. Il 
sud comunque vuole ancora sud comunque vuole ancora 
crederci, ha bisogno di crederci, ha bisogno di 
crederci. Lasciati per troppo crederci. Lasciati per troppo 

tempo soli, i meridionali tempo soli, i meridionali 
vogliono un eroe. Poco vogliono un eroe. Poco 
importa se questo cambia importa se questo cambia 
idea come cambia il vento, idea come cambia il vento, 
non è grave se alla Camera non è grave se alla Camera 
dei Deputati il tesoriere del dei Deputati il tesoriere del 
M5S ha solo la terza media M5S ha solo la terza media 
e dovrà imparare a gestire e dovrà imparare a gestire 
13 milioni di euro di fondi 13 milioni di euro di fondi 
pubblici. Per i sostenitori pubblici. Per i sostenitori 
del Movimento l’importante del Movimento l’importante 
e che i padri nobili della e che i padri nobili della 
politica italiana sono fuori dai politica italiana sono fuori dai 
giochi e che i nastri nascenti giochi e che i nastri nascenti 
del PD siano caduti sotto i del PD siano caduti sotto i 
colpi dei populisti. In queste colpi dei populisti. In queste 
orge di false promesse e di orge di false promesse e di 
ignoranze al potere non ci ignoranze al potere non ci 
resta che sperare che il sud resta che sperare che il sud 
non venga tradito come lo non venga tradito come lo 
fu nel lontano Risorgimento.  fu nel lontano Risorgimento.  
Ma il futuro all’orizzonte non Ma il futuro all’orizzonte non 
sembra affatto roseo.sembra affatto roseo.

Teresa Teresa BrigliaBriglia
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Il Sud non può e non vuole Il Sud non può e non vuole 
attendere. Non ci riferiamo, attendere. Non ci riferiamo, 
stavolta, al solito Sud Italia, stavolta, al solito Sud Italia, 
ma al Sud della nostra Luca-ma al Sud della nostra Luca-
nia, che comprende la fascia nia, che comprende la fascia 
del Metapontino e la zona del del Metapontino e la zona del 
Pollino. E non si tratta di poca Pollino. E non si tratta di poca 
roba, di un pezzo di terra co-roba, di un pezzo di terra co-

lonica, ma di una realtà ben lonica, ma di una realtà ben 
consolidata per la speciale consolidata per la speciale 
agricoltura e gli impianti bal-agricoltura e gli impianti bal-
neari. In soli trenta chilome-neari. In soli trenta chilome-
tri, infatti, c’è  una ricettività tri, infatti, c’è  una ricettività 
alberghiera pari a 20,741 po-alberghiera pari a 20,741 po-
sti letto, a fronte dei 40.815 sti letto, a fronte dei 40.815 
dell’intera regione, giusto la dell’intera regione, giusto la 
metà; il numero di presenze metà; il numero di presenze 
annue è di 1.214.295, contro  annue è di 1.214.295, contro  
i 2.345.593 dell’intera regio-i 2.345.593 dell’intera regio-
ne, da rappresentare, da sola, ne, da rappresentare, da sola, 
il 50% del turismo complessi-il 50% del turismo complessi-
vo. I dati sono impressionanti vo. I dati sono impressionanti 
e valgono, giustamente, molti e valgono, giustamente, molti 
punti a favore per aggiudicar-punti a favore per aggiudicar-
si la edizione 2019 dell’Anno si la edizione 2019 dell’Anno 
che verrà, trasmessa da Rai che verrà, trasmessa da Rai 
Uno.Uno.
Questa è la richiesta che è Questa è la richiesta che è 
scaturita dall’assemblea ple-scaturita dall’assemblea ple-
naria, organizzata a Nova Siri naria, organizzata a Nova Siri 
Scalo  da Meta Siris 2018, Co-Scalo  da Meta Siris 2018, Co-

mitato Pollino Magna Grecia.mitato Pollino Magna Grecia.
Moderata dal giornalista Pino Moderata dal giornalista Pino 
Suriano, l’assemblea ha visto Suriano, l’assemblea ha visto 
la partecipazione di ammini-la partecipazione di ammini-
stratori comunali e delle Pro stratori comunali e delle Pro 
Loco, di operatori turistici, Loco, di operatori turistici, 
coltivatori e cittadini, cui si è coltivatori e cittadini, cui si è 
rivolto il presidente Vincenzo rivolto il presidente Vincenzo 
Montagna, spiegando le mo-Montagna, spiegando le mo-
tivazioni del’incontro e sol-tivazioni del’incontro e sol-
lecitando , al tempo stesso, lecitando , al tempo stesso, 
adesioni al comitato, in modo adesioni al comitato, in modo 
che esso possa diventare la che esso possa diventare la 
VOCE del territorio più im-VOCE del territorio più im-
portante della regione.portante della regione.
Montagna ha invocato il giu-Montagna ha invocato il giu-
sto principio di equilibrio Ma-sto principio di equilibrio Ma-
tera-Potenza, visto che l’av-tera-Potenza, visto che l’av-
venimento ha già riguardato venimento ha già riguardato 
Potenza, Maratea e Venosa ( Potenza, Maratea e Venosa ( 
quest’anno) e Matera. Ma non quest’anno) e Matera. Ma non 
è solo questo il motivo della è solo questo il motivo della 
scelta.  Il Metapontino è dota-scelta.  Il Metapontino è dota-

to di piazze particolarmente to di piazze particolarmente 
ampie, affiancate da parcheg-ampie, affiancate da parcheg-
gi vasti ,capaci di agevolare gi vasti ,capaci di agevolare 
al massimo la logistica della al massimo la logistica della 
RAI; il territorio, attraversato RAI; il territorio, attraversato 
dalla rinnovata 106 jonica , è dalla rinnovata 106 jonica , è 
centrale e facilmente raggiun-centrale e facilmente raggiun-
gibile, soprattutto dalle città gibile, soprattutto dalle città 
della Puglia, con Taranto in della Puglia, con Taranto in 

primis; è la patria della Magna primis; è la patria della Magna 
Grecia e confina con il Polli-Grecia e confina con il Polli-
no, grande risorsa naturale no, grande risorsa naturale 
e turistica, che ne trarrebbe e turistica, che ne trarrebbe 
uguale giovamento in termini uguale giovamento in termini 
di immagini; vicinanza al ma-di immagini; vicinanza al ma-
croattrattore di Senise e alla croattrattore di Senise e alla 
diga di Montecotugno, la più diga di Montecotugno, la più 
grande in terra battuta d’Eu-grande in terra battuta d’Eu-
ropa; grande sostenitore del ropa; grande sostenitore del 
brand “Candonga”, la fragola brand “Candonga”, la fragola 
che sta conquistando il mon-che sta conquistando il mon-
do; espressione della capacità do; espressione della capacità 
di rilancio del Sud Italia.  Ci di rilancio del Sud Italia.  Ci 
sono, ha sottolineato con sono, ha sottolineato con 
forza il presidente Montagna, forza il presidente Montagna, 
tutte le condizioni per ospi-tutte le condizioni per ospi-
tare, nella Terra di Pitagora, tare, nella Terra di Pitagora, 
l’Anno che verrà.l’Anno che verrà.
Tra i presenti delle Pro Loco, Tra i presenti delle Pro Loco, 
il presidente Antonio Di Ta-il presidente Antonio Di Ta-
ranto di Terranova di Pollino  ranto di Terranova di Pollino  
ha sottolineato come l’inte-ha sottolineato come l’inte-

resse del Comitato vada ben resse del Comitato vada ben 
al di là del Capodanno RAI, e al di là del Capodanno RAI, e 
guardi ad instaurare rapporti guardi ad instaurare rapporti 
costruttivi e duraturi con le costruttivi e duraturi con le 
molte realtà turistiche della molte realtà turistiche della 
fascia jonica, con le quali non fascia jonica, con le quali non 
sempre c’è stata la collabora-sempre c’è stata la collabora-
zione che ci vorrebbe. Que-zione che ci vorrebbe. Que-
sta rappresenta l’occasione sta rappresenta l’occasione 
giusta per cominciare e pro-giusta per cominciare e pro-
seguire, a breve e lungo ter-seguire, a breve e lungo ter-
mine, per arrivare preparati e mine, per arrivare preparati e 
uniti fino a Matera 2019,per uniti fino a Matera 2019,per 
andare oltre.andare oltre.
Ci sembrano giuste e moti-Ci sembrano giuste e moti-
vate le “pretese”, come sem-vate le “pretese”, come sem-
brano altrettante motivate le brano altrettante motivate le 
controproposte del sindaco controproposte del sindaco 
di Venosa,Tommaso Gam-di Venosa,Tommaso Gam-
mone, che ha fatto sapere, a mone, che ha fatto sapere, a 
chiare lettere, che quella di chiare lettere, che quella di 
spostare l’evento da Venosa al spostare l’evento da Venosa al 
Metapontino sembra più una Metapontino sembra più una 
missione impossibile,perchè missione impossibile,perchè 
la decisione di assegnare alla la decisione di assegnare alla 
città di Orazio il Capodanno città di Orazio il Capodanno 
Rai era stata deliberata da Rai era stata deliberata da 

tempo e si sta già lavorando tempo e si sta già lavorando 
per il meglio. Otto mesi pri-per il meglio. Otto mesi pri-
ma , non sembra plausibile, ma , non sembra plausibile, 
nè tecnicamente fattibile una nè tecnicamente fattibile una 
scelta diversa, peraltro, già scelta diversa, peraltro, già 
annunciata durante il Capo-annunciata durante il Capo-
danno di Maratea. danno di Maratea. 
Si affilano le armi, dunque, e Si affilano le armi, dunque, e 
comincia una battaglia buro-comincia una battaglia buro-
cratica che, a quanto è dato cratica che, a quanto è dato 
sapere, vedrà Venosa ed il sapere, vedrà Venosa ed il 
suo territorio teatro della suo territorio teatro della 
kermesse che delizierà l’ulti-kermesse che delizierà l’ulti-
ma notte dell’anno, anche se ma notte dell’anno, anche se 
, allo stappare del buon spu-, allo stappare del buon spu-
mante del Vulture, faranno mante del Vulture, faranno 
bum le inevitabili polemiche, bum le inevitabili polemiche, 
solo perchè la decisione a solo perchè la decisione a 
favore del Nord non è stata favore del Nord non è stata 

siglata da atto regionale uffi-siglata da atto regionale uffi-
ciale.ciale.
E se facessimo due volte Ca-E se facessimo due volte Ca-
podanno, come cantava il podanno, come cantava il 
bravo Lucio Dalla? Saranno bravo Lucio Dalla? Saranno 
scintille fino a dicembre  a scintille fino a dicembre  a 
confondersi con i fuochi d’ar-confondersi con i fuochi d’ar-
tificio, che serviranno solo a tificio, che serviranno solo a 
rendere ancora più spaccata rendere ancora più spaccata 
la regione, che solo Matera la regione, che solo Matera 
2019 proverà a tenere incol-2019 proverà a tenere incol-
lata.lata.

Giovanni Giovanni LabancaLabanca
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Faceva parte della dioce-Faceva parte della dioce-
si di Tricarico(MT) l’ultimo si di Tricarico(MT) l’ultimo 
prete sospeso perché fini-prete sospeso perché fini-
to nel dossier di Francesco to nel dossier di Francesco 
Mangiacapra: un fascicolo di Mangiacapra: un fascicolo di 
milleduecento pagine che ha milleduecento pagine che ha 
fatto tremare la Chiesa quel-fatto tremare la Chiesa quel-
lo che l’avvocato napoletano, lo che l’avvocato napoletano, 
autore del libro dall’eloquen-autore del libro dall’eloquen-
te titolo “Il numero uno.te titolo “Il numero uno.
Confessioni di un marchet-Confessioni di un marchet-
taro”, ha inviato alla curia di taro”, ha inviato alla curia di 
Napoli con sessanta nomi di Napoli con sessanta nomi di 
preti, religiosi e seminaristi preti, religiosi e seminaristi 
che avrebbero avuto incontri che avrebbero avuto incontri 
sessuali gay a pagamento con sessuali gay a pagamento con 
lui. Non solo: ci sarebbero lui. Non solo: ci sarebbero 
anche videochat e messaggi anche videochat e messaggi 
con foto inequivocabili. con foto inequivocabili. 
Si è gridato allo scandalo non Si è gridato allo scandalo non 
solo in Campania, ma in tutta solo in Campania, ma in tutta 
Italia, soprattutto in Basili-Italia, soprattutto in Basili-
cata. Perchè molti dei nomi cata. Perchè molti dei nomi 
comparsi nel dossier erano comparsi nel dossier erano 
di religiosi lucani. Si tratta di religiosi lucani. Si tratta 
della seconda sospensione di della seconda sospensione di 
un sacerdote coinvolto nel un sacerdote coinvolto nel 
caso. L’altra sospensione ha caso. L’altra sospensione ha 
riguardato un parroco della riguardato un parroco della 
diocesi di Tursi-Lagonegro, diocesi di Tursi-Lagonegro, 
sempre in provincia di Ma-sempre in provincia di Ma-
tera. tera. 
Ora i due preti vivono in una Ora i due preti vivono in una 
comunità monastica e non comunità monastica e non 
possono più celebrare messa possono più celebrare messa 
o confessare se non in forma o confessare se non in forma 
privata. Entrambi sono stati privata. Entrambi sono stati 
sospesi in maniera cautelati-sospesi in maniera cautelati-
va fino alla fine del processo va fino alla fine del processo 
a maggio. Se alla fine del pro-a maggio. Se alla fine del pro-
cesso canonico risulteranno cesso canonico risulteranno 
colpevoli saranno sospesi colpevoli saranno sospesi 

definitivamente dalla carica.definitivamente dalla carica.
Circa un mese fa alcuni preti Circa un mese fa alcuni preti 
di Potenza, dopo il fragore di Potenza, dopo il fragore 
mediatico, hanno rotto il si-mediatico, hanno rotto il si-
lenzio con un documento in lenzio con un documento in 
cui si definivano “peccatori”. cui si definivano “peccatori”. 
Lo scritto parlava aperta-Lo scritto parlava aperta-
mente di “questione morale” mente di “questione morale” 
da affrontare invitando, tut-da affrontare invitando, tut-
tavia, a non generalizzare.tavia, a non generalizzare.
I clienti di Mangiacapra sono I clienti di Mangiacapra sono 
insospettabili professionisti insospettabili professionisti 
sposati con figli, ma anche sposati con figli, ma anche 
militari, disabili, coppie in militari, disabili, coppie in 
cerca di emozioni forti e poi cerca di emozioni forti e poi 
i preti. i preti. 
Il capitolo dedicato ai preti è Il capitolo dedicato ai preti è 
il più forte, un velo che si alza il più forte, un velo che si alza 
sul mondo dei seminaristi e sul mondo dei seminaristi e 
dei prelati. “I preti non han-dei prelati. “I preti non han-
no alcun senso di colpa, pen-no alcun senso di colpa, pen-
sano che la libertà sessuale e sano che la libertà sessuale e 
omosessuale sia loro dovuta.  omosessuale sia loro dovuta.  
I seminaristi, invece, si sento-I seminaristi, invece, si sento-
no in colpa”- rivela Mangiaca-no in colpa”- rivela Mangiaca-
pra e aggiunge : “Ho studiato pra e aggiunge : “Ho studiato 
dai preti Scolopi, ma voglio dai preti Scolopi, ma voglio 
che le mele marce vadano che le mele marce vadano 
via. Da quando ho pubblicato via. Da quando ho pubblicato 
il libro i preti sono spariti». il libro i preti sono spariti». 
Come diceva Dante? Ahi Come diceva Dante? Ahi 
gente che dovresti  esser de-gente che dovresti  esser de-
vota…vota…

Beatrice Beatrice CiminelliCiminelli
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LO SPECIALE
di Giovanni Labanca

Ormai è passato più di
un anno da quel 14 febbraio
2017 che ha visto l’insedia-
mento di Luciana Lamorgese
alla carica di prefetto di Mi-
lano. Potentina, sposata con
due figli, Lamorgese ha ini-
ziato la propria carriera a Va-
rese nel 1979, ma ha
ricoperto numerosi incarichi
nella sua carriera. Nominata
prefetto nel 2003 ha ricoperto
la carica prefettizia a Venezia
dal 2010, dove ha avuto un
ruolo importante nell’ambito
della gestione delle strutture
di accoglienza per le migra-
zioni,  e per quattro anni ha
svolto il ruolo di Capo di Ga-
binetto del Ministro dell’In-
terno, un’esperienza che
ricorda con piacere.

“Sono contenta di es-
sere qui, ma la sfida reale
oggi è ritrovare la capacità di
concentrarsi sul merito e
sulle qualità che rendono pre-

zioso il contributo di cia-
scuno al servizio della collet-
tività”.

Risponde così quando
le chiedo se sente la respon-
sabilità di essere la prima
donna a ricoprire questo in-
carico, dopo il cordiale saluto
con cui mi accoglie nell’am-
pio salone di Palazzo Diotti,
stabile settecentesco situato
in centro a Milano, a pochi
passi dal Duomo. Nell’anti-
camera è appesa una lunga
lista che parte da Massimo
d’Azeglio e ripercorre tutti i
nomi dei prefetti che hanno
lavorato in questo edificio
dove convivono Storia, Arte
e Istituzioni. Alla solennità
del luogo si contrappone l’af-
fabile approccio del prefetto,
che si instaura per la comune
provenienza regionale, Po-
tenza-Terranova di Pollino.

