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Nel testa a testa tra Lacorazza e Pittella scoppia anche la “guerra di Pecorone”. Tensione alle stelle 

Ora volano pure i seggi

Un seggio delle ultime
primarie.ALLE PAGG 4 E 5

Adduce vince
lo “sprint”
nella consegna
del dossier 
al ministero
Ma i cittadini
lo criticano

PAGINE 22 E 23

Matera 2019

Al Madonna
delle Grazie
riesce la prima
operazione che
restituisce la
voce: innestata
una protesi
fonatoria a un
paziente 55enne

A PAGINA 21

Buona sanità

Il dg del 
San Carlo
all’associazione
emodializzati: 
“Il Tar ha
respinto il
ricorso di una
ditta, il centro
dialisi si farà”

A PAGINA 9

La replica di Maruggi

Lagonegro

Benedetto non ci sta: arroganza
Pd non ha limiti, io l’uomo giusto

Benedetto.A PAGINA 7

Giro di Basilicata oggi al via
Si respira aria di Mondiale

Alcuni atleti
alla punzo-
natura a
Matera
Oggi
partenza da
Nova Siri
NELLO
SPORT

Accontentati Pd, Pdl, centristi, comunisti e Fratelli d’Italia

Lavori, assunzioni e voti: il tempio 
di Aql dà da bere e da mangiare

Serie D. Il Matera si prepara 
al match di Brindisi e prende
l’esterno offensivo Sorrentino

A PAGINA 2

Denunciato un
camionista:
aveva alterato il
cronotachigrafo
del suo mezzoLa sede di Aql

A PAGINA 3

Assunzioni che scottano, telefonata
tra il pregiudicato e un dirigente

Stefanutti.A PAGINA 2

UUUUnnnnaaaa    mmmmoooorrrrtttteeee    aaaassssssssuuuurrrrddddaaaa

A Calvello Lina Angarola, 80enne, investita da
un autocarro in retromarcia. Domani i funerali



La Squadra Mobile intercetta le conversazioni di Stefanutti e indaga su presunti contratti di favore presso una ditta che opera a Potenza

Il pregiudicato al telefono con il dirigente
per chiedere l’assunzione di un familiare

I FATTI DEL GIORNO

E’ stato sorpreso dalla Polizia stradale a Lagonegro durante un controllo

Altera il cronotachigrafo del camion,
denunciato un autotrasportatore siciliano
POTENZA - Il fenomeno
degli autotrasportato-
ri che alterano il funzio-
namento dei cronotachi-
grafi, gli apparecchi
che registrano i tempi di
guida, di riposo e la ve-
locità dei mezzi pesanti,
continua ad essere sem-
pre più diffusi, con con-
seguenti pericoli per la
sicurezza stradale. Mira-
ti controlli hanno per-
messo alla sottosezione
della Polizia stradale di

Lagonegro di indivi-
duare un autotreno, sul
tratto lucano della A3,
Salerno-Reggio Cala-
bria, proveniente dalla
Sicilia e diretto in Vene-
to con un carico di frut-
ta, dotato di un teleco-
mando capace di altera-
re il corretto funziona-
mento dell’apparecchio
di registrazione. Il dispo-
sitivo consentiva al con-
ducente di effettuare
viaggi più lunghi ridu-

cendo le pause e allun-
gando notevolmente i
tempi di lavoro, violan-
do sistematicamente le
norme che regolano la
durata e le modalità
della prestazione di la-
voro, ponendo in essere
condotte di guida peri-
colose che sovente sono
causa di gravissimi in-
cidenti stradali che met-
tono a repentaglio sia la
pubblica incolumità,
provocando dei veri e

propri disastri, sia l’in-
columità dei conducen-
ti con conseguenti infor-
tuni sul lavoro.  Il con-
ducente del mezzo pe-

sante ed il titolare della
ditta di autotrasporto,
entrambi siciliani, sono
stati denunciati in sta-
to di libertà alla Procu-

ra della Repubblica di
Lagonegro per rimo-
zione dolosa di cautele
contro gli infortuni sul
lavoro.

Nella foto
un cronota-
chigrafo,
dispositivo
in funzione
sui mezzi
pesanti

POTENZA - L’inchiesta
è scaturita dalle indagi-
ni sull’omicidio di Dona-
to Abruzzese, il 45enne
ucciso a Potenza a col-
pi di pistola nella notte
tra il 28 ed il 29 aprile
scorsi. Ma con quel de-
litto non ha niente a che
fare. Mentre intercetta-
vano le telefonate del
presunto assassino, il
pluripregiudicato po-
tentino Dorino Stefanut-
ti (che si era presenta-
to spontaneamente in
Questura a tre giorni di
distanza dall’omicidio
dopo essersi reso irrepe-
ribile), infatti, gli uomi-
ni della Squadra Mobi-
le di Potenza si sono im-
battuti in alcune conver-
sazioni tra l’ex pugile
potentino ed un dirigen-
te della ditta che dopo
una serie di ricorsi e
controricorsi al Tar e al
Consiglio di Stato, negli
scorsi anni si era aggiu-
dicata il maxi-appalto da
28 milioni di euro per i
servizi di pulizia, tra-
sporto e consegna pasti
e di trasporto interno di
rifiuti all’ospedale San
Carlo di Potenza. In al-
cune di quelle telefona-
te, Stefanutti avrebbe
chiesto al suo interlocu-
tore una corsia favore-
vole per una persona a
lui vicina in vista di una
possibile assunzione.
Inizialmente il fascico-
lo era stato spostato a
Napoli per competenza
territoriale (nel capoluo-
go campano, infatti, si
trova la sede legale del-
la ditta), ma nelle scor-
se settimane, anche al-
la luce delle intercetta-
zioni emerse, è tornato

a Potenza. Anche perchè
sulla vicenda, i magi-
strati del capoluogo
hanno deciso di ascolta-
re l’ex boss dei Basili-

schi, Antonio Cossiden-
te, il collaboratore di
giustizia che già in al-
tre occasioni aveva sve-
lato agli inquirenti pre-

sunti contratti di lavo-
ro stipulati in favore di
pregiudicati o familia-
ri degli stessi grazie al-
l’intercessione di uo-
mini politici o dirigen-
ti dei vari enti o azien-
de interessate. Rivela-
zioni che hanno già
portato a processi, in-
chieste e condanne in
primo grado per concor-
so esterno in associazio-
ne mafiosa. Al pentito,
quindi, è stato chiesto se
fosse al corrente anche
di altre eventuali assun-
zioni “sospette”. L’in-
chiesta è ancora in fase
embrionale, ma è lecito
attendersi delle novità
nelle prossime settima-
ne. Non è escluso, infat-
ti, che a breve gli inqui-
renti decidano di ascol-
tare altre persone.

Sulla vicenda è stato ascoltato anche
l’ex boss dei Basilischi, Antonio

Cossidente, le cui rivelazioni in passato
hanno portato a diverse inchieste

Nelle foto l’ex pugile potentino, Dorino
Stefanutti, e la Questura di Potenza. Le
indagini coordinate dalla Squadra Mobile

Iva evasa per 400mila euro,
denunciato un imprenditore
POTENZA - Avrebbe evaso il versamento del-
l’Iva per una cifra totale pari a circa 400mi-
la euro. Per questo motivo il titolare di una
ditta individuale del potentino è stato denun-
ciato. La sua azienda, secondo quanto appu-
rato dagli inquirenti, era priva di ogni au-
torizzazione e strutture. La denuncia nei con-
fronti dell’uomo è arrivata al termine del-
l’attività portata avanti dall’Agenzia delle do-
gane e dei monopoli. Al centro delle verifi-
che una serie di operazioni ”sospette” mes-
se in campo dall’imprenditore. Operazioni
intracomunitarie verso aziende situate nel-
l’est Europa, in Romania soprattutto, e in
Spagna, rivelatesi però fittizie. Operazioni
intraprese dal titolare della ditta finita sot-
to inchiesta perlopiù nel settore del commer-
cio di apparecchiature industriali, il cui im-
porto complessivo ammonta a circa 1,8 mi-
lioni di euro.

Evade i domiciliari, arrestato dai
carabinieri un 29enne di Tricarico

TRICARICO - Un 29enne
di Tricarico è stato arre-
stato dai carabinieri per
aver violato gli arresti do-
miciliari. Il giovane è sta-
to sorpreso al di fuori del-
la propria abitazione nel
corso degli abituali con-
trolli. Il 29enne era sta-
to arrestato il 5 marzo
dello scorso anno, perchè
coinvolto in un’indagine
dei carabinieri di Trica-
rico denominata  “Dou-
ble Face” che portò all’ar-
resto nella circostanza di
ben 13 persone, princi-
palmente tra i Comuni di
Tricarico e Grassano, ri-
tenute responsabili a va-

rio titolo di detenzione ai
fini di spaccio di sostan-
ze stupefacenti, in con-
corso aggravato e conti-
nuato. In particolare, ie-
ri mattina il giovane è
stato sorpreso dai Cara-
binieri nei pressi della

centralissima Piazza Ga-
ribaldi, circostanza per la
quale non è stato assolu-
tamente in grado di for-
nire alcuna giustificazio-
ne del suo allontana-
mento da casa. Per quan-
to accertato, gli operan-
ti hanno immediatamen-
te accompagnato il sog-
getto in caserma, ove, a
conclusione degli accer-
tamenti di rito, è stato di-
chiarato in stato di arre-
sto per il reato di evasio-
ne e successivamente
tradotto presso la propria
dimora, nuovamente sot-
toposto agli arresti domi-
ciliari.
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Dieci anni di acqua pubblica e di lavoro privato. Dal Pd al Pdl ai centristi, comunisti e Fratelli d’Italia: tutti accontentati 

Lavori, assunzioni e voti nel dna di Aql:
l’azienda che dà da bere e da mangiare

NUOVA PARENTOPOLI

Dipartimento di Giurisprudenza

Scuola di specializzazione per le professioni legali

CORSO INTENSIVO DI PREPARAZIONE 

AI PUBBLICI CONCORSI DI AREA GIURIDICA

Consiglio notarile dei distretti riuniti di Foggia e Lucera
Il corso intensivo per la preparazione ai pubblici concorsi in area giuri-
dica mira a fornire una solida base sui principali istituti del diritto civile,
amministrativo e penale, unitamente ad un approfondimento sui recen-
ti orientamenti giurisprudenziali possibili oggetto di tracce di concorsi
pubblici.
L’esigenza formativa è legata all’ormai elevato numero di giuristi lau-
reati e specializzati residenti nel territorio e ancora in cerca di occupa-
zione, ovvero che aspirino ad un miglioramento dell’attuale posizione
lavorativa.
Titoli di studio richiesti:

Laurea quadriennale in giurisprudenza
Laurea magistrale in giurisprudenza
Ulteriore requisito:

Compiuta pratica forense o notarile
Le lezioni e le esercitazioni si terranno presso l’Aula riunioni del
Consiglio notarile di Foggia, sita in Corso Vittorio Emanuele, n. 8,
71121 Foggia, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.
Docenti coordinatori:

Prof. Francesca Cangelli - Diritto amministrativo;
Dott. Maurizio Fumo - Diritto penale;
Dott. Francesco Paolo Lops - Diritto civile.
Per informazioni: prof. Francesca Cangelli 0881/582289 - f.cangel-
li@unifg.it oppure visitare il sito www.unifg.it/Formazione-post-laurea 

Gruppo ML
Azienda leader nel settore: Soluzioni per il Riposo e Arredamento casa ricerca

per la zona di Potenza e provincia, venditori da inserire nel proprio organico.

Il candidato ideale è un venditore che ha maturato esperienza nella vendita,

auto munito con determinazione nel voler raggiungere propri obiettivi e attitudi-

ni a lavorare in squadra.

Si valutano candidati anche senza esperienza.

OFFRE: Corso di Formazione, Fisso, provvigioni elevate e Premi ed Incentivi.

L’inquadramento è quello previsto dalla legge.

Si richiede di rispondere all’inserzione solo se seriamente interessati.

Per Colloquio nella Vostra Zona di Residenza inviare C.V. alla C/A UFFICIO

RISORSE UMANE: mlaversa@libero.it RIF: POTENZA

di MIMMO PARRELLA

POTENZA- Dieci anni di
acqua pubblica e di lavoro
privato. Dalla sua costitu-
zione con un euro a resi-
dente lucano offerto dai Co-
muni e sindaci soci, Acque-
dotto Lucano é riuscito a
valorizzare la buona acqua
del posto, provando ad eco-
nomizzare i costi e la ge-
stione. I risultati vanno va-
lutati nel lungo periodo,
ma intanto i conti non tor-
nano. Le tariffe -non bas-
sissime- rischiano di lievi-
tare senza un cospicuo fi-
nanziamento della Regio-
ne. Ma finora qualcosa ha
funzionato. Soprattutto al
momento della costituzio-
ne non sono stati assorbi-
ti solo parte degli ex dipen-
denti di Acquedotto Puglie-
se o tanti ”fontanari” dei
Comuni che hanno conti-
nuato a svolgere le stesse
mansioni, pur con capi di-
versi. E i vari presidenti e
direttori che si sono succe-
duti non hanno certo po-
tuto cedere alle pressioni
della politica. Assunzioni
di nuovi ”fontanari” (men-
tre le fontane pubbliche

erogano acqua a pagamen-
to), come di tanti colletti
bianchi. Santochirico, Mi-
tidieri, Gentile hanno rim-
pinguato i dipendenti che
per un certo periodo han-
no dovuto anche attende-
re per avere gli stipendi. La
crisi ha toccato anche Aql.
In tutto questo la magistra-
tura ha aperto un fascico-
lo. Vuole vederci chiaro -
per ora- su alcune assun-
zioni di parenti eccellenti.
E anche questa sarebbe
una rivoluzione. Vietare o
sanzionare chi in un ente
pubblico (pur se si continua
a parlare di ente di diritto
privato) appare come un al-

tro tentativo di franare lo
strapotere di una politica
che fino a qualche tempo
fa ha fatto il bello e il cat-
tivo tempo. Pensare di
creare dal nulla un ente
con diverse centinaia di di-
pendenti senza ricorrere a
nessun concorso o parven-
za di selezione lasciava in-
travedere il tentativo di
creare zone franche ed evi-
tare ”lacci e laccioli” di leg-
gi e regolamenti pubblici.

E quando un concorso lo
hanno fatto, solo una can-
didata ha superato le pro-
ve scritte, provocando -co-
me la Nuova documentò -
l’ira degli altri giovani pre-
tendenti  a quel posto di fi-
gura specializzata. E sem-
pre sulle assunzioni, com-
presi i grandi interessi su
lavori e progettazioni, che
in questi anni anche i par-
titi si sono dati battaglia.
Nel consiglio di ammini-

strazione -proprio per evi-
tare assalti alla dirigenza-
sono stati nominati segre-
tari regionali di partito, lea-
der di Confindustria  e pa-
renti eccellenti. Chiaro
che se la postazione non va-
le i partiti sarebbero stati
meno famelici. Dal Pd al
Pdl, ma anche comunisti
e ambientalisti, fino a Fra-
telli d’Italia e centristi
hanno voluto entrare nel
tempio di Aql. Con equili-
brismi tra le correnti demo-
cratiche, berlusconiani ed
ex finiani da manuale
Cencelli. Del resto lavori,
assunzioni, progettazioni
e voti sono nel Dna del-

l’azienda tutta pubblica e
poco privata. Eccetto le as-
sunzioni garantite dal di-
ritto privatistico. Ricapito-
liamo: una sorta di ente
pubblico, più che azienda
che ha sempre sbandiera-
to con orgoglio di non es-
sere soggetta al diritto pub-
blico in tema di assunzio-
ni. Ma a prescindere dalle
sottigliezze burocratiche  ai
cittadini lucani é parso
sempre strano che l’azien-
da con soci pubblici vorreb-
be comportarsi - in tema di
personale in modo priva-
tistico. E se a chiedere ma-
no libera sono i politici, i
dubbi aumentano. Non
solo al lucano medio, ma
ora anche negli inquiren-
ti. Alla fine -facile prevede-
re- che tutto si chiarirà in
modo positivo. Ma il mes-
saggio é chiaro: la politi-
ca non poteva e non può
pensare di essere onnipo-
tente. Tradotto: gli uffici di
collocamento o centri per
l’impiego stanno da altre
parti. E l’acqua lucana for-
se é più buona di quella mi-
nerale: da’ da bere e anche
da mangiare. Ovviamente
non per tutti.

Nel consiglio di amministrazione
sono stati nominati segretari
regionali di partito, leader di

Confindustria e parenti eccellenti

A sinistra Santochirico

A sinistra il compianto
Mitidieri e la presidente
Gentile
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VERSO LE ELEZIONI

L’home page del sito della
Nuova
(www.nuovadelsud.it)

Per circa due mesi lettori e
simpatizzanti hanno
potuto esprimere una
preferenza sul candidato
governatore

Migliaia di click per scegliere il candidato governatore di centrosinistra e centrodestra

Il sondaggio della Nuova: ”incollati” 
Lacorazza-Pittella. Navazio batte tutti

La torta di centrosinistra: partita a due La torta di centrodestra: vola l’ex sindaco

Le percentuali di prefe-
renza per i candidati di
centrosinistra

Le percentuali di prefe-
renza per i candidati di
centrodestra

di CELESTINO BENEDETTO

POTENZA- Migliaia di
click on line sul sito del-
la Nuova (www.nuovadel-
sud.it) per mettere una
preferenza sul nome del
futuro candidato governa-
tore. Per circa due mesi
la redazione della Nuova
ha lanciato due sondag-
gi popolari per testare pre-
ferenze e simpatie nel-
l’elettorato in vista delle
Regionali di novembre.
Chi vuoi come candidato
governatore del centrosi-
nistra/centrodestra? Le ri-
sposte sono state - come
detto - migliaia. Cifra
imponente se si conside-

31,3, Una quota che non
si identficava nella lista
dei nomi proposta. E nel
centrodestra? In attesa di
conoscere la reale compo-
sizione ed il perimetro del-
la coalizione, i lettori on
line hanno puntato tutto
sull’ex sindaco di Melfi e
consigliere regionale di
Scelta civica Ernesto Na-
vazio. A parte un 40% di
preferenza andata alla ge-
nerica voce altro, tutti gli
altri nomi proposti sono
stati decisamente sotto le
due cifre. Il più vicino a
Navazio è il presidente del-
la Provincia di Matera
Franco Stella (8,9%), poi
il presidente della Came-

circolano nelle stanze dei
partiti e vedono Lacoraz-
za o Pittella vincitori, op-
pure, ad un’incollatura.
Sul sito della Nuova il pri-
mato è andato al presiden-
te della Provincia di Poten-
za che ha conquistato la
palma delle preferenza
piazzandosi in testa con
il 19,5%. A ruota il vice-

sconfitti a fare chiarezza
sul loro futuro e quello del
centrosinistra lucano. Ma
anche di tanti rapporti
personali e politici. Insom-
ma una resa dei conti che
passa per le primarie, pri-
ma della vera e propria
partita in programma il
17 e 18 novembre.

ra che è sta-
to possibile
votare una
sola volta
per ogni in-
dirizzo Ip.
Nella so-
stanza, nel-
la nostra re-
dazione è
stato possi-
bile votare
una sola
volta. Nes-
sun “truc-
co” o “in-
ganno” o
addirittura
la possibili-
tà di accet-
tare voti in-
dirizzati 

solo a
qualche
candidato.
Il sondag-
gio è stato
chiuso un
mese fa (il
18 agosto
per l’esat-
tezza). I ri-
sultati sono
visibili a
tutti sul si-
to e non so-
no tanto di-
versi da
quelli che

ra di com-
mercio di
Potenza Lil-
lino Lamor-
te (7,9%), se-
guiti da Co-
simo Latro-
nico (4,8%)
e Vincenzo
Taddei del
Pdl (3,7%).
Fanalino di
coda con il
3,2% il di-
rettore di
Radio Rai
Antonio
Preziosi.
Fin qui i
numeri del
nostro son-
daggio. Ma
le primarie
di domeni-
ca saranno
il termome-
tro di quan-
to accadrà.
Domenica
sera il qua-
dro politico
potrebbe es-
sere meno
ombroso e
più nitido.
A prescin-
dere dal
vincitore.
Saranno gli

governatore fermatosi al
16,2%. Decisamente più
staccati gli altri nomi (dal-
l’ex di Confindustria Car-
rano, al governatore

uscente De Filippo fino a
speranza, il rettore Fio-
rentino e Folino). Signi-
ficativa la quota attribui-
ta ad altro candidato:
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Oggi la conferenza stampa del comitato organizzativo. Ma ormai la tensione è alle stelle tra i due contendenti del Pd

La “battaglia di Pecorone”
Primarie, tra Pittella e Lacorazza è scontro aperto anche sui seggi: scoppia il caso Lauria

VERSO LE PRIMARIE

POTENZA- Tra Pittella e
Lacorazza è ormai alta
tensione, tanto che c’è già
chi ha nominato i propri
avvocati. Sulle votazioni
per le primarie del cen-
trosinistra di domenica,
quelle che indicheranno
il candidato governato-
re, aleggia ormai l’ombra
di possibili brogli. E sia
sulle operazioni di voto,
che di spoglio, ormai l’at-
tenzione è massima. E
sembra salire di giorno
in giorno. Tanto che
qualcuno, con una battu-
ta che abbiamo registra-
to solo qualche giorno fa,
si è lasciato andare a un
«servirebbero gli osser-
vatori dell’Onu». Che di-
re poi di Benedetto, che
dopo aver rinunciato ai
seggi nelle sedi del Cd di
Pisticci e Bernalda, ha at-
taccato duramente il Pd.