- Da Varese a Milano,
anzi, da Potenza a Milano
la strada è stata lunga e
prestigiosa. Come sta vi-
vendo questo periodo della
sua vita? Ci sono delle pre-
occupazioni nell’occupare
questo incarico?

- Più che preoccupa-
zione c’è senso di responsa-
bilità e partecipazione alla
vita della città. L’organizza-
zione dei grandi eventi, come
la gestione quotidiana dei
piccoli e grandi problemi è
un esercizio che richiede pa-
zienza e che non si può por-
tare avanti da soli. Il ruolo
del prefetto è quello di coor-
dinare, quindi fondamentale
è che ci sia una condivisione
delle responsabilità e la vo-
lontà di collaborare. Sono
contenta di aver trovato una
buona sinergia con le forze
dell’ordine e con i sindaci
della provincia che ha per-

Saggezza
Lucana
vigila

su Milano

messo di arrivare a molti ri-
sultati positivi.

- Il dialogo è dunque
fondamentale non solo con
le forze sociali, ma anche
con i rappresentanti eletti
per porsi nelle condizioni di
trovare soluzioni condivise.

- Esattamente. La ge-
stione di una realtà com-
plessa come quella milanese
e lombarda è possibile sol-
tanto attraverso il dialogo e il
confronto continuo. Le fac-
cio un esempio concreto su
un tema di attualità. Da pre-
fetto, mi sono impegnata
molto sul fronte dell’acco-
glienza dei migranti e nel
mese di maggio dello scorso
anno abbiamo firmato con 87
sindaci della provincia un
protocollo che permette la re-
distribuzione omogenea sul
territorio dei richiedenti asilo
arrivati a Milano. È stato un
atto importante raggiunto
grazie al dialogo e alla colla-
borazione inter-istituzionale.

- L’immigrazione è
un tema molto sentito tra la
popolazione, non solo qui a
Milano. I cittadini lamen-
tano disagi e chiedono sem-
pre più vigilanza attiva e
presenza costante sul terri-
torio delle forze dell’or-
dine. Cosa fare?

-Bisogna subito dire
una cosa: l’immigrazione
non comporta di per sé un ri-
schio, la mancata integra-
zione invece sì. È questo il
percorso che bisogna intra-
prendere. Per quanto ri-
guarda la richiesta di
sicurezza da parte dei citta-
dini, va sottolineato che la
città è accuratamente sorve-
gliata e i dati statistici lo di-
mostrano in quanto i reati
sono in calo. Spesso il disa-
gio vissuto dai cittadini non
deriva da forme delinquen-
ziali, ma da situazioni di de-
grado urbano, e penso
soprattutto alle periferie che
oggi sono al centro di una di-
namica di rinnovamento. Co-
munque l’impegno delle
forze dell’ordine resta ampio
e articolato, dimostrando
grande presenza sul territo-
rio. 

- Nella sua carriera
ha lavorato in diverse città,
come si trova qui a Milano?
Qual è la sua impressione

sulla città?

- Mi piace questa città
e mi piace viverci. È una re-
altà molto dinamica ed esal-
tante, con una proiezione
internazionale, con eventi
culturali, esperienze innova-
tive e un tessuto imprendito-
riale forte. Mi sento
privilegiata ad essere qui.

- Dica la verità: ogni
tanto il pensiero vola a via
Pretoria o in Piazza Mario
Pagano? Sente nostalgia e il
desiderio di rivedere i luo-
ghi tipici di Potenza?

- E’ una cosa naturale
per noi che abitiamo lontano
dalla terra in cui siamo nati.
Io ci torno spesso, non ap-
pena il lavoro mi concede
una pausa. Potenza è sempre
nel mio cuore.

Una calorosa stretta di
mano pone fine a questo no-
stro incontro, da cui usciamo
con la  soddisfazione perso-
nale di constatare, con pia-
cere, che un’altra Lucana
occupa un posto di grande re-
sponsabilità e prestigio nel-
l’Italia che conta.

Il Prefetto Luciana Lamorgese Il Prefetto con il nostro Giovanni Labanca.
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Mi viene subito in mente “l’ira Mi viene subito in mente “l’ira 
funesta del Pelide Achille” di funesta del Pelide Achille” di 
antica scolastica memoria. In antica scolastica memoria. In 
questo caso, penso alla “rag-questo caso, penso alla “rag-
gia funesta” che avranno pro-gia funesta” che avranno pro-
vato Luca, Rocco e Isa Tufaro, vato Luca, Rocco e Isa Tufaro, 
dell’Agriturismo  La Garavina dell’Agriturismo  La Garavina 
di Casa del Conte, quando,   di Casa del Conte, quando,   
hanno scoperto che  tutta la hanno scoperto che  tutta la 
recinzione elettrica anti in-recinzione elettrica anti in-
trusione per cinghiali ed altri trusione per cinghiali ed altri 
animali , estesa per ben tre animali , estesa per ben tre 
ettari , coltivati a segale e a ettari , coltivati a segale e a 
grano “carosella” del Pollino, grano “carosella” del Pollino, 
era stata totalmente  divelta e era stata totalmente  divelta e 
portata via. Lavoro da profes-portata via. Lavoro da profes-
sionisti, non ci sono dubbi. La sionisti, non ci sono dubbi. La 
brutta scoperta ha lasciato il brutta scoperta ha lasciato il 
segno sui volti  e nelle anime segno sui volti  e nelle anime 
dei  signori Tufaro, vittime di dei  signori Tufaro, vittime di 
un odioso oltraggio.un odioso oltraggio.
“ E’ cosa inaudita, ci dice Luca, “ E’ cosa inaudita, ci dice Luca, 
per  come sia stata attuata, per  come sia stata attuata, 
come se qualcuno volesse come se qualcuno volesse 
lanciarci  avvertimenti, per  lanciarci  avvertimenti, per  

gelosia e invidia, per come gelosia e invidia, per come 
conduciamo la nostra attività, conduciamo la nostra attività, 
che riceve riconoscimenti ad che riceve riconoscimenti ad 
alto livello. Questo ennesimo  alto livello. Questo ennesimo  
sporco episodio ci fa capi-sporco episodio ci fa capi-
re  che il nostro territorio, re  che il nostro territorio, 
tutto il Parco, sia  diventato tutto il Parco, sia  diventato 
terra di nessuno,  di atti di in-terra di nessuno,  di atti di in-
civiltà, i cui segni si potevano civiltà, i cui segni si potevano 
vedere anche a Lago Duglia, vedere anche a Lago Duglia, 
dopo la Pasquetta. E’ urgente dopo la Pasquetta. E’ urgente 
che  , a cominciare dal nostro che  , a cominciare dal nostro 
Comune a finire alla Ragio-Comune a finire alla Ragio-
ne, passando per il Parco, si ne, passando per il Parco, si 
elabori un piano serio, per il elabori un piano serio, per il 
controllo delle nostre attivi-controllo delle nostre attivi-
tà. Il Pollino, non da adesso, è tà. Il Pollino, non da adesso, è 
stato abbandonato a se stes-stato abbandonato a se stes-
so. Una volta,  a Terranova , so. Una volta,  a Terranova , 
c’erano le guardie campestri, c’erano le guardie campestri, 
oltre ai forestali, ora  ridotti oltre ai forestali, ora  ridotti 
a pochi elementi . E’ una pes-a pochi elementi . E’ una pes-
sima situazione, che pregiu-sima situazione, che pregiu-
dica  la sicurezza degli stessi dica  la sicurezza degli stessi 
frequentatori della montagna. frequentatori della montagna. 

A noi fa più male l’affronto A noi fa più male l’affronto 
morale che quello economi-morale che quello economi-
co. Assorbiremo anche que-co. Assorbiremo anche que-
sto colpo , confidando che le sto colpo , confidando che le 
indagini dei carabinieri  diano   indagini dei carabinieri  diano   
buon esito.”buon esito.”
Che dire. A vedere il campo Che dire. A vedere il campo 
completamente indifeso e in completamente indifeso e in 
balia dei cinghiali, pensiamo balia dei cinghiali, pensiamo 
alla possibile  distruzione di alla possibile  distruzione di 
un anno di sudato lavoro. un anno di sudato lavoro. 
Nel Parco, comunque, queste Nel Parco, comunque, queste 
difese minime, fatte da sem-difese minime, fatte da sem-
plice fili, sono provvisorie,  plice fili, sono provvisorie,  
rispetto alle barriere anti-rispetto alle barriere anti-
sfondamento di metallo , che  sfondamento di metallo , che  
offrono maggiori garanzie. offrono maggiori garanzie. 
Anche la Garavina  aveva ot-Anche la Garavina  aveva ot-
tenuto dal Parco il contributo tenuto dal Parco il contributo 
previsto, ma  , successiva-previsto, ma  , successiva-
mente,  passato al vaglio della mente,  passato al vaglio della 
Regione, era stato  respinto , Regione, era stato  respinto , 
in netto contrasto con le re-in netto contrasto con le re-
gole del Parco. Qui siamo alla gole del Parco. Qui siamo alla 
solita guerra stupida  tra Enti, solita guerra stupida  tra Enti, 

per la sovranità burocratica per la sovranità burocratica 
,senza pensare alla pur mini-,senza pensare alla pur mini-
ma collaborazione. E’ già suc-ma collaborazione. E’ già suc-
cesso che queste diatribe  ab-cesso che queste diatribe  ab-
biano portato all’esasperazio-biano portato all’esasperazio-
ne il povero ignaro contadino ne il povero ignaro contadino 
e al regresso agricolo, il più e al regresso agricolo, il più 
importante e vitale di questo importante e vitale di questo 
pezzo di paradiso  , il Pollino,  pezzo di paradiso  , il Pollino,  
riserva naturale “ protetta” riserva naturale “ protetta” 

più grande d’Europa, dove la più grande d’Europa, dove la 
protezione si riferisce più alla protezione si riferisce più alla 
flora e  fauna,   che  all’uo-flora e  fauna,   che  all’uo-
mo. Questo povero “anima-mo. Questo povero “anima-
le” è stato trascurato e vie-le” è stato trascurato e vie-
ne guardato a vista, per non ne guardato a vista, per non 
fargli cogliere nemmeno un fargli cogliere nemmeno un 
fiore di campo da portare a fiore di campo da portare a 
casa.  Tutto è proibito , in casa.  Tutto è proibito , in 
queste splendide vallate, da queste splendide vallate, da 
dove sono già scappati greggi dove sono già scappati greggi 
e transumanze.e transumanze.
E che ne sarà di Lago Duglia, E che ne sarà di Lago Duglia, 
della Sorgente Chidichimo , della Sorgente Chidichimo , 
di Acquatremola , quando, fra di Acquatremola , quando, fra 
non  molto, orde di “forestie-non  molto, orde di “forestie-
ri” le invaderanno e le  lasce-ri” le invaderanno e le  lasce-

ranno, senza aver corrisposto  ranno, senza aver corrisposto  
il dovuto obolo all’economia il dovuto obolo all’economia 
del paese, se non di sporcizia? del paese, se non di sporcizia? 
E allora, li facciamo entrare, E allora, li facciamo entrare, 
anche quest’anno, gratis nel anche quest’anno, gratis nel 
Parco? E’ compito dell’Ammi-Parco? E’ compito dell’Ammi-
nistrazione, che sollecitiamo nistrazione, che sollecitiamo 
da anni in tal senso, stabilire da anni in tal senso, stabilire 
un ticket per ogni macchina un ticket per ogni macchina 
che voglia superare le colon-che voglia superare le colon-

ne d’Ercole di Sant’Antonio ne d’Ercole di Sant’Antonio 
ed  inoltrarsi in quello che è ed  inoltrarsi in quello che è 
considerato un bene perso-considerato un bene perso-
nale e non comune. E’ ora di nale e non comune. E’ ora di 
dire decisamente BASTA, se dire decisamente BASTA, se 
vogliamo preservare alle futu-vogliamo preservare alle futu-
re generazioni questo esclusi-re generazioni questo esclusi-
vo gioiello della Natura.vo gioiello della Natura.
 Ci vuole coraggio, cari  Ci vuole coraggio, cari 
miei amministratori, se vo-miei amministratori, se vo-
gliamo  trarne quei copiosi gliamo  trarne quei copiosi 
frutti, che si lasciavano in-frutti, che si lasciavano in-
travedere, prima della isti-travedere, prima della isti-
tuzione del Parco stesso. tuzione del Parco stesso. 

  G.   G. LabancaLabanca

8
annunci

Informazione
cronaca e cultura

TERRANOVA: AGRICOLTORI SENZA PACE TERRANOVA: AGRICOLTORI SENZA PACE 



dal 4 Maggio al 7 Giugno 2018

9

Festa grande in Israele per Festa grande in Israele per 
l’edizione del numero 101 del l’edizione del numero 101 del 
Giro ciclistico d’Italia. La Gaz-Giro ciclistico d’Italia. La Gaz-
zetta dello Sport per la corsa zetta dello Sport per la corsa 
rosa ha allestito in Terra San-rosa ha allestito in Terra San-

ta tre tappe, la prima a Ge-ta tre tappe, la prima a Ge-
rusalemme , a cronometro, la rusalemme , a cronometro, la 
seconda da Haifa a Tel Aviv, seconda da Haifa a Tel Aviv, 
la terza da  Beersheba con la terza da  Beersheba con 
conclusione a Eliat, nel sud conclusione a Eliat, nel sud 

del Sinai, in riva al mar Rosso, del Sinai, in riva al mar Rosso, 
al confine con la Giordania. E’ al confine con la Giordania. E’ 
la seconda volta che il Giro la seconda volta che il Giro 
parte da Israele: è accaduto parte da Israele: è accaduto 
nel lontano 1977, con parten-nel lontano 1977, con parten-
za ed arrivo a Tel Aviv. Ora, za ed arrivo a Tel Aviv. Ora, 
molte cose sono cambiate in molte cose sono cambiate in 
Israele. L’Egitto è in pace con  Israele. L’Egitto è in pace con  
lo Stato ebraico, la Giorda-lo Stato ebraico, la Giorda-
nia, pure. A metà maggio, tra nia, pure. A metà maggio, tra 
l’altro, Trump, il presidente l’altro, Trump, il presidente 
americano inaugurerà la nuo-americano inaugurerà la nuo-
va ambasciata USA a Gerusa-va ambasciata USA a Gerusa-
lemme, e al più presto, forse lemme, e al più presto, forse 
addirittura una squadra israe-addirittura una squadra israe-
liana di ciclismo  parteciperà liana di ciclismo  parteciperà 
al Tour de France. Unico neo al Tour de France. Unico neo 
attuale, le continue minacce attuale, le continue minacce 
di Hamas a Israele lungo i di Hamas a Israele lungo i 
confini.confini.
Un Giro un pò inedito quello Un Giro un pò inedito quello 
di quest’anno per la sua con-di quest’anno per la sua con-
clusione a Roma, con trasfe-clusione a Roma, con trasfe-
rimento aereo quasi folle, da rimento aereo quasi folle, da 
Torino alla Capitale, mentre, Torino alla Capitale, mentre, 
per noi, l’arrivo naturale della per noi, l’arrivo naturale della 
corsa dovrebbe essere sem-corsa dovrebbe essere sem-
pre Milano, come lo è Parigi pre Milano, come lo è Parigi 
per il Tour.per il Tour.
IL favorito per la vittoria fina-IL favorito per la vittoria fina-
le è Tom Dumoulin, autore le è Tom Dumoulin, autore 
di un exploit eccezionale, lo di un exploit eccezionale, lo 

scorso anno. Non c’è Vincen-scorso anno. Non c’è Vincen-
zo Nibali che vuol prepararsi zo Nibali che vuol prepararsi 
per il Tour de France ed il per il Tour de France ed il 
mondiale, ma in compenso , mondiale, ma in compenso , 
c’è un pimpante Domenico c’è un pimpante Domenico 
Pozzovivo, con i gradi di ca-Pozzovivo, con i gradi di ca-
pitano della Bahrei Nerida. Il pitano della Bahrei Nerida. Il 
Lucano arriva da due ottimi Lucano arriva da due ottimi 
risultati, nel Tour of the Alps risultati, nel Tour of the Alps 
(Giro del Trentino) e una su-(Giro del Trentino) e una su-
perlativa Liegi-Bastogne-Liegi.perlativa Liegi-Bastogne-Liegi.
“ Affronto questo giro, ci “ Affronto questo giro, ci 
dice, con uno spirito nuovo dice, con uno spirito nuovo 
e con tante responsabilità e con tante responsabilità 
in più. Sono capitano di una in più. Sono capitano di una 
grande squadra e devo mirare grande squadra e devo mirare 
più in alto possibile. Vengo da più in alto possibile. Vengo da 
un allenamento serio e fatto un allenamento serio e fatto 
apposta per affrontare quella apposta per affrontare quella 
che io considero la corsa più che io considero la corsa più 
importante della stagione. Ho importante della stagione. Ho 
trovato ottimo affiatamento trovato ottimo affiatamento 
con i  nuovi compagni, con con i  nuovi compagni, con 
la consapevolezza di avere di la consapevolezza di avere di 
fronte i campioni di sempre, fronte i campioni di sempre, 
fatta eccezione per alcuni, fatta eccezione per alcuni, 
che si preparano per il Tour. che si preparano per il Tour. 
Importante, inoltre, è che io Importante, inoltre, è che io 
sia in una condizione psico-sia in una condizione psico-
logica ottimale che favorisce logica ottimale che favorisce 
una visione della corsa meno una visione della corsa meno 
stressante. Il mio impegno , lo stressante. Il mio impegno , lo 

scriva pure per i tifosi lucani e scriva pure per i tifosi lucani e 
non solo, sarà sempre al mas-non solo, sarà sempre al mas-
simo”. Saranno assenti altri simo”. Saranno assenti altri 
atleti di lusso, come il cam-atleti di lusso, come il cam-
pione del mondo Peter Sa-pione del mondo Peter Sa-
gam, il colombiano Quintana, gam, il colombiano Quintana, 
secondo lo scorso anno,Uran secondo lo scorso anno,Uran 
Uran e Cavendicsh. In com-Uran e Cavendicsh. In com-
penso il Giro si avvale di po-penso il Giro si avvale di po-
tenti firme, come Kriss Croo-tenti firme, come Kriss Croo-
me, Fabio Aru, Shavez, Lopez me, Fabio Aru, Shavez, Lopez 
ed altri campioni. Intanto, in ed altri campioni. Intanto, in 
Sicilia, si sta scalando l’Etna , Sicilia, si sta scalando l’Etna , 
con il primo arrivo in salita, con il primo arrivo in salita, 
con partenza da Caltanisset-con partenza da Caltanisset-
ta. La Cima Coppi è fissata ta. La Cima Coppi è fissata 
per la 19° tappa, con l’asce-per la 19° tappa, con l’asce-
sa del Colle delle Finestre, a sa del Colle delle Finestre, a 
2.168, nella frazione Venaria-2.168, nella frazione Venaria-
Bardonecchia. Per la cronaca, Bardonecchia. Per la cronaca, 
le squadre iscritte saranno le squadre iscritte saranno 
22, che percorreranno 21 22, che percorreranno 21 
tappe, per un totale di 3.562 tappe, per un totale di 3.562 
kilometri.kilometri.

Luigi Luigi SadaSada

9Sport

GIRO D’ITALIA,  POZZOVIVO CON LA BANDIERA DI SPARTACUSGIRO D’ITALIA,  POZZOVIVO CON LA BANDIERA DI SPARTACUS
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Il Potenza Calcio, con largo Il Potenza Calcio, con largo 
anticipo sulla fine del campio-anticipo sulla fine del campio-
nato, ha guadagnato, con pie-nato, ha guadagnato, con pie-
no merito, il ritorno in serie no merito, il ritorno in serie 
C, dopo aver dominato, sin C, dopo aver dominato, sin 
dall’inizio, il girone H della D.dall’inizio, il girone H della D.
Riprende, dunque, il cammino Riprende, dunque, il cammino 
verso le posizioni che conta-verso le posizioni che conta-
no nel mondo del calcio, con no nel mondo del calcio, con 
l’augurio di tutti noi che pos-l’augurio di tutti noi che pos-
sa ricalcare le imprese degli sa ricalcare le imprese degli 
anni 60-68 ed in modo parti-anni 60-68 ed in modo parti-
colare nel campionato 64-65, colare nel campionato 64-65, 
quando  il “Potenza dei mira-quando  il “Potenza dei mira-
coli” sfiorò la promozione in coli” sfiorò la promozione in 
serie A. serie A. 
C’erano, in quei tempi d’oro, C’erano, in quei tempi d’oro, 
il presidente Ferri, l’allenato-il presidente Ferri, l’allenato-
re Rubino, calciatori dal cali-re Rubino, calciatori dal cali-
bro di Agroppi, Bersellino II, bro di Agroppi, Bersellino II, 
Boninsegna, Della Giovanna, Boninsegna, Della Giovanna, 

Di Vincenzo, Veneranda, tan-Di Vincenzo, Veneranda, tan-
to per citarne alcuni. Ragioni to per citarne alcuni. Ragioni 
economiche impedirono il economiche impedirono il 
grande salto in A, ma quella grande salto in A, ma quella 
squadra è rimasta nella me-squadra è rimasta nella me-
moria di tutti  , proprio come moria di tutti  , proprio come 
l’Inter di  Angelo Moratti ed l’Inter di  Angelo Moratti ed 
Helenio Herrera.Helenio Herrera.
La storia di oggi ci ha con-La storia di oggi ci ha con-
segnato una squadra, presie-segnato una squadra, presie-
duta da Salvatore Calata ed duta da Salvatore Calata ed 
allenata da  Nicola Ragno, allenata da  Nicola Ragno, 
altrettanto brillante, che ha altrettanto brillante, che ha 
ridato l’antico entusiasmo a ridato l’antico entusiasmo a 
tutta la Città e grande gioia tutta la Città e grande gioia 
anche al fondatore, il mitico anche al fondatore, il mitico 
Alfredo Viviani, che la plasmò Alfredo Viviani, che la plasmò 
nel 1919.nel 1919.
Potenza città, per tanti versi, Potenza città, per tanti versi, 
riceve da questa promozione, riceve da questa promozione, 
una spinta morale necessaria una spinta morale necessaria 

a rialzarsi dai tanti momenti a rialzarsi dai tanti momenti 
di crisi, per tornare ad es-di crisi, per tornare ad es-
sere il volano della Lucania sere il volano della Lucania 
intera, tanto desiderosa di intera, tanto desiderosa di 
interpretare un nuovo ruolo interpretare un nuovo ruolo 
guida, anche nel mondo del guida, anche nel mondo del 
lavoro, stanco di ristagnare lavoro, stanco di ristagnare 
nell’incertezza. Via Pretoria si nell’incertezza. Via Pretoria si 
avvierà a brillare come il Sa-avvierà a brillare come il Sa-
lotto di un tempo che fu, cuo-lotto di un tempo che fu, cuo-
re di mille racconti e di rinate re di mille racconti e di rinate 
speranze. Il calcio, come non speranze. Il calcio, come non 
mai in questo caso, torna ad mai in questo caso, torna ad 
essere la linfa della rinascita, essere la linfa della rinascita, 
suffragata dalla presenza di suffragata dalla presenza di 
ben ottomila spettatori sugli ben ottomila spettatori sugli 
spalti del vecchio Viviani che, spalti del vecchio Viviani che, 
per giunta, ha bisogno di lavo-per giunta, ha bisogno di lavo-
ri urgenti per presentarsi , nel ri urgenti per presentarsi , nel 
migliore dei modi, agli occhi migliore dei modi, agli occhi 
degli sportivi e non solo. Sia-degli sportivi e non solo. Sia-
mo sicuri che i potentini, da mo sicuri che i potentini, da 
fieri Lucani, sapranno rispon-fieri Lucani, sapranno rispon-
dere alla grande e con tanta dere alla grande e con tanta 
passione al richiamo dei mi-passione al richiamo dei mi-
tici colori rossoblu, proprio tici colori rossoblu, proprio 
quelli che sfiorarono la serie quelli che sfiorarono la serie 
A.A.
Sentiamo il dovere , oggi, di Sentiamo il dovere , oggi, di 
citare tutta la rosa rossoblu citare tutta la rosa rossoblu 
, che ha sbaragliato le avver-, che ha sbaragliato le avver-
sarie con disarmante facilità, sarie con disarmante facilità, 

frutto di un lavoro tenace frutto di un lavoro tenace 
dei ragazzi e di una reggenza dei ragazzi e di una reggenza 
di prima qualità. Ecco i “pro-di prima qualità. Ecco i “pro-
mossi”.mossi”.
Portieri: Mazzoleni, Breza, Di Portieri: Mazzoleni, Breza, Di 
Franco. Difensori: Biancola, Franco. Difensori: Biancola, 
Panico, Sicignano, Bertolo, Panico, Sicignano, Bertolo, 
Ungaro, Di Somma, Briukov, Ungaro, Di Somma, Briukov, 
Vaccaro, Russo. Centrocam-Vaccaro, Russo. Centrocam-
pisti: Esposito, Coccia, Diop, pisti: Esposito, Coccia, Diop, 
Guadalupi, Schisciano, Cop-Guadalupi, Schisciano, Cop-
pola, Garofalo, Manno. At-pola, Garofalo, Manno. At-
taccanti: Franca, Pepe, Siclari, taccanti: Franca, Pepe, Siclari, 
Di Senso, Guaita, Berardino, Di Senso, Guaita, Berardino, 
Mistretta.Mistretta.

La Grande Lucania Business è La Grande Lucania Business è 
lieta di partecipare all’evento, lieta di partecipare all’evento, 
con l’augurio di poter raccon-con l’augurio di poter raccon-
tare, nel tempo, nuove esal-tare, nel tempo, nuove esal-
tanti imprese.tanti imprese.

Laura Laura TangariTangari

Sandro Mazzola, il mitico Sandro Mazzola, il mitico 
“Baffo”, dal prossimo nu-“Baffo”, dal prossimo nu-
mero, inizierà a collabora-mero, inizierà a collabora-
re con il nostro giornale.re con il nostro giornale.
Per  noi è un acquisto di Per  noi è un acquisto di 
pregio, perchè, oltre alla pregio, perchè, oltre alla 
competenza “mondiale” di competenza “mondiale” di 
calciatore, il campionissi-calciatore, il campionissi-
mo dell’Inter  sa affronta-mo dell’Inter  sa affronta-
re le tematiche calcistiche re le tematiche calcistiche 
con simpatia. Benvenuto, con simpatia. Benvenuto, 
Sandro nella famiglia de La Sandro nella famiglia de La 
Grande Lucania Business”.Grande Lucania Business”.

È FESTA: IL POTENZA IN SERIE C. RINASCE LA CITTÀ?È FESTA: IL POTENZA IN SERIE C. RINASCE LA CITTÀ?

MAZZOLA È DEI “NOSTRI”MAZZOLA È DEI “NOSTRI”
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Il pronunciamento del Consi-Il pronunciamento del Consi-
glio dei Ministri sullo sciogli-glio dei Ministri sullo sciogli-
mento del Comune di Man-mento del Comune di Man-
duria per infiltrazioni mafiose duria per infiltrazioni mafiose 
ha certamente lasciato tra ha certamente lasciato tra 
i cittadini un sentimento di i cittadini un sentimento di 
profonda amarezza e rab-profonda amarezza e rab-
bia, soprattutto tra quanti si bia, soprattutto tra quanti si 
adoperano attivamente per adoperano attivamente per 
la crescita sociale, culturale, la crescita sociale, culturale, 
economica della città. Il pri-economica della città. Il pri-
mo pensiero va certamente a mo pensiero va certamente a 
tutti quei cittadini onesti, che tutti quei cittadini onesti, che 
fuori dalle luci della cronaca, fuori dalle luci della cronaca, 
contribuiscono a costruire un contribuiscono a costruire un 
tessuto sociale fondato sulla tessuto sociale fondato sulla 
onestà, sull’operosità, sulla onestà, sull’operosità, sulla 
solidarietà. Questa decisione, solidarietà. Questa decisione, 
piombata a ciel sereno, in un piombata a ciel sereno, in un 
momento pre-elettorale in momento pre-elettorale in 
cui i vari movimenti politici si cui i vari movimenti politici si 
apprestavano a presentare le apprestavano a presentare le 
proprie liste, compilate con i proprie liste, compilate con i 
nomi di cittadini pronti ad im-nomi di cittadini pronti ad im-
pegnarsi per un reale rinnova-pegnarsi per un reale rinnova-
mento della città, costituisce mento della città, costituisce 
certamente un brusco freno certamente un brusco freno 
alle attese, alle istanze di cam-alle attese, alle istanze di cam-
biamento morale e politico biamento morale e politico 
su cui erano state già abboz-su cui erano state già abboz-
zate precise proposte di pro-zate precise proposte di pro-
gramma. Verrebbe a molti la gramma. Verrebbe a molti la 
voglia di rintanarsi in casa, di voglia di rintanarsi in casa, di 
riprendere il filo della propria riprendere il filo della propria 
vita, al di fuori da ambiti di vita, al di fuori da ambiti di 
vita sociale moralmente cor-vita sociale moralmente cor-
rosivi e sudici, lasciando che rosivi e sudici, lasciando che 
la politica si faccia da sé. Al la politica si faccia da sé. Al 
netto delle reazioni istintive, netto delle reazioni istintive, 
seppur legittime, espresse a seppur legittime, espresse a 
caldo, crediamo sia possibile caldo, crediamo sia possibile 
sviluppare delle considerazio-sviluppare delle considerazio-
ni, da cui ripartire.ni, da cui ripartire.
E’ bene chiarire che l’accusa E’ bene chiarire che l’accusa 
di essere mafioso non può ri-di essere mafioso non può ri-
guardare tutta la cittadinanza, guardare tutta la cittadinanza, 
come certi giudizi sommari come certi giudizi sommari 
e generalisti vorrebbero far e generalisti vorrebbero far 
credere (è come dire che credere (è come dire che 

tutti i siciliani sono mafiosi!). tutti i siciliani sono mafiosi!). 
In primo luogo, tale provve-In primo luogo, tale provve-
dimento si rivolge a quegli dimento si rivolge a quegli 
amministratori coinvolti dal amministratori coinvolti dal 
decreto, su cui ricadrebbe decreto, su cui ricadrebbe 
una duplice gravissima colpa: una duplice gravissima colpa: 
da una parte, la responsabilità da una parte, la responsabilità 
personale di aver governato personale di aver governato 
male il proprio paese (e nel male il proprio paese (e nel 
caso di sentenza definitiva in caso di sentenza definitiva in 
sede giudiziaria anche  illegal-sede giudiziaria anche  illegal-
mente!); dall’altra quella, non mente!); dall’altra quella, non 
meno riprovevole, di aver im-meno riprovevole, di aver im-
pedito alla città, con il rinvio pedito alla città, con il rinvio 
delle elezioni, di costruire in delle elezioni, di costruire in 
autonomia e libertà, nel solco autonomia e libertà, nel solco 
di un percorso democratico, di un percorso democratico, 
la scrittura di un progetto di la scrittura di un progetto di 
rilancio del territorio, da affi-rilancio del territorio, da affi-
dare a persone capaci e one-dare a persone capaci e one-
ste. In secondo luogo, esso ste. In secondo luogo, esso 
colpisce, almeno sul piano colpisce, almeno sul piano 
morale, quegli amministratori morale, quegli amministratori 
che, seppur non direttamente che, seppur non direttamente 
coinvolti nei presunti illeciti, coinvolti nei presunti illeciti, 
non hanno saputo vigilare né non hanno saputo vigilare né 
opporsi a strategie politiche opporsi a strategie politiche 
lesive della dignità e degli in-lesive della dignità e degli in-
teressi della loro città.teressi della loro città.
Va da sé che la considerazione Va da sé che la considerazione 
generale della politica in simili generale della politica in simili 
circostanze tocca i livelli più circostanze tocca i livelli più 
bassi, andando a rimarcare la bassi, andando a rimarcare la 
diffusa disaffezione dei cittadi-diffusa disaffezione dei cittadi-
ni nei confronti dei partiti, dei ni nei confronti dei partiti, dei 
movimenti politici, dei singoli movimenti politici, dei singoli 
uomini impegnati a vario ti-uomini impegnati a vario ti-
tolo nelle attività politiche. tolo nelle attività politiche. 
Crediamo fermamente che Crediamo fermamente che 
il lavoro intrapreso dai mo-il lavoro intrapreso dai mo-
vimenti politici, che da tem-vimenti politici, che da tem-
po lamentano l’inefficienza e po lamentano l’inefficienza e 
la disattenzione delle ultime la disattenzione delle ultime 
amministrazioni ai problemi amministrazioni ai problemi 
della città, debba proseguire della città, debba proseguire 
con più forza, consapevoli con più forza, consapevoli 
che le crisi non si superano che le crisi non si superano 
con la dietrologia né con la con la dietrologia né con la 
rabbia e l’invettiva, ma con un rabbia e l’invettiva, ma con un 

programma fortemente con-programma fortemente con-
diviso di moralizzazione della diviso di moralizzazione della 
politica (unico ed insostitui-politica (unico ed insostitui-
bile terreno di pianificazione bile terreno di pianificazione 
del cambiamento), nel quale del cambiamento), nel quale 
tutta la cittadinanza deve sen-tutta la cittadinanza deve sen-
tirsi coinvolta. Non dobbia-tirsi coinvolta. Non dobbia-
mo dimenticarci, infatti, che mo dimenticarci, infatti, che 
i politici corrotti arrivano al i politici corrotti arrivano al 
potere col voto di quei citta-potere col voto di quei citta-
dini colpevoli di aver baratta-dini colpevoli di aver baratta-
to il loro sacrosanto diritto e to il loro sacrosanto diritto e 
dovere di partecipare attiva-dovere di partecipare attiva-
mente e consapevolmente al mente e consapevolmente al 
processo di miglioramento processo di miglioramento 
della propria città, selezio-della propria città, selezio-
nando accuratamente i propri nando accuratamente i propri 
rappresentanti, con logiche di rappresentanti, con logiche di 
opportunismo e di tornacon-opportunismo e di tornacon-
to personale. Come ammo-to personale. Come ammo-
niva Albert Einstein “l’unico niva Albert Einstein “l’unico 
pericolo della crisi è la trage-pericolo della crisi è la trage-
dia che può conseguire al non dia che può conseguire al non 
voler lottare per superarla”. voler lottare per superarla”. 
Siamo certamente in un mo-Siamo certamente in un mo-
mento di profonda crisi poli-mento di profonda crisi poli-

tica, riflesso di una perdita di tica, riflesso di una perdita di 
valori e di esempi di alta sta-valori e di esempi di alta sta-
tura morale, di cui si avverte tura morale, di cui si avverte 
l’assenza anche a livello nazio-l’assenza anche a livello nazio-
nale. Nondimeno, l’invito che nale. Nondimeno, l’invito che 
‘Città più’ intende rivolgere ai ‘Città più’ intende rivolgere ai 
propri iscritti e simpatizzanti propri iscritti e simpatizzanti 
nonché a tutte le forze politi-nonché a tutte le forze politi-
che che operano con onestà e che che operano con onestà e 
passione per la propria città è passione per la propria città è 
quello di proseguire con rin-quello di proseguire con rin-
novate energie e motivazioni novate energie e motivazioni 
il percorso già avviato, unifi-il percorso già avviato, unifi-
cando, se possibile, gli sforzi cando, se possibile, gli sforzi 
in una strategia comune che in una strategia comune che 
restituisca alla cittadinanza restituisca alla cittadinanza 
tutta la dignità e l’onorabilità tutta la dignità e l’onorabilità 
che essa merita, in ragione che essa merita, in ragione 
della stragrande maggioranza della stragrande maggioranza 
dei cittadini onesti, di oggi e dei cittadini onesti, di oggi e 
del passato, su cui si regge la del passato, su cui si regge la 
nostra grande storia.nostra grande storia.