Questa mattina, intanto,
alle ore 10.30, presso la
sede regionale del Pd in
piazza Emanuele Gian-
turco a Potenza, si terrà
la conferenza stampa di

presentazione delle Pri-
marie. All’incontro con
i giornalisti partecipe-
ranno i segretari regio-
nali in rappresentanza
delle forze politiche del-

la coalizione e il comita-
to organizzativo. E oggi
dovrebbe anche essere di-
vulgato l’elenco comple-
to dei seggi dove si potrà
votare, comune per co-

mune. Proprio la questio-
ne dei seggi, infatti, è l’ul-
timo nodo del contende-
re tra i due candidati del
Pd, tra i quali ieri è sta-
to scontro aperto. Basti
pensare che ad un certo
punto Pit-
tella ha an-
che pubbli-
cato sul
proprio
profilo fa-
cebook, le
pagine con
gli elenchi,
salvo poi
farli spari-
re “per non
ingenerare
confusio-
ne”. In realtà Pittella ha
chiesto espressamente
al comitato organizzati-
vo che ci siano più seg-
gi di quelli presenti alle
ultime primarie. E que-

sto prevedendo un mag-
gior afflusso di votanti.
Ma la guerra vera e pro-
pria è scoppiata sulla ri-
chiesta di un secondo
seggio nella roccaforte di
Lauria, in particolare

nella popo-
losa frazio-
ne di Peco-
rone. Una
richiesta
che non è
stata vista
di buon oc-
chio dai la-
corazziani
al punto
che solo og-
gi si saprà
ufficial-

mente come questo, e al-
tri nodi, saranno stati
sciolti. E soprattutto in
che modo. Domenica è
ormai alle porte. E la ten-
sione è alle stelle.

In salita i numeri
della probabile
affluenza, così

come il timore di
brogli. “Chiamate

gli osservatori
dell’Onu” è la

battuta che circola

di ALESSANDRO PANUCCIO

POTENZA - Se da un la-
to Pittella prepara il gran
finale, in vista del voto di
domenica, con la prova di
forza in sce-
na oggi al
Teatro Don
Bosco di Po-
tenza, dal-
l’altro Laco-
razza ieri ha
piantato le
sue “bandie-
rine” in tre
luoghi for-
temente
simbolici. Il
primo è
Lauria, feu-
do pittellia-
no e oggetto di polemiche
nelle ultime ore per la se-
conda sezione prevista a
Pecorone. A casa Pittella
il presidente della Provin-
cia è stato accolto al-
l’uscita dal camper anche
dal sindaco Gaetano Mi-
tidieri, oltre che dai sim-
patizzanti. Qualche ora
dopo e pochi chilometri
più a est, Lacorazza è ap-
prodato a Latronico. Nel
comune termale ad acco-
glierlo le due facce del Pd
locale: la segreteria rap-
presentata da Gianluca
Mitidieri (cognato della fi-
glia di Gianni Pittella) e
il sindaco, il renziano
Fausto De Maria reduce,
insieme al “coordinamen-
to” regionale, dal recente
outing in favore di Laco-
razza. In serata poi visi-
ta a S. Arcangelo, patria
di De Filippo. Dall’altro la-

to l’assessore regionale (ie-
ri sera a Ferrandina) si è
concentrato sulle ultime
battute di campagna elet-
torale con l’obiettivo di riu-
scire a portare al voto più
gente possibile. Tanto che

in serata sul suo profilo
facebook circolava già
una lista ufficiosa di tut-
ti i seggi elettorali, poi ri-
mossa per “non ingenera-
re confusione”. Cresce

pertanto la
curiosità
per l’appun-
tamento
conclusivo
di oggi alle
ore 18.30 al
teatro Don
Bosco di Po-
tenza. Pit-
tella spiega
così il moti-
vo della
scelta. “Ho
scelto di
portare

avanti una battaglia di li-
bertà per primarie vere e
di oppormi ai diktat im-
posti dal palazzo. In ogni
piazza che ho girato e ad
ogni incontro ho raccol-
to il sostegno e il calore di
migliaia di persone che mi
ha incoraggiato ad anda-
re avanti e ha dato, per
questo, forza alla mia
scelta. C’è una rivoluzio-
ne pacifica già in atto in
questa regione e sono cer-
to di poter dire che dopo
il 22 niente sarà più come
prima”. Se il vicegoverna-
tore traccerà un bilancio
del viaggio e illustrerà
nuove proposte Lacoraz-
za non farà da meno a Po-
licoro dove stasera, dopo
aver girato i mercati rio-
nali potentini, incontrerà
a Policoro simpatizzanti e
sostenitori, alle ore 19 in
piazza Eraclea.

Il vicegovernatore chiude a Potenza, il presidente della Provincia a Policoro

Pittella pronto a riempire il teatro Don Bosco, Lacorazza 
va nella sua Lauria e a Latronico “unisce” il Pd

Pittella traccerà
un bilancio 
del viaggio,
l’avversario

parlerà in piazza
Eraclea

A sin. l’evento con Pittella, a
destra Lacorazza a Latronico
con De Maria e Mitidieri

Somma chiude la campagna
in piazza V. Veneto a Matera

MATERA - Ultime ore di
campagna elettorale
anche per il candidato
alle primarie Miko Som-
ma di Comunità Luca-
na. Ieri pomeriggio (ve-
di foto) ha incontrato i
cittadini potentini in
viale Dante nei pressi
dell’ingresso delle sca-
le mobili. Oggi si repli-
ca sempre a Potenza al-
le ore 18,30, in p.zza M.
Pagano presso il porti-
cato Ina. Domani poi
chiuderà la campagna
elettorale per le prima-
rie del centrosinistra
per le prossime elezio-
ni regionali dalle ore
19:30 in Piazza Vittorio
Veneto a Matera . Tra i
principali temi: la can-
didatura di Matera
2019, il parco eolico e il

cementificio, la que-
stione ferrovia, il turi-
smo, la delocalizzazio-
ne amministrativa di
uffici e competenze re-
gionali nel materano.

Miko Somma coglierà
l’occasione per ricorda-
re il 70° anniversario
della prima insurre-
zione del Mezzogiorno
contro il nazifascismo.

Lacorazza con Mitidieri
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Riconoscimento speciale della giuria a Cinzia Antonietta Marroccoli. Ieri cerimonia nella sala Inguscio della Regione

Donne orgoglio della Basilicata
A Carmela Suriano, Matilde D’Errico e Rosa Immacolata Vitelli la IV edizione del Premio Scardaccione

DONNE E POLITICA

Incontro per formare un cartello elettorale “fuori da Pd e Pdl” 

PrimaVera Lucana si allea
POTENZA- Mercoledì po-
meriggio una delegazione
composta da rappresentan-
ti di Un’Altra Basilicata è
Possibile e delle altre for-
mazioni che hanno sotto-
scritto il documento per la
Costituente di Basilicata
aderendo alla coalizione e
rete dei movimenti Prima-
Vera Lucana, si sono in-
contrati a Potenza con i
rappresentanti delle forze
politiche e culturali che
hanno sottoscritto il Docu-
mento politico program-
matico ”fuori dal Pd e dal
Pdl” per valutare le condi-
zioni per cui è possibile
concorrere insieme alla for-
mazione di un cartello

elettorale plurale, articola-
to in diverse liste e unifi-
cato in un’unica proposta
di candidato presidente per
le prossime elezioni regio-
nali.

«L’incontro - si legge in
una nota - è stato franco e
di merito, come si convie-
ne a realtà che provengo-
no da percorsi diversi, a
storie diverse ed hanno, fin
qui, costituito aggregazio-
ni diverse. Ben oltre le que-
stioni di nomi e nomencla-
ture a tema della discussio-
ne è stata posta la verifica
e la condivisione degli
obiettivi strategici per
un’alleanza elettorale».
L’incontro, durato due ore,

«ha messo in evidenza la
condivisione dell’obietti-
vo di offrire ai cittadini lu-
cani una proposta eletto-
rale che rompa con le pra-
tiche del malgoverno regio-
nale e la consociazione di
finte opposizioni, garanti-
sca la moralizzazione del-
la politica e, soprattutto, at-
torno a punti qualificanti
di programma realizzi le
migliori condizioni per la
ripresa economica, la tu-
tela del territorio ed il la-
voro».

«Questo obiettivo - han-
no sottolineato i rappresen-
tanti di PrimaVera Luca-
na - è pienamente iscritto
nel nostro documento co-

stitutivo e la richiesta di
uscire dalle logiche falli-
mentari del Partito Regio-
ne sale, ormai, con forza
dalla società lucana che
chiede a quanti si propon-
gono alle elezioni prossi-
me il segno della respon-
sabilità per candidarsi a go-
vernare e non solo a fare
opposizione minoritaria». 

Diversi i punti di contat-
to e di condivisione dei giu-
dizi emersi dal confronto

che, pure, ha individuato
i temi e gli argomenti con
valuatazioni differenti «su
cui è necessario dover ap-
profondire e verificare le
migliori condizioni per
un accordo che, comun-
que, viene indicato come
un obiettivo necessario
nell’interesse dei cittadini
di Basilicata». Accordo
che, ambedue le pareti
che si sono incontrate, «vie-
ne considerato come un

tassello di un’alleanza più
ampia che tenga insieme
forze, persone, movimen-
ti motivati a costruire il ri-
cambio delle politiche e del-
la classe dirigente regiona-
li».

PrimaVera Lucana con-
corda nell’incontro di strin-
gere i tempi del confron-
to sul programma, i crite-
ri di composizione delle li-
ste e quelli per l’individua-
zione del candidato presi-
dente. Affidato ai rispetti-
vi gruppi di lavoro il com-
pito di confrontare le po-
sizioni, viene convocato en-
tro il fine settimana un
nuovo incontro per defini-
re i termini dell’accordo.

Un incontro di PrimaVera
lucana

POTENZA- Carmela Suria-
no, Matilde D’Errico e Ro-
sa Immacolata Vitelli sono
le vincitrici della quarta
edizione del ”Premio Ester
Scardaccione”, istituito
dal Consiglio regionale
per riconoscere il ruolo e
l’impegno delle donne lu-
cane che abbiano reso al-
to il prestigio nell’educazio-
ne, nel lavoro, nella cultu-
ra, nell’impegno civile e so-
ciale, nella creatività e
nell’arte sia a favore della
condizione femminile e
delle pari opportunità che
della non discriminazione.
I riconoscimenti sono sta-
ti assegnati ieri, a Poten-
za, nel corso di una cerimo-
nia che ha avuto luogo nel-
la sala Inguscio della Re-
gione. Un premio specia-
le della giuria è stato inol-
tre attribuito a Cinzia An-
tonietta Marroccoli. Per la
sezione “donna operante in
Basilicata” si è aggiudica-

ta il premio Carmela Suria-
no di Policoro. Imprendi-
trice e laureata in Scienze
Politiche è direttore gene-
rale di Planitalia srl, azien-
da leader nello sviluppo va-
rietale di fragole e drupa-
cee. Per la sezione “donna
nata e/o originaria della Ba-
silicata o ivi residente ma
operante fuori dai confini
regionali” hanno ottenuto
il premio Matilde D’Errico
e Rosa Immacolata Vitel-

li. Matilde D’Errico, origi-
naria di Venosa, giornali-
sta, scrittrice, autrice tele-
visiva e sceneggiatrice,
ha firmato in qualità di au-
trice e regista la serie
Amori criminali sul tema
del femminicidio, in pro-
gramma su Rai Tre. Sem-
pre per Rai Tre è co-autri-
ce del format Un giorno per
sempre mentre ha collabo-
rato per Italia 1 al reality
Campioni. La D’Errico ha,

inoltre, firmato il volume
Volontari internazionali,
una raccolta di settanta sto-
rie scritte in occasione
dell’anno internazionale
dei volontari. Rosa Imma-
colata Vitelli, nata a Mate-
ra, laureatasi in Sociologia
ha conseguito il master in
giornalismo alla Columbia
University di New York.
Corrispondente estera per
Vanity Fair, periodico di co-
stume, moda e politica, è
un’attenta conoscitrice del
mondo femminile afga-
no. E’ autrice del volume
Tahrir, dove si raccontano
i giorni caldi della prima-
vera araba, e della rubrica
Cronache baldanzose sul
mensile Marie Claire. Il pre-
mio speciale della giuria è
andato a Cinzia Antoniet-
ta Marroccoli, psicologa,
presidente dell’Associa-
zione Telefono Donna - ca-
sa delle Donne Ester Scar-
daccione.

Domani convegno alla presenza di Donna Assunta e del segretario della Fondazione, De’ Medici

Avigliano ricorda Giorgio Almirante
AVIGLIANO- Avigliano ricorda lo storico
leader del Movimento sociale italiano. Si
terrrà infatti domani, alle ore 16e30 nel
Chiostro del Palazzo di Città, il convegno
sul tema ”Giorgio Almirante il Riforma-
tore”. 

L’iniziativa della Fondazione Giorgio Al-
mirante sarà presieduto da Donna Assun-
ta Almirante e vedrà, dopo il saluto del sin-
daco Vito Summa, gli interventi di Vincen-
zo Mancusi, segretario amministrativo na-
zionale di Msi-Ft, di Giuliana De’ Medici,
segretario nazionale della Fondazione, e
dell’on. Paolo Agostinacchio. Modera i la-
vori il giornalista Rossano Cervellera. Giorgio Almirante

Il cartello di destra si presenta
AVIGLIANO- Domani pomeriggio, alle ore 19,30 in
piazza Emanuele Gianturco ad Avigliano, comizio per
annunciare l’intesa per il governo della Basilicata del-
la nuova alleanza politica “Insieme per la Basilicata
- con Orgoglio, Identità e Impegno” formata dalla Fiam-
ma Tricolore, La Destra, Fli e Io Sud. Interverranno
Vincenzo Mancusi, Corrado Danzi e Egidio Digilio,
segretari regionali rispettivamente della Fiamma Tri-
colore, La Destra e Fli. Concluderanno i segretari na-
zionali, il sen. Adriana Poli Bortone, l’on. Luca Ro-
magnoli e l’on. Francesco Storace.

I 5 Stelle in piazza a Matera 
per una “nuova resistenza”
MATERA- Gli attivisti del
Movimento 5 Stelle di
Matera «fanno appello al
coraggio dei materani,
che caratterizzò la gior-
nata del 21 settembre
1943 portando alla cac-
ciata dei tedeschi dalla
città di Matera, per una
nuova resistenza dal-
l’oppressione dei partiti
che nell’ultimo ventennio
hanno saccheggiato la
Basilicata». E con «lo stes-
so spirito di libertà e giu-
stizia che caratterizzò tut-
ta la resistenza italiana»,
hanno organizzato per
domani alle ore 16.30, in
piazza San Francesco,
un’”agorà” per sensibiliz-
zare la cittadinanza «ad

una nuova resistenza
contro una classe politi-
ca vile e indegna di rap-
presentare gli interessi
dei lucani». Saranno pre-
senti i parlamentari por-
tavoce del M5S con i qua-
li la cittadinanza potrà
confrontarsi.
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“Temo brogli. L’arroganza del Pd non ha limiti. Se soffrono di questa insanabile prepotenza, potevano eleggerseli da soli i candidati”

“Serve la mano di un imprenditore”
Benedetto: “Io l’uomo giusto per la nostra Basilicata”. “Tramutola? C’è aria di insurrezione popolare”

VERSO LE PRIMARIE

di MARA RISOLA

POTENZA- Il terzo tra i
due litiganti. Il manager-
politico. L’esponente più
moderato della coalizione
di centro-sinistra. Nicola
Benedetto si divide tra l’as-
sessorato all’Agricoltura
e allo Sviluppo rurale e la
sua candidatura alle Pri-
marie e naturalmente il
ruolo di im-
prenditore
nella sua
azienda.
Senza
Camper, va
in giro in
macchina,
la sua è
una cam-
pagna elet-
torale por-
ta a porta, a
volte nean-
che l’auti-
sta si porta dietro, perché
dice ”vado troppo veloce”.
A contatto con i problemi
della gente, tanto degli im-
prenditori come lui che dei
contadini o degli operai
senza stipendio. E con lo-
ro parla chiaro, non gli
piace offrire illusioni. Lo
abbiamo intervistato chie-
dendogli cosa differenzia
il suo approccio alla gestio-
ne della cosa pubblica da
quello dei due ”litiganti”
del Partito democratico. E
quale sarà il suo posto, da
vincitore o meno nella
prossima legislatura. 

“Lo sviluppo lucano
con azioni sinergiche” è
un po’ il motto alla base
della sua campagna elet-
torale e del suo pro-
gramma. Cosa la diffe-
renzia dagli altri candi-
dati? 

Questa coalizione offre
un ventaglio di candida-
ture estremamente diver-
sificate. Riformisti, mode-
rati, democratici. Il mio
status di uomo moderato
di centro offre uno spazio
alla componente e al pen-
siero moderato di Basili-
cata. 

Chi vince tra i due li-
tiganti? Il terzo?

Tutto è possibile, me lo
auguro, si gioca per vin-
cere. Io ripeto sono l’uni-
co candidato moderato. So-
no un uomo libero da pres-
sioni forti di partito, sgan-
ciato da nomenclature
pre-esistenti e da condizio-
namenti delle lobbies. Po-
trei essere l’uomo giusto
per la nostra Basilicata.
Per governare la Basilica-
ta serve qualcuno che
sappia gestire paterna-

mente e con logiche di ge-
stione imprenditoriale le
spese superflue. 

Come si fa a rilancia-
re la Basilicata? Sicura-
mente non con sistemi vec-
chi. Carta che non vince
si cambia. I programmi
tra i 4 candidati non cre-
do si differenzino molto,
siamo tutti bravi con i buo-
ni propositi. La questione

da conside-
rare è il dif-
ferente ap-
proccio alle
cose. Un
punto di vi-
sta impren-
ditoriale non
può che fare
bene alla no-
stra Regio-
ne. 

La gente è
interessata

alla politica? Quanto le
Primarie attireranno i
cittadini ai seggi? I fi-
schi a De Filippo dei cit-
tadini di Tramutola cosa
hanno significato per
lei?

L’altra mattina sono
stato presso il Consorzio
Val D’Agri e mi sono tro-
vato di fronte un gruppo
di lavoratori che non per-
cepiscono lo stipendio da
marzo. Alla domanda
”quando avremo i nostri
soldi” io non ho potuto che
dir loro la verità. ”Non pri-
ma di gennaio”. A me pia-
ce dialogare con la gente,
spiegare lo-
ro come
stanno i fat-
ti, quali so-
no i pro-
blemi,
non
pren-
derli in
giro. Non
amo le
grandi far-
se, le big-
parade, mi
piace anda-
re porta a
porta ed es-
sere chiaro
con tutti.
Una cosa è
certa però. I
lucani sono
stanchi. La
vicenda di
Tramutola
deve farci ri-
flettere. E’
stato il sento-
re di una
possibile
prossima in-
surrezione po-
polare. Se non si cam-
bia rischiamo questo. 

Questione sezioni. Ber-
nalda e Pisticci. Lacrime
e sangue per queste Pri-
marie? Teme possibili
brogli elettorali? Pur-
troppo si. Avevo chiesto
Bernalda ma l’arroganza
del Pd non ha limiti. Han-
no una maggioranza di se-
di ingiustificata. Se soffro-
no di questa insanabile
prepotenza, potevano eleg-
gerseli da soli i candida-
ti. 

Se vince le elezioni ab-
biamo potuto capire che
metterà in atto una stra-
tegia di gestione della co-
sa pubblica diversa da
quella utilizzata in que-
sti anni dal Pd. Se non do-
vesse vincere le Prima-
rie? Dove la vedremo? In
giunta o in Consiglio? Mi
auguro di vincere, in ca-
so contrario adesso non
saprei dirle, quello che
posso dire è che non mol-
lerò assolutamente la par-
tita Basilicata, che sia da
combattere da presidente,
da assessore o da consi-
gliere. 

Che fine ha fatto l’uni-
verso centrista lucano?
L’Udc disgregato da un
lato, l’Mpa senza Faloti-
co che si avvicina a Pit-
tella, l’Api che si sfalda
e si trasforma in Centro
democratico.

Il centro in Basilicata ri-
sponde con le sue azioni
al concetto di ”attesa eter-
na”. Non è compatto e lo

abbiamo appurato, per
assicurarsi chi da un la-
to chi dall’altro le rispet-
tive postazioni, ricopre il
ruolo di ago della bilancia.

Un giudizio sulle altre
3 candidature espresse
dalla coalizione.

Miko Somma è una
splendida persona, molto
intelligente, animato da al-
ti ideali. Marcello Pittella
è una persona con una im-
portante esperienza poli-
tico-amministrativa alle
spalle, un buon candida-
to e un ottimo professio-
nista. Su Piero Lacorazza
ho i miei dubbi. Troppo
giovane e con poca espe-
rienza alle spalle. E’ sta-
to candidato per governa-
re al posto di altri. 

Possiamo parlare di
questione morale in po-
litica? Gli indagati come
lei  possono candidarsi

A questo proposito io so-
no garantista. Non si pos-
sono bandire dalla politi-
che persone e uomini ne-
cessari alla Cosa Pubblica,
per questioni banali. Ci so-
no cose più pesanti, biso-
gna fare
distin-
zione. 

La-
voro,
pe-
trolio
am-
biente
e

trasparenza. Questi i 4
punti del suo program-
ma. Partiamo dal lavoro.

La Basilicata e tutti i
soggetti istituzionali ed
economici devono ridare
il futuro alle nuove gene-
razioni rilanciando l’occu-
pazione. La prossima legi-
slatura regionale risulte-
rà determinante per le no-
stre popolazioni e i nostri
territori es-
senzialmen-
te per effet-
to di due
fattori: la
nuova pro-
gramma-
zione dei
fondi euro-
pei, in agri-
coltura
coincide
con la nuo-
va Pac; la
svolta da imprimere nel-
la gestione delle risorse pe-
trolifere, gas e rinnovabi-
li. C’è bisogno di una
nuova mentalità di siste-
ma che metta insieme di-
sponibilità e impegno non
solo della Regione ma di
tutti i soggetti sociali in
campo che hanno neces-
sità, prioritariamente, di
ritrovare unità e sinergia. 

La sua posizione sulla
questione petrolio inve-
ce qual è?

Credo che non ci sia
prezzo per il sacrificio am-

bientale che il nostro
territorio e le no-

stre popolazio-
ni sono co-
strette a subi-
re per il con-
tributo del-
la Basili-
cata ai
fabbiso-
gni ener-
getici na-
zionali
attraver-

so i pro-
pri pozzi di

petrolio. E se è
vero che il pe-
trolio della
Val d’Agri è
“un bene co-
mune” del-
l’intera re-
gione, al pa-

ri dell’acqua e di

ogni altra risorsa natura-
le, tutti gli abitanti, indi-
stintamente, devono poter
conseguire vantaggi, non
solo compensativi rispet-
to alla sostenibilità am-
bientale effettiva delle at-
tività d’estrazione, ma an-
che in prospettiva futura
come investimento in un
percorso comune di svi-
luppo che abbia ricadute

concrete, e
quanto più
ampie possi-
bili .