MANDURIA: SCIOLTO IL COMUNE PER MANDURIA: SCIOLTO IL COMUNE PER 
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MOVIMENTO POLITICO ‘CITTÀ PIÙ’. MOVIMENTO POLITICO ‘CITTÀ PIÙ’. 

Vincenzo Vincenzo 
LabancaLabanca
SiriS EditoreSiriS Editore

Tel 097346721 Tel 097346721 
cell.339 6363522cell.339 6363522

Al XXIV raduno nazionale Al XXIV raduno nazionale 
della Associazione Naziona-della Associazione Naziona-
le Carabinieri , che si tenuto le Carabinieri , che si tenuto 
a Verona dal 19 al 22 aprile, a Verona dal 19 al 22 aprile, 
ha preso parte anche la dele-ha preso parte anche la dele-
gazione della Basilicata, tra i gazione della Basilicata, tra i 
centomila presenti.centomila presenti.
La città si è stretta con affet-La città si è stretta con affet-
to attorno agli uomini del-to attorno agli uomini del-
la Fiamma, cui non ha fatto la Fiamma, cui non ha fatto 
mancare l’affetto più sentito, mancare l’affetto più sentito, 
a ringraziamento del lavoro a ringraziamento del lavoro 
svolto, nei secoli, dai Cara-svolto, nei secoli, dai Cara-
binieri. Quello che maggior-binieri. Quello che maggior-
mente ha colpito, durante mente ha colpito, durante 
la permanenza e la consueta la permanenza e la consueta 
spettacolare sfilata, è stata la spettacolare sfilata, è stata la 
vicinanza dei bambini e dei  vicinanza dei bambini e dei  

giovani, che hanno mostrato giovani, che hanno mostrato 
grande interesse alla mostra grande interesse alla mostra 
allestita sul tema specifico.allestita sul tema specifico.
L’Associazione Lucana, attra-L’Associazione Lucana, attra-
verso le colonne de La Gran-verso le colonne de La Gran-
de Lucania Business, vuole de Lucania Business, vuole 
ringraziare pubblicamente la ringraziare pubblicamente la 
città veneta per quanto ha città veneta per quanto ha 
fatto, mostrando al mondo fatto, mostrando al mondo 
intero, oltre alle sue bellezze, intero, oltre alle sue bellezze, 
il grande spessore civile , che  il grande spessore civile , che  
trae origine dal Casato degli trae origine dal Casato degli 
Scaligeri. Da questa esperien-Scaligeri. Da questa esperien-
za è nato un ideale ponte di za è nato un ideale ponte di 
gemellaggio tra due Regioni , gemellaggio tra due Regioni , 
che faranno di tutto per co-che faranno di tutto per co-
noscersi meglio.noscersi meglio.

“GRAZIE VERONA” DAI “GRAZIE VERONA” DAI 
CARABINIERI LUCANICARABINIERI LUCANI
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La  Pace come valore impre-La  Pace come valore impre-
scindibile, la Cultura della scindibile, la Cultura della 
Pace e la civile convivenza Pace e la civile convivenza 
sono  valori primari dell’uma-sono  valori primari dell’uma-
nità, sempre più emergenti, nità, sempre più emergenti, 
tra  l’escalation di  mille or-tra  l’escalation di  mille or-
rori , che ci affliggono  ogni rori , che ci affliggono  ogni 
giorno.giorno.

Proprio nel mezzo di tanti Proprio nel mezzo di tanti 
fuochi di guerra, che trava-fuochi di guerra, che trava-
gliano  il mondo, è di signifi-gliano  il mondo, è di signifi-
cativo auspicio l’intitolazione cativo auspicio l’intitolazione 
di una via a Marija Gimbutas, di una via a Marija Gimbutas, 
attivatrice di pace, in antepri-attivatrice di pace, in antepri-
ma nazionale a Potenza.ma nazionale a Potenza.
L’intitolazione  è il frutto di L’intitolazione  è il frutto di 
un lavoro pluriennale, culmi-un lavoro pluriennale, culmi-
nato, lo scorso anno, con la nato, lo scorso anno, con la 
presentazione ufficiale della presentazione ufficiale della 
proposta alle istituzioni, du-proposta alle istituzioni, du-
rante un  Convegno apposi-rante un  Convegno apposi-
tamente organizzato dal Cen-tamente organizzato dal Cen-

tro d’Arte e Cultura Delta.tro d’Arte e Cultura Delta.
Il più grande pregio dell’ar-Il più grande pregio dell’ar-
cheologa e ricercatrice di cheologa e ricercatrice di 
origine lituana dott.ssa Marija origine lituana dott.ssa Marija 
Gimbutas (Vilnius 1921, Los Gimbutas (Vilnius 1921, Los 
Angeles 1994), è di aver legit-Angeles 1994), è di aver legit-
timato il passaggio dall’affer-timato il passaggio dall’affer-
mazione deleteria della guer-mazione deleteria della guer-
ra come “da sempre esistita”, ra come “da sempre esistita”, 
a quella della “pace come a quella della “pace come 
valore primario dell’uma-valore primario dell’uma-
nità”. In altre parole, la stu-nità”. In altre parole, la stu-
diosa , che visse e insegnò in diosa , che visse e insegnò in 
America, dopo essere fuggita America, dopo essere fuggita 
all’invasione nazista con la sua all’invasione nazista con la sua 
bambina su un braccio e la bambina su un braccio e la 
tesi di laurea nell’altro, ci ha tesi di laurea nell’altro, ci ha 
offerto “su un piatto d’argen-offerto “su un piatto d’argen-
to” le prove che nelle prime to” le prove che nelle prime 
civiltà del mondo predomina-civiltà del mondo predomina-
va il Valore della vita.va il Valore della vita.
Un cambio di paradigma non Un cambio di paradigma non 
da poco, visto che in seguito, da poco, visto che in seguito, 
per tutto il tempo “storico”, per tutto il tempo “storico”, 
sarebbe prevalso l’ordine sarebbe prevalso l’ordine 
della guerra e della morte, il della guerra e della morte, il 
potere di “togliere la vita”, in potere di “togliere la vita”, in 
un nefasto rovesciamento di un nefasto rovesciamento di 
valori, che avrebbe portato valori, che avrebbe portato 
all’apprezzamento dell’ucci-all’apprezzamento dell’ucci-
sione, al vanto della morte, sione, al vanto della morte, 
inferta come supremo valore inferta come supremo valore 
(l“eroismo”).(l“eroismo”).
Gimbutas ci ha fornito le Gimbutas ci ha fornito le 
prove dell’esistenza di un’an-prove dell’esistenza di un’an-
tichissima società civile “prei-tichissima società civile “prei-
storica”, perdurata migliaia di storica”, perdurata migliaia di 

anni, operosa, pacifica e crea-anni, operosa, pacifica e crea-
tiva, una cultura che “ trasse tiva, una cultura che “ trasse 
intenso piacere dalle meravi-intenso piacere dalle meravi-
glie naturali di questo mondo. glie naturali di questo mondo. 
La sua gente non produsse La sua gente non produsse 
armi letali, né costruì fortini armi letali, né costruì fortini 
in luoghi inaccessibili - come in luoghi inaccessibili - come 
avrebbero fatto i successori avrebbero fatto i successori 
- neppure quando conobbe - neppure quando conobbe 
la metallurgia. Eresse, invece. la metallurgia. Eresse, invece. 
magnifiche tombe-santuari, magnifiche tombe-santuari, 
templi, case confortevoli in templi, case confortevoli in 

villaggi di modeste dimensio-villaggi di modeste dimensio-
ni e creò superbe ceramiche ni e creò superbe ceramiche 
e sculture. Fu questo un pe-e sculture. Fu questo un pe-
riodo di notevole creatività riodo di notevole creatività 
e stabilità, un’età libera da e stabilità, un’età libera da 
conflitto”. (Marija Gimbutas, conflitto”. (Marija Gimbutas, 
Il Linguaggio della Dea, Lon-Il Linguaggio della Dea, Lon-
ganesi - 1989).ganesi - 1989).
Con un immenso lavoro di Con un immenso lavoro di 
ricerca - contemporaneo o ricerca - contemporaneo o 

successivo ai suoi ritrova-successivo ai suoi ritrova-
menti archeologici - Gimbu-menti archeologici - Gimbu-
tas ha “decriptato” i simboli, tas ha “decriptato” i simboli, 
interpretandone il complesso interpretandone il complesso 
e profondo significato; si è e profondo significato; si è 
fatta “trasportatrice” e tra-fatta “trasportatrice” e tra-
duttrice di quel linguaggio duttrice di quel linguaggio 
segreto, permettendoci di segreto, permettendoci di 
conoscere i nostri antenati e conoscere i nostri antenati e 
le nostre ave più antiche, sve-le nostre ave più antiche, sve-
landoci il loro modo di vivere landoci il loro modo di vivere 
e pensare, i loro Valori: con-e pensare, i loro Valori: con-
divisione, creatività, ordine divisione, creatività, ordine 
sociale pacifico, rispetto per sociale pacifico, rispetto per 
il femminile e per la natura.il femminile e per la natura.
Un atto simbolico cardinaleUn atto simbolico cardinale
L’intitolazione di una via a L’intitolazione di una via a 
Maria Gimbutas, nella nostra Maria Gimbutas, nella nostra 
città, rappresenta, per quea-città, rappresenta, per quea-
to. un atto di grande impor-to. un atto di grande impor-
tanza per la nostra comunità tanza per la nostra comunità 
ed anche un punto di riferi-ed anche un punto di riferi-
mento cardinale, culturale ed mento cardinale, culturale ed 
etico, poiché ridefinisce l’or-etico, poiché ridefinisce l’or-
dine dei valori, su cui basare dine dei valori, su cui basare 
la nuova società: quella che la nuova società: quella che 
vivamente auspichiamo e che vivamente auspichiamo e che 
ci tocca preparare alle futu-ci tocca preparare alle futu-
re generazioni. In essa sono re generazioni. In essa sono 
infatti riassunte  le qualità infatti riassunte  le qualità 
fondanti del buon vivere, le fondanti del buon vivere, le 
uniche in grado di salvare il uniche in grado di salvare il 
nostro mondo.nostro mondo.
L’intitolazione verrà pubbli-L’intitolazione verrà pubbli-
cizzata a tutti i livelli, essendo cizzata a tutti i livelli, essendo 
ancora più significativa  nel ancora più significativa  nel 
dibattito, diventato stagnante dibattito, diventato stagnante 

e pretestuoso , del femmini-e pretestuoso , del femmini-
cidio e del femminilicidio, in cidio e del femminilicidio, in 
quanto le  prove dell’esisten-quanto le  prove dell’esisten-
za di un’ancestrale cultura za di un’ancestrale cultura 
pacifica, dove non solo era pacifica, dove non solo era 
rispettata la donna in sé, ma rispettata la donna in sé, ma 
il Principio stesso femminile e il Principio stesso femminile e 
tutti i valori ad esso collegati, tutti i valori ad esso collegati, 
in primis la vita, rispondono in primis la vita, rispondono 
con inconfutabile evidenza con inconfutabile evidenza 
a tutti gli interrogativi sulle a tutti gli interrogativi sulle 
cause della violenza e sulle cause della violenza e sulle 
soluzioni alla stessa.soluzioni alla stessa.
Il rigoroso supporto di Il rigoroso supporto di 
un’ “origine” pacifica del-un’ “origine” pacifica del-
la società,dovrebbe attivare la società,dovrebbe attivare 
il cambiamento; se ciò non il cambiamento; se ciò non 
avverrà, a livello personale e avverrà, a livello personale e 
sociale, si continuerà a giusti-sociale, si continuerà a giusti-
ficare la violenza come “natu-ficare la violenza come “natu-
rale”, dunque accettabile; per rale”, dunque accettabile; per 
tutto il tempo storico non si tutto il tempo storico non si 
è fatto che confermare tale è fatto che confermare tale 
folle principio. Con le sue folle principio. Con le sue 
scoperte, Gimbutas non solo scoperte, Gimbutas non solo 
annulla tale affermazione, ma annulla tale affermazione, ma 
la rigetta come falsa credenza la rigetta come falsa credenza 
e riporta gli esseri umani alle e riporta gli esseri umani alle 
loro dirette responsabilità.loro dirette responsabilità.

  

Teri Teri VoliniVolini
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Annunci

LAVORO

AZIENDA IN ESPANSIONE 
CERCA GRAFICO DA INSE-
RIRE NEL PROPRIO ORGANI-
CO. I CANDIDATI DOVRAN-
NO AVERE UN OTTIMA CO-
NOSCENZA PACCHETTO 
ADOBE: PHOTOSHOP, IN-
DESIGN, ILLUSTRATOR PER 
WINDOWS E/O MAC, ESPE-
RIENZA IN IMPAGINAZIONE 
GRAFICA, ESPERIENZA WEB 
DESIGNER E DIGITAL ADV. 
INVIARE CURRICULUM DET-
TAGLIATO A: 2GMANAG-
MENT@TISCALI.IT GRA-
DITA PRESENTAZIONE DI 
UN PORTFOLIO PERSONA-
LE IN FORMATO DIGITALE 
E/O CARTACEO. PER INFO: 
PRE WIFI  - VIA DEL GALLI-
TELLO, 271 - POTENZA - TEL 
0971.47.14.30
CercasiCercasi personale con esperienza  personale con esperienza 
di sala, cucina, lavapiatti, addetto alle di sala, cucina, lavapiatti, addetto alle 
pulizie per ristorante sito a Potenza. pulizie per ristorante sito a Potenza. 
Tel. 3311392350Tel. 3311392350
Cercasi Cercasi personale di sala, con un personale di sala, con un 
minimo di esperienza, per lavo-minimo di esperienza, per lavo-
ro in pub-pizzeria di Potenza. Tel. ro in pub-pizzeria di Potenza. Tel. 
34578448293457844829
Per Per nuova apertura a Potenza cer-nuova apertura a Potenza cer-
chiamo cuoco, aiuto cuoco e per-chiamo cuoco, aiuto cuoco e per-
sonale di cucina oltre a camerieri e sonale di cucina oltre a camerieri e 
baristi. Richiesta esperienza e pro-baristi. Richiesta esperienza e pro-
fessionalità, massimo 40 anni per fessionalità, massimo 40 anni per 
la cucina, massimo 30 anni per la la cucina, massimo 30 anni per la 
sala e il bar. Chiedere di Enzo. Tel. sala e il bar. Chiedere di Enzo. Tel. 
3896491768 Mail. opificiopotenza@3896491768 Mail. opificiopotenza@
gmail.comgmail.com
Rinomata Rinomata catena di negozi ricerca catena di negozi ricerca 
per la sede di Potenza collaboratori per la sede di Potenza collaboratori 
femminili e maschili da inserire attra-femminili e maschili da inserire attra-
verso il percorso di tirocinio forma-verso il percorso di tirocinio forma-
tivo. Inviare curriculum e foto alla tivo. Inviare curriculum e foto alla 
mail: 16102608@tiscali.it mail: 16102608@tiscali.it 

26enne 26enne di Potenza città cerca qual-di Potenza città cerca qual-
siasi lavoro, esperienza come elettri-siasi lavoro, esperienza come elettri-
cista, porta pizza, cucina, volantinag-cista, porta pizza, cucina, volantinag-
gio, max serietà, no porta a porta, gio, max serietà, no porta a porta, 
è possibile attivare tirocinio con Ga-è possibile attivare tirocinio con Ga-
ranzia Giovani. Tel. 3405280624ranzia Giovani. Tel. 3405280624
29enne 29enne ragazzo, disponibile come ragazzo, disponibile come 
autista accompagnatore per persone autista accompagnatore per persone 
non patente, non automunite, anziani non patente, non automunite, anziani 
per fare commissioni di ogni genere. per fare commissioni di ogni genere. 
Disponibile anche per volantinaggio Disponibile anche per volantinaggio 
e aiuto traslochi. Tel. 3407832487e aiuto traslochi. Tel. 3407832487
30enne 30enne di Potenza, diplomato, in di Potenza, diplomato, in 
possesso di patente B, serio e volen-possesso di patente B, serio e volen-
teroso, cerca lavoro, tranne porta a teroso, cerca lavoro, tranne porta a 

porta e rappresentanza. Max serietà, porta e rappresentanza. Max serietà, 
no perditempo. Tel. 3477613298no perditempo. Tel. 3477613298
40enne 40enne di Potenza cerca lavoro di Potenza cerca lavoro 
come operaio in fabbrica zona San come operaio in fabbrica zona San 
Nicola di Melfi, Fca o indotti, oppu-Nicola di Melfi, Fca o indotti, oppu-
re come lavapiatti, cameriere,(anche re come lavapiatti, cameriere,(anche 
per gli extra) corriere o distribuzio-per gli extra) corriere o distribuzio-
ne materiale pubblicitario, automu-ne materiale pubblicitario, automu-
nito e serio, no porta a porta e no nito e serio, no porta a porta e no 
rappresentanza, solo con numero rappresentanza, solo con numero 
visibile. Tel. 3451645957visibile. Tel. 3451645957
Cerchiamo Cerchiamo lavoro padre ed figlio lavoro padre ed figlio 
ex titolari di impresa per: lavori edili ex titolari di impresa per: lavori edili 
in genere tutto fare, lavorazione e in genere tutto fare, lavorazione e 
montaggio pietra ed piastrella, cap-montaggio pietra ed piastrella, cap-
potti (STO), carpenteria edile, smal-potti (STO), carpenteria edile, smal-
timento ferro, pittura e giardinaggio. timento ferro, pittura e giardinaggio. 
Tel. 3490990272Tel. 3490990272

Elettricista Elettricista esperto esegue impian-esperto esegue impian-
ti elettrici civili, impianti citofoni e ti elettrici civili, impianti citofoni e 
videocitofoni, T.V.C.C. (videosor-videocitofoni, T.V.C.C. (videosor-
veglianza), impianti tv, impianti tele-veglianza), impianti tv, impianti tele-
fonici ed assistenza pc. Antonio Tel. fonici ed assistenza pc. Antonio Tel. 
33814396493381439649
Fabbro Fabbro esegue lavori in ferro a esegue lavori in ferro a 
prezzi modici e ritira anche rot-prezzi modici e ritira anche rot-
tame ferroso gratuitamente. Tel. tame ferroso gratuitamente. Tel. 
32025250713202525071
Idraulico-Termico: Idraulico-Termico: riparazioni ru-riparazioni ru-
binetti, sostituzioni sanitari e lavelli binetti, sostituzioni sanitari e lavelli 
da cucina, impianti idrico sanitari di da cucina, impianti idrico sanitari di 
riscaldamento e perdite di acqua, so-riscaldamento e perdite di acqua, so-
stituzioni caldaie e termosifoni. Alta stituzioni caldaie e termosifoni. Alta 
professionalità. Bassi costi. Telefona professionalità. Bassi costi. Telefona 
a Rocco 3331293954 a Rocco 3331293954 
OffroOffro lavori di giardinaggio, pulizia  lavori di giardinaggio, pulizia 
di aree verdi, piccoli disboscamenti di aree verdi, piccoli disboscamenti 
su Potenza e provincia a prezzi molti su Potenza e provincia a prezzi molti 
ragionevoli. Tel. 3489878073 - Tel. ragionevoli. Tel. 3489878073 - Tel. 
34782645683478264568
SiSi sgomberano locali, uffici o altro  sgomberano locali, uffici o altro 
con eventuale smaltimento di rifiu-con eventuale smaltimento di rifiu-
ti ingombranti a prezzi modici. Tel. ti ingombranti a prezzi modici. Tel. 
32025250713202525071
TrasportiTrasporti regionali e locali, per  regionali e locali, per 
privati e non. Prezzi modici. Tel. privati e non. Prezzi modici. Tel. 
34021645763402164576

Cerco Cerco lavoro come collaboratrice lavoro come collaboratrice 
domestica, pulizie scale, uffici, aste-domestica, pulizie scale, uffici, aste-
nersi perditempo. Tel. 3497735729nersi perditempo. Tel. 3497735729
Cerco Cerco lavoro per assistenza anziani lavoro per assistenza anziani 
24 su 24 oppure pulizia abitazioni - 24 su 24 oppure pulizia abitazioni - 
uffici. Tel. 3319984185uffici. Tel. 3319984185
Donna Donna rumena 56 anni cerca lavoro rumena 56 anni cerca lavoro 
per assistenza / compagnia a per-per assistenza / compagnia a per-
sone anziane, lavori domestici. Tel. sone anziane, lavori domestici. Tel. 
38923672133892367213
Mi Mi chiamo Rosa, sono una ragazza chiamo Rosa, sono una ragazza 
di 27 anni, laureata, paziente, solare, di 27 anni, laureata, paziente, solare, 
propensa al gioco, dolce, ordinata e propensa al gioco, dolce, ordinata e 
automunita. Ho diverse esperienze automunita. Ho diverse esperienze 
come baby sitter per i bambini dai come baby sitter per i bambini dai 
5 in su. Per ulteriori informazio-5 in su. Per ulteriori informazio-
ni non esitate a contattarmi. Tel. ni non esitate a contattarmi. Tel. 
34953174703495317470
RagazzaRagazza italiana, seria ed affidabi- italiana, seria ed affidabi-
le, cerca lavoro come compagnia le, cerca lavoro come compagnia 
ad ore di giorno o notte per signo-ad ore di giorno o notte per signo-
re anziane. Tel. 3200657803 - Tel. re anziane. Tel. 3200657803 - Tel. 
39206446423920644642

AUTO-MOTO

Fiat Fiat Freemont 2.0 Multijet 170 Cv Freemont 2.0 Multijet 170 Cv 
4x4 versione Lounge con: ABS, ESP, 4x4 versione Lounge con: ABS, ESP, 
ASR, Cerchi in lega da 19 pollici, ASR, Cerchi in lega da 19 pollici, 
Cambio automatico, 4 Vetri elet-Cambio automatico, 4 Vetri elet-
trici, clima tri-zona Lettore DVD e trici, clima tri-zona Lettore DVD e 
Mp3 Con uscita USB/SD/AUX, vetri Mp3 Con uscita USB/SD/AUX, vetri 
posteriori oscurati, sensori di par-posteriori oscurati, sensori di par-
cheggio posteriori con retrocamera, cheggio posteriori con retrocamera, 
tettuccio apribile, interni in pelle ri-tettuccio apribile, interni in pelle ri-
scaldabili, specchietti richiudibili elet-scaldabili, specchietti richiudibili elet-
tricamente, specchietto retrovisore tricamente, specchietto retrovisore 
fotocromatico, 7 posti, impianto ste-fotocromatico, 7 posti, impianto ste-
reo della casa Alpine bracciolo con reo della casa Alpine bracciolo con 
vano porta oggetti, luci di cortesia vano porta oggetti, luci di cortesia 
sotto porta, luci diurne led. Prezzo sotto porta, luci diurne led. Prezzo 
11.000,00. Unico proprietario imma-11.000,00. Unico proprietario imma-
tricolata 08/2012 con 180.000 Km tricolata 08/2012 con 180.000 Km 
Tel. 3483536473Tel. 3483536473
Fiat Fiat Stilo SW Jtd 100 cv, Giugno Stilo SW Jtd 100 cv, Giugno 
2005, Km 215000, gomme in ottime 2005, Km 215000, gomme in ottime 
condizioni, vettura sempre revisio-condizioni, vettura sempre revisio-
nata, praticamente perfetta, vendo a nata, praticamente perfetta, vendo a 
€ 1800. Tel. 3200135813€ 1800. Tel. 3200135813
Grandiosa Grandiosa offerta. Lancia Dedra offerta. Lancia Dedra 
grigio, composta da aria condizio-grigio, composta da aria condizio-
nata, vetro anteriore elettrico, fen-nata, vetro anteriore elettrico, fen-
dinebbia e radio bluethoot, chiamata dinebbia e radio bluethoot, chiamata 
a mano libera, ottime condizioni sia a mano libera, ottime condizioni sia 
dentro che fuori, batteria nuova. dentro che fuori, batteria nuova. 
Prezzo 650 €. Tel. 3293027750Prezzo 650 €. Tel. 3293027750
Si Si effettuano assicurazioni di 5 gg, effettuano assicurazioni di 5 gg, 
su autovetture con targhe italiane, su autovetture con targhe italiane, 
targhe straniere e targhe di cartone targhe straniere e targhe di cartone 
(export); ttt. Valida per tutta la co-(export); ttt. Valida per tutta la co-
munità europea. Tel. 0852013177- munità europea. Tel. 0852013177- 
Michele Tel. 3281653340Michele Tel. 3281653340
TI SERVONO CONTANTI? TI SERVONO CONTANTI? 
ACQUISTIAMO LA TUA ACQUISTIAMO LA TUA 
AUTO IN UN’ORA, ANCHE AUTO IN UN’ORA, ANCHE 
SE INCIDENTATA! TEL. SE INCIDENTATA! TEL. 
33580239723358023972
Toyota Toyota Yaris 2001, 1000 cc, 3 por-Yaris 2001, 1000 cc, 3 por-
te, uniproprietario, climatizzatore, te, uniproprietario, climatizzatore, 
servosterzo, doppio airbag, spec-servosterzo, doppio airbag, spec-
chietti, vetri elettrici, autoradio+ chietti, vetri elettrici, autoradio+ 
caricatore 6 cd, 4 gomme termiche. caricatore 6 cd, 4 gomme termiche. 
Perfetta neopatentati. Euro 1.900,00 Perfetta neopatentati. Euro 1.900,00 
tratt. Tel. 3382323246tratt. Tel. 3382323246
Vendo Vendo Nissan Micra 1.2 Jive , 1240 Nissan Micra 1.2 Jive , 1240 
cc, 80 cv, anno 2005, 94.000 km, cc, 80 cv, anno 2005, 94.000 km, 
bollo pagato fino agosto 2018, revi-bollo pagato fino agosto 2018, revi-
sione fino novembre 2019, perfetta sione fino novembre 2019, perfetta 
per meccanica e carrozzeria, verni-per meccanica e carrozzeria, verni-
ce metallizzata beige, climatizzato-ce metallizzata beige, climatizzato-
re manuale, telecomando chiusura re manuale, telecomando chiusura 
centralizzata, abs -srs - airbag, radio centralizzata, abs -srs - airbag, radio 
con comandi al volante, lettore cd, con comandi al volante, lettore cd, 
vetri elettrici anteriori, regolazio-vetri elettrici anteriori, regolazio-
ne elettrica specchietti esterni, fari ne elettrica specchietti esterni, fari 
retronebbia, sedile post. ribaltabile retronebbia, sedile post. ribaltabile 
frazionato 2/3 e 1/3, sedile anteriore frazionato 2/3 e 1/3, sedile anteriore 
passeggero ribaltabile con casset-passeggero ribaltabile con casset-
to portaoggetti, pneumatici nuovi to portaoggetti, pneumatici nuovi 
montati 165/65 R14, più treno di 4 montati 165/65 R14, più treno di 4 
pneumatici antineve 165/65 R14, più pneumatici antineve 165/65 R14, più 

treno di 4 pneumatici 165/65 R15 treno di 4 pneumatici 165/65 R15 
montati su cerchi originali Nissan montati su cerchi originali Nissan 
con copricerchi. Euro 2.950. Tel. con copricerchi. Euro 2.950. Tel. 
34978294683497829468
Vendo Vendo a Potenza Lancia Delta Pla-a Potenza Lancia Delta Pla-
tino 1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, tino 1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, 
unico proprietario, bi-colore grigio unico proprietario, bi-colore grigio 
vento e nero opaco, full optional, vento e nero opaco, full optional, 
calotte specchi specchiate originali calotte specchi specchiate originali 
Lancia, diffusore di fragranze origina-Lancia, diffusore di fragranze origina-
le Lancia della Lineaccessori, telone le Lancia della Lineaccessori, telone 
copri auto, regolarmente tagliandata, copri auto, regolarmente tagliandata, 
tenuta in maniera maniacale, a Euro tenuta in maniera maniacale, a Euro 
13.000,00, non trattabili, solo veri 13.000,00, non trattabili, solo veri 
interessati,no perditempo. Leo Tel. interessati,no perditempo. Leo Tel. 
34779811033477981103

Vendo Vendo casco integrale AGV GP1 casco integrale AGV GP1 
Multi “R” nero, taglia L , condizioni Multi “R” nero, taglia L , condizioni 
ottime. Euro 50. Tel. 3339431561ottime. Euro 50. Tel. 3339431561

Vendo Vendo nuovissimo casco Osbe Na-nuovissimo casco Osbe Na-
scar, bianco lucido, taglia S, interno scar, bianco lucido, taglia S, interno 
traspirante estraibile, visierino inter-traspirante estraibile, visierino inter-
no oscurato con flip, mai usato. Euro no oscurato con flip, mai usato. Euro 
80. Tel. 333943156180. Tel. 3339431561

Vendo Vendo Trump Street triple 675 Trump Street triple 675 
bianca, anno 2009 ottime condizio-bianca, anno 2009 ottime condizio-
ni pari al nuovo. Per info mandare ni pari al nuovo. Per info mandare 
messaggio e sarete richiamati. Tel. messaggio e sarete richiamati. Tel. 
38978959603897895960

IMMOBILI

A A Potenza appartamento in via Tor-Potenza appartamento in via Tor-
raca, quattro camere + soggiorno, raca, quattro camere + soggiorno, 
cucina 12 mq, ingresso 12 mq. ripo-cucina 12 mq, ingresso 12 mq. ripo-
stiglio (superficie interna calpestabi-stiglio (superficie interna calpestabi-
le oltre 120 mq) tripla esposizione le oltre 120 mq) tripla esposizione 
est-sud-ovest, 2 balconi-terrazzino est-sud-ovest, 2 balconi-terrazzino 
+ balcone- terrazza scoperta: to-+ balcone- terrazza scoperta: to-
tale 62 mq esterno, soffitta 18 mq, tale 62 mq esterno, soffitta 18 mq, 
garage 16,5 mq (superficie commer-garage 16,5 mq (superficie commer-
ciale 170 mq). Metrature effettive. ciale 170 mq). Metrature effettive. 
Parcheggio cond. recintato, giardino Parcheggio cond. recintato, giardino 
comune,quote di due locali comuni. comune,quote di due locali comuni. 
Buono stato, abitabile. Riscaldamen-Buono stato, abitabile. Riscaldamen-
to cond. a consumo individuale, 1° to cond. a consumo individuale, 1° 
piano edificio recente ristrutturazio-piano edificio recente ristrutturazio-
ne. Classe energ. F 174,6 KWh/m ne. Classe energ. F 174,6 KWh/m 
anno. Considerata permuta parzia-anno. Considerata permuta parzia-
le. Appartamento 205.000,00 Euro, le. Appartamento 205.000,00 Euro, 
garage (scorporabile) 20.000,00.garage (scorporabile) 20.000,00.
Trattabile. Privato vende. Nicola Tel. Trattabile. Privato vende. Nicola Tel. 
34023390963402339096
AFFARONE! VENDESI AFFARONE! VENDESI 
APPARTAMENTO A PO-APPARTAMENTO A PO-
TENZA IN VIA DEL MAN-TENZA IN VIA DEL MAN-
DORLO (MONTEREALE), DORLO (MONTEREALE), 
AUTONOMO, INGRESSO IN-AUTONOMO, INGRESSO IN-
DIPENDENTE, SU 2 LIVELLI DIPENDENTE, SU 2 LIVELLI 
TOT. MQ. 80 + TERRAZZO. TOT. MQ. 80 + TERRAZZO. 
DA RISTRUTTURARE. PREZ-DA RISTRUTTURARE. PREZ-
ZO CONVENIENTE. TEL. ZO CONVENIENTE. TEL. 
32885257123288525712
Vendesi Vendesi appartamento a Potenza in appartamento a Potenza in 
Piazzale Bratislava - Parco Mondo, Piazzale Bratislava - Parco Mondo, 
piano 5°, di mq. 115, termoautono-piano 5°, di mq. 115, termoautono-
mo, ristrutturato. No agenzie. Tel. mo, ristrutturato. No agenzie. Tel. 
3483863427 - Tel. 33883298933483863427 - Tel. 3388329893
VENDESI APPARTAMENTO VENDESI APPARTAMENTO 
MANSARDATO, BUONA AL-MANSARDATO, BUONA AL-
TEZZA, 2 CAMERE, BAGNO TEZZA, 2 CAMERE, BAGNO 
E CUCINA, IN VIA MESSINA E CUCINA, IN VIA MESSINA 
A POTENZA. TEL. 3473440030A POTENZA. TEL. 3473440030
Vendo Vendo appartamento a Macchia Ro-appartamento a Macchia Ro-
mana, Via Gandhi, composto da in-mana, Via Gandhi, composto da in-
gresso, soggiorno, cucina, tre came-gresso, soggiorno, cucina, tre came-

re, doppi servizi, due balconi di cui re, doppi servizi, due balconi di cui 
uno con veranda . Garage, cantina , uno con veranda . Garage, cantina , 
soffitta , posto auto numerato con soffitta , posto auto numerato con 
barra di apertura con telecomando, barra di apertura con telecomando, 
quota locale condominiale. superficie quota locale condominiale. superficie 
circa 120 mq. Tel. 3394630944circa 120 mq. Tel. 3394630944
VENDESI APPARTAMENTO VENDESI APPARTAMENTO 
SITO AL 2° PIANO DI STABI-SITO AL 2° PIANO DI STABI-
LE CONDOMINIALE DI NUO-LE CONDOMINIALE DI NUO-
VA REALIZZAZIONE IN VIA VA REALIZZAZIONE IN VIA 
MAZZINI N. 80 A POTENZA, MAZZINI N. 80 A POTENZA, 
DI MQ. 52 OLTRE BALCONE DI MQ. 52 OLTRE BALCONE 
MQ. 2,90 E ANNESSA SOF-MQ. 2,90 E ANNESSA SOF-
FITTA MQ. 7,50. L’IMMOBILE FITTA MQ. 7,50. L’IMMOBILE 
E’ COMPOSTO DA: INGRES-E’ COMPOSTO DA: INGRES-
SO-CUCINA-SOGGIORNO, SO-CUCINA-SOGGIORNO, 
CAMERA, BAGNO CON LA-CAMERA, BAGNO CON LA-
VANDERIA. IL FABBRICATO VANDERIA. IL FABBRICATO 
E’ DOTATO DI ISOLATORI E’ DOTATO DI ISOLATORI 
SISMICI, FOTOVOLTAICO E SISMICI, FOTOVOLTAICO E 
SOLARE TERMICO. CLASSE SOLARE TERMICO. CLASSE 
ENERGETICA “A”. OTTIMO ENERGETICA “A”. OTTIMO 
PER INVESTIMENTO. EURO PER INVESTIMENTO. EURO 
116.000,00 TEL. 3474569191116.000,00 TEL. 3474569191