Ambien-
te. In Basi-
licata è or-
mai diven-
tato uno dei
temi più
sensibili.

L’obiettivo
per me è
quello di

adeguare le politiche am-
bientali regionali, appro-
fondire ed emendare il ddl
della giunta sulla nuova
Arpab, individuare stru-
menti e azioni che vadano
bene in tutte le situazioni
di tutela e salvaguardia
dell’ambiente, del territo-
rio e della salute dei citta-
dini, pur riconoscendo
in alcuni casi specificità e
quindi differenti soluzio-
ni. In termini di tutela am-
bientale sono sostenitore
della responsabilità come
Regione. Questo si dovreb-
be tradurre in maggiore
chiarezza e trasparenza
sulle fonti inquinanti nel-
la Val d’Agri e soprattut-
to con un piano di azione
che coinvolga su più livel-
li sia la Regione che i Co-
muni.

Chiudiamo con il tema
della trasparenza. Il co-
dice etico alla base dei
valori professati dal Cen-
tro democratico e dai mo-
derati dovrebbe essere
più stringente rispetto a
quello del Pd. Eppure al-
l’interno di Rimborsopo-
li ci è finito anche lei.

Le ripeto, io sono garan-
tista. Non si può mettere
sullo stesso piano un uo-
mo indagato per cose fu-
tili e gente che ruba vera-
mente. In questo momen-
to è necessario recupera-
re la fiducia verso le isti-

tuzione e lavorare su
questo.

“Miko Somma
è una persona

splendida
Pittella un buon

candidato,
mentre su

Lacorazza ho
i miei dubbi”

“Il centro in
Basilicata

risponde con le
sue azioni al
concetto di

’attesa eterna’
Tutti a caccia 
di postazioni”
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Il tempo delle scelte. Difficilidi NINO CARELLA*

o scorso aprile, di
fronte allo sfascio
causato dalle biz-

zarre - definiamole così,
per carità di patria -
scelte politiche del PD Na-
zionale, ho deciso che non
avrei più delegato politi-
ci e politica nella speran-
za che mettessero in pra-
tica le mie (e le loro, a pa-
role) idee e programmi,
decidendo di profondere
un impegno deciso e di-
retto nel partito nel qua-
le ho militato e che ho
sempre sostenuto da elet-
tore. Con l’intenzione di
servire il Partito e non
con l’ambizione di servir-
mi del Partito, che pure
anima tanti, lì dentro.

Ero convinto, e lo sono
ancora, che le Istituzio-
ni pubbliche, nella cui
inefficienza e corruzione
identifico larga parte
della zavorra che impedi-
sce al nostro Paese, e al-
la nostra Regione, di vo-
lare alti verso l’orizzon-
te che meritano, non
possano davvero cam-
biare, se a cambiare non
sono per primi i partiti al
cui interno vengono di
volta in volta scelte le per-
sonalità incaricate di
guidare la macchina pub-
blica; e i metodi di con-
fronto e selezione della
classe dirigente, ottima

L scuola (palestra, la defi-
nirebbe Fabrizio Barca)
per prepararsi ad af-
frontare ruoli istituziona-
li con successo e compe-
tenza.

Durante questo brevis-
simo percorso ho incon-
trato molte persone, tut-
te animate dallo stesso
sentimento e concordi
con l’obiettivo: cambia-
mento! Nel PD, e nelle
istituzioni. Qualche gior-
no dopo la rielezione di
Napolitano, tuttavia, co-
m’è noto, il Presidente
della Regione Basilicata
rassegnava le dimissioni,
anticipando così il voto
per le Regionali rispetto
a quello Congressuale.
Non abbiamo quindi avu-
to tempo e modo di cam-
biare il partito per cam-
biare le istituzioni regio-
nali, come da nostra in-
tenzione. E i risultati so-
no sotto gli occhi di tut-
ti.Outsider a parte, che
hanno la stessa probabi-
lità di vincere le prima-
rie quante io di vincere
una medaglia olimpioni-
ca nei cento metri piani,
non siamo riusciti a co-
struire una candidatura
tanto credibile e tanto for-
te da poter sfidare credi-
bilmente lo status quo. 

I veri candidati oggi in

campo sono dunque Pie-
ro Lacorazza e Marcello
Pittella. Uno risponde
pienamente all’identikit
di chi dovrebbe incarna-
re il cambiamento neces-
sario, ma la cui candida-
tura è pur figlia di un ac-
cordo tra i massimi capi-
corrente locali; l’altro
appartiene ad una dina-
stia di politici di lungo
corso, ed egli stesso lo è
non da poco, toccato dal-
la questione morale a tut-
ti nota, ma (quasi) libero
da endorsement imbaraz-
zanti. A premesse in-
vertite, non avrei avuto
praticamente dubbi, e il
mio candidato sarebbe
certamente stato Lacoraz-
za.

Il rischio che invece il
Presidente Lacorazza di-
venti piuttosto ”una” Co-

razza, dietro la quale si
possano rifugiare i nota-
bili che tengono imbri-
gliato un cavallo di raz-
za, come la nostra Regio-
ne sono convinto che
sia, al palo dell’indigen-
za e della penuria lavora-
tiva - in mancanza di un
visione progettuale di
lungo corso, che unisca
tutto il Partito Democra-
tico, o gran parte di es-
so, e che muova le ener-
gie e le risorse verso quel-
l’unico obiettivo condivi-
so - c’è, ed è notevole.

Tuttavia registro che
alcune parole d’ordine di
una candidato e non del-
l’altro sono in sintonia
con la nostra idea di PD
e Basilicata. Cambiare,
ma insieme. Rinnova-
mento nelle liste del Con-
siglio Regionale. Nes-

sun premio di consolazio-
ne ai secondi o ai terzi.
Utilizzo delle royalties per
creare lavoro, e non per
incassare altri soldi da
sprecare. Riduzione del-
la babele di piani burocra-
tici che oberano le impre-
se. Necessità di un con-
fronto serrato all’interno
del Partito per ricercare
le migliori soluzioni ai
problemi noti, e a quelli
che incontreremo.

Parole, lo so, sono sol-
tanto parole. E’ possibi-
le che la vecchia classe di-
rigente si sia resa conto
della propria inadegua-
tezza ai tempi che corro-
no, del fallimento della
propria azione politica,
della necessità di fare un
passo indietro e dare vo-
ce ad una nuova genera-
zione, che è quella che

maggiormente patisce i
morsi della crisi, metten-
do in mano la Regione ad
un trentaseienne, se pur
già di notevole esperien-
za? Difficile non lasciar-
si andare ad una facile in-
credulità. Ma da iscritto
a questo Partito, e che
questo partito lo vuole
cambiare in profondità a
partire dal Congresso, so-
no oggi chiamato a sce-
gliere l’interlocutore isti-
tuzionale di domani. E se
la scelta è tra l’impegno,
o piuttosto l’investire i
due euro delle primarie
per comprarmi un gela-
to, io scelgo l’impegno (e
il mio indice glicemico
ringrazia). E tra un ram-
pollo di buona famiglia,
magari animato dalle
migliori intenzioni, ma
che vuole porsi solo al co-
mando, e un nuovo am-
ministratore, che dovrà
fare i conti con gli umo-
ri di tanti, troppi, a par-
tire da lunedì, ma con il
quale noi stessi potremo
aprire un confronto an-
che serrato all’interno del
nostro riformato Partito,
io scelgo il nuovo; non mi
illudo; e mi preparo al
confronto: se sarà vero
cambiamento, saranno i
fatti di domani a dirlo,
non solo le parole di og-
gi.

* OccupyPd Basilicata
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Il direttore generale del San Carlo Maruggi replica all’Associazione emodializzati. “Non siamo stati fermi in questi mesi”

”Il Tar ha respinto il ricorso di una ditta, 
il nuovo centro dialisi verrà realizzato”

I FATTI DEL GIORNO

POTENZA - Riportiamo
di seguito la risposta del
direttore generale del-
l’ospedale San Calo di
Potenza, Giampiero Ma-
ruggi al responsabile
dell’Associazione regio-
nale Emodialisi (Ared),
Donato Vista in merito
alla lettera pubblicata
sulla Nuova di ieri (“Gli

uffici nel-
l’enorme palazzo di ve-
tro e Nefrologia sbattu-
to al nono piano”, Enor-
mi difficoltà per i pazien-
ti. Colpa del cantiere fer-
mo del centro dialisi):

di GIAMPIERO MARUGGI*

entile signor Vista,
ho letto con atten-

zione e interesse la Sua let-
tera aperta, pubblicata
sulla Nuova di giovedì 19
settembre. Nel ringraziar-
La per l’impegno profu-
so dall’Associazione regio-
nale emodializzati (ogni
segnalazione è per noi
strumento utile per una
migliore operatività) in
merito alle questioni da
Lei poste sono lieto di po-
terLa rassicurare. Tutti
gli impegni assunti nel-
l’incontro a cui Lei fa ri-
ferimento saranno pun-
tualmente onorati. Con la
sentenza di merito del Tar,
che ha respinto il ricorso
presentato da una ditta
concorrente, siamo fi-
nalmente in grado di
sottoscrivere il contratto
con l’Ati vincitrice dell’ap-
palto per la ristrutturazio-
ne del centro dialisi. Pur-
troppo, essendo il San
Carlo un’azienda pubbli-
ca, siamo sottoposti a tut-
te le restrizioni di proce-
dure complesse e delica-
te previste dalla legisla-
zione nazionale e comu-
nitaria su gare e appalti.
In presenza del ricorso ,
infatti, il Tar aveva deci-
so di concedere una so-
spensiva che ha bloccato
la procedura di affida-
mento. Ostacolo supera-
to dalla recente decisione
del Tribunale ammini-

G

strativo regionale. I me-
si così trascorsi non so-
no andati comunque per-
duti: abbiamo infat-

ti
espletato tutte le

attività procedurali pro-
pedeutiche e complemen-
tari all’affidamento dei la-
vori, compresa la confe-
renza dei servizi che si è

tenuta nel mese di agosto.
Colgo l’occasione, però,
per precisare alcune que-
stioni da Lei sollevate e
che rischiano di risulta-
re fuorvianti per i letto-
ri. A partire dal fatto che
non c’è nessun nesso tra
la costruzione della palaz-
zina degli uffici (che è sta-
ta finanziata con fondi
statali assegnati a opere
urbane e quindi non uti-

lizzabili per altra destina-
zione) e la ristrutturazio-
ne del centro dialisi. Se
verrà a trovarmi nei pros-
simi giorni potrà verifi-
care che la palazzina de-
gli uffici, che lei trovò
“vuota” all’epoca dell’inau-
gurazione (e non poteva
essere altrimenti essendo,
appunto, un edificio di
nuova costruzione) fun-
ziona oggi a pieno regi-

me, ospitando numerosi
uffici, servizi e attività:
dalla mensa alla banca, al-
la farmacia per i pazien-
ti dimessi, dall’accettazio-
ne amministrativa al po-
sto di polizia e a cui si ag-
giungerà presto anche il
bar, in via di trasferimen-
to. E poi concentrando
tutti gli uffici abbiamo ot-
tenuto un evidente mi-
glioramento nell’efficien-
za del servizio e, al tem-
po stesso, abbiamo libera-
to consistenti spazi che
permetteranno, tra l’altro,
di accorpare finalmente
il reparto di nefrologia e
il servizio di dialisi. Pro-
prio nei giorni scorsi ab-
biamo inaugurato nei lo-

cali della vecchia mensa
la nuova sede dell’Avo,
un’associazione di volon-
tariato attiva al San Car-
lo fin dalla nascita del
nuovo polo ospedaliero di
Macchia Romana. Questi
locali ospiteranno, tra
l’altro, le riunioni della
Consulta del volontaria-
to, l’organismo paritetico
che abbiamo costituito per
promuovere e valorizza-
re quest’importante risor-
sa umana dell’ospedale e
a cui hanno aderito più di
venti associazioni attive.
Sarebbe utile e importan-
te che anche la Vostra as-
sociazione apportasse il
Suo contributo in tale con-
sesso e del resto il Suo in-
serimento nella rete asso-
ciativa ospedaliera sicu-
ramente ne favorirebbe le
attività.

* Direttore generale AO
San Carlo

“La palazzina
degli uffici?

Ospita diversi
servizi ed attività”

La lettera pubblicata sulla
Nuova di ieri

ta
tr
bu
co
lo
p
fa
tr
lo
c
s
b
c
l
p

Enormi difficoltà per i pazienti. Colpa del cantiere fermo del centro dialisi

“Gli uffici nell’enorme palazzo di vetro 

e Nefrologia sbattuto al nono piano”

testo di una lettera invia-

ta dall’Associazione re-

gionale Emodialisi (Ared)

Donato Vista al direttore

carta aveva anche iniziato

i lavori in contemporanea

con l’attuale palazzo di ve-

tro nero. Ma con una no-

tevolissima differenza:

quello è stato terminato in

tempi record, il centro

di lisi è rimasto al palo.

volte abbiamo chiesto ai

suoi predecessori (Can-

nizzaro, Costanzo, Chier-

chini) che ci invitavano a

riunioni per informarci di

progetti e migliori soluzio-

niper far star meglio i pa-
l

generale
dell’Ospe-
dale San
Carlo di Po-
tenza:

di DONATO

VISTA*

ignor

Diret-

tore la pre-

ghiamo vi-

vamente di

voler pren-

dere dei se-

veri provve-

dimenti: è

da circa 15

anni e più

che atten-

diamo il cen-

tro dialisi

nuovo, più

S
sponsabile

Del centro

dialisi e ne-

frologia). In

quella occa-

sione ci si

faceva pren-

dere visione

l’ennesimo

viso (ma inviterei una

commissione a verificarlo)

vi è tantissimo sperpero di

denaro pubblico. In effet-

ti per cercare di riempire

questi spazi enormi si so-

no inventati una grandis-

sima sala biblioteca, per

h

mettere una palestra per fi-

sioterapia e uso deposito di

materiali vari. Qualche

bravissimo buon pensan-

te decise di mettere il cen-

tro dialisi e nefrologia. In

effetti all’ospedale S. Car-

lo ce ne sono di buon pen-

santi: basta informarsi da

progetto del rifacimento

dell’ attuale centro dialisi.

Alla mia domanda su

quando avrebbero avuto

inizio i lavori, la risposta

è stata che poiché vi erano

state delle contestazioni di

altre ditte partecipanti al-

la gara avremmo dovuto ri-

it d l Tar A

parto di litrotisia al posto

della nefrologia creando

ancora gravissimi proble-

mi a pazienti, medici, infer-

mieri. Circa 6 mesi fa ab-

biamo chiesto un incontro

con la direzione per discu-

tere per l’ennesima volta i

problemi del centro diali-

si. Dopo circa 3 giorni sia-

mo stati convocati dal re-

sponsabile dell’Ufficio Tec-

nico ing. Spera (in quella

riunione eravamo presen-

ti io, il dott. Gerardo Ma-

rinaro, il primario dott. Do-

menico Sannicardo re-

Il Palazzo degli uffici del

San Carlo e il cantiere

Determina dell’Autorità di gestione Psr Basilicata

Agricoltura, istituito un fondo 
Iva regionale per enti pubblici

L’allarme della Feneal Uil 
“Anche in Basilicata è ora 

di promuovere manifestazioni 
funebri del lavoro edile”

POTENZA - “Forse è il
caso di seguire l’esempio
della Feneal campana
che, da tempo, promuo-
ve o partecipa a “marce
funebri” del lavoro, ul-
tima in ordine di tempo
solo qual-
che giorno
fa ad Aver-
sa, per da-
re un se-
gnale “più
visibile” e
diretto alle
istituzioni
regionale e
locali del-
la “morte”
del lavoro
in edilizia.
Anche in
Basilicata continuiamo
a registrare ancora una
profonda sottovaluta-
zione da parte di una po-
litica regionale troppo
presa da interessi di par-
tito e al loro interno di
gruppi e singoli indivi-
dui e sicuramente di-
stratta da competizioni
elettorali”. E’ il pensie-
ro di Domenico Palma,
segretario regionale Fe-
neal-Uil Basilicata evi-
denziando che “dai da-
ti dell’ultimo rapporto
sulla cig diffuso dall’Uf-

ficio Politiche Sociali
della Uil nazionale emer-
ge ad agosto scorso in
Basilicata il 45% di ore
in più di cig in edilizia,
in un mese, a conferma
dello stato comatoso del-

l’occupa-
zione nel
comparto
delle co-
struzioni”.

Per il se-
gretario
degli edili
lucani del-
la Uil “il
nodo da
sciogliere è
innanzitut-
to quello
della buro-

crazia: troppi sono i
progetti che godono di
finanziamento che non
riescono a decollare a
causa dell’inefficienza
dello Stato centrale e lo-
cale. Ciò mentre siamo
preoccupati che le elezio-
ni regionali possano in-
trodurre ulteriori ele-
menti di dilazione dei
tempi di Programmi e
progetti come quelli del-
l’Aqp strade o dell’edili-
zia abitativa “scongela-
ti” sia pure di recente dal
freezer”.

Contributi ed enti locali,
Consorzio Asi e Arpab

POTENZA - La secon-
da Commissione per-
manente del Consi-
glio regionale ha
espresso parere favo-
revole a maggioranza
su un disegno di leg-
ge della Giunta re-
gionale che detta mi-
sure urgenti per il
Consorzio per lo Svi-
luppo industriale del-
la Provincia di Poten-
za e il sostegno agli en-
ti locali e strumenta-
li. Unica differenza
rispetto al testo licen-

ziato precedentemen-
te in terza Commissio-
ne, riguarda l’articolo
sui contributi ai Comu-
ni di Potenza e Monte-
scaglioso, sui cui la se-
conda Commissione
ha espresso parere
non favorevole. Via li-
bera all’unanimità, in-
vece, al provvedimen-
to della Giunta sul
“sostegno all’Universi-
tà degli Studi della Ba-
silicata per la promo-
zione di uno sviluppo
di qualità”.

POTENZA - La determi-
na a firma dell’Autorità
di Gestione Psr Basilica-
ta 2007-2013 con l’atti-
vazione del fondo Iva re-
gionale e il trasferimen-
to di una prima quota fi-
nanziaria presso l’Agea
rappresenta un ulterio-
re segnale per venire in-
contro alla sempre più
difficile situazione fi-
nanziaria degli enti pub-
blici titolari di azioni e mi-
sure del Psr e di conse-

guenza del mondo agri-
colo. E’ quanto sottolinea
l’assessore regionale al-
l’Agricoltura Nicola Be-
nedetto riferendo che
potranno accedere al
Fondo i beneficiari pub-
blici delle misure 125,
214 (limitatamente alla
sola azione 5), 223, 226,
227, 313, 321, 323, 411
412, 413 e 511. L’opera-
zione – riservata esclusi-
vamente ai soggetti pub-
blici - è finalizzata al re-

cupero dell’imposta che
potrà avvenire solo dopo
aver effettuato i paga-
menti a valere sulla quo-
ta imponibile. In questo
modo – afferma l’asses-
sore – la Regione corre ai
ripari per risolvere il pro-
blema dell’IVA sui proget-
ti presentati dalle Provin-
ce, Comuni, o  altri orga-
nismi di diritto pubblico
in quanto non recupera-
bile e non rendicontabi-
le alla Comunità Euro-
pea, con un esborso signi-
ficativo, pari come è no-
to al 20%. Benedetto ri-
leva che la questione
Iva, certamente non irri-
levante, farà parte delle
“partite ancora aperte” in
fase di definizione della
nuova programmazio-
ne 2014-2020. Per noi al-
tri elementi qualificanti
sono: stimolare il trasfe-
rimento di conoscenze e
l’innovazione; rafforzare
la competitività in tutti
i tipi d’agricoltura e la ge-
stione sostenibile delle fo-
reste; promuovere l’orga-
nizzazione, trasforma-
zione e commercializza-
zione incluse, nonché la
gestione del rischio del-
la filiera agroalimentare;
ripristinare, tutelare e
migliorare gli ecosistem.
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Il catrame ci rimbalza addossodi GIORGIO NEBBIA *

lcuni anni fa Ed-
ward Tenner, do-
cente e giornalista

scientifico americano,
pubblicò un libro intitola-
to: “Perché le cose ci rim-
balzano addosso”, col sot-
totitolo: “Le vendette del-
l’innovazione tecnologica”
(tradotto in italiano da Riz-
zoli). La tesi è che molte
scoperte e invenzioni, sa-
lutate come rivoluziona-
rie e liberatorie, si sono
spesso rivelate, col tempo,
fonti di danni e guai am-
bientali e umani. Casi ti-
pici sono il DDT, che ha li-
berato milioni di persone
e tanti paesi dalla malaria
e che, col tempo, ha dovu-
to essere vietato perché ri-
velatosi nocivo a molti eco-
sistemi planetari; o, da noi
in Italia, la diga del Vajont,
“perfettissima” ma co-
struita in una valle con le
pareti geologicamente in-
stabili, tanto che una fra-
na a monte della diga ha
provocato un’ondata che
ha scavalcato la diga stes-
sa (la quale ha resistito al-
l’urto) e ha allagato e spaz-
zato via i paesi vicini pro-
vocando duemila morti.
L’avvertimento del libro è
che forse è bene, quando
viene introdotta una inno-
vazione, pensare alle pos-
sibili conseguenze future.

A Il discorso mi viene in
mente leggendo le notizie
sulla pericolosità delle
traversine ferroviarie di-
smesse, impregnate di
creosoto; proprio grazie a
questo agente protettivo
sono resistite sul terreno
per decenni e hanno soste-
nuto le rotaie su cui sono
circolati i treni che han-
no trasportato innumere-
voli persone e merci. An-
zi si può dire che i traspor-
ti e le telecomunicazioni
e la diffusione dell’elettri-
cità, gli strumenti della so-
cietà moderna, insom-
ma, sono stati possibili su
così larga scala dopo che,
nei primi dell’Ottocento,
si è scoperto che il legno
delle traversine e dei pa-
li poteva resistere a lun-
go nel terreno se impre-
gnato con certi derivati del
catrame di carbon fossile.

Il legno è un meraviglio-
so materiale da costruzio-
ne, disponibile pratica-
mente dovunque, adatto
a fabbricare navi, case,
ponti e innumerevoli altre
“cose”; anzi, prima dell’av-
vento del ferro, è stato per
millenni il principale ma-
teriale da costruzione del-
l’umanità. Purtroppo il le-
gno, a contatto con l’acqua
e esposto all’aria, è suscet-

tibile di decomposizione e
di attacco da parte di mi-
crorganismi che degrada-
no le molecole dei compo-
nenti del legno stesso. Fin
dai tempi più antichi gli
uomini hanno cercato di
proteggere il legno con
agenti chimici o con trat-
tamenti fisici. Lo dice an-
che il Dio della Bibbia
quando ordina a Mosè (nel
VI capitolo del Genesi) di
costruire un battello di le-
gno protetto, dentro e fuo-
ri, “da pece”, kofer in
ebraico, pece o bitume che
gli Ebrei conoscevano
perché ne esistevano gia-
cimenti in Palestina. Suc-
cessivamente il legno è
stato protetto con verni-
ci, resine, sali, fino alla ri-
voluzione industriale
quando sono divenuti di-
sponibili i sottoprodotti
della distillazione sia del
legno sia del catrame di
carbon fossile. Agli inizi
del 1700 l’inglese Abra-
ham Darby (1677-1717)
aveva scoperto che, per ri-
scaldamento del carbone
fossile, si otteneva il car-
bone coke (un’operazione
che viene fatta ancora og-
gi negli stabilimenti side-
rurgici) adatto a trasfor-
mare i minerali di ferro in
ferro negli altiforni. Nel-

le cokerie si formavano dei
sottoprodotti liquidi e ca-
tramosi inquinanti; nel
1788 l’inglese Archibald
Cochrane (1749-1831),
anticipando l’attuale ten-
denza a combattere l’in-
quinamento col riciclo
dei rifiuti, scoprì che da
tali residui catramosi,
scaldati, si potevano otte-
nere moltissimi composti
“aromatici”, come benzo-
lo, fenolo, cresoli, nafta-
lina, antracene, anilina,
eccetera, tutti di interes-
se commerciale, adatti
per la produzione di colo-
ranti, esplosivi, medicina-
li, disinfettanti, eccetera.
Nello stesso inizio dell’Ot-
tocento cominciavano a
diffondersi le ferrovie, le
linee telefoniche e telegra-
fiche, le linee elettriche. La
prima linea ferroviaria è
del 1825 e già nel 1830 fu
scoperto che le traversine
di legno, su cui venivano
appoggiati i binari di fer-
ro, potevano essere protet-
te impregnandole con
creosoto, un derivato del-
la distillazione del legno,
o con una simile frazione
della distillazione del ca-
trame di carbon fossile. Il
creosoto era (ed è ancora
oggi) costituito da una mi-
scela di fenolo e suoi de-

rivati. A dire la verità che
qualcosa non andasse del
tutto bene si vide presto;
molti operai che maneg-
giavano il catrame e alcu-
ni derivati si ammalaro-
no di tumore; anzi la sco-
perta delle sostanze re-
sponsabili di molte malat-
tie dei lavoratori cominciò
proprio analizzando le
componenti del catrame di
carbon fossile, fra cui al-
cune, come gli idrocarbu-
ri aromatici policiclici, si
sono rivelate fra le sostan-
ze più cancerogene esi-
stenti.

Con la diffusione delle
linee ferroviarie in tutto
il mondo si moltiplicaro-
no gli studi e le invenzio-
ni per proteggere meglio
il legno delle traversine e
dei pali elettrici e telegra-
fici, anche se il creosoto,
pur nocivo anche lui, ha
continuato ad essere usa-
to su larga scala. Tra le so-
stanze non catramose che
si prestavano per la pro-
tezione del legno furono
sperimentati sali di cromo
e di arsenico e il pentaclo-
rofenolo, ottenuto per
reazione del cloro col fe-
nolo, uno dei prodotti
della distillazione del ca-
trame, impiegato a parti-
re dal 1930, e oggi anche

lui vietato. A poco a poco,
per motivi non ecologici,
ma tecnico-pratici, le tra-
versine ferroviarie di le-
gno catramato e trattate
con agenti chimici, sono
state e sono sostitute con
traversine di cemento; a
questo punto le traversi-
ne di legno dismesse si so-
no trasformate in milioni
di tonnellate di rifiuti di
legno contaminato da so-
stanze nocive, abbandona-
te in Italia e in Europa e
da smaltire in qualche mo-
do. Il primo pensiero sa-
rebbe quello di bruciarle,
ma se contengono creoso-
to si formano sostanze in-
quinanti, se contengono
pentaclorofenolo si forma-
no diossine; se si lasciano
all’aria c’è il rischio che
una parte delle sostanze
impregnanti finisca nel
terreno e inquini le acque
sotterranee; questi residui
sono in parte oggetto di
smaltimento e commerci
clandestini o di esportazio-
ni talvolta fraudolente; un
gran problema destinato
a farsi sempre più grave.
E così le traversine e i pa-
li catramati, che hanno re-
so possibile il cammino
della civiltà dei trasporti
e delle comunicazioni, ci
stanno rimbalzando oggi
addosso.

* Ambientalista
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“Ora in Basilicata
vogliono stoccare
anche il CO2”

Basta ambiguità,
il Pdl faccia

chiarezza da Tolve

di PASQUALE PEPE*

i fronte alla
“cavalcata” del-
l’antipolitica,

che si appresta a rag-
giungere un appeal
inimmaginabile fino a
poco tempo fa, il Pdl in
generale e, ancor più,
quello di Basilicata
deve farsi un severo
esame di coscienza e,
conseguentemente, at-
trezzarsi nella miglio-
re maniera per (...)

CONTINUA A PAG. 12
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Sembra che i Comuni
lavorino per dare 

carburante a Fenice

di MAURIZIO

BOLOGNETTI*

e percentuali di
raccolta differen-

ziata dei comuni del-
l’area Sud della Basi-
licata sono scandalo-
samente basse. Questo
per non dire dei risul-
tati conseguiti dalle
città di Potenza, Mel-
fi e Lavello. A legge-
re i dati diffusi dalla
Provincia di Potenza
sorge il dubbio che (...)

CONTINUA A PAG. 9
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Metapontino 
assente dal dibattito

sulla Provincia

di PASQUALE

DI LORENZO*

opo la decisio-
ne assunta da
Governo e poi

dal Parlamento con l
‘approvazione del cd
DL sulla Spending
review e che ha com-
portato la soppressio-
ne nella Regione Ba-
silicata della Provincia
di Matera credo che la
questione del futuro
assetto territoriale (...)

CONTINUA A PAG. 12
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Le primarie, il signor banda
larga e la viabilità aviglianeseoffia il vento delle

primarie per chi di-
venterà il nuovo

governatore della Basili-
cata, ed ecco spuntare le
“furbizie” del candidato
più accreditato: Il signor
banda larga, il quasi lau-
reato, Piero Lacorazza, at-
tuale presidente della
Provincia di Potenza. Le
elezioni regionali sono
una manna, e visto il can-
didato presidente, sono
una manna anche per le
squassate strade provin-
ciali di Avigliano. Quan-
do si avvicinano, si assi-
ste ad un fervore in stile
frontiera americana: si bi-
tumano e riparano le
strade, con risultati mo-
desti se l’incuria e scar-
sa vigilanza sui lavori pre-
cedentemente eseguiti le
ha nel frattempo ridotte
alla stregua delle vie di co-
municazione di un Paese
in guerra. Le riparazio-
ni di questi giorni della
Sp 30, che collega Aviglia-
no centro con Potenza, de-
ve far riflettere sulla lo-
gica del “do ut des” impe-
rante del signor banda
larga che garantisce l’im-
piego di “forze di aggiu-
stamento” a fronte di vo-
ti alle primarie alla mo-
dica cifra di 2 euro a ca-
rico ovviamente dell’elet-
tore. Perché solo il 17 set-
tembre e, guarda caso,
sempre quando piove, si
ricordano di eseguire
parziali lavori di messa in

S
sicurezza dei tratti peri-
colosi, con spreco di de-
naro, quando tutti sanno
che l’arteria interessata è
oggetto di un finanzia-
mento di 500 mila euro
per l’intera messa in sicu-
rezza? Per non essere
smentito, riporto una di-
chiarazione dell’assesso-
re alla viabilità provincia-
le, Nicola Valluzzi, che
trovate sul sito ufficiale
della Provincia (pubblica-
zione del 05 aprile 2012)
:“Le criticità presenti sul-
la strada provinciale n. 30
di Giuliano che conduce
dal capoluogo al comune
di Avigliano sono da tem-
po note agli Uffici e all’As-
sessorato alla Viabilità
della Provincia di Poten-
za. (…) hanno sollecitato

all’amministrazione so-
pralluoghi ed azioni ma-
nutentive su un tratto di
strada importante che at-
traversa le contrade di
Giuliano, Torretta, Capo-
iazzo. Le scarse risorse
presenti in bilancio, do-
vute alla sostanziale ridu-
zione dei trasferimenti
statali, non hanno con-
sentito di far fronte con
tempestività a tutte le pro-
blematiche presenti sul-
l’arteria in questione.
(…).”. Oggi come d’incan-
to sbucano fuori questi
euro. Alla persuasione si
sommano, non di rado, ri-
catti psicologici. Anche
per una simile, disinvol-
ta gestione delle primarie,
figuriamoci per le elezio-
ni. Ricordo che Giovanni
Giolitti è passato alla
storia, secondo la nota
formula salveminiana,
come “ministro della ma-
lavita”. Al giorno d’oggi
un simile contegno, una
volta lo si sarebbe chiama-
to clientelismo, è cosi ra-
dicato nel costume poli-
tico che quasi non mera-
viglia più. Dio benedica
Lacorazza: fa “scorrere in
sicurezza” le nostre stra-
de e argina, in maniera
perversa, la crisi dei “bu-
chi/e”.

ENZO CLAPS
Avigliano
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INCIDENTE A CALVELLO

di CLEMENTE CARLUCCI

CALVELLO – Ha procura-
to notevole impressione e
soprattutto profondo cor-
doglio, in tutta la comu-
nità di Calvello, la morte
di Carmelina Angarola,
pensionata di 80 anni, che
ieri all’ora
di pranzo
(non erano
passate solo
per poco le
13,30) è sta-
ta vittima di
un inciden-
te stradale.
Per lei, in
pratica,
morte im-
mediata, a
causa so-
prattutto
delle ferite
riportate al-
la testa.
L’anziana
donna, re-
sidente a Napoli da tantis-
simi anni dove viveva
con una sorella più picco-
la di lei, ma di chiare ori-
gini calvellesi. E nello stes-
so centro della Basilicata
interna godeva dell’ami-
cizia di tanta gente e an-
che dell’affetto di alcuni
parenti. Per l’80nne un
elemento quest’ultimo

molto importante, non
fosse altro perchè non si
era mai sposata. Ogni tan-
to, soprattutto quando po-
teva, si trasferiva da Na-
poli a Calvello dove era fe-
lice di tornare a respira-
re l’aria nativa. Quella che
diceva l’aiutava a vivere in
salute. Ed invece ieri,
per un incidente strada-

le che lo si definisce da
parte degli inquirenti del
tutto fortuito, ha trovato
la morte. Il suo corpo pri-
vo di vita è stato traspor-
tato nell’obitorio dell’ospe-
dale civile di Villa d’Agri.
Qui, per decisione della
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Po-
tenza, sono eseguiti gli

esami autoptici. Quelli
che, si spera, possano in
un certo senso anche aiu-
tare gli inquirenti a rile-
vare la dinamica del gra-
ve incidente che è avvenu-
to lungo via Aldo Moro,
la strada che porta fino al
campo sportivo locale. A
Lina (così veniva affettuo-
samente chiamata da tut-

ti) Angarola è stato subi-
to prestato soccorso. Non
c’è stato, purtroppo, nien-
te da fare. Tra i soccorri-
tori anche il proprietario
e autista dell’autocarro in-
vestitore in lieve retromar-
cia, un commerciante
40nne, nato e residente a
Laurenzana. Lo stesso
conducente del camion,

sotto choc per l’accaduto,
è stato subito interroga-
to dai Carabinieri della
Compagnia di Viggiano,
comandata dal cap. Roc-
co De Paola. E non solo è
stato sottoposto anche
all’accertamento del tas-
so alcolemico. Nessun ri-

scontro pu-
re a livello
di sostanze
stupefacen-
ti. Ciò non
toglie che
da subito
siano state
avviate da
parte degli
uomini del-
la Beneme-
rita di Cal-
vello e Vig-
giano accu-
rate indagi-
ni. Anche il
sindaco Ma-
rio Gallic-
chio ha

espresso ai parenti della
sventurata 80nne il più
profondo cordoglio. I fu-
nerali di Lina Angarola
dovrebbero svolgersi do-
mani pomeriggio, nella
Chiesa Matrice di Calvel-
lo, non appena la sua sal-
ma sarà per così dire “dis-
sequestrata” dalla magi-
stratura potentina.

Tragico incidente a Calvello: perde la vita Lina Angarola. Domani i funerali 

Investita da un autocarro 
in retromarcia: muore 80enne

Tra i soccor-
ritori anche
il proprie-
tario e
autista
dell’auto-
carro
investitore
in lieve
retromarcia,
un commer-
ciante
40nne di
Laurenzana
(Esposito)
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L’Idv si rilancia nel centrosinistradi GAETANO CANTISANI*

pochi giorni dal-
la Festa naziona-
le IdV di Sanse-

polcro che con il nuovo
simbolo ha dato il via al
nuovo corso del partito
registriamo in Basilica-
ta il ritorno di tanti mi-
litanti che si dicono di-
sponibili a riprendere
quell’impegno, impron-
tato sulla passione civi-
le, interrotto.  che ag-
giunge: “non può certa-
mente svanire nel nul-
la una forza politica che
ha 1350 amministrato-
ri in carica, di cui una
cinquantina nella no-
stra regione e 200 mi-
la iscritti alla commu-
nity, di cui 3mila luca-
ni, che rispondono re-
golarmente ai sondag-
gi del partito. L’impe-

A

gno dei Italia dei Valo-
ri si rinnova a fianco dei
cittadini tutti. Il se-
gnale lanciato dal se-
gretario Messina e dal
presidente Di Pietro, fin
dalla scelta del nuovo
simbolo, è chiaro: una
politica libera dai per-
sonalismi e che abbia
come unico obiettivo il
bene comune all’inse-
gna dell’equità e della
giustizia sociale, a par-
tire dal posto di lavoro

e dalla difesa delle eccel-
lenze produttive dei
territori. Lo slogan qua-
si autistico ”lavoro, la-
voro, lavoro, lavoro, la-
voro” che ha caratteriz-
zato la Festa di Sanse-
polcro indica che il la-
voro e le battaglie a fian-
co dei lavoratori sono e
resteranno la nostra
priorità, che porteremo
in ogni sede istituziona-
le e iniziativa civile. Al
primo punto del nostro
impegno e della nostra
agenda politica resta
l’attenzione al mondo
del precariato e delle
partite Iva, agli esoda-
ti, ai lavoratori dipen-
denti delle aziende in
crisi, ma anche alle
piccole e medie impre-

se che costituiscono il
98% del nostro tessuto
produttivo e sulle qua-
li occorre concentrare le
forze per ridare un fu-
turo al Paese e alla Ba-
silicata. Altri temi di im-
pegno sono per noi: di-
mezzamento dei parla-
mentari, decurtazione
dei ministeri, riduzione
ai minimi termini del-
le auto blu, mannaia
sulle pensioni d’oro,
tutte riforme che resta-
no nella agenda ma
che dovrebbero essere
punti di forza del gover-
no, moneta elettronica
obbligatoria, rastrella-
mento dei fondi nasco-
sti in Svizzera. E anco-
ra immediata utilizza-
zione dei due miliardi di

beni confiscati alle ma-
fie e dell’altro miliardo
in titoli cash che il Mi-
nistro Saccomanni non
intende toccare nel ti-
more di qualche vizio di
forma, denari che do-
vrebbero essere conte-
stualmente riversati
sulle aliquote Irpef a
vantaggio delle fasce
più deboli. Inoltre, il ri-
sultato della festa nazio-
nale  è quello che gior-
nalisti e commentatori
politici hanno definito
un sostanziale disgelo
dei rapporti con il Pd,
che da noi in Basilica-
ta coincide con il rilan-
cio della coalizione di
centrosinistra in vista
delle regionali di metà
novembre. Il processo di

innovazione del partito
avrà un banco di prova
importante con le elezio-
ni regionali di metà no-
vembre, un banco di
prova che per noi cade
troppo presto rispetto al
tempo che avremmo vo-
luto per  completare il
cambiamento di grup-
pi dirigenti, adeguare la
nostra  strategia e far
arrivare il nostro mes-
saggio ai cittadini. Ma
siamo certi di poter da-
re il nostro contributo
al centrosinistra luca-
no che necessita so-
prattutto del contribu-
to della società civile e
quindi di voti liberi.

*Commissario 
regionale di IdV

rriva l’autunno e si abbassano le temperature. Ec-
co alcuni consigli per gestire l’abbassamento del-
le temperature. Il freddo rappresenta una minac-

cia soprattutto per la salute degli anziani, dei bambini
molto piccoli, delle persone affette da malattie croniche
e dei poveri senza tetto. Anche le persone giovani in ap-
parente benessere possono subire conseguenze sulla
salute, a volte gravi, se esposte a valori di temperatura
eccessivamente bassi. Un’ondata di freddo intenso può
provocare: 1.patologie acute da freddo: geloni, conge-
lamento, ipotermia, lesioni gravi o anche mortali; si ve-
rificano raramente, in particolare quando la temperatu-
ra è inferiore a –5°C e/o in presenza di venti gelidi 2.
aggravamento di patologie croniche, specialmente car-
diopatie e broncopatie croniche. Recenti studi eviden-
ziano anche un sensibile effetto del fred-
do sulla riacutizzazione della sintomatolo-
gia nei soggetti affetti da alcune malattie
reumatiche 3. aumento del rischio di in-
cidenti domestici, anche mortali, causati
dal cattivo funzionamento o la scarsa ma-
nutenzione di impianti di riscaldamento ed
elettrici (es. intossicazioni da monossido
di carbonio, folgorazioni). Quando fa
freddo, l’essere umano si difende dalle
basse temperature coprendo il più possi-
bile il corpo, con indumenti sufficiente-
mente caldi e pesanti. Inoltre, con il fred-
do, l’organismo attiva i sistemi di  termo-
regolazione endogeni, che in condizioni
normali,  mantengono pressoché costan-
te l’equilibrio termico del corpo con l’am-
biente esterno. Quando la temperatura
esterna è sufficientemente bassa da indur-
re una diminuzione al disotto dei 37°C del-
la temperatura interna, si verifica una va-
socostrizione cutanea (riduzione della cir-
colazione sanguigna sulla superficie cutanea e con di-
minuzione della dispersione di calore all’esterno) ed ac-
celerazione del ritmo cardiaco. Inoltre, in condizioni di
freddo intenso, l’organismo aumenta anche la produzio-
ne di calore interno (termogenesi) attraverso l’incremen-
to dell’attività muscolare scheletrica (brividi involontari
o attività fisica volontaria) e l’aumento del metabolismo.
Quindi un adeguato apporto alimentare aiuta a soddi-
sfare le aumentate richieste metaboliche dell’organismo,
orientate ad una maggiore produzione di calore. In al-
tri termini attraverso l’attivazione dei meccanismi di ter-
moregolazione, si crea un equilibrio tra la quantità di ca-
lore prodotta all’interno dall’organismo e la quantità di
calore assunta dall’ambiente o ceduta all’ambiente, cre-

A
andosi in tal modo una situazione di benessere (o com-
fort) termico. Le temperature rigide, soprattutto se ac-
compagnate da venti gelidi, possono causare geloni, for-
me lievi o raramente gravi di congelamento e ipotermia
o assideramento. Consigli per prevenire le insidie del
freddo: In caso di arrivo di un’ondata di freddo intenso
è possibile mettere in atto alcuni rimedi semplici e ri-
saputi per ridurre l’esposizione a basse temperature ed
evitare il rischio non solo di patologie da freddo ma an-
che il verificarsi di incidenti domestici, spesso mortali.
In casa: 1. Regolare la temperatura degli ambienti inter-
ni su valori adeguati, evitando che l’aria diventi ecces-
sivamente secca (specialmente se sono presenti per-
sone affette da malattie respiratorie e asma), umidifi-
candola con appositi contenitori d’acqua posti sui radia-
tori e aerare periodicamente gli ambienti. 2.Evitare di-
spersioni di calore mantenendo chiusi i locali inutilizza-

ti e isolare porte e finestre 3. Mantenersi in contatto con
parenti o conoscenti anziani che vivono soli e verifica-
re che dispongano di sufficienti riserve di alimenti e me-
dicine. 4. Fare attenzione a non causare incidenti do-
mestici. Nella stagione invernale, in assenza di irraggia-
mento, con un abbigliamento idoneo e svolgendo un’at-
tività sedentaria, si consigliano, per il microclima dell’abi-
tazione, i seguenti valori ottimali.  temperatura 19 ÷ 22°C,
umidità relativa  40 ÷ 50%, velocità dell’aria  0,10 ÷
0,15 m/s. Fuori casa: 1. In caso di temperature ester-
ne eccessivamente basse è consigliabile uscire nelle ore
meno fredde della giornata, evitando le prime ore del
mattino o quelle serali. Le persone molto anziane o sof-
ferenti di malattie cardiovascolari o respiratorie devono
evitare di esporsi a temperature molto rigide e coprirsi

molto bene
per uscite
all’aperto.
2. Segnalare
ai servizi so-
ciali even-
tuali situa-
zioni di bi-
sogno e la
presenza di
senza tetto;
Abbiglia-
mento: Ve-
stirsi con in-
dumenti
adatti alle basse temperature esterne, sufficientemente
caldi e indossare il soprabito, guanti e cappello. Proteg-

gersi dagli effetti del vento e del freddo co-
prendo il volto con sciarpe e usando pro-
tettori per le labbra e creme idratanti per
le mani. Fare attenzione all’abbigliamento
soprattutto quando si passa da un ambien-
te riscaldato ad uno freddo e viceversa .
Attività fisica .Se le condizioni meteorolo-
giche non sono proibitive, effettuare atti-
vità fisica con una certa regolarità. Cammi-
nare è senz’altro  l’attività da preferire, sen-
za tuttavia sforzarsi eccessivamente. In au-
tomobile. Se non strettamente necessario,
evitare gli spostamenti in automobile e lun-
ghi viaggi in caso di ghiaccio e/o neve.  Se
è assolutamente necessario spostarsi in au-
tomobile:  1.portare con sé alimenti e ac-
qua a sufficienza, coperte, abiti caldi, le me-
dicine che si prendono abitualmente  2.
informarsi delle condizioni meteo e della
viabilità prima di intraprendere il viaggio, as-
sicurarsi che la vettura sia in perfette con-

dizioni e fare il pieno prima di partire ed eventualmen-
te ricordarsi di portare le catene a bordo. Alimentazio-
ne 1. Assumere pasti e bevande caldi. Il consumo di ade-
guate quantità di liquidi e di cibi aiuta a soddisfare le
aumentate richieste metaboliche, finalizzate alla produ-
zione di maggiore calore interno 2. E’ importante che
l’alimentazione sia equilibrata. Bere almeno 2 litri di li-
quidi al giorno,preferire bevande calde;come té e tisa-
ne, o anche semplici spremute d’arancia 3. Assumere
pasti a base di frutta e verdura che contengono vitami-
ne e sali minerali, molto utili per difendersi dalle insidie
del freddo. In generale sono consigliati tutti gli alimen-
ti contenenti beta carotene ( precursore della vitamina
A), in grado di stimolare le difese immunitarie e anche
gli alimenti contenenti vitamina E.