A A lavoratori/trici fittasi mini appar-lavoratori/trici fittasi mini appar-
tamento arredato e autonomo, in tamento arredato e autonomo, in 
c.da Marrucaro via Sant’Oronzo a c.da Marrucaro via Sant’Oronzo a 
Potenza, con posto macchina cu-Potenza, con posto macchina cu-
stodito, fornito di ogni comfort. No stodito, fornito di ogni comfort. No 
perditempo, solo referenziati, no re-perditempo, solo referenziati, no re-
sidenza. Tel. 3337302185sidenza. Tel. 3337302185
A POTENZA AFFITTO AP-A POTENZA AFFITTO AP-
PARTAMENTO ARREDATO PARTAMENTO ARREDATO 
IN RIONE RISORGIMENTO - IN RIONE RISORGIMENTO - 
P.ZZA DON BOSCO DI MQ. P.ZZA DON BOSCO DI MQ. 
100: N. 3 CAMERE DA LETTO 100: N. 3 CAMERE DA LETTO 
CON CUCINA ABITABILE CON CUCINA ABITABILE 
CON USO, A STUDENTI, LA-CON USO, A STUDENTI, LA-
VORATORI, IMPIEGATI, COP-VORATORI, IMPIEGATI, COP-
PIA O FAMIGLIA, IN STANZE PIA O FAMIGLIA, IN STANZE 
SINGOLE O DOPPIE. SOLO SINGOLE O DOPPIE. SOLO 
PERSONE REFERENZIA-PERSONE REFERENZIA-
TE. TEL. 0971493397 - TEL. TE. TEL. 0971493397 - TEL. 
33891605203389160520
A A Potenza, al Centro Storico con Potenza, al Centro Storico con 
accesso anche da via Mazzini, grazio-accesso anche da via Mazzini, grazio-
sa ed ampia stanza singola, silenziosa, sa ed ampia stanza singola, silenziosa, 
completamente arredata, si affitta a completamente arredata, si affitta a 
ragazza referenziata preferibilmente ragazza referenziata preferibilmente 
per lunghi periodi. L’appartamento per lunghi periodi. L’appartamento 
ha tre stanze singole. Le inquiline ha tre stanze singole. Le inquiline 
presenti sono studentesse. La cuci-presenti sono studentesse. La cuci-
na è attrezzata (forno a microonde, na è attrezzata (forno a microonde, 
pentole, piatti, ecc.) , divanetto e pentole, piatti, ecc.) , divanetto e 
tv. Il bagno ha la vasca, la lavatrice-tv. Il bagno ha la vasca, la lavatrice-
asciugatrice. Il riscaldamento è asciugatrice. Il riscaldamento è 
autonomo, gli infissi sono nuovi. Il autonomo, gli infissi sono nuovi. Il 
palazzo è tranquillo ed è fornito di palazzo è tranquillo ed è fornito di 
servizio di portierato diurno. Euro servizio di portierato diurno. Euro 
150 più spese. Per maggiori info e 150 più spese. Per maggiori info e 
per appuntamenti: Tel. 3293606224per appuntamenti: Tel. 3293606224
AAA FITTO A POTENZA, AAA FITTO A POTENZA, 
IN VIA MESSINA, APPAR-IN VIA MESSINA, APPAR-
TAMENTO BILOCALE DI 50 TAMENTO BILOCALE DI 50 
MQ (CUCINA ABITABILE, MQ (CUCINA ABITABILE, 
CAMERA DA LETTO, BA-CAMERA DA LETTO, BA-
GNO), RISTRUTTURATO DA GNO), RISTRUTTURATO DA 
POCO, TERMOAUTONOMO, POCO, TERMOAUTONOMO, 
NON ARREDATO. CHIAMA-NON ARREDATO. CHIAMA-
RE SOLO SE INTERESSA-RE SOLO SE INTERESSA-
TI, NO PERDITEMPO. TEL. TI, NO PERDITEMPO. TEL. 
34972359453497235945
Affittasi Affittasi due appartamenti a Poten-due appartamenti a Poten-
za in zona Montereale: 1) di circa mq za in zona Montereale: 1) di circa mq 
50, composto da soggiorno cucina+2 50, composto da soggiorno cucina+2 
camere + bagno; 2) di circa mq 30 camere + bagno; 2) di circa mq 30 
composto da cucina+camera da composto da cucina+camera da 
letto+bagno. Tel. 3403867674letto+bagno. Tel. 3403867674
Fittasi Fittasi a Potenza Costa della Gave-a Potenza Costa della Gave-
ta villetta bifamiliare a famiglia com-ta villetta bifamiliare a famiglia com-
posta da: 2 camere da letto, salone, posta da: 2 camere da letto, salone, 
cucina e 2 bagni, non arredata, im-cucina e 2 bagni, non arredata, im-
pianto autonomo di riscaldamento, pianto autonomo di riscaldamento, 
munito di parcheggio, con contrat-munito di parcheggio, con contrat-
to registrato. Tel. 097121329 - Tel. to registrato. Tel. 097121329 - Tel. 
33346894463334689446
FITTASI A POTENZA N. 4 FITTASI A POTENZA N. 4 
CAMERE SINGOLE, 2 LIBERE CAMERE SINGOLE, 2 LIBERE 
DA SUBITO LE ALTRE 2 DAL DA SUBITO LE ALTRE 2 DAL 
01/06/2018, A STUDENTESSE 01/06/2018, A STUDENTESSE 
E/O LAVORATRICI REFEREN-E/O LAVORATRICI REFEREN-

ZIATE, IN APPARTAMENTO ZIATE, IN APPARTAMENTO 
CENTRALE SITO ALLA VIA CENTRALE SITO ALLA VIA 
MAZZINI 85, VICINO UNI-MAZZINI 85, VICINO UNI-
VERSITA’ E CENTRO STORI-VERSITA’ E CENTRO STORI-
CO. TEL. 3318420256 - TEL. CO. TEL. 3318420256 - TEL. 
33392871713339287171
Fittasi Fittasi appartamento tipo mansar-appartamento tipo mansar-
da, arredato, composto da due ca-da, arredato, composto da due ca-
mere, cucina e bagno, in via Siena a mere, cucina e bagno, in via Siena a 
Potenza, solo a lavoratori/trici, max Potenza, solo a lavoratori/trici, max 
2 persone, termoautonomo. Tel 2 persone, termoautonomo. Tel 
097122156 - Tel. 3495609064097122156 - Tel. 3495609064
FITTASI A STUDENTESSE O FITTASI A STUDENTESSE O 
LAVORATRICI CAMERE SIN-LAVORATRICI CAMERE SIN-
GOLE E DOPPIE, IN APPAR-GOLE E DOPPIE, IN APPAR-
TAMENTO TERMOAUTONO-TAMENTO TERMOAUTONO-
MO, SITO IN VIA VACCARO MO, SITO IN VIA VACCARO 
A POTENZA. TEL 3357014427 A POTENZA. TEL 3357014427 
- TEL. 3497837005- TEL. 3497837005
Fittasi Fittasi a Potenza zona Montereale, a Potenza zona Montereale, 
a sole donne, camere arredate, in a sole donne, camere arredate, in 
appartamento con l’utilizzo di ba-appartamento con l’utilizzo di ba-
gno e cucina. Possibilità di eventua-gno e cucina. Possibilità di eventua-
le garage o anche solo garage. Tel. le garage o anche solo garage. Tel. 
34758073003475807300
Fittasi Fittasi mini appartamento in via mini appartamento in via 
Vaccaro n. 120 a Potenza, non am-Vaccaro n. 120 a Potenza, non am-
mobiliato, riscaldamento autonomo. mobiliato, riscaldamento autonomo. 
Tel. 3331123038Tel. 3331123038
FITTO APPARTAMENTO FITTO APPARTAMENTO 
MANSARDATO IN VIA MES-MANSARDATO IN VIA MES-
SINA A POTENZA, BUONA SINA A POTENZA, BUONA 
ALTEZZA, NO BALCONI, 2 ALTEZZA, NO BALCONI, 2 
CAMERE, BAGNO E CUCINA. CAMERE, BAGNO E CUCINA. 
TEL. 3473440030TEL. 3473440030
Fitto casa a Tito ammobiliata, auto-Fitto casa a Tito ammobiliata, auto-
noma, di 65 mq. Tel. 3395393344noma, di 65 mq. Tel. 3395393344
POTENZA IN C.DA BUCA-POTENZA IN C.DA BUCA-
LETTO, PROPONIAMO IN LETTO, PROPONIAMO IN 
LOCAZIONE IN VILLA RESI-LOCAZIONE IN VILLA RESI-
DENZIALE, RIFINITO APPAR-DENZIALE, RIFINITO APPAR-
TAMENTO DI MQ. 70 COM-TAMENTO DI MQ. 70 COM-
PLETAMENTE ARREDATO PLETAMENTE ARREDATO 
COMPOSTO DA: SOGGIOR-COMPOSTO DA: SOGGIOR-
NO, LAVANDERIA, CUCI-NO, LAVANDERIA, CUCI-
NA, 2 CAMERE DA LETTO, NA, 2 CAMERE DA LETTO, 
BAGNO. TERMOAUTONO-BAGNO. TERMOAUTONO-
MO. ARIA CONDIZIONATA MO. ARIA CONDIZIONATA 
(O CLIMATIZZATA). RISER-(O CLIMATIZZATA). RISER-
VATO A REFERENZIATI. VATO A REFERENZIATI. 
CANCELLO AUTOMATICO CANCELLO AUTOMATICO 
CON POSTI AUTO. IDEALE CON POSTI AUTO. IDEALE 
PER FAMIGLIE E/O PROFES-PER FAMIGLIE E/O PROFES-
SIONISTI. € 550,00. LIBERO SIONISTI. € 550,00. LIBERO 
DAL PRIMO GIUGNO. TEL. DAL PRIMO GIUGNO. TEL. 
34734043913473404391

LOTTO EDIFICABILE DI 8.000 LOTTO EDIFICABILE DI 8.000 
MQ CIRCA CON PROGETTO MQ CIRCA CON PROGETTO 
APPROVATO, CON POSSI-APPROVATO, CON POSSI-
BILITA’ DI COSTRUZIONE BILITA’ DI COSTRUZIONE 
DI MQ 200 IN C.DA MOLINO DI MQ 200 IN C.DA MOLINO 
(5 MINUTI DA POTENZA). (5 MINUTI DA POTENZA). 
SOLO INTERESSATI. TEL. SOLO INTERESSATI. TEL. 
33890533543389053354
VENDESI PORZIONE VIL-VENDESI PORZIONE VIL-
LETTA QUADRIFAMILIARE LETTA QUADRIFAMILIARE 
A 3 KM DA POTENZA, C.DA A 3 KM DA POTENZA, C.DA 
CAMPO DI GIORGIO, DA CAMPO DI GIORGIO, DA 
COSTRUIRE, DI MQ 130 SVI-COSTRUIRE, DI MQ 130 SVI-
LUPPATA SU DUE LIVELLI LUPPATA SU DUE LIVELLI 
CON ANNESSO TERRENO. CON ANNESSO TERRENO. 
CLASSE A/B. VENDESI AL-CLASSE A/B. VENDESI AL-
TRESì SEMPRE NELLA STES-TRESì SEMPRE NELLA STES-
SA ZONA TERRENO DI MQ. SA ZONA TERRENO DI MQ. 
10.000 C.A. PER COSTRUZIO-10.000 C.A. PER COSTRUZIO-
NE DI 2 VILLE MONO / BIFA-NE DI 2 VILLE MONO / BIFA-
MILIARE. TEL. 3406436755MILIARE. TEL. 3406436755

Affittasi Affittasi locale commerciale sito a locale commerciale sito a 
Potenza in via Gandhi n. 47 (Mac-Potenza in via Gandhi n. 47 (Mac-
chia Romana) di c.a. mq. 50 com-chia Romana) di c.a. mq. 50 com-
posto di antibagno e wc. Rocco Tel. posto di antibagno e wc. Rocco Tel. 
33845966463384596646
Fittasi Fittasi piccolo locale di circa 15 / 22 piccolo locale di circa 15 / 22 
mq a Potenza in via Sabbioneta con mq a Potenza in via Sabbioneta con 
bagno, uso ufficio, deposito o ricove-bagno, uso ufficio, deposito o ricove-
ro moto, completo di tutti i servizi. ro moto, completo di tutti i servizi. 
Tel. 3484145363Tel. 3484145363

AZIENDA CON SEDE A POTENZAAZIENDA CON SEDE A POTENZA

CERCACERCA
GeometraGeometra donna con esperienza. donna con esperienza.

Inviare curriculum a Inviare curriculum a 
2gmanagment@tiscali.it2gmanagment@tiscali.it
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dal 4 Maggio al 7 Giugno 2018

Ciao,benvenuti nel mio picco-Ciao,benvenuti nel mio picco-
lo angolo,il dolce di oggi è un lo angolo,il dolce di oggi è un 
bel rotolo alle fragole,ottimo bel rotolo alle fragole,ottimo 
da preparare in questo perio-da preparare in questo perio-
do. Ecco cosa serve. do. Ecco cosa serve. 

INGREDIENTIINGREDIENTI
Quantità per 6 personeQuantità per 6 persone
Base soffice arrotolata:Base soffice arrotolata:
• 3 tuorli media grandezza• 3 tuorli media grandezza
• 2 albumi • 2 albumi 
• 80 gr di zucchero semolato • 80 gr di zucchero semolato 
+ 2 cucchiai di zucchero da + 2 cucchiai di zucchero da 
cospargere sulla superficie a cospargere sulla superficie a 
fine cotturafine cottura
• 80 gr di farina ’00• 80 gr di farina ’00
• 1 cucchiaino di miele• 1 cucchiaino di miele
• buccia grattugiata in 1 limo-• buccia grattugiata in 1 limo-
nene
Crema al mascarpone:Crema al mascarpone:
• 170 gr di mascarpone• 170 gr di mascarpone
• 60 gr di zucchero a velo• 60 gr di zucchero a velo
• 130 gr di panna da montare • 130 gr di panna da montare 
Composta di fragole:Composta di fragole:
• 250 gr di fragole fresche • 250 gr di fragole fresche 
• 2 cucchiai di zucchero• 2 cucchiai di zucchero
• buccia grattugiata di 1 limo-• buccia grattugiata di 1 limo-
nene
Per guarnirePer guarnire
• 100 gr di fragole fresche• 100 gr di fragole fresche
• 1 cucchiaio di zucchero a • 1 cucchiaio di zucchero a 

velovelo
Come fare la base arrotolataCome fare la base arrotolata
Montate bene  i tuorli con la Montate bene  i tuorli con la 
buccia grattugiata del limo-buccia grattugiata del limo-
ne, la metà dello zucchero e ne, la metà dello zucchero e 
il miele per qualche minuto il miele per qualche minuto 
fino ad ottenere un compo-fino ad ottenere un compo-
sto chiaro e spumoso.sto chiaro e spumoso.
Aggiungete  gli albumi prece-Aggiungete  gli albumi prece-
dentemente montati a neve dentemente montati a neve 
ferma con il resto dello zuc-ferma con il resto dello zuc-
chero, incorporando gli al-chero, incorporando gli al-
bumi dal basso verso l’alto bumi dal basso verso l’alto 
con una spatola per evitare di con una spatola per evitare di 
smontare il composto. smontare il composto. 
Aggiungete la farina setaccian-Aggiungete la farina setaccian-
dola a poco a poco, anch’essa   dola a poco a poco, anch’essa   

dal basso verso l’alto con una dal basso verso l’alto con una 
spatola.spatola.
Disponete un foglio di carta Disponete un foglio di carta 
da forno in una teglia e versa-da forno in una teglia e versa-
te l’impasto. te l’impasto. 
Con l’aiuto di una spatola Con l’aiuto di una spatola 
stendete l’impasto e dategli la stendete l’impasto e dategli la 

forma di un rettangolo circa  forma di un rettangolo circa  
25 X 30 con un spessore di 25 X 30 con un spessore di 
1 cm. 1 cm. 
Preriscaldate il forno a 180° Preriscaldate il forno a 180° 
e cuocete circa 8 min circa, e cuocete circa 8 min circa, 
controllate in base al vostro controllate in base al vostro 

forno,ma mai più di 10 min,  forno,ma mai più di 10 min,  
altrimenti si indurisce e sarà altrimenti si indurisce e sarà 
poi difficile arrotolarla.poi difficile arrotolarla.
Sfornate e Sollevatela dalla Sfornate e Sollevatela dalla 
teglia e adagiatela con tutta la teglia e adagiatela con tutta la 
sua carta da forno su un ca-sua carta da forno su un ca-
novaccio . Spolverate veloce-novaccio . Spolverate veloce-
mente tutta la superficie con mente tutta la superficie con 
2 cucchiai di zucchero semo-2 cucchiai di zucchero semo-
lato. Velocemente quando è lato. Velocemente quando è 
ancora calda, staccate i bordi ancora calda, staccate i bordi 
dalla carta da forno, aiutando-dalla carta da forno, aiutando-
vi con la punta di un coltello. vi con la punta di un coltello. 
Arrotolate la pasta aiutandovi Arrotolate la pasta aiutandovi 
con la carta da forno, mentre con la carta da forno, mentre 
la staccate piano piano. la staccate piano piano. 
 Avvolgete anche il dorso del  Avvolgete anche il dorso del 
rotolo appena staccato dalla rotolo appena staccato dalla 
carta da forno con della pel-carta da forno con della pel-
licola e lasciate raffreddare a licola e lasciate raffreddare a 
temperatura ambiente per al-temperatura ambiente per al-
meno 10 minuti.meno 10 minuti.
la base  morbida è pronta per la base  morbida è pronta per 
essere utilizzata e farcita. essere utilizzata e farcita. 
Preparare la composta di fra-Preparare la composta di fra-
golegole
lavate e tagliate le fragole a lavate e tagliate le fragole a 

pezzi grandi, aggiungete lo pezzi grandi, aggiungete lo 
zucchero e la buccia di limo-zucchero e la buccia di limo-
nene , mettete sul fuoco lento  , mettete sul fuoco lento 
e mescolate per circa 15 min. e mescolate per circa 15 min. 
Lasciate raffreddare comple-Lasciate raffreddare comple-
tamente prima a temperatura tamente prima a temperatura 
ambiente 10 minuti, poi ripo-ambiente 10 minuti, poi ripo-
nete in frigo.nete in frigo.
Per la crema al mascarponePer la crema al mascarpone
Mescolate il mascarpone allo Mescolate il mascarpone allo 
zucchero e poi unite la pan-zucchero e poi unite la pan-
na montata piano piano,senza na montata piano piano,senza 
smontare il composto. smontare il composto. 
Assemblare il Rotolo alle fra-Assemblare il Rotolo alle fra-
golegole
srotolare la base morbida , srotolare la base morbida , 
molto delicatamente, distri-molto delicatamente, distri-
buire la composta di fragole buire la composta di fragole 
fredda lungo tutta la superfi-fredda lungo tutta la superfi-

cie e poi distribuite la crema cie e poi distribuite la crema 
al mascarpone. al mascarpone. 
 Arrotolate fino alla fine è  Arrotolate fino alla fine è 
chiudete il rotolo nella pelli-chiudete il rotolo nella pelli-
cola trasparente. cola trasparente. 
RRiponetelo in frigo per alme-iponetelo in frigo per alme-
no un’ora e poi tagliatelo de-no un’ora e poi tagliatelo de-
licatamente. licatamente. 
Un abbraccio e....alla prossi-Un abbraccio e....alla prossi-
ma. ma. 
Pagina Facebook : AD Allesti-Pagina Facebook : AD Allesti-
menti & Sweet Tablementi & Sweet Table
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Cosenza, 
Castrovillari e 

Area Nord Cosentino

SALUMI DEL POLLINO SALUMI DEL POLLINO 
ECCELLENZE DI CALABRIAECCELLENZE DI CALABRIA

ROTOLO ALLE FRAGOLE E MASCARPONEROTOLO ALLE FRAGOLE E MASCARPONE
PECCATI DI GOLAPECCATI DI GOLA

I salumi del Pollino premiati I salumi del Pollino premiati 
tra le eccellenze di Calabriatra le eccellenze di Calabria
I salumi del Pollino premiati I salumi del Pollino premiati 
tra le eccellenze di Calabriatra le eccellenze di Calabria
di Francesca Bloisedi Francesca Bloise
I salumi del Pollino sbaraglia-I salumi del Pollino sbaraglia-
no la concorrenza regionale no la concorrenza regionale 
e si attestano tra le eccellen-e si attestano tra le eccellen-
ze della salumeria calabrese. ze della salumeria calabrese. 
In particolare la salsiccia del In particolare la salsiccia del 
Pollino si attesta come un Pollino si attesta come un 
must di qualià. Con un primo must di qualià. Con un primo 
ed un terzo posto, la salsiccia ed un terzo posto, la salsiccia 
del Pollino, quella prodot-del Pollino, quella prodot-
ta tra ta tra Mormanno e Morano Mormanno e Morano 
Calabro, si è aggiudicata il Calabro, si è aggiudicata il 
riconoscimento di qualità al riconoscimento di qualità al 
primo Concorso regionale primo Concorso regionale 
dei salumi di Calabria che si dei salumi di Calabria che si 
è svolto la scorsa domenica è svolto la scorsa domenica 
22 aprile ad Acri, in provin-22 aprile ad Acri, in provin-
cia di Cosenza. Un concorso cia di Cosenza. Un concorso 
in onore di Francesco Mo-in onore di Francesco Mo-
naco, compianto dirigente naco, compianto dirigente 
dell’Azienda regionale per lo dell’Azienda regionale per lo 
sviluppo dell’agricoltura ca-sviluppo dell’agricoltura ca-
labrese (Arsac), che tanto si labrese (Arsac), che tanto si 
è battuto per la promozione è battuto per la promozione 
del territorio e la valorizza-del territorio e la valorizza-
zione del patrimonio zootec-zione del patrimonio zootec-
nico calabrese, in particolare nico calabrese, in particolare 
quello del suino nero cala-quello del suino nero cala-
brese. brese. 
Un concorso istituito dall’Ar-Un concorso istituito dall’Ar-
sac con il patrocinio della Re-sac con il patrocinio della Re-
gione Calabria, della Comu-gione Calabria, della Comu-
nità europea, del ministero nità europea, del ministero 
delle Politiche agricole, ali-delle Politiche agricole, ali-
mentari e forestali, e ha visto mentari e forestali, e ha visto 
una commissione di esperti una commissione di esperti 
Onas (Organizzazione nazio-Onas (Organizzazione nazio-
nale assaggiatori salumi) che nale assaggiatori salumi) che 
attraverso un’attenta analisi attraverso un’attenta analisi 
sensoriale ha valutato ben 50 sensoriale ha valutato ben 50 
prodotti calabresi. prodotti calabresi. 
Un team di ben 60 maestri Un team di ben 60 maestri 
assaggiatori Onas, capeggia-assaggiatori Onas, capeggia-
ti dalla presidente nazionale ti dalla presidente nazionale 
Bianca Piovano, ha valutato Bianca Piovano, ha valutato 
attentamente i prodotti e, attentamente i prodotti e, 
dopo aver stilato le schede dopo aver stilato le schede 
tecniche, ha decretato i vin-tecniche, ha decretato i vin-
citori. Tre le categorie isti-citori. Tre le categorie isti-
tuite: produzioni Dop, suino tuite: produzioni Dop, suino 
nero calabrese e produzioni nero calabrese e produzioni 
tradizionali. In questa cate-tradizionali. In questa cate-
goria, per quanto riguarda la goria, per quanto riguarda la 
salsiccia, il Pollino ha primeg-salsiccia, il Pollino ha primeg-
giato aggiudicandosi il primo giato aggiudicandosi il primo 
ed il terzo posto, sbaraglian-ed il terzo posto, sbaraglian-
do le altre 20 aziende prove-do le altre 20 aziende prove-
nienti da tutta la Calabria. Un nienti da tutta la Calabria. Un 
riconoscimento di eccellenza riconoscimento di eccellenza 
che arriva da professionisti che arriva da professionisti 
del settore in un evento che del settore in un evento che 

è stato definito, dagli stessi è stato definito, dagli stessi 
organizzatori epocale per la organizzatori epocale per la 
Calabria e che si candida già Calabria e che si candida già 
ad essere un importante ap-ad essere un importante ap-
puntamento annuale nell’am-puntamento annuale nell’am-
bito agroalimentare.bito agroalimentare.
“Un’amichevole competizio-“Un’amichevole competizio-
ne - come l’ha definita la pre-ne - come l’ha definita la pre-
sidente Piovano - che serve a sidente Piovano - che serve a 
far crescere la salumeria del far crescere la salumeria del 
territorio. Occorre essere territorio. Occorre essere 
umili e mettere sé stessi in umili e mettere sé stessi in 
discussione”. La cosa essen-discussione”. La cosa essen-
ziale, per la presidente nazio-ziale, per la presidente nazio-
nale Onas, è che “i produt-nale Onas, è che “i produt-
tori imparino ad assaggiare tori imparino ad assaggiare 
i loro prodotti con spirito i loro prodotti con spirito 
critico e costruttivo e capire critico e costruttivo e capire 
quali sono i difetti e le critici-quali sono i difetti e le critici-
tà e poi avere il coraggio mo-tà e poi avere il coraggio mo-
rale e materiale di risolverli, rale e materiale di risolverli, 
perché non si tratta solo di perché non si tratta solo di 
volontà ma anche di investi-volontà ma anche di investi-
menti considerevoli”. menti considerevoli”. 
La presidente Piovano è con-La presidente Piovano è con-
vinta che eventi come quel-vinta che eventi come quel-
lo di domenica “obbligano lo di domenica “obbligano 
le istituzioni ad occuparsi le istituzioni ad occuparsi 
dell’enogastronomia in modo dell’enogastronomia in modo 
molto pressante e puntuale, molto pressante e puntuale, 
pensando alle migliorie che pensando alle migliorie che 
si possono attuare determi-si possono attuare determi-
nanti per la crescita del ter-nanti per la crescita del ter-
ritorio”. ritorio”. 
Un momento in cui è stata Un momento in cui è stata 
ufficializzata anche la costi-ufficializzata anche la costi-
tuzione del nuovo gruppo tuzione del nuovo gruppo 
Onas Calabria, coordinato Onas Calabria, coordinato 
dal divulgatore Arsac Marti-dal divulgatore Arsac Marti-
no Convertini che ha portato no Convertini che ha portato 
alla costituzione di un team alla costituzione di un team 
di 20 maestri assaggiatori di 20 maestri assaggiatori 
calabresi che nella giornata calabresi che nella giornata 
di domenica, a termine del di domenica, a termine del 
primo corso Onas realizzato primo corso Onas realizzato 
in Calabria, hanno ricevuto in Calabria, hanno ricevuto 
l’attestato di qualifica.  l’attestato di qualifica.  
Un primo tassello quello del Un primo tassello quello del 
concorso dedicato alla salu-concorso dedicato alla salu-
meria calabrese che, come meria calabrese che, come 
ha spiegato Stefano Aiello, ha spiegato Stefano Aiello, 
commissario straordinario commissario straordinario 
dell’Arsac, è solo il primo di dell’Arsac, è solo il primo di 
una serie di iniziative per la una serie di iniziative per la 
promozione della tradizione promozione della tradizione 
e delle eccellenze calabresi. e delle eccellenze calabresi. 

Francesca Francesca BloiseBloise



dal 4 Maggio al 7 Giugno 2018

17

Il paese lucano, noto per aver Il paese lucano, noto per aver 
dato i natali a Isabella Morra, dato i natali a Isabella Morra, 
ha tante storie da raccontare, ha tante storie da raccontare, 
storie misteriose e fantasti-storie misteriose e fantasti-
che, racchiuse tra le anse del che, racchiuse tra le anse del 
fiume Sinni e le cime del mon-fiume Sinni e le cime del mon-
te Coppola. Poesia e mistero te Coppola. Poesia e mistero 
aleggiano nell’aria del vecchio aleggiano nell’aria del vecchio 
borgo medioevale, dove la borgo medioevale, dove la 
sera, all’imbrunire, si vede ag-sera, all’imbrunire, si vede ag-
girarsi lo spirito inquieto del-girarsi lo spirito inquieto del-
la poetessa, uccisa dai fratelli la poetessa, uccisa dai fratelli 
per una presunta relazione per una presunta relazione 
amorosa con il nobile poeta amorosa con il nobile poeta 
di Bollita (Nova Siri), Diego di Bollita (Nova Siri), Diego 

Sandoval De Castro.Sandoval De Castro.
Ad  aprile, tra Pasquetta e il Ad  aprile, tra Pasquetta e il 
25, tanti turisti hanno rag-25, tanti turisti hanno rag-
giunto  Valsinni per visitare giunto  Valsinni per visitare 
il Parco letterario, il centro il Parco letterario, il centro 
storico, sovrastato dal castel-storico, sovrastato dal castel-
lo normanno e per ascoltare lo normanno e per ascoltare 
le rime di Isabella. Scriveva le rime di Isabella. Scriveva 
nel 1928 Benedetto Croce: nel 1928 Benedetto Croce: 
“Qualcosa di simile a un culto “Qualcosa di simile a un culto 
si è acceso negli ultimi anni si è acceso negli ultimi anni 
intorno alla risorta immagine intorno alla risorta immagine 
di Isabella” e queste sue pa-di Isabella” e queste sue pa-
role risuonano oggi come una role risuonano oggi come una 
profezia. La poetessa suscita profezia. La poetessa suscita 

ancora grande interesse di ancora grande interesse di 
critica e di pubblico, tanto da critica e di pubblico, tanto da 
alimentare, negli ultimi anni, alimentare, negli ultimi anni, 
diverse pubblicazioni sulla diverse pubblicazioni sulla 
sua vicenda umana e poeti-sua vicenda umana e poeti-
ca. Premiazioni e compagnie ca. Premiazioni e compagnie 
teatrali portano il suo nome, teatrali portano il suo nome, 
in memoria del suo spirito in memoria del suo spirito 
libero e femminista. Diver-libero e femminista. Diver-
se sono  anche le iniziative e se sono  anche le iniziative e 
manifestazioni in programma, manifestazioni in programma, 
che culminano con “L’Estate che culminano con “L’Estate 
di Isabella”, fiore all’occhiel-di Isabella”, fiore all’occhiel-
lo dell’estate a lei dedicata lo dell’estate a lei dedicata 
, che , quest’anno, giungerà  , che , quest’anno, giungerà  

alla  XXVIII edizione, per un alla  XXVIII edizione, per un 
eccellente turismo cultura-eccellente turismo cultura-
le! Non solo quella di  Isa-le! Non solo quella di  Isa-
bella , ma anche altre storie bella , ma anche altre storie 
aleggiano a Valsinni, reali e aleggiano a Valsinni, reali e 
fantastiche. Una riguarda fantastiche. Una riguarda 
Epeo,costruttore del Caval-Epeo,costruttore del Caval-
lo di Troia, che sulle cime lo di Troia, che sulle cime 
del Monte Coppola, avreb-del Monte Coppola, avreb-
be  fondato la mitica città di be  fondato la mitica città di 
Lagaria, riportata alla luce Lagaria, riportata alla luce 
dall’archeologo Lorenzo Qui-dall’archeologo Lorenzo Qui-
lici. Altra, secondo i racconti lici. Altra, secondo i racconti 
di Archiloco,  riguarda Erco-di Archiloco,  riguarda Erco-
le, figlio di Zeus, che avrebbe  le, figlio di Zeus, che avrebbe  

uccisucciso il mostro Idra, dove o il mostro Idra, dove 
il Sarmento confluisce nel il Sarmento confluisce nel 
vecchio Siris, oggi Sinni.. E la vecchio Siris, oggi Sinni.. E la 
storia continua. Nelle notti di storia continua. Nelle notti di 
quiete, il Sinni rimanda i la-quiete, il Sinni rimanda i la-
menti dei soldati morenti di menti dei soldati morenti di 
Pirro, re dell’Epiro, che attra-Pirro, re dell’Epiro, che attra-
versavano il fiume per recarsi versavano il fiume per recarsi 
a “Maleventum”, a combatte-a “Maleventum”, a combatte-
re contro l’esercito romano.re contro l’esercito romano.
 Il “Torbido Siri”, come lo  Il “Torbido Siri”, come lo 
chiamava Isabella, fonte di  chiamava Isabella, fonte di  
storie e vicende, oggi è ridot-storie e vicende, oggi è ridot-
to a una scarna fiumara, per to a una scarna fiumara, per 
dover alimentare  la diga di dover alimentare  la diga di 
Montecotugno, mentre ori-Montecotugno, mentre ori-
ginariamente era navigale e , ginariamente era navigale e , 
proprio grazie all’abbondanza proprio grazie all’abbondanza 
delle sue acque, ha reso ferti-delle sue acque, ha reso ferti-
le e prospera la valle attraver-le e prospera la valle attraver-
sata, creando, al tempo stes-sata, creando, al tempo stes-
so, un paesaggio verdeggiante so, un paesaggio verdeggiante 
, dal fascino quasi fiabesco. , dal fascino quasi fiabesco. 
Chi volesse visitare il pae-Chi volesse visitare il pae-
se e ascoltare queste e altre se e ascoltare queste e altre 
storie può rivolgersi alla Pro storie può rivolgersi alla Pro 
Loco, i cui animatori saranno Loco, i cui animatori saranno 
ben lieti di accogliere il visita-ben lieti di accogliere il visita-
tore per una indimenticabile tore per una indimenticabile 
escursione nel Parco e cata-escursione nel Parco e cata-
pultarlo , con l’immaginazio-pultarlo , con l’immaginazio-
ne, indietro nel tempo, per ne, indietro nel tempo, per 
un viaggio nella poesia e nel un viaggio nella poesia e nel 
sogno ,  cosa che si può av-sogno ,  cosa che si può av-
verare solo in questo luogo verare solo in questo luogo 
magico ,che porta il nome  di magico ,che porta il nome  di 
Valsinni.Valsinni.