Rubrica di medicina a cura di Salvatore Conte

Arriva l’autunno corriamo ai ripari
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“Oltre il silenzio” è l’incontro in programma al teatro Stabile. Nel ricordo di Elisa Claps anche due istituti scolastici

Mille no alla violenza di genere 
A Potenza riflessione e confronti su come conoscere ed affrontare un tema delicato
POTENZA – Un mo-
mento di riflessione e
confronto. Capire il
male che si annida in
alcuni comportamenti
e adottare le opportu-
ne contromisure. 

Di questo e molto al-
tro ancora si parlerà
quest’oggi a partire
dalle 9,30 al Teatro
Stabile di Potenza do-
ve si terrà l’incontro
“Oltre il silenzio”. 

Riflessioni sulle vio-
lenze di genere”, que-
st’anno strettamente
connesso al 3° Memo-
rial Elisa Claps, torneo
di calcio a 5 organizza-
to dal Futsal Potenza e
disputatosi lo scorso
11 settembre al Pala-
Pergola. Nel convegno
si affronterà il tema
delle violenze di gene-
re e si discuterà, alla
presenza di autorevo-
li relatori e addetti ai
lavori, sul come ricono-
scerle e affrontarle.
Parteciperanno al di-
battito anche due isti-
tuti scolastici, il liceo
scientifico “P. Pasolini”
e l’IIS “Nitti” che por-
teranno l’esperienza
vissuta durante la rea-
lizzazione di due pro-
getti sulle violenze di
genere. 

L’incontro, patroci-
nato dal Comune di Po-
tenza e dalla commis-
sione regionale Pari
Opportunità, è stato
fortemente voluto dal
Futsal Potenza che per
il terzo anno ha orga-
nizzato un triangolare
di calcio a 5 dedicato a
Elisa Claps, giovane
potentina uccisa nel
1993 e che quest’anno
ha voluto rafforzare,
attraverso questo mo-
mento di confronto
sulle violenze di gene-
re, la campagna di
sensibilizzazione su
un tema particolar-
mente delicato. 

Hanno collaborato
all’organizzazione del-
l’evento la criminologa
Mariarosaria Colange-
lo, presidente dell’asso-
ciazione Psi&Co la Mi-
nerva, l’avvocato Giu-
ditta Lamorte, presi-
dente del Moige Basi-
licata, che introdur-
ranno il confronto, e
l’associazione Altri
Mondi.

Istituzioni ed esperti sul palco, conclude Gildo Claps
lle 9,30 si inizia col saluto del-
le istituzioni con la presenza del

presidente della Provincia Piero La-
corazza e il sindaco del Comune di
Potenza, Vito Santarsie-
ro. Alle 10, come anti-
cipato, l’introduzione di
Colangelo e Lamorte.
Dalle 10,30 in poi si al-
terneranno sul palco:
Annagloria Piccinin-
ni (pubblico ministero
della Procura della Re-
pubblica di Potenza),
Giovanni Conte (giudi-
ce monocratico onora-
rio penale del tribuna-
le di Potenza, Antonella Sprovera
(ufficio servizi sociali per i mino-
renni di Basilicata), Giampiero
Maruggi (direttore generale del-
l’ospedale San Carlo), Filippo Squic-

A ciarini (ispettore superiore del
compartimento regionale della po-
lizia delle comunicazioni), Antoniet-
ta Botta (presidente commissione

regionale Pari opportu-
nità), Emanuela Ferra-
ra (giornalista della
Gazzetta del Mezzo-
giorno), Giuseppe Giu-
ratrabocchetta (presi-
dente regionale Forum
delle associazioni fami-
liari), Ivana Pipponzi
(presidente Aiga Basi-
licata) e la Rete degli
Studenti Medi. Intorno
alle 13 le conclusioni so-

no affidate a Gildo Claps, fratello
di Elisa. L’incontro sarà moderato
da Maria De Carlo, giornalista e do-
cente del Liceo Scientifico Europeo
“Salvator Rosa”.

Assistenza domiciliare ai malati di sla: entro il 30 settembre le domande
ntro il 30 settembre posso-
no essere presentate le do-

mande per usufruire del contri-
buto economico mensile  mira-
to ad assicurare un’adeguata as-
sistenza al  domicilio della per-
sona affetta da Sla, ( Sclerosi la-
terale amiotrofica), a renderlo no-
to l’assessore comunale alle Po-
litiche e Servizi sociali Donato Pa-
ce. Il contributo così come pre-
visto dalla delibera di Giunta re-
gionale la numero 256 del
12marzo 2013 può essere eroga-
to: alle famiglie che prestano di-
rettamente assistenza al proprio
familiare malato di Sla o alle fa-
miglie che intendono avvalersi
a titolo oneroso di familiari o as-
sistenti familiari. Le  domande

E devono  essere necessariamente
compilate  in forma on line, uti-
lizzando l’apposito modello dispo-
nibile sul portale del comune di
Potenza U.D. Servizi Sociali, o sul
portale regionale http://sla.regio-
ne.basilicata.it. Il documento in
triplice copia, firmata in origi-
nale dal solo richiedente, deve es-
sere corredato da: attestazione
che si è  residenti da  almeno sei
mesi in Basilicata, dichiarazio-
ne che attesti il possesso della cer-
tificazione medica comprovante
la diagnosi di Sla, attestazione
dell’avvenuto inserimento nel
percorso assistenziale per le
malattie neuromuscolari per i re-
sidenti del Comune di Potenza-
, autocertificazione, ai sensi del

Dpr 445 del 2000, dello stato di
famiglia storico antecedente
non meno di sei mesi dalla data
di approvazione della delibera di
giunta regionale del 12 marzo
2013; autocertificazione ai sen-
si del Dpr 445 del 2000, che at-
testi l’assistenza diretta al pro-
prio familiare o l’intenzione di av-
valersi, a titolo oneroso, di uno
o più assistenti familiari, dichia-
razione relativa al rapporto con-
trattuale con uno o più familia-
ri o assistenti familiari. Le do-
mande una volta stampate,  de-
vono essere consegnate a mano,
entro e non oltre il trenta settem-
bre presso  l’Unità di direzione
Servizi Sociali con sede in via  La-
cava,  2 a Potenza.

La firma ieri a Potenza con Santarsiero e Comitino 

Protocollo Anci-Ordine assistenti sociali 
per una figura stabile presso ogni ente

POTENZA - “Il Servizio So-
ciale Professionale è un Li-
vello Essenziale di Assisten-
za e deve essere garantito
su tutto il territorio regio-
nale, in tutti i Comuni sin-
goli o associati, quale offer-
ta per la prevenzione, ausi-
lio e soluzione ai bisogni dei
cittadini,  attraverso la pre-
visione in pianta organica
della figura dell’Assistente
Sociale privilegiando la for-
ma di lavoro dipendente, a
tempo indeterminato, con
l’Ente pubblico titolare del-
l’erogazione dei servizi So-
ciali in ambito territoriale”.

Per rafforzare questo
concetto il Presidente del-
l’Anci Basilicata, Vito San-
tarsiero e il Presidente Or-

ne, attraverso l’istituzione
di un tavolo interistituzio-
nale composto da due rap-
presentanti per ciascun
ente, che si riunirà trime-
stralmente e/ semestral-
mente, al fine di elaborare
proposte di welfare locale da
sperimentare in alcuni ter-
ritori e sottoporre all’atten-
zione dell’Assessorato Re-
gionale. 

Grande soddisfazione
per un traguardo raggiun-
to è stata espressa dal pre-
sidente Comitino per il
quale “l’assetto organizza-
tivo dei servizi sociali nei Co-
muni vive condizioni lavo-
rative precarie, mancanza
di personale adeguato ai bi-
sogni della cittadinanza, li-
mitate strutture tecniche
per il materiale svolgimen-
to dell’attività. In tale con-
testo l’emergenza sociale, de-
terminata dall’aumento del-
la condizione di povertà e di
disagio delle persone e del-
le famiglie, fa quindi da ri-
scontro e si sviluppa anche
sull’arretramento nell’of-
ferta dei servizi, con inevi-
tabili ripercussioni sulla re-
altà e operatività del  servi-
zio sociale. Occorre raffor-
zare –ha detto il presiden-
te Anci Santarsiero- i servi-
zi sociali presso i Comuni so-
prattutto quelli più piccoli.
E’ necessario garantire una
adeguata pianificazione dei
servizi presso le nostre co-
munità, nonché la presen-
za di adeguate figure pro-
fessionali in maniera stabi-
le e continuativa”.

dine Assistenti Sociali Ba-
silicata Dr.ssa Luisa Comi-
tino hanno sottoscritto que-
sta mattina, presenti anche
il vice presidente Anci En-
zo Francomano e il compo-
nente del direttivo Fernan-
do Picerno, un protocollo
d’intesa. L’Anci Basilicata e
l’Ordine degli Assistenti So-
ciali si impegnano a colla-
borare al fine di garantire
una riflessione costante
sulle politiche sociali luca-

La firma del
protocollo
d’intesa ieri
alla Sala
dell’Arco
del Comune
di Potenza
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Genzano (Confedilizia): scatta da domani la mediazione obbligatoria 

Liti condominiali, prima 
del giudice c’è la conciliazione
POTENZA - Scatta do-
mani per tutta una se-
rie di controversie, l’ob-
bligo di mediazione. Lo
segnala Francesco Gen-
zano Presidente di Con-
fedilizia Basilicata sot-
tolineando come il cosid-
detto “decreto fare” (d.l.
n. 69 del 2013, conver-
tito dalla l. n. 98 del
2013), intervenendo sul
decreto legislativo n.
28 del 2010 in tema di
conciliazione, abbia
reintrodotto in via spe-
rimentale per quattro
anni – a partire dal 21
settembre 2013 – per di-
versi tipi di liti tra le
quali quelle in materia
di condominio, diritti
reali, divisione, succes-
sioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione (con
esclusione dei procedi-
menti per convalida di
licenza o sfratto fino al
mutamento del rito) co-

modato e affitto di azien-
da, la mediazione come
condizione di procedibi-
lità della domanda giu-
diziale, dando così nuo-
va vita ad un procedi-
mento che, dopo l’inter-
vento della Corte Costi-
tuzionale, era sopravvis-
suto solo nella parte in
cui disciplinava la con-
ciliazione facoltativa.

Tra le novità, rispet-
to alla versione boccia-
ta dalla Consulta, l’orga-
nizzazione storica dei
proprietari di casa evi-
denzia come ora la nor-
mativa sulla mediazio-
ne preveda che, al pri-
mo incontro e agli in-
contri successivi fino al
termine della procedu-
ra, le parti debbano
“partecipare con l’assi-
stenza dell’avvocato”.
Il mediatore, sempre
nello stesso primo in-
contro, dovrà poi invi-

tare le parti e i loro av-
vocati a esprimersi sul-
la possibilità di iniziare
la procedura di media-
zione: nel caso in cui
l’invito sia accolto, si
procederà con lo svolgi-
mento; in caso contra-
rio, la condizione di
procedibilità della do-
manda giudiziale si con-
sidererà comunque “av-
verata” (e nessun com-
penso sarà dovuto per

l’organismo di media-
zione). L’accordo sotto-
scritto dalle parti e da-
gli stessi avvocati, inol-
tre, costituirà titolo ese-
cutivo per l’espropria-
zione forzata, l’esecuzio-
ne per consegna e rila-
scio, l’esecuzione degli
obblighi di fare e non fa-
re, nonché per l’iscrizio-
ne di ipoteca giudiziale.
Con particolare riferi-
mento al condominio,
Genzano precisa co-
munque come la disci-
plina in questione vada
necessariamente appli-
cata anche tenendo con-
to delle novità introdot-

te dalla legge di riforma
condominiale (l. n. 220
del 2012). Novità che
hanno portato alcuni
chiarimenti, in partico-
lare, in relazione alle
maggioranze necessarie
per approvare, in sede
assembleare, la propo-
sta di mediazione. 

Genzano, inoltre, evi-
denzia come l’indicata
reintroduzione del ten-
tativo obbligatorio di
mediazione vada atten-
tamente valutata, re-
cando con sé sì luci ma
anche ombre. Se da un
lato, infatti, il tentativo
in questione potrebbe

portare alla risoluzione
di parte del contenzioso
senza l’intervento del-
l’autorità giudiziaria,
dall’altro lato, l’ammini-
stratore – anche dopo la
legge di riforma dell’isti-
tuto del condominio – ri-
mane un mandatario.
Ciò vuol dire che egli
non potrà assumere al-
cuna determinazione in
ordine alla controversia
da mediare, occorrendo
sempre il passaggio as-
sembleare; il che ri-
schia di allungare i
tempi della procedura e
quindi, più in generale,
quelli della giustizia.

Francesco Genzano
(Confedilizia) e un’aula di
tribunale

In citta alcuni 6x3. “Ripartiamo con lo spirito del ’94”

Becce risponde presente a Forza Italia
e lancia la corsa per Potenza 2014

POTENZA - Tra circa due
mesi si vota per le Regio-
nali, ma c’è chi è già pro-
iettato a Potenza 2014. Da
qualche giorno per le vie
di Potenza campeggiano
dei 6x3 del consigliere co-
munale Nicola Becce. Nes-
sun riferimento particola-
re, a parte il richiamo a Po-
tenza 2014 ed un punto in-
terrogativo sulla preferen-
za di genere in vista delle
amministrative del pros-
simo anno. Da tempo Bec-
ce ha sposato in pieno il ri-
torno a Forza Italia, da do-
ve storicamente proviene.
E lui stesso in una nota
spiega i motivi. 

«Non ci sono dubbi né
incertezze riguardo il di-
scorso netto e chiaro pro-
nunciato ieri dal presiden-
te Berlusconi - afferma - ed
i suoi intendimenti da ve-
ro uomo di Stato li sotto-
scrivo totalmente e mi di-
chiaro disponibile sin da
ora a contattare risorse fre-
sche sul territorio per
mettere insieme tutte le in-
telligenze della mia città
e della mia regione per
creare quelle condizioni di
crescita socio culturale nel
tracciato iniziato nel 1994
con la nascita di Forza Ita-
lia. Anzi, aggiungo che
tuttora vivo la forza della
libertà e la passione per es-
sa, mai sopita pur se per
cause esterne non abbia-
mo potuto esprimerla to-
talmente. Ma ora è il mo-

mento di mettere in cam-
po quella forza liberale e
libertaria che noi unici in
Italia ponemmo. E’ arriva-
to il momento di mettere
in campo riforme istituzio-
nali ed economiche che
mai la sinistra statalista
potrà fare. Per questo
lancio un appello a tutti co-
loro che credono negli
ideali della libertà, del
buon governo e di una Ita-
lia liberata da statalisti e

antilibertari. Sia chiaro la
mia non è solo la forza del-
la passione- che pure ve ne
è  tanta- ma anche la vo-
lontà da uomo impegna-
to nelle istituzioni di lavo-
rare per il bene di Poten-
za e della Basilicata. Sono
convinto - spiega Becce -
che il vero cambiamento
potrà avvenire solo sotto
la bandiera di Forza Italia,
unico partito che potrà fa-
re le vere riforme econo-

miche che la nostra Patria
richiede. Come nel 94 vi fu
un miracolo italiano cosi
nel 2013 assieme possia-
mo con la stessa coerenza

poter ripetere le stesse con-
dizioni ma con maggior
forza, impegno ed ottimi-
smo. Per questo lancio un
appello alle donne ed uo-

mini liberi di Potenza e del-
la Basilicata a sostenere la
nuova Forza Italia, con la
stessa passione e voglia di
cambiamento del 1994».

Domenica  mattina a Potenza 
Giornata della mobilità elettrica
POTENZA - Il Comu-
ne di Potenza pro-
muove la prima ini-
ziativa a sostegno
della mobilità elet-
trica, per diffondere
la cultura del “poter-
si muovere in modo
alternativo nel ri-
spetto dell’ambien-
te”. 

L’evento si terrà
nella giornata di do-
menica prossima in
piazza Matteotti, dal-
le ore 10 alle 13 e dal-
le 17 alle 20. E’ pre-
vista - si legge in una
nota dell’Ammini-
strazione - un’esposi-
zione di mezzi ad
energia elettrica: bi-
ciclette, scooter e

quadricicli.  
Ai cittadini inte-

ressati sarà data la
possibilità di provare
gratuitamente tutti i
mezzi in esposizione.
Esperti del settore
approfondiranno ca-
ratteristiche ed aspet-
ti tecnici dei veicoli,
adatti non solo per il
tempo libero, ma an-
che per essere utiliz-
zati in alternativa al-
l’automobile per re-
carsi al lavoro. Obiet-
tivo quello di sensibi-
lizzare gli aspetti
green legati all’am-
biente e sostenere la
diffusione dei veico-
li elettrici non in-
quinanti.

Corsi per il conseguimento del patentino del frigorista
POTENZA - Mercoledì
25 settembre a Potenza
presso la sede della
Edilcassa di Basilicata
in Viale della Regione  è
in programma la prima
giornata del corso del-
la durata di 16 ore pro-
pedeutico agli esami
per il conseguimento del
Patentino del Frigorista
frutto della collaborazio-
ne siglata tra Aicar –
l’Associazione per la
Cultura e Tecnica per
Energia Uomo Ambien-
te – e la Cna
Basilicata.L’intesa è vol-
ta alla realizzazione del
corso di formazione ed
esame ai sensi del Rego-
lamento (Ce)
n°303/2008 della Com-
missione del 2 aprile
2008, Categoria I. Aicar
si occuperà della forma-

zione teorica suddivisa
in due moduli per com-
plessive 16 ore di cui 12
di teoria (dedicate alla le-
gislazione e normativa
vigente ai sensi del re-
golamento Ce 842/2006
e Regolamento Ce
303/2008, alla termodi-
namica dei cicli frigori-
feri, ai componenti co-
stituenti un circuito
frigorifero, alla stru-
mentazione di misura
da utilizzare per le ope-
razioni di controllo)  e
4 ore di pratica (incen-
trate sulla  installazio-
ne e messa in funzione
di impianti, sui control-
li e procedure da effet-
tuarsi prima di mettere
in funzione l’impianto e
dopo un arresto prolun-
gato nonché sulle pro-
cedure da effettuare in

caso di manutenzione
ordinaria, straordinaria
e durante il normale
funzionamento). L’esa-
me composto da una
prova teorica e da una
pratica sarà eseguito da-
gli esaminatori dell’En-
te di certificazione Icmq,
organismo accreditato
da Accredia e designa-
to dal ministero dell’Am-
biente per la certificazio-
ne di addetti e imprese,
che rilascerà anche le
certificazioni che se-
guono all’esame cui
parteciperanno anche
gli assistenti esamina-
tori dell’Aicarr che inter-
verrà  in qualità di or-
gano di valutazione.
Ulteriori informazioni
possono essere richieste
al Sig. Raffaele Catenac-
ci allo 0971/50148

Il 6x3 affisso
a Potenza
dal consi-
gliere
comunale
Nicola
Becce in cui
annuncia
l’impegno
per Potenza
2014
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Per lavori sui viadotti del Raccordo Potenza-Sicignano deviazioni a Tito e a Polla. Stanotte gallerie chiuse nei pressi di Satriano

Nuovi disagi per i camionisti
Scongiurato (per ora) il divieto burgentino ma da martedì non potranno transitare tra Vietri e Balvano

Treni lenti, l’assessore materano Scarola invita Margiotta a osare di più

“Chiedere due fermate dell’Alta velocità
a Potenza e nel Materano non è uno scandalo”
Di seguito riportiamo la
lettera dell’assessore ma-
terano al Patrimonio e al-
l’edilizia al sen. Margiot-
ta (Pd) in merito all’inter-
rogazione sui ritardi dei
treni sulla tratta Roma-
Potenza.

di GIOVANNI SCAROLA*

aro Salvatore, sal-
va la stima e la mia
amicizia per te ed

apprezzato il tuo sforzo par-
lamentare, lo stesso non mi
basta. E’ inutile ritornare
ad interrogare il Ministro
per ottenere come risposta
“interventi migliorativi di
natura tecnica dedicati al
superamento della proble-
matica”. Ma che vuol dire?
E’ un’offesa alla nostra di-
gnità di cittadini. In real-
tà stiamo assistendo alla de-
strutturazione di una asse
ferroviario che non è solo
Roma - Potenza ma Roma
- Taranto e quindi Roma -
Matera su Ferrandina sca-
lo e poi il Metapontino. In-
dignarsi per le 4 ore della
tratta Roma Potenza che di-
ventano puntualmente 6 si-
gnifica morire se per Ma-
tera e il Metapontino au-
mentano a 7 e 9 ore. E’ chia-
ro che dopo l’illusione de-
gli anni 90, in cui anche la
Basilicata fu omaggiata di
un rosso Pendolino, la
mancanza di investimenti
strutturali sulla stessa re-
te ne hanno poi impedito il
transito. La stessa rete è
oramai obsoleta anche per
il transito di un Intercity.
Questa è la realtà al di là
di ogni “superamento del-
la problematica”. L’ostina-
zione con cui si continua a

C

non inserire nelle delibere
Cipe un finanziamento di
ammodernamento di un as-
se ferroviario di collega-
mento AV Roma Taranto
che, assieme ai timidi se-
gnali sulla Pista Mattei,
possano rendere attrattive
e quindi produttive le sole
due Province della Basili-
cata può essere solo inter-
pretata come un messaggio
di richiesta di rendere le ar-
mi a noi cittadini lucani. Co-
me nel web chi non è con-
nesso è oggi fuori dalla re-
te così noi lucani di Poten-
za e Matera non siamo più
connessi alle programma-
zioni delle infrastrutture
nazionali. Ho già avuto mo-
do di scrivere mesi fa che
occorre risalire fino a Sa-
lerno per poter oggi usu-
fruire di un treno freccia-
rossa ad alta velocità e per
ogni direzione. Dagli anni
’20 ad oggi la civiltà si è al-
lontanata di altri 50 km a
nord da Eboli è arretrata a
Salerno. Pretendere il pro-
lungamento dell’AV da Sa-
lerno a Taranto e chiedere
una sosta a Potenza ed una
nel Materano (Ferrandina
o Metaponto che sia) non
costituisce uno
scandalo.Immaginare che
da Roma si raggiunga Sa-
lerno in due ore, Potenza
in 2,5 ore e Matera (Ferran-
dina) in 3 ore è la giusta li-
nea per costruire un futu-
ro alla Basilicata e cemen-
tare le due province. Non
possiamo più acconten-
tarci di un intercity “vin-
tage” degli anni ’80 appe-
na riverniciato che si tra-
sforma in un “locale” luca-
no appena abbondonata la

Campania e che arriva a de-
stinazione a giorni alterni
meteo permettendo. In un
altro tempo della politica
chi ci ha rappresentato non
si è accontentato di una ma-

nutenzione della Ss 7 che
da Potenza si inerpicava a
Vaglio e Tricarico per poi
ridiscendere verso lo ionio
con un’unica carreggiata
stradale ma ha realizzato

la Basentana quando in Ita-
lia le strade di trasforma-
vano in autostrade. Sono
comunque sicuro che il tuo
ulteriore impegno unito al-
la forza che sapremo dare

al nostro prossimo Gover-
natore produrrà i collega-
menti attesi.