Piera Piera ChiericoChierico
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LA MEDICINA ESTETICA ALL’AVANGUARDIALA MEDICINA ESTETICA ALL’AVANGUARDIA  

(Benessere e bellezza sono gli obbiettivi della moderna medicina estetica)(Benessere e bellezza sono gli obbiettivi della moderna medicina estetica)

Venerdì 25 Maggio (orario 13.00-20.00) e  e Sabato 26 Maggio (orario 9.00-19.00),  c/o   c/o 

lo studio di Tito Scalo, il lo studio di Tito Scalo, il dr. Giovanni Benfenati, di  di “Bologna”, ha pluriennale esperienza nel , ha pluriennale esperienza nel 

campo della medicina estetica, laserterapia, laserchirurgia, è campo della medicina estetica, laserterapia, laserchirurgia, è docente al Master in medicina estetica  al Master in medicina estetica 

dell’Università di dell’Università di Parma. In questa occasione saranno proposte condizioni particolarmente favorevoli 

per i più moderni ed efficaci trattamenti, quali filler, botulino, fili di sospensione, epilazione laser. 

Inoltre sarà possibile avere una visita di consulenza gratuita. 

Prenotazioni e informazioniPrenotazioni e informazioni  al 345.90.45.838al 345.90.45.838
mail giovanni.benfenati@tiscali.itmail giovanni.benfenati@tiscali.it

Ci troverai a Tito Scalo, Ci troverai a Tito Scalo, 
c/o il Centro Agorà, adiacente    c/o il Centro Agorà, adiacente    

VALSINNI. TRA LEGGENDA E REALTÀ VALSINNI. TRA LEGGENDA E REALTÀ 
IL FASCINO TURISTICO E CULTURALE DI ISABELLA MORRA  IL FASCINO TURISTICO E CULTURALE DI ISABELLA MORRA  

Informazione
cronaca e cultura
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Rilanciare la scrittura attra-Rilanciare la scrittura attra-
verso la sua stessa negazione, verso la sua stessa negazione, 
cioè la messa in discussione cioè la messa in discussione 
delle sue parti formalistiche, delle sue parti formalistiche, 
per rendere la scuola uno dei per rendere la scuola uno dei 
luoghi privilegiati del proces-luoghi privilegiati del proces-
so collettivo di interpretazio-so collettivo di interpretazio-
ne dei segni:questo l’obiettivo ne dei segni:questo l’obiettivo 
dell’incontro con l’autore,il dell’incontro con l’autore,il 
professor Trifone Gargano, professor Trifone Gargano, 
tenutosi mercoledi 18 aprile, tenutosi mercoledi 18 aprile, 
nell’aula magna dell’ Istituto nell’aula magna dell’ Istituto 
Comprensivo Palazzo Salinari Comprensivo Palazzo Salinari 
di Montescaglioso.di Montescaglioso.
Un incontro entusiasmante, Un incontro entusiasmante, 

coinvolgente, appassionante:il coinvolgente, appassionante:il 
professore barese, ha parlato professore barese, ha parlato 
di Dante,per due ore, ai ra-di Dante,per due ore, ai ra-
gazzi delle seconde classi del-gazzi delle seconde classi del-
la scuola secondaria di primo la scuola secondaria di primo 
grado coinvolgendoli nella grado coinvolgendoli nella 
lettura, nella recitazione e nel lettura, nella recitazione e nel 
gioco on-line.gioco on-line.
Una sala gremita di giovani Una sala gremita di giovani 
studenti, con corone d’allo-studenti, con corone d’allo-
ro sul capo, pronti a mettersi ro sul capo, pronti a mettersi 
in gioco e tirare fuori  il loro in gioco e tirare fuori  il loro 
mondo interno  con quegli mondo interno  con quegli 
elementi che danno sostanza elementi che danno sostanza 
all’intelligenza mobile, fluida, all’intelligenza mobile, fluida, 

dialogica. dialogica. 
Un incontro che ha insegna-Un incontro che ha insegna-
to a noi tutti,in particolare a to a noi tutti,in particolare a 
chi è responsabile della for-chi è responsabile della for-
mazione di bambini e ragaz-mazione di bambini e ragaz-
zi,  che dovremmo sempre zi,  che dovremmo sempre 

mostrarci capaci di mettere mostrarci capaci di mettere 
in crisi i nostri stessi schemi in crisi i nostri stessi schemi 
e renderci disponibili a for-e renderci disponibili a for-
me di pensiero dirompente, me di pensiero dirompente, 

che ‘rompe le righe, che esce che ‘rompe le righe, che esce 
dagli schemi: lo spirito di ri-dagli schemi: lo spirito di ri-
cerca consiste proprio nella cerca consiste proprio nella 
capacità  di assumere prov-capacità  di assumere prov-
visoriamente degli schemi visoriamente degli schemi 
per metterli costantemente per metterli costantemente 
in discussione. In uno scena-in discussione. In uno scena-
rio multimediale con ‘Dante rio multimediale con ‘Dante 
pop’, i ragazzi hanno instau-pop’, i ragazzi hanno instau-
rato un rapporto di fiducia rato un rapporto di fiducia 
con la macchina e con le sue con la macchina e con le sue 
possibilita’, in uno scenario possibilita’, in uno scenario 
completamente nuovo: alun-completamente nuovo: alun-
ni esperti nell’uso del foglio ni esperti nell’uso del foglio 
elettronico, in senso meta-elettronico, in senso meta-
forico, più che nell’uso  della forico, più che nell’uso  della 
lavagna o del foglio di carta.lavagna o del foglio di carta.
Un’occasione di sviluppo del-Un’occasione di sviluppo del-
la consapevolezza pedagogica la consapevolezza pedagogica 
complessiva della scuola che complessiva della scuola che 
mette in campo i temi del che mette in campo i temi del che 
cosa insegnare e del come cosa insegnare e del come 
valorizzare l’apprendimento, valorizzare l’apprendimento, 
informale e formale, degli al-informale e formale, degli al-
lievi. É risultato vincente ed lievi. É risultato vincente ed 
efficace l’accesso ad un uso efficace l’accesso ad un uso 
giocoso, integrato con altri giocoso, integrato con altri 
codici, dell’aspetto fisico dei codici, dell’aspetto fisico dei 
segni di scrittura: una Divina segni di scrittura: una Divina 
Commedia, quella di Trifo-Commedia, quella di Trifo-

ne Gargano, fatta con gli sti-ne Gargano, fatta con gli sti-
ckers,  dove con l’aspetto fi-ckers,  dove con l’aspetto fi-
sico della scrittura si ‘gioca, e sico della scrittura si ‘gioca, e 
dove essa si afferma non solo dove essa si afferma non solo 
come ‘literatura’’, cioè come come ‘literatura’’, cioè come 
testo, significato, contenuto, testo, significato, contenuto, 
ma anche come segno, super-ma anche come segno, super-
ficie, immagine, disegno, cioè  ficie, immagine, disegno, cioè  
come ‘scriptio’.come ‘scriptio’.
Il significato  della scrittura Il significato  della scrittura 
dentro la nostra civiltà  pas-dentro la nostra civiltà  pas-
sa  non solo tramite i sup-sa  non solo tramite i sup-
porti della stampa, ma an-porti della stampa, ma an-
che  tramite i monitor dei che  tramite i monitor dei 
televisori  e dei computer, ed televisori  e dei computer, ed 
è  sempre più una scrittura è  sempre più una scrittura 
sonora,visiva, mobile e quella sonora,visiva, mobile e quella 
di Dante pop,  del professor di Dante pop,  del professor 
Gargano, ne è un esempio Gargano, ne è un esempio 
straordinario.straordinario.

Margherita Margherita Lo PergoloLo Pergolo

TRIFONE GARGANO E DANTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO TRIFONE GARGANO E DANTE ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI MONTESCAGLIOSODI MONTESCAGLIOSO
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E’ ritornato a “Presenza Lu-E’ ritornato a “Presenza Lu-
cana”, per la quarta volta a cana”, per la quarta volta a 
distanza di anni, lo skipper lu-distanza di anni, lo skipper lu-
cano  Rocco Sisto di Pisticci, cano  Rocco Sisto di Pisticci, 
grande appassionato del mare grande appassionato del mare 
e delle sue discipline, che egli e delle sue discipline, che egli 
pratica con grande successo.pratica con grande successo.
Da alcuni anni , racconta , ha Da alcuni anni , racconta , ha 
iniziato a fare traversate su iniziato a fare traversate su 
barche a vele grandi. Il giro barche a vele grandi. Il giro 
del Mediterraneo l’ha fatto, del Mediterraneo l’ha fatto, 
per la prima volta, con bar-per la prima volta, con bar-
che da 12i mt. Con un cata-che da 12i mt. Con un cata-
marano da 15 mt. è stato in marano da 15 mt. è stato in 
Australia, sulla costa occi-Australia, sulla costa occi-
dentale dell’Oceano Indiano, dentale dell’Oceano Indiano, 
poi a Capoverde. Con una poi a Capoverde. Con una 
barca, da solo, ha doppiato barca, da solo, ha doppiato 
Capo Horn. Negli ultimi anni, Capo Horn. Negli ultimi anni, 
il suo giro, sostanzialmente, è il suo giro, sostanzialmente, è 
stato fatto da traversate che, stato fatto da traversate che, 
partendo dal Mediterraneo, partendo dal Mediterraneo, 
l’hanno portato in luoghi  tra i l’hanno portato in luoghi  tra i 
più belli del mondo: i Caraibi.più belli del mondo: i Caraibi.
Sisto ha mostrato  immagini Sisto ha mostrato  immagini 
della sua  ultima traversata, della sua  ultima traversata, 
che da Palermo l’ha portato, che da Palermo l’ha portato, 
attraverso l’oceano,  alle Bri-attraverso l’oceano,  alle Bri-
tish Virgin Islands, scoperte tish Virgin Islands, scoperte 
nel 1493 da Cristoforo Co-nel 1493 da Cristoforo Co-
lombo. Ha parlato del fascino lombo. Ha parlato del fascino 
ineguagliabile dell’oceano, , ineguagliabile dell’oceano, , 
fatto di orizzonti infiniti e di fatto di orizzonti infiniti e di 
tanti momenti intensi che re-tanti momenti intensi che re-
stano scolpiti, indelebilmente, stano scolpiti, indelebilmente, 
nella memoria: la luna visi-nella memoria: la luna visi-
bile di giorno con il sole; le bile di giorno con il sole; le 
Isole coralline che spuntano Isole coralline che spuntano 

all’improvviso; dei delfini che all’improvviso; dei delfini che 
scortano l’imbarcazione, de-scortano l’imbarcazione, de-
scrivendo anche moltissime scrivendo anche moltissime 
scene di vita di  bordo.scene di vita di  bordo.
· Sisto si è soffermato molto · Sisto si è soffermato molto 
sulla tappa obbligata alle Iso-sulla tappa obbligata alle Iso-
le Azzorre, dove ci si ferma le Azzorre, dove ci si ferma 
per scrivere, su un muro pe-per scrivere, su un muro pe-
rimetrale del porto, la data, il rimetrale del porto, la data, il 
nome della barca e dell’equi-nome della barca e dell’equi-
paggio che ha praticato il pas-paggio che ha praticato il pas-
saggio, tra tramonti e albe saggio, tra tramonti e albe 
incantevoli.incantevoli.
Il navigatore di Pisticci ha ben Il navigatore di Pisticci ha ben 
rimarcato i sacrifici e la stan-rimarcato i sacrifici e la stan-
chezza accumulati,nei lunghi chezza accumulati,nei lunghi 
e stancanti spostamenti, poi  e stancanti spostamenti, poi  
compensati da grida di gioia, compensati da grida di gioia, 
quando ci si accosta ad An-quando ci si accosta ad An-
tigua, la più gran base navale tigua, la più gran base navale 
del mondo. del mondo. 
Le distanze, per un naviga-Le distanze, per un naviga-
tore come lui, non esistono. tore come lui, non esistono. 
Egli parla d’Antigua, delle Egli parla d’Antigua, delle 
Antille, delle Canarie, delle Antille, delle Canarie, delle 
Azzorre, di Guadalupa, Bar-Azzorre, di Guadalupa, Bar-
buda, Dominica e di tante buda, Dominica e di tante 
altre meraviglie del mondo e altre meraviglie del mondo e 
le presenta con  conoscenza le presenta con  conoscenza 
che stupisce, tanto che atolli, che stupisce, tanto che atolli, 
città, paesi, coste del nostro città, paesi, coste del nostro 
pianeta sembrano  essere lì pianeta sembrano  essere lì 
dietro l’angolo.dietro l’angolo.
Personalmente non sono mai Personalmente non sono mai 
stato su una grande barca a stato su una grande barca a 
vela ed è per questo motivo vela ed è per questo motivo 
che non conosco  il fascino, che non conosco  il fascino, 
che prende il marinaio. E’so-che prende il marinaio. E’so-

lo  grazie a questo e agli al-lo  grazie a questo e agli al-
tri incontri avuti  con Rocco tri incontri avuti  con Rocco 
a Presenza Lucana, che sono a Presenza Lucana, che sono 
rimasto ammaliato dai tanti rimasto ammaliato dai tanti 
racconti sulla  bellezza della racconti sulla  bellezza della 
costa e del mare, ma soprat-costa e del mare, ma soprat-
tutto dalla passione nella de-tutto dalla passione nella de-
scrizione della vita di un mari-scrizione della vita di un mari-
naio e  mi sono innamorato di naio e  mi sono innamorato di 
un mondo che, prima d’ora, un mondo che, prima d’ora, 
non conoscevo in tutta la sua non conoscevo in tutta la sua 
bellezza.  bellezza.  
Noi di Presenza Lucana rin-Noi di Presenza Lucana rin-
graziamo Rocco per il teso-graziamo Rocco per il teso-
ro che ci ha lasciato, tramite ro che ci ha lasciato, tramite 
le foto.  di un’altra parte di le foto.  di un’altra parte di 
mondo, che  è stato possibile mondo, che  è stato possibile 
inserire  nella nostra memo-inserire  nella nostra memo-
ria.ria.

Michele Michele SantoroSantoro

ROCCO SISTO: RIFLESSIONI DI UN ROCCO SISTO: RIFLESSIONI DI UN 
NAVIGATORE PISTICCESENAVIGATORE PISTICCESE

VINCENZO MAIO, FOTO VINCENZO MAIO, FOTO 
D’AUTORE A MILANO.D’AUTORE A MILANO.

Grande successo per Vincen-Grande successo per Vincen-
zo Maio, nostro vice diretto-zo Maio, nostro vice diretto-
re, alla Milano Art Gallery  di re, alla Milano Art Gallery  di 
Vittorio Sgarbi per la mostra Vittorio Sgarbi per la mostra 
di 47 foto, selezionate tra di 47 foto, selezionate tra 
le sue migliori prodotte nel le sue migliori prodotte nel 
corso degli anni. Il pubbli-corso degli anni. Il pubbli-
co, di estimatori e critici, ha co, di estimatori e critici, ha 
potuto ammirare Adozione potuto ammirare Adozione 
della Madonna, nelle donne della Madonna, nelle donne 
di oggi;Portogallo, Monte-di oggi;Portogallo, Monte-
carlo, Israele, Europa, Italia, carlo, Israele, Europa, Italia, 
Naturae mortae, Benevenro Naturae mortae, Benevenro 
, Vaticano., Vaticano.
Maio  ha iniziato a lavorare Maio  ha iniziato a lavorare 
nel 1992 per Avvenire, Na-nel 1992 per Avvenire, Na-
poli City, e Segnali e collabo-poli City, e Segnali e collabo-
ra con Oggi Benevento, San-ra con Oggi Benevento, San-

nio Report e Attualità.nio Report e Attualità.
Ha frequentato l’Istituto Su-Ha frequentato l’Istituto Su-
periore di Fotografia di Roma periore di Fotografia di Roma 
e si è specializzato in ritratti, e si è specializzato in ritratti, 
moda e nudi. Ha al suo at-moda e nudi. Ha al suo at-
tivo interessanti workshop, tivo interessanti workshop, 
tra cui segnaliamo quelli con tra cui segnaliamo quelli con 
Paola Agosti, Danilo Frontia-Paola Agosti, Danilo Frontia-
ni, Roberto Rocchi, Giancar-ni, Roberto Rocchi, Giancar-
lo D’Emilio, Oreste Pipolo e lo D’Emilio, Oreste Pipolo e 
Amodeo Turello.Amodeo Turello.
Nel  1997, presso il Circo-Nel  1997, presso il Circo-
lo della Stampa di Napoli, ha lo della Stampa di Napoli, ha 
ricevuto un prestigioso ri-ricevuto un prestigioso ri-
conoscimento come grande conoscimento come grande 
protagonista della Cultura protagonista della Cultura 
ed  un Premio alla carriera , ed  un Premio alla carriera , 
per Foto artistiche, nell’am-per Foto artistiche, nell’am-
bito del Premio Città di Po-bito del Premio Città di Po-
migliano d’Arco.migliano d’Arco.
Nella foto, da sinistra, è con Nella foto, da sinistra, è con 
il nostro collaboratore Gio-il nostro collaboratore Gio-
vanni Labanca ed il direttore vanni Labanca ed il direttore 
della Art Gallery, Salvo  Nu-della Art Gallery, Salvo  Nu-
gnes.gnes.

  M.   M. SantoroSantoro
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