*Assessore al
Patrimonio di Matera

“Rete obsoleta anche per un Intercity
Dagli anni ’20 ad oggi la civiltà si è
allontanata di altri 50 km a nord, 
da Eboli è arretrata a Salerno”

Un Frecciarossa, Margiotta e Scarola

Camion sul Raccordo Potenza-Sicignano

VIETRI DI P. - Nemme-
no il tempo di scongiura-
re (per il momento) il di-
vieto di transito nel cen-
tro abitato di Brienza, che
i veicoli pesanti in tran-
sito per il Potentino e din-
torni trovano nuovi osta-
coli sul proprio percorso.
L’Anas ha infatti comu-
nicato ieri che dalle ore
13,00 di martedì prossi-
mo saranno in vigore le
limitazioni al transito ai
mezzi pesanti con mas-
sa a pieno carico superio-
re a 3,5 tonnellate, su
un tratto del raccordo Si-
cignano-Potenza com-
preso tra gli svincoli di
Vietri di Potenza (km
21,000) e Balvano (km
25,500) , in entrambe le

direzioni. Il provvedi-
mento è necessario per
proseguire gli interven-
ti sui viadotti tra il km
22,700 e il km 25,400. Il
transito rimane regola-
re per i veicoli leggeri, in
entrambe le direzioni.
Per i mezzi pesanti supe-
riori alle 3,5 tonellate in
direzione Potenza e pro-
venienti dall’ A3 Saler-
no/Reggio Calabria usci-
ta consigliata allo svin-
colo di Polla e prosecuzio-
ne lungo strada provin-
ciale ex statale 19ter fi-
no alla rotonda di Polla
(Sa) km 12,200, strada
provinciale Isca Panta-
nelle fino allo svincolo di
Satriano e statale 95var
fino allo svincolo di Tito

al km 37,395 del raccor-
do Sicignano-Potenza.
In direzione Sicignano
uscita obbligatoria (per
il traffico commerciale di-

retto oltre lo svincolo di
Balvano) al km 37,395
(svincolo Tito), prose-
guire sulla statale 95var
sino allo svincolo di Sa-

triano, strada provin-
ciale Isca Pantanelle fino
alla rotonda di Polla e
strada provinciale ex
statale 19ter fino allo
svincolo di Buccino al km
8,000 del raccordo Sici-
gnano-Potenza. In dire-
zione Potenza invece
uscita obbligatoria al
km 8,000 (svincolo Buc-
cino), prosieguo sulla
strada provinciale ex
statale 19ter fino alla ro-
tonda di Polla (Sa) al km
12,200, strada provincia-
le Isca Pantanelle fino al-
lo svincolo di Satriano e
strada statale 95var sino
allo svincolo di Tito al km
37,395 del raccordo Sici-
gnano-Potenza. In dire-
zione Picerno-Sicigna-

no si dovrà procedere in
direzione Potenza fino al
km 37,000 (svincolo di
Tito), proseguire sulla
statale 95var fino allo
svincolo di Satriano,
strada provinciale Isca
Pantanelle fino alla ro-
tonda di Polla e strada
provinciale ex statale
19ter fino allo svincolo di
Buccino al km 8,000 del
raccordo Sicignano-Po-
tenza. Quest’ultimo per-
corso è valido anche per
i veicoli in direzione Bal-
vano-Sicignano. Ricor-
diamo inoltre la chiusu-
ra notturna stasera tra
Tito e Satriano fino alle
6 di domani mattina per
la manutenzione in due
gallerie.
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Agenda
PotenzaAgenda
Potenza

e provincia

ASP - Ambito Territoriale 
POTENZA-VILLA D’AGRI (ex ASL n. 2) 
Potenza - 0975/310111
ASP - Ambito Territoriale
LAGONEGRO-SENISE (ex ASL n. 3)
Lagonegro - 0973/48111
POTENZA
OSPEDALE SAN CARLO
0971/611111
Pronto Soccorso 
0971/612562 - 442210 - 444161
Ufficio prenotazioni 848/821821
Guardia Medica 0971/45613
Chiamate di Emergenza 118
Consultorio 0971/26907 - 51900
Servizio Eliambulanza
0971/613515
Posto di Polizia 0971/612564
Direzione Sanitaria 0971/612577

CHIAROMONTE
tel. 0973/641111
Pronto Soccorso 0973/641224
LAGONEGRO
tel. 0973/48111
Pronto Soccorso 0973/48251-52
LAURIA
tel. 0973/621111
Pronto Soccorso 0973/621400
MARATEA
tel. 0973/875111
Pronto Soccorso 0973/875675
PESCOPAGANO
tel. 0976/70111
Pronto Soccorso 0976/70311
VILLA D’AGRI
tel. 0975/312111
Pronto Soccorso 0975/352845

La SanitàLa Sanità

EmergenzeEmergenze
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Vigili del Fuoco 115

CAPITANERIE DI PORTO

UFFICIO CIRCONDARIALE MARATEA 0973/876859

CARABINIERI www.carabinieri.it
COMANDO PROVINCIALE 0971/391000
COMANDO COMP. DI LAGONEGRO 0973/236600
COMANDO COMP. DI SENISE 0973/236600
COMANDO COMP. DI VIGGIANO 0975/350200
COMANDO REGIONALE BASILICATA 0971/395000
SEZIONE POLIZIA GIUDIZIARIA - TRIBUNALE 0971/471038 - 473374
COMANDO CARABINIERI TUTELA DELL’AMBIENTE 800/253608
NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO 0971/56312
COMANDO NAS 0971/473137
COMANDO CARABINIERI ISPETTORATO DEL LAVORO 0971/390270-56574

CASA CIRCONDARIALE 0971/471017

CORPO FORESTALE DELLO STATO

COORD. REGIONALE 0971/470955-470504 - 470976
COORD. PROVINCIALE 0971/410766
AZIENDA DI STATO FORESTE DEMANIALI 0971/411064
DISTRETTO DI LAGONEGRO 0973/21157
DISTRETTO DI RIONERO IN VULTURE 0972/721039-721247
COORD. TERRITORIALE AMBIENTE ROTONDA 0973/667814

ESERCITO

COMANDO MILITARE ESERCITO BASILICATA 0971/444819-45270

GUARDIA DI FINANZA

COMANDO REGIONALE BASILICATA 0971/52899
COMANDO PROVINCIALE POTENZA 0971/52925
COMANDO NUCLEO PROVINCIALE PT POTENZA 0971/410119
COMANDO COMPAGNIA DI POTENZA 0971/23919
COMANDO TENENZA DI LAURIA 0973/823134
COMANDO BRIGATA DI MARATEA 0973/876923

POLIZIA www.poliziastato.it
QUESTURA 0971/334111
POLIZIA STRADALE 0971/654111
PRONTO INTERVENTO 0971/411500
POLIZIA FERROVIARIA 0971/54542
POLIZIA POSTALE 0971/327364
DISTACCAMENTO DI LAGONEGRO 0973/232011
DISTACCAMENTO DI MOLITERNO 0975/668211
PRONTO INTERVENTO 0971/411500

POLIZIA MUNICIPALE

PRONTO INTERVENTO 0971/415754 - 46507
AUTOPARCO 0971/52060

VIGILI DEL FUOCO

WWW.VIGILFUOCO.IT EMAIL: COMANDO.POTENZA@VIGILFUOCO.IT
COMANDO PROVINCIALE 0971/658111  
COMANDO DI LAURIA 0973/823079
COMANDO DI VILLA D’AGRI 0975/352005
DISTACCAMENTO VOLONTARI SAN CHIRICO RAPARO 0973/631612
DISTACCAMENTO DI PESCOPAGANO 0976/5129
DISTACCAMENTO DI MELFI 0972/238222

OrOrdine dine 
PubPubbblicolico

Asl e OspedaliAsl e Ospedali FFarmacie a Parmacie a Potenza otenza 

Numeri Numeri 
UtiliUtili

Motorizzazione 0971/54726
Enel 0971/331111
Italgas Guasti 800/900999
Italgas 800/900700 - 0971/443209
Telecom Italia 187- 0971/490111
A.c.t.a. 0971/55616 - 59350
Illuminazione 0971/415233
Acquedotto Lucano 0971/53685 -
800/992292
Canile-Coop. Eco 0971/63327
Cimitero 0971/24496
Uff. Fognature 0971/415285
Protezione Civile 0971469274
Soccorso Stradale Aci 803116
Coni 0971/22039
Aci 0971/56466 - 0971/471533
Anas 0971/608111
Alsia 0971/273013
Fond. Antiusura 0971/51893

Apt 0971/507611
Ater 0971/413111
Legambiente 0971/441192
Chi l’ha visto? Redazione
06/36864400
Tribunale dei diritti del 
malato 0971/612664 
Unicef 0971/472042
Wwf 0971/411382
Trenitalia 0971/54546
Movimento Azz. 0971/476556
Uff. Esec. Pen. Est. 0971/411472
Servizio Taxi 347/3015277-
327/8832001 - 333/6403376
360/642482   - 368/3530980
Pantere Verdi - 334/30587818
Gruppo di protezione civile 
e protezione animali di Potenza

PubPubbblicalica
AssistenzaAssistenza

Cri Comitato Regionale 0971/411510
Croce Verde Basilicata 0971/22569
Croce Verde Melandro 0971/445607
Croce Amica 0971/445041
Croce Azzurra 0971/444228
Taxi per Disabili 0971/493835
Samaritano 0971/415354
Aiuto alla vita 0971/34232
L’Aquilone 0971/601056
Comunità Emmanuel 0971/36919
Sert Potenza 0971/612260
Telefono Donna 0971/55551
Telefono Azzurro 19696
Ant (Ass. Naz. Tumori) 0971/442950
Caritas 0971/27124
Casa Famiglia Gigetta 0971/69500
Stella del Mattino 0971/55341

Il Ponte (Aff.Familiare) 0971/594177
Aias                          0971/45090
Ass. Persone Down     0971/56536
Associazione Domos  0971/991676
w w w. d o m o s b a s i l i c a t a . i t
Alcolisti anonimi 0971/420008
Alad/Fand 0971/613123
Avis 0971/442991
Avis Genzano-Banzi 0971/774436
Serena-mente 0971/24142
Ass. Volontari Osped. 0971/612263
Unitalsi  0971/444301
Aido 0971/442991
Aism 0971/51502
Ail (Ass. It. Leucemici)  0971/55905
Telefono Amico Italia      199 284284

Regione Basilicata www.basilicatanet.it 
Giunta regionale tel. 0971/668111 
Consiglio regionale tel. 0971/447111
Amministrazione Provinciale tel. 0971/417111 
www.provincia.potenza.it
Amministrazione Comunale tel. 0971/415111
www.comune.potenza.it 
Prefettura tel. 0971/419111 
Palazzo di Giustizia Potenza tel.0971/491111
Palazzo di Giustizia Lagonegro tel.0973/41270

Difensore civico regionale 0971/274564
Poste Italiane 0971/327211 www.posteitaliane.it
Camera di Commercio 0971/412111 www.pz.camcom.it
Centro per l’impiego 0971/56571-2
Eqiuitalia 0971/1945300 www.gruppoequitalia.it
Agenzia delle Entrate 0971/337111
Inps 0971/335111 www.inps.it
Inail 0971/606111 www.inail.it
Inpdap 0971/602111
Corecom 0971/447063-447088

Via Nazario Sauro, 85 - 85100 POTENZA 
www.unibas.it 

Centralino 800/800040 - 0971/201111
Provveditorato agli studi 0971/443681
Rettore - segreteria 0971/202106
Direttore Amministrativo - segreteria 0971/202107
Servizio Prevenzione e Protezione 0971/205640
Biblioteca interfacolta’:
Polo storico umanistico 0971/202513
Polo tecnico scientifico 0971/205780
Facolta’ di Agraria 0971/205606
Facolta’ di Ingegneria 0971/205032
Facolta’ di Lettere e Filosofia 0971/202472
Facolta’ di Scienze, Matematica e Fisiche naturali 0971/202217
A.r.d.s.u. - Via Vaccaro, 127 0971/507011

UnivUniversità ersità 
degli Studi degli Studi 

della Basilicatadella Basilicata
DIOCESI DI POTENZA

MURO LUCANO - MARSICO
VESCOVO: MONS. AGOSTINO SUPERBO

CURIA: LARGO DUOMO 5 - 85100  POTENZA

TEL. 0971/411706-21198-21835
FAX. 0971/410425

CARITAS DIOCESANA 0971/27124
SEMINARIO MINORE

VIALE MARCONII 0971/53414-54817
SEMINARIO MAGGIORE

CONTRADA MACCHIA GIOCOLI - VIA VESCOVADO, 73 
TEL 0971/444251

ASS. “MONS. V. D’ELIA” TEL. 0971/410047
UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA WWW.UCSI.IT

DIOCESI DI TURSI E LAGONEGRO
VESCOVO: MONS. FRANCESCO A. NOLE’

CURIA: VIALE COLOMBO, 706  - 85042 - LAGONEGRO

TEL. 0973/21968 

VIA ROMA, 63 - 75028 - TURSI

TEL. 0835/533147

DIOCESI DI MELFI
RAPOLLA-VENOSA

VESCOVO: MONS. GIANFRANCO TODISCO
MELFI: PIAZZA DUOMO - 85025 - MELFI

CURIA: CANCELLERIA TEL. 0972/238604-23824

ARCIDIOCESI DI ACERENZA
ARCIVESCOVO: MONS. GIOVANNI RICCHIUTI

CURIA: PIAZZA E. GIANTURCO, 7 - 85011 - ACERENZA
TEL. E FAX 0971/749221-741031

VILLAGGIO TABOR TEL. 0971/741245

ABRIOLA: Madonna di Monteforte
ANZI: S. Maria della Seta
AVIGLIANO: Madonna del Carmine
BRIENZA: Santissimo Crocifisso 
CASTELLUCCIO INFERIORE: San Nicola di Mira
FRANCAVILLA SUL SINNI: S. Maria del Sagittario
LAVELLO: Santa Maria del Principio 
MOLITERNO: Madonna del Vetere
MONTEMILONE: Madonna della Gloriosa
MONTICCHIO: ABBAZIA San Michele Arcangelo
MURO LUCANO: S. MARIA DELLE GRAZIE DI CAPODIGIANO

OPPIDO LUCANO: Madonna del Belvedere
PIGNOLA: Madonna del Pantano
ROCCANOVA: Madonna delle Serre
ROTONDA: Madonna del Soccorso
SAN FELE: Santa Maria di Pierno
VAGLIO DI BASILICATA: Madonna di Rossano
VIGGIANO: Madonna di Viggiano

Chiese e SantuariChiese e Santuari

Blasone Piazza Don Bosco, 20 0971/444145
Brienza Piazza Europa, 12 0971/444822
Caiazza Via Tirreno, 3 0971/53430
Dente Via Pretoria, 69 0971/21449
Diamante Via Pretoria, 165 0971/22532
Figliola Via Pretoria, 265 0971/24945
Iura Via Anzio, 14 0971/45438
Mallamo Via E. Toti, 9/13 0971/473447
Malvaccaro Via Danzi, 29 0971/441990
Mancinelli Via Pretoria, 207 0971/21067
Marchesiello Corso Garibaldi, 92 0971/21179
Peluso Via Vaccaro, 236 0971/54517
Perri Piazza Matteotti, 12 0971/21148
Savino Via Petrarca, 5 0971/25447
Trerotola Via Nitti 0971/472839

N.B. In grassetto la farmacia di turno

COMUNICA CON

Via della Chimica, 61 tel:  0971 476552 fax: 0971 903114  
pubblicità e amministrazione 0971 594293
E-mail: redazione@lanuovadelsud.it 

redazione@nuovadelsud.it 
sport@lanuovadelsud.it

Web: www.novadelsud.it - www.lanuvatv.it
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Di Ciommo: coinvolto anche il fratello minore dell’indagato. Il ragazzo è già tornato in libertà

“Evitiamo ulteriori ripercussioni”
Aggressione al carabiniere a Lavello, le precisazioni dell’avvocato del 23enne arrestato

Avigliano, polizia in assemblea per discutere gli accordi sindacali

Municipale pronta all’agitazione
AVIGLIANO - Si profila
ad Avigliano lo stato di
agitazione del persona-
le di polizia municipale,
che oggi pomeriggio ha
in programma un’as-
semblea a palazzo comu-
nale, dalle ore 15 nel ri-
spetto degli accordi sin-
dacali, per discutere sul
da farsi. E sulle eventua-
li azioni di lotta da intra-
prendere che non esclu-
dono il ricorso all’agita-
zione. È quanto filtra da
voci di corridoio. Non re-
sta che aspettare l’assem-
blea con i sindacati che
rappresentano il corpo
della polizia municipale
di Avigliano per sapere,
se hanno proclamato lo
stato di agitazione con
contestuale richiesta al
Prefetto dell’attivazione
del tavolo di raffredda-
mento. Un solo interro-
gativo: perché solo ades-

so i vigili “minacciano”
le agitazioni? Va ricorda-
to che esiste la legge qua-
dro sull’ordinamento
della Polizia Municipale
n. 65 del 7 marzo 1986
che ne dispone le compe-
tenze e l’organizzazione
a livello nazionale, e che
svolge mansioni di poli-

zia amministrativa, po-
lizia edilizia, polizia ur-
bana, rurale, del com-
mercio, ambiente. E an-
che la Legge Regionale
29 dicembre 2009, n. 41.
“Polizia locale e politiche
di sicurezza urbana”,
mai attuata se non per il
grado del Comandante.

Inaugurato ieri in piazza il monumento dedicato ai carabinieri

La “Virgo Fidelis” veglia sul
popolo di S. Chirico Raparo

Alcuni
momenti
delle
celebrazioni
per l’inaugu-
razione del
monumento
col vescovo
Nolè, l’arma
e gli scolari

S. CHIRICO R. - Nella
mattinata di ieri, a San Chi-
rico Raparo, si è tenuta la
cerimonia inaugurale del
monumento, realizzato
dallo scultore lucano Nico-
la Toce, rappresentante la
“Virgo Fidelis”, patrona
dell’arma dei carabinieri,
che il comune ha dedicato
alla locale stazione carabi-
nieri. All’evento, organiz-
zato dal Comune in colla-
borazione con l’arma han-
no partecipato, oltre al sin-
daco Claudio Borneo, il pre-
fetto di Potenza, Antonio
Nunziante, il comandante
della legione carabinieri
Basilicata, Vincenzo Pro-
cacci, i comandanti provin-
ciali della GdF e della Fo-
restale di Potenza. Il vesco-
vo di Tursi – Lagonegro
S.E. Francesco Nole’ ha be-
nedetto il monumento e ce-
lebrato la santa messa. Per
l’occasione, schierato un re-
parto di formazione costi-
tuito da un picchetto d’ono-
re del comando provincia-
le e dalla fanfara del X Bat-
taglione “Campania”.

Eventi realizzati
COMUNICAZIONE

Potenza, Sala Inguscio
Regione Basilicata
venerdì 13 settembre

Dipartimento 
Formazione,
Cultura e Sport

LAVELLO - In merito al-
l’articolo  pubblicato ieri
a pagina 15 sulla Nuova
del Sud - relativamente  al-
l’arresto avvenuto a Lavel-
lo, il 16 settembre di un
23enne, per il reato di re-
sistenza a pubblico ufficia-
le -  l’avvocato Fabio Di
Ciommo, difensore di fidu-
cia del giovane tratto in ar-
resto, apporta alcune pre-
cisazioni specie sul passag-
gio relativo al colpo alla nu-
ca subito dal carabiniere.
“La ricostruzione dei fatti,
che hanno coinvolto anche
altre persone ed in partico-
lare il fratello minore del-
l’indagato, spiega il lega-
le difensore - è molto com-
plessa e tuttora oggetto di
approfonditi accertamen-
ti e valutazioni da parte del-
l’autorità giudiziaria”. Sul-
la condotta del giovane e

quella
dei militari in-

tervenuti nella circostan-
za non è possibile, al mo-
mento, esprimere alcuna
certezza. “In casi delicati co-
me quello in oggetto -ri-
marca Di Ciommo- appare,
infatti, fondamentale  la tu-
tela della reputazione dei
soggetti interessati, spe-
cialmente se giovani ed in-
censurati”. Infine l’avvoca-

to
coglie

l’occasione per evidenzia-
re che l’indagato è stato ri-
messo in libertà fin dal
giorno successivo l’episo-
dio. “Il tutto -chiude Di
Ciommo- al solo fine di evi-
tare che un episodio, già di
per sè molto delicato, pos-
sa avere ulteriori ripercus-
sioni, in una realtà picco-
la come la nostra, a disca-
pito di un giovanissimo ra-
gazzo, ancora in cerca di
occupazione lavorativa”.

A Venosa due denunce: un giovane del luogo per furto di materiale ferroso e un bulgaro per guida in stato d’ebbrezza

Pugno alla nuca a un carabiniere
A Lavello arrestato un 23enne per lesioni e resistenza dopo una colluttazione con i militari

LAVELLO - Prosegue

l’intensa attività di pre-

venzione posta in esse-

re dai carabinieri della

Compagnia di Venosa, al

comando del capitano

Vincenzo Varriale, che

hanno conseguito im-

portanti risultati in ma-

teria di contrasto al fe-

nomeno dei furti in ge-

nere, nonchè di reati

contro la persona e con-

seguenti all’abuso di al-

cool. Infatti, i carabinie-

ri della stazione di Lavel-

lo, nel corso dei servizi

di controllo di soggetti

di interesse operativo,

hanno tratto in arresto,

in flagran-

za di reato,

un giovane

to aggravato continua-

to. Infatti i militari ave-

vano acquisito circo-

stanziati elementi di col-

pevolezza in ordine a due

vo e radiomobile, hanno

deferito in stato di liber-

tà alla procura di Poten-

za un cittadino bulgaro

per guida in stato di eb-

brezza al-

colica. Il

giovane è

stato sor-

preso alla

I furti di ferro a Venosa erano

avvenuti lo scorso agosto 
l t te

Denunciati in 4 a Rionero. Elevate 37 multe per un totale di 1500 euro

Assegni falsi per 8mila euro
RIONERO - Nell’ultimo

fine settimana i carabi-

nieri della compagnia di

Melfi hanno intensifica-

to i controlli sull’intero

territorio di competenza,

per fronteggiare i reati

predatori che tanto pre-

occupano la popolazione

e rendere più sicure le

strade durante il fine set-

timana. I risultati sono di

8 denunce in stato di li-

bertà. A Rionero in Vul-

ture sono state denuncia-

te 4 persone di cui una

perché deteneva illegal-

mente una pistola di un

congiunto defunto e le al-

hanno deferito all’auto-

rità giudiziaria un uomo

per mancata esecuzione

dolosa di un provvedi-

mento del giudice. Nel-

l’ambito dei controlli ai

possessori di armi, ad 

Atella è stata denuncia-

ta una persona che dete-

neva un’arma in un luo-

go diverso da quello di-

L’uomo, infatti, deteneva

nella propria autovettu-

ra un grosso coltello da

punta e taglio, sottoposto

a sequestro. A Pescopa-

gano è stato denunciato

uno studente per furto di

un telefonino rubato ad

un coetaneo. Nei nume-

rosi posti di controllo al-

la circolazione stradale,

disposti anche per sco-

raggiare eventuali furti

di mezzi agricoli in que-

sto periodo per ragioni di

lavoro parcheggiati nel-

le campagne, sono state

controllare 150 persone

e 110 veicoli. Ne è scatu-

rito il ritiro di tre paten-

t di

A Pescopagano
denunciato uno

studente per
furto di un

telefonino rubato
ad un coetaneo
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Oggi all’Irccs Crob di Rionero 4 sessioni di lavoro con medici da tutta Italia

Focus sui metodi radioterapici 
nel carcinoma del pancreas

Il Crob di Rionero e un’illu-
strazione del pancreas

di CLEMENTE CARLUCCI

RIONERO – Attività di ri-
cerca medico-scientifica
sempre più intensa e me-
glio finalizzata al Crob
Irccs della Basilicata che
ha sede nell’ospedale di
Rionero, specializzato in
campo oncologico. E così,
proseguendo sulla scia
dell’ottima riuscita dei
tre corsi itineranti su “La
radioterapia nel carcino-

ma gastrico” che si sono
tenuti nel 2011, il grup-
po di studio dell’Airo (as-
sociazione italiana per
l’assistenza ospedaliera
volontari) per i tumori ga-
strointestinali intende
ora approfondire tutti gli

aspetti clinici, diagnosti-
ci e terapeutici del carci-
noma del pancreas, una
patologia tumorale parti-
colarmente avara di risul-
tati e pertanto ricca di mol-
te luci ed ombre. Oggi, in
concreto, è in programma

un meeting di studio nel-
l’auditorium dell’Oncolo-
gico lucano, a partire
dalle ore 8,15 e fino alle
successive ore 17,30. Il co-
ordinamento è dei dotto-
ri Maria Luisa Friso, Do-
menico Genovesi e Vincen-

zo Fusco. Il tema base è
quello de “La radio-tera-
pia nel carcinoma del
pancreas: indicazioni e cri-
teri guida di trattamento”.
“Le necessità di promuo-
vere in questo campo – di-
cono gli organizzatori di
intersa con l’Airo - approc-
ci multi-disciplinari inte-
grati condivisi all’interno
di possibili protocolli di te-
rapia comuni nonché gli
aggiornamenti su possi-

bilità e limiti della moder-
na tecnologia radio-tera-
pica, sono gli obiettivi
principali del corso”. La re-
cente elaborazione da par-
te del gruppo di studio del-
le “Linee guida Airo 2012
per la radioterapia nei tu-
mori gastrointestinali
rappresenta di certo “un
prezioso volano per un co-
struttivo interconfronto
multi-disciplinare e per
l’approfondimento, la di-
vulgazione e la ricerca del-
la maggiore uniformità di
intenti e comportamenti
possibile all’interno della
comunità radio-terapica
sulle patologie tumorali
più insidiose come è quel-
la pancreatica”. La secon-
da parte del corso-meeting
di oggi è tutta dedicata al-
la pianificazione e delive-
ry del trattamento radio-
terapico, oltre che carat-
terizzata anche in questo
caso, come già avvenuto
per lo stomaco, da una ses-
sione pratica di contorna-
zione su casi clinici pre-
selezionati e pre-contorna-
ti dai vari Centri sul forum
del sito nazionale Airo.
L’obiettivo è quello di mi-
gliorare l’uniformità dei
trattamenti. Dopo i salu-
ti del direttore generale
dell’Oncologico lucano
dr. Amendola e del presi-
dente nazionale dell’Airo
dr. Mandoliti, la relazione
introduttiva del dott. Vin-
cenzo Fusco, primario
del reparto di Radiotera-
pia del Crob e direttore del
corso di formazione. Poi,
suddivise in 4 distinte ses-
sioni di lavoro, le relazio-
ni in programma. Le svol-
gono gli specialisti onco-
logi Aieta, Cammarota, Ci-
rillo, Fiorentino, Fusco,
Galasso, Gallicchio, Igno-
mirelli, Latorre, Storto e
Vita (Rionero); Ausili Ce-
faro e Genovesi (Chieti);
Bambace (Barletta); Bari-
le, Bilancia e D’Alessandro
(Potenza). Ed ancora,
Blandamura (Padova);
Bove (Foggia); Caravatta
(Nuoro); De Paoli (Aviano);
Di Gennaro (Salerno),
Guida (Avellino); Iarussi
(Matera); Luppatelli (Pe-
rugia); Mandoliti (Rovi-
go); Macchia e Moranti
(Campobasso); Mantello
(Ancona); Mattiucci (Ro-
ma); Pacelli, Ravo e Ren-
da (Napoli); Parisi (S.
Giovanni Rotondo); Piom-
bino (Bari); Santantonio
(Lecce); Portaluri (Brindi-
si); Sainato (Pisa); e Silva-
no (Taranto).

Agnese Scaldaferri

Saranno assegnate domani a Lauria in ricordo della preside

Due borse di studio a giovani
ricercatori nel nome della Scaldaferri

di FRANCESCO ZACCARA

LAURIA – Un premio per
ricordare la preside
Agnese Scaldaferri
scomparsa a Lauria a
febbraio scorso. Domani
pomeriggio alle ore 17,
nella Sala Atomium, il
Mov di Lauria di cui la
preside Scaldaferri  è sta-
ta una delle fondatrici e
presidente, assegnerà
una borsa di studio per
due giovani ricercatori
lucani. 

La scelta di premiare
il mondo della ricerca
non è casuale, ma vuole
sottolineare la figura
della preside Scaldafer-
ri che ha dedicato la sua
vita alla scuola, che si è
tanto battuta per l’inno-
vazione e per garantire
un’offerta scolastica mo-
derna, completa a tutti i
ragazzi. 

«Così quando abbiamo
deciso di organizzare
un evento per ricordare
la preside Scaldaferri –
spiegano dal Mov di
Lauria – abbiamo pensa-
to di assegnare un con-
tributo simbolico a due
giovani ricercatori della

nostra Regione».
Nata a Trecchina,

Agnese Scaldaferri è vis-
suta a Lauria dove è sta-
ta dirigente scolastico
presso la scuola media
Domenico Lentini e una
volta in pensione ha
continuato il suo impe-
gno nel sociale nel mon-
do del volontariato fon-
dando insieme ad altri il
primo Movimento Orio-
nino di Basilicata. E’
stata anche assessore
vicesindaco al comune di
Lauria negli anni ’90 e
collaboratrice della set-
timana enigmistica.
Sempre accompagnata
dal marito, il professor
Nicola Pittella, che sarà
presente alla cerimonia
di premiazione. 

Alla prima edizione
del premio, organizzato
dal Mov in collaborazio-
ne con il Cnr Imaa Basi-
licata e l’Università del-
la Basilicata, partecipe-
ranno tra gli altri Carmi-
ne Serio, vicerettore Uni-
bas, Enzo Lapenna, pre-
sidente area ricerca Cnr
Potenza, Filomena Ro-
mana, ricercatrice grup-
po Imaa Cnr.
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Operatore Professionale in Oro 
Autorizzato ad operare in regime

di Esenzione Iva per Oro da Investimento.

Autorizzazione Banca Italia N° 5002811

Nelle nostre sedi trovi tutte le informazioni per investire in Oro 

Chiedi ai nostri collaboratori di visionare i lingotti da investimento o maggiori delucidazioni

Acquisto ORO
d a  p r i v a t i  e  c o m m e r c i a n t i

Maratea oggi a Si Viaggiare
MARATEA - Il Gal La
Cittadella del Sapere, in
collaborazione con
l’Apt Basilicata, conti-
nua nelle attività di
promozione del territo-
rio a livello nazionale.
Oggi alle ore 13.45 su
Rai 2 andrà in onda un
servizio dedicato a Ma-
ratea nell’ambito del
Tg2 Si Viaggiare.
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Ospiti estasiati da castelli, parchi, abbazie e vini. Prodotti 128 incontri d’affari

Già chiusi i primi contratti
Itinerari federiciani, concretizzato l’interesse dei buyer per la Basilicata

POTENZA - E’ già tempo
dei primi, parziali consun-
tivi, per il progetto “Valo-
rizzazione del patrimonio
culturale nel Mezzogior-
no: gli itinerari Federicia-
ni”, ideato e promosso dal-
la Camera di Commercio
di Potenza (che ne è capo-
fila), realizzato in collabo-
razione con Mondimpre-
sa e con la Camera di com-
mercio italiana per la
Germania e cofinanziato
da Unioncamere naziona-
le e dal contributo delle Ca-
mere di Commercio di
Messina, Catanzaro, Co-
senza, Crotone, Matera e
Taranto, per aprire nuo-
ve rotte sul filone del tu-
rismo emozionale e di
esperienza, legato in par-
ticolare agli Itinerari Fe-
dericiani nelle regioni
meridionali, laddove la
chiave storica, culturale e
ambientale può giocare un
ruolo determinante nell’at-
trarre nuovi flussi, soprat-
tutto dalla Germania. La
tappa inaugurale tenuta
a Lagopesole e nell’area
del Vulture ha prodotto ri-
sultati concreti, così come
nell’auspicio degli orga-
nizzatori: le 98 aziende e
i 18 buyer presenti han-
no prodotto 128 incontri
d’affari per l’agroalimen-
tare (di cui 56 da parte del-
le Pmi del potentino), 75
per il turismo (36) e 12 per
l’artigianato artistico (7).
Numeri importanti, segui-
ti addirittura dalla sigla
dei primi contratti com-
merciali. Altra constata-
zione: il sistema turistico,
nella sua complessità, ha
funzionato. Facendo leva
intorno all’idea-forza del-
l’Ente camerale, organi-
smi istituzionali (Soprin-
tendenza ai Beni Archeo-
logici della Basilicata,
Gal Vulture, Comuni di
Potenza, Avigliano, Mel-
fi e Venosa) e associativi
(la Pro Loco di Melfi, la Pro
Loco e la cooperativa Ca-
stello di Lagopesole),
ognuno ha messo la pro-
pria competenza e dispo-
nibilità al servizio del-
l’evento, il cui programma
è stato rispettato in pieno.
Ma ci sono altri risultati,
forse meno evidenti, che
fanno ben sperare. «Lo sta-
re insieme è quello che gli
operatori desiderano, per
rinsaldare o aprire cono-
scenze, interagire, creare
sinergie – conferma il pre-
sidente della Camera di
Commercio di Potenza, Pa-
squale Lamorte -. E’ que-
sta la sintesi di un’aggre-
gazione produttiva di un

Mezzogiorno che vuole
reagire alla crisi organiz-
zandosi e studiando i seg-
menti di mercato da ag-
gredire, ma anche posizio-
nandosi su alti livelli di of-
ferta in grado di intercet-
tare flussi turistici dal-
l’estero, per generare im-
patti positivi e ricadute
concrete sul piano econo-

mico, sociale e occupazio-
nale. Il lungo lavoro rea-
lizzato negli anni scorsi
sul mercato tedesco per
sondare e generare inte-
resse sta iniziando a da-
re i suoi frutti, ma sarà im-
portantissimo continuare
a dare una risposta di si-
stema che catturi l’atten-
zione dei buyer e li spin-

ga a far convergere i tu-
risti sugli itinerari Fede-
riciani, così ricchi di po-
tenzialità eppure non an-
cora del tutto esplorati, a
livello di numeri, almeno
qui in Basilicata». Estasia-
ti, a questo proposito, gli
ospiti e i buyer, rispetto
agli scenari del Vulture,
terra del famoso Agliani-

co del Vulture Docg, ma
anche custode geloso di
tradizioni, storia e siti am-
bientali e monumentali
più noti quali i Laghi di
Monticchio (sito delle due
Badie di San Michele e
Sant’Ippolito), il Parco
Archeologico di Venosa (la
città di Orazio), i Castelli
Federiciani di Lagopeso-

le e Melfi, ma anche di pic-
cole perle semi-sconosciu-
te come la Chiesa Rupestre
di Santa Margherita, i cui
affreschi riportano una
delle rarissime immagini
dell’imperatore. Appena
chiusa la prima tappa, nel
segno della continuità è
già tempo di pensare al se-
condo segmento: il 25 set-
tembre, le Pmi del poten-
tino aderenti al progetto
saranno a Milazzo (Mes-
sina) per continuare a far
rete e aprire varchi, anche
di tipo interregionale.

I buyer nel corso degli
incontri di Lagopesole

Nuova riunione col commissario: assumere disoccupati locali

S. Fele, rinnovata la richiesta al Comune 
di mettere in sicurezza l’area Cascate

S. FELE – La “questione
Cascate” sempre in primo
piano a San Fele. Non so-
lo in loco, ma pure nell’in-
tero comprensorio nord-
occidentale della regione
lucana. Al riguardo, nel-
la cittadina devota a S. Giu-
stino De Jacobis, sono
più frequenti le riunioni
politico-amministrative
per cercare di trovare le ri-
sorse più adeguate per si-
stemare strutturalmente
e funzionalmente l’intera
area delle Cascate che so-
no di una bellezza natura-
le, ambientale e paesaggi-
stica fuori dell’ordinario.
Si è tenuto ieri un nuovo
incontro con il commissa-
rio prefettizio Mauro Sena-
tore al fine di proseguire
la discussione sull’utiliz-
zo dei 140 mila euro asse-

gnati dalla Regione Basi-
licata al Comune di San Fe-
le ed ancora “congelati” per
problemi di ordine tecni-
co-burocratico. A Senato-
re è stata espressa – da par-
te dei responsabili della ge-
stione funzionale e opera-
tiva delle Cascate, capita-
nati dal presidente dell’as-
sociazione di volontari
«U’uattenniere» Michele
Sperduto – motivata e vi-
va preoccupazione sul-
l’eventuale ed anche discu-
tibile decisione - da parte
dell’Ufficio tecnico comu-

nale - di utilizzare gran
parte delle risorse per ul-
teriori incarichi di  studio,
progettazione e consulen-
ze. In pratica, in dissonan-
za con quanto previsto nel-
la determina regionale
che ha assegnato i 140 mi-
la euro e ha individuato già
i primi tre interventi da
realizzare, sulla base del
documento di programma-
zione approvato dalla giun-
ta comunale già diversi
mesi fa. “Da parte nostra
abbiamo espresso la neces-
sità – precisa Sperduto - di

dare concreta attuazione
ad alcune priorità, utiliz-
zando le risorse disponibi-
li per mettere in sicurez-
za la sentieristica, come il
percorso «U Vurton», quel-
li dei mulini, della pineta,
di Monte Castello, e l’attra-
versamento del torrente
con la sistemazione dei
ponti, la sistemazione del-
la casetta e l’acquisizione
delle aree private lungo il
torrente”. “Lavori questi
indispensabili per dare
sicurezza e fruibilità alle
tante migliaia di visitato-

ri che ogni giorno, in tut-
te le stagioni, vengono a
S. Fele per visitare e fre-
quentare le Cascate”, ag-
giunge Sperduto. Ed allo-
ra cosa fare per l’immedia-
to? “Abbiamo chiesto al
commissario prefettizio –
conclude - che una parte
delle risorse vengano as-
segnate per garantire una
gestione dell’area, al fine
di assicurare la dovuta ma-
nutenzione, pulizia e acco-
glienza dei turisti. Così co-
me abbiamo chiesto che
buona parte dei lavori
vengano eseguiti diretta-
mente dal Comune, con
l’assunzione di disoccupa-
ti del luogo. Restiamo in
attesa delle decisioni che
il dott. Senatore intende as-
sumere per decidere le
azioni da attuare”. (c.car.)
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MATERA - Si conclude oggi il viag-
gio di studio della delegazione di 15
direttori di ospedali psichiatrici fran-
cesi, provenienti dall’Alsazia, Gren-
ble, Borgogna, Bordeaux, Nice, Pic-
cardia. Gli incontri sono iniziati ie-
ri con i saluti del direttore sanita-
rio dell’Asm, Andrea Sacco, la par-
tecipazione dei rappresentanti del-
la direzione dell’azienda sanitaria
e dei direttori e responsabili delle
strutture del dipartimento dei ser-
vizi per la tutela della salute men-
tale. E’ seguita la visita alla strut-
tura ospedaliera di Matera, al ser-
vizio psichiatrico, alla casa alloggio
di Matera ed ai Sassi. Oggi si pro-
segue con
un incon-
tro-scam-
bio di espe-
rienze
presso il
centro in-
tegrato po-
livalente di
Serra Ri-
fusa. Ver-
rà tratta-
to il tema
dell organizzazione dei servizi di sa-
lute mentale a Matera e le esperien-
ze innovative relativamente ai nuo-
vi bisogni ed alla nuove patologie.
Domenico Guarino, direttore del di-
partimento dei servizi per la tutela
della salute mentale, illustrerà l’at-
tività del Centro Diurno di Serra Ri-
fusa, che è un centro autogestito.
Si parlerà altresì del servizio speri-
mentale domiciliare con l’integra-
zione tra pubblico e privato, del pia-
no territoriale per la lotta alla dro-
ga e del reinserimento lavorativo,
a cura del servizio tossicodipenti e
dell’esperienza della comunità per
Doppia Diagnosi “Fratello Sole”.

MATERA - Oggi a Matera, a partire
dalle 8.30, presso l’auditorium “Mo-
scati” dell’Ospedale “Madonna delle
Grazie”, l’ordine regionale degli psi-
cologi della Basilicata e l’azienda sa-
nitaria locale di Matera, organizza-
no un giornata di formazione per Psi-
cologi, operatori sanitari e altre pro-
fessionalità impegnate nelle relazio-
ni d’aiuto, che ha per oggetto “L’al-
tro come risorsa e come vincolo”. Ol-
tre al vicepresidente dell’ordine de-
gli psicologi, Salvatore Gentile, in-
terverranno relatori di prestigio co-
me Giuseppe Mininni, ordinario di
Psicologia della Comunicazione pres-
so l’Università di Bari; Maximilian
Pürstl, psi-
coterapeu-
ta, coach e
docente
presso
l’Universi-
tà Pedago-
gica di In-
nsbruck
(Austria) e
Giorgio
Nardone,
fondatore
assieme a Paul Watzlawick del cen-
tro di psicologia strategica di Arez-
zo, ad oggi, senz’altro lo studioso di
Problem Solving Strategico più in-
novativo e conosciuto d’Europa.
L’idea di approfondire le tematiche
relative al rapporto con l’altro, nasce
dalla consapevolezza che i rapporti
al mondo d’oggi sono troppo media-
ti dagli strumenti di comunicazione,
facendo perdere all’individuo la ric-
chezza di una comunicazione diret-
ta, intrisa anche di corporeità e di mo-
dulazioni emotive. Pürstl presente-
rà un modello di intervento (Solution
Focussed Therapy) che prevede la so-
luzione di un disturbo in 5 sedute.

La richiesta di Stella al direttore dell’Asm, Maruggi

“A Craco servizi sanitari per tutta 
la giornata e la presenza del 118”

Il presidente
della
Provincia
Stella, nel
recente
incontro
tenutosi a
Craco sul
problema
della
viabilità

“Assicurare un
servizio aggiuntivo

ai cittadini che
stanno vivendo
pesanti disagi”

MATERA – Il presidente
Stella ha scritto al diretto-
re generale dell’Asm per
chiedere di integrare con
servizi aggiuntivi il presi-
dio sanitario già in essere
presso il comune di Craco.
“Come le è certamente no-
to - si legge nella nota - le
avversità atmosferiche del
21 e 22 agosto hanno cau-

sato ingenti danni al siste-
ma viario del territorio con
conseguenti, enormi disa-
gi e sconvolgimenti arre-
cati alla normale vita quo-
tidiana della popolazione.
A seguito di un incontro te-
nuto nei giorni scorsi con
i rappresentanti della co-
munità di Craco, che sta vi-
vendo in maniera rilevan-

te le gravi ripercussioni
delle necessarie interruzio-
ni operate per motivi di
pubblica incolumità, è sca-
turita l’esigenza di assicu-
rare un servizio continuo
di assistenza medica che
vada a integrare quelli già
esistenti”. “Atteso quanto
sopra evidenziato, si chie-
de di valutare la possibili-

tà di integrare i servizi pre-
stati – continua il presiden-
te della Provincia - dal pre-
sidio già operante in loco
(attualmente basati sulla

presenza di un medico di
base nelle giornate dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 al-
le 12 e di una guardia me-
dica h24 nelle giornate di

sabato e domenica) con pre-
stazioni continue per l’in-
tero arco delle giornate, as-
sicurando anche la presen-
za di un servizio 118”. “Mi
affido alla sua sensibilità
e alla sua autorevolezza –
conclude Stella - perché sia
data la giusta attenzione ai
problemi che stanno viven-
do i cittadini”.

L’operazione eseguita dai chirurghi Cifarelli e Larotonda: “Timbro, melodia e accento tornano simili a prima” 

Un intervento che ridà voce
Per la prima volta a Matera inserita una protesi fonatoria a un paziente laringectomizzato

L’ingresso
del
Madonna
delle Grazie
a Matera
dove si è
tenuta per
la prima
volta
un’opera-
zione di
inserimento
di protesi
fonatoria

MATERA - Un inter-
vento di inserimento di
protesi fonatoria in pa-
ziente laringectomizza-
to è stato eseguito con
successo su un uomo di
55 anni presso l’unità
operativa complessa
(Uoc) di otorinolarin-
goiatria dell’Ospedale
Madonna delle Grazie di
Matera diretta dal dottor
Gennaro Larotonda. Per
la prima volta a Matera
l’intervento è stato ese-
guito da una équipe di
otorinolaringoiatria
composta dai chirur-
ghi Domenico Cifarelli e
dallo stesso Gennaro
Larotonda. Il paziente
era stato operato di la-
ringectomia totale per
tumore maligno larin-
geo circa due anni fa. La
laringectomia totale è
un evento traumatico e
mutilante per il pazien-
te poiché provoca la
perdita assoluta della vo-
ce a seguito della aspor-
tazione della laringe in
toto. “Nei pazienti sotto-
posti a intervento di la-
ringectomia totale - ha
precisato Domenico Ci-

farelli -  viene improvvi-
samente meno tutta fun-
zionalità vocale. L’inse-
rimento di una valvola
fonatoria consente di
ristabilire la capacità
di parlare per i pazien-
ti laringectomizzati. La
voce prodotta ha carat-
teristiche di timbro, me-
lodia e accento o ritmo
del tutto simili alla vo-
ce pre-intervento, con
notevole intensità e chia-
rezza di comprensione.
Rimarranno presenti
anche le alterazioni del-
l’articolazione come l’ac-
cento particolare di alcu-
ni dialetti. Questo aspet-
to qualitativo della voce
è importante nel far ac-
cettare più facilmente al
paziente la nuova voce
tracheo-esofagea che ri-
sulta del tutto simile a
quella precedente all’in-
tervento”. “Anche nel
nostro ospedale, final-
mente, – ha aggiunto
Gennaro Larotonda -
sarà possibile, d’ora in
avanti, effettuare questo
tipo di intervento nei pa-
zienti laringectomizza-
ti che potranno familia-

rizzare con la voce pro-
tesica subito dopo l’ope-
razione. La radioterapia
post-operatoria non è
controindicata. L’uso
delle protesi tracheo-
esofagee e la voce che es-
se consentono ha netta-
mente migliorato la qua-
lità della vita dei pazien-
ti laringectomizzati, non
solo in termini qualita-
tivi dell’eloquio ma an-
che nella vita quotidia-
na con una netta ridu-
zione delle secrezioni,
della tosse e delle infe-
zioni con enormi bene-
fici in termini fisici e psi-
cologici”. “Prestazioni di
questo genere – ha con-
cluso il direttore gene-
rale dell’Asm Rocco Ma-
glietta nell’esprimere il
suo compiacimento per
l’intervento - consento-
no sempre più di evita-
re la migrazione verso
strutture di riferimento
nel Centro-Nord d’Italia,
rendendo il nostro Ospe-
dale ad alto grado di at-
trattività anche per que-
ste problematiche, ridu-
cendo altresì  disagi ai
pazienti”.

Salute mentale, si chiude 
oggi il viaggio di quindici 
psichiatri francesi all’Asm

Il rapporto con l’altro: 
giornata dedicata alla 

formazione degli psicologi
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Adduce è il primo, insieme alla delegazione pisana, a

Matera 2019:
ROMA - Tutto avviene in
un piccolo ufficio al terzo
piano del ministero dei Be-
ni Culturali, con una bel-
la vista sui tetti di Roma.
Pochi minuti appena per
la consegna del «Bid bo-
ok», venti copie in italia-
no e venti in inglese, il con-
trollo dei documenti di chi
consegna, un timbro sul-
le lettere di ricevuta e la
candidatura è ufficiale.
Parte così la lunga corsa
delle più belle città italia-
ne a Capitale della Cultu-
ra Europea 2019. Per Ma-
tera è stato il sindaco in
persona (e presidente del
comitato Matera 2019) a
consegnare i preziosi pli-
chi. Quante saranno dav-
vero le candidate ancora
non si sa, ma, a seguire an-
nunci e siti web ufficiali,
la lista dovrebbe coprire
tutto lo stivale tra «big» co-
me Torino e Venezia e sor-
prese come Bergamo e Ao-
sta. C’è chi fa «squadra» co-
me Perugia e Assisi e chi
invece pare si sfiderà in ca-

sa come Palermo e Siracu-
sa, Lecce e Taranto, Siena
e Pisa, Reggio Calabria e
Catanzaro. E poi ancora
Ravenna, Mantova, Urbi-
no, Caserta, Cagliari,
L’Aquila. Intanto, all’entra-
ta di via del Collegio Ro-
mano è iniziata la sfilata
delle singole delegazioni.
Le prime a consegnare a
mano i dossier sono state
Pisa e proprio Matera. Si
entra un pò affannati, tra

borse e scatoloni. E capi-
ta anche che la delegazio-
ne della Fondazione Peru-
giAssisi2019 uscendo in-
contri i «cugini» di Raven-
na, in entrata con il sinda-
co Fabrizio Matteucci. Si
sbircia il dossier dell’altro.
C’è chi sceglie la rilegatu-
ra più sofisticata, chi una
semplice spirale. Chi ha ar-
ricchito di grafica le foto-
grafie, chi ha puntato su-
gli schemi. Influirà?

MATERA - Da oggi a dome-
nica si svolgerà la terza edi-
zione di Materadio, la Fe-
sta di Radio3. Nel 2011 è
stata raccontata la città e
il suo territorio; l’anno scor-
so si sono esplorati i lega-
mi con l’Europa. Quest’an-
no nuova sfida: quella di
una cultura che diventa vo-
lano per la crescita del no-
stro Paese. «Materadio sa-
rà una specie di grande len-

te di ingrandimento sulla
politiche per la cultura in
Italia». -spiega il direttore
di Radio3 Marino Sinibal-
di -. «Già il nostro slogan
(«La cultura contro la pau-
ra») indica una possibilità
e un auspicio: considerare
quello che si fa per un mu-
seo, una biblioteca o una cit-
tà d’arte non una spesa (e
tantomeno uno spreco)
ma un investimento sul

“Strade chiuse a chi usa il mezzo come compagno di vita”

“Città con ambizioni elevate 
che però penalizza i disabili”

di CARLO RUBINO *

atera 2019: un
passo indietro.
Lo denuncia Sfi-

da (sinda-
cato fami-
glie italiane
diverse abi-
lità) riguar-
do le nuove
disposizio-
ni comuna-
li in mate-
ria di Ztl e
Zona Pedo-
nale Urba-
na. Ancora
una volta
difatti que-
sta’ammi-
nistrazione
ha attuato
un taglio a sfavore della
mobilità collettiva e, so-
prattutto alla libertà di
chi, purtroppo, usa il pro-
prio automezzo come
compagno di vita. Nega-
re l’accesso alle zone pe-
donali a chi è in posses-
so del contrassegno per
disabili è una mossa po-
co ammirevole e penaliz-
zante. Un’amministra-
zione che punta a diven-
tare capitale europea del-
la cultura, non può cre-
dere di rimediare a tale
malefatta aumentando
di sole 5-6 unità il nume-
ro di parcheggi destina-
ti ai circa 3mila posses-
sori del contrassegno
(senza contare chi li oc-
cupa non avendone dirit-
to). Purtroppo una stra-
da chiusa è sempre una
strada chiusa. Il nostro
sindacato evidenzia come
l’amministrazione con
tale gesto abbia violato e
ucciso la libertà persona-
le dei soggetti disabili che,

M

in questa città, già si tro-
vano ogni giorno a dover
lottare con le tante bar-
riere architettoniche e,
con una amministrazio-
ne poco attenta al mon-
do della disabilità. Sfida,
che ricordiamo essere
un sindacato sociale e
non di categoria che for-
nisce assistenza e soste-
gno alle famiglie dei di-
sabili; offre consulenza
per favorire l’integrazio-
ne dei disabili nel sistema
scolastico; contribuisce,
fornendo linee guida sul-
la normativa vigente, al-
l’integrazione dei disabi-
li nel mondo del lavoro;
fornisce consulenza su
nuovi modelli operativi
dei servizi riabilitativi; fa-
vorisce l’inclusione socia-
le nel territorio attraver-
so l’abbattimento delle
barriere architettoniche;
fornisce linee guida per
creare sul territorio una
rete di supporto sociale
che veda il disabile come

risorsa e non come pro-
blema, e invita il Comu-
ne di Matera a fare un
passo indietro rivedendo
l’ordinanza, e rammenta
come più volte vanamen-
te ha chiamato lo stesso
ad avviare una collabora-
zione atta a tutelare e mi-
gliorare la vita di ogni
soggetto disabile della cit-
tà dei Sassi. Sfida chiede
a gran voce, e si rende di-
sponibile ad avviarlo con
l’amministrazione, un
piano per l’eliminazione
delle barriere architetto-
niche, meglio conosciu-
to come Peba “strumen-
to integrato di analisi e
verifica, per la mobilità
negli spazi pubblici a 360
gradi, con l’obbiettivo di
diffondere tra utenti e ge-
stori della città, la cultu-
ra dell’accessibilità”, che
di certo non può manca-
re.

* Segretario Provinciale
“Sfida”

Un vettura per disabili. Il sindacato “Sfida” contesta la
negazione dell’accesso nella Ztl e nella zona pedonale
urbane a chi non può farne a meno

Iniziata la pulizia della ex centrale del latte
MATERA - Sono iniziate oggi le ope-
razioni di pulizia, bonifica e rimozio-
ne dei rifiuti presenti sul sito già de-
stinato a Centrale del Latte in via del-
le Nazioni Unite e seguito dell’even-
to doloso verificatosi a luglio. Lo ren-
de noto l’assessore comunale al pa-
trimonio ed edilizia privata, Giovan-
ni Scarola. “Dopo le dovute interlo-
cuzioni con l’amministratore della so-
cietà detentrice dell’immobile e le op-
portune verifiche – afferma Scarola
- la stessa società ha comunicato l’ini-
zio delle operazioni. Al completamen-
to delle operazioni l’amministrazio-
ne comunale riprenderà il possesso

dell’immobile con il contestuale av-
vio, nella commissione consiliare com-
petente, della discussione per gli in-
dirizzi sulla destinazione del sito”.

Ancora incerto
l’elenco delle
candidate a
capitale della
cultura europea:
ieri a Roma è
iniziata la sfilata
delle delegazioni

C’è chi ha 
scelto per la
presentazione 
del documento
una rilegatura
sofisticata. Ma a
prevalere saranno
i contenuti

A destra il radioso sorriso del sindaco e presidente del
comitato Matera 2019 Salvatore Adduce alla consegna
del dossier al ministero dei Beni culturali
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futuro di questo paese».
Matera, città candidata
a capitale europea della
cultura per il 2019, stu-
pirà di nuovo il pubbli-
co di Radio3 con lo stra-
ordinario palcoscenico
dei Sassi che ospiteran-
no anche quest’anno i
programmi in diretta.
Ma c’è di più: il fatto che
a Matera nei giorni del
nostro Festival conver-
geranno i rappresenta-
ti della numerose città
italiane candidate a ca-
pitali europee per la
cultura del 2019 offrirà
la possibilità di conosce-
re quello che nel territo-
rio si fa e si immagina
nel campo delle iniziati-

te idee e progetti presen-
tate e dibattute dagli
ospiti che accorreranno
ai microfoni di Matera-
dio. Massimo Bray,
Oscar Farinetti, Raffae-
le Cantone, Ascanio Ce-
lestini, Funkoff, France-
sco Rosi, Quintorigo,
Quartetto di Venezia e
molte altre voci rende-
ranno la festa di Radio3
un evento magico dedi-
cato agli ascoltatori e
ascoltatrici e a chi vor-
rà venire a Matera per
condividerlo con i pro-
fessionisti di Redio3 e
con i cittadini materani
che si apprestano ad ac-
cogliere tanti turisti nel
prossimo week-end.

ve pubbliche per la cul-
tura. Si tratta di una sa-
na competizione di idee
e di progetti. Attraver-
so i nostri programmi in
diretta dalle piazze e i
Sassi di Matera avremo
la possibilità di conoscer-
li ma anche, per gioco o
per curiosità, di confron-
tarli. E, ovviamente,
vinca il migliore. Musi-
ca, teatro, cinema e tan-

Fino a domenica diversi ospiti si alterneranno ai microfoni di Radio3

Materadio da oggi è on air
Nel festival “sfida”
coi rappresentanti

delle altre città
candidate 
a capitale 

della cultura

consegnare il dossier al ministero dei Beni culturali

è già primato

visione» con il proprio
territorio e c’è chi pen-
sa invece a ridisegnare
il volto di una città. Co-
me Aosta, che prevede
anche la realizzazione di
un polo universitario e
l’apertura di un parco
archeologico nella peri-
feria ovest o L’Aquila,
che ha affidato a un to-
mo da 190 pagine il suo
sogno di ricostruzione
all’insegna della cultu-

Se Perugia attenderà il
27 settembre, con addi-
rittura tre giorni di
eventi, per presentare al-
la cittadinanza il suo
dossier, Venezia punta
in alto e sfrutta la sua fa-
ma internazionale per
sostenere la sua candi-
datura, con conferenza
alla sede romana della
stampa estera. La paro-
la d’ordine per molte cit-
tà sembra essere «condi-

ra. Da oggi l’elenco sa-
rà ufficiale. E il destino
delle candidate passerà
nelle mani di un comi-
tato ufficiale composto
da 13 membri (7 nomi-
nati dalle istituzioni eu-
ropee e 6 dalle istituzio-
ni nazionali) che effet-
tuerà una valutazione
dei progetti, assisterà al-
le loro presentazioni e
selezionerà le città «fina-
liste».

Ztl e Apu, fase sperimentale fino al 15 ottobre
MATERA - E’ prorogata al 15 ottobre
la fase sperimentale propedeutica al-
l’attivazione definitiva dei varchi elet-
tronici per l’accesso alle Ztl e alle Apu.
Lo rende noto l’assessore alla mobili-
tà, Sergio Cappella. “La decisione è sta-
ta presa, in accordo con alcune asso-
ciazioni di categoria, per completare
i lavori di miglioramento della segna-
lazione dei varchi elettronici e per con-
sentire ai tanti cittadini che ancora non
l’hanno fatto di ritirare il relativo pass.
Infatti su 870 iscrizioni telematiche già
effettuate a fronte di una previsione
di circa 1000, solamente il 25 per cen-
to dei pass è stato ritirato. Invitiamo

tutti i cittadini che hanno effettuato
la registrazione a recarsi presso il mu-
nicipio, con la relativa documentazio-
ne, a ritirare il pass”.

Lo sfogo di un cittadino degli antichi rioni

“Usano i Sassi per riempirsi la bocca, 
ma qui ci sono problemi irrisolti”

a stampa locale in questi giorni parla dell’approvazione, da parte del consiglio comu-
nale di Matera del dossier di di Matera 2019. Il sindaco nel suo pomposo intervento ri-
calca la storia dei Sassi, con un susseguirsi di momenti eccezionali che io riassumo in

4 parole, dalla vergogna nazionale alla ricettività turistico-culturale.Il suo discorso non riflet-
te la realtà, la Città non ha bisogno di essere scambiata per un video game, il suo pressappo-
chismo, il blindarsi al 6° piano del palazzo di città, non gli permettono di toccare con mano la
realtà di tutto il territorio materano compreso i borghi e gli antichi Rioni ed evidenzia  un si-
gnificativo esempio dell’immobilismo e dei mancati interventi per la conservazione e la valo-
rizzazione del patrimonio mondiale Unesco. L’ipocrisia è grande quando dice: “In meno di
cinquant’anni, il dilemma di Matera si è risolto positivamente, nell’assoluto rispetto di quel
grandissimo patrimonio storico, architettonico, antropologico costituito dallo spettacolare si-
to rupestre, millenario esempio di equilibrio ambientale”. Le parole di Adduce sorprendono e
rattristano, non capisco da cosa arrivi tutta questa spocchia e inutile trionfalismo. Mi chiedo
“ci è o  ci fa”? Com’è possibile che non veda in che condizioni è il giardino di Sant’Agostino
con colate di cemento della soprintendenza, il ponte di vico Commercio, il mancato completa-
mento del Convento di Santa Lucia ed Agata per l’attivazione di un centro di accoglienza di ec-
cellenza a Porta Postergola (forse non vede la moquette all’esterno del convento, le modifiche
di prospetto, l’occupazione abusiva di spazi, il mancato ritorno alla luce della pavimentazio-
ne della chiesa crollata  e le due discariche, che molti scatti fotografici nipponici, cinesi russi,
hanno immortalato). Che fine ha fatto l’edilizia sperimentale residenziale “179”? Oltre 60 mi-
ni alloggi per giovani coppie e non. Che fine ha fatto il complesso del Casale? Abbandonato
da anni. E le micro aree di completamento? Che dire della necessità di riprogettare il sistema
di deflusso delle acque bianche e delle acque nere, altrimenti l’impianto di sollevamento delle
nostre fogne non funzionerà mai. Cosa dire della fogna che scorre lungo il fondo della gravi-
na. Cosa dire dell’abbandono totale del patrimonio culturale diffuso, e in particolare di quel-
lo rupestre. L’elenco è lungo. Difficilmente possiamo dimenticare le deroghe in campo urbani-
stico. Varianti e Permessi a costruire grazie al piano casa 1 e 2. Forse il sindaco non si è accor-
to di quello che sta succedendo in città. Nell’area dell’ex giardino Porcari in pieno centro sto-
rico, dove al momento non esiste un piano di recupero. Eppure la norma lo prevede. Così co-
me non si è accorto della imponente trasformazione edilizia dell’area verde di Villa Longo. La
città conosce “l’altra faccia” dei Sassi quella che spesso incontrano i visitatori che la percor-
rono a piedi? Certo guardandoli dall’alto è tutto bellissimo, ma basta addentrarsi anche solo
un po’ per capire e ricordare che i Sassi sono anche residenza per tanti cittadini che, più di al-
tri, vedono negati i propri diritti:illuminazione insufficiente, nettezza urbana sommaria, vici-
nati disabitati e stracolmi di macerie e rifiuti di ogni genere, manutenzione ordinaria e straor-
dinaria del demanio totalmente assente, mancanza di servizi essenziali e di un capillare con-
trollo da parte delle forze dell’ordine. Già i residenti. Che piaccia o no, a tutta la schiera delle
lingue biforcute, sono una realtà ed è il risul-
tato della storia, della tradizione e del sudo-
re di coloro che hanno creduto nella rivita-
lizzazione degli antichi rioni, investendovi le
proprie risorse e manutenendoli a dispetto del
disinteresse degli Enti preposti. (Non a caso
le zone che stanno crollando sono proprio quel-
le non abitate!). Ancora una volta, con ram-
marico, dobbiamo constatare che l argomen-
to “Sassi” viene utilizzato dai più, quasi esclu-
sivamente per darsi un tono nelle conversa-
zioni “elevate”. Sassi, Patrimonio dell’Uma-
nità, museo a cielo aperto, esempio mirabi-
le di architettura e ingegneria idraulica, testimonianza della civiltà contadina, set cinemato-
grafico per eccellenza, candidata a capitale della cultura europea 2019 e bla bla bla”.  Poi ogni
tanto si decide di fare qualcosa di concreto per risolvere quello che sembra il problema più ur-
gente: il traffico. E allora giù con ordinanze, transenne, divieti di sosta con rimozione coatta,
divieti di transito, finestre e finestrine di accesso all’ora di pranzo e cena per far contenti i ri-
storatori, gli albergatori ed i loro clienti. Si ha l’impressione che l’attuale gestione della cosa
pubblica con il regolamento della Ztl, con le finestre di accesso, è  esplicitamente contro i resi-
denti, cornuti e mazziati. Noi non ce ne andremo. Non accettiamo provocazioni dai ducetti del
6° piano del comune. Noi siamo pazienti come i cinesi, il torrente ce l’abbiamo, i massi como-
di per sedersi ci sono, manca solo chi deve passare per primo e qui non ci sono prescrizioni. Le
auto nei Sassi sono un pugno nell’occhio, è vero! Ma quelle degli ospiti degli alberghi, dei re-
sidence e dei b&b, in sosta per giorni e giorni nella polverosa piazza di Porta Postergola negli
“appositi stalli”, (così recita il cartello stradale) forse sono meno brutte di quelle dei residen-
ti che già vivono in una situazione di disagio per la mancanza dei servizi essenziali, promessi
sin dal finire degli anni ’90 e sicuramente non più realizzabili per esaurimento di locali idonei
(la maggior parte occupati abusivamente). Anche senza conoscere il risultato del monitorag-
gio del periodo sperimentale della Ztl, accettiamo il pagamento del pass, perché siamo consa-
pevoli che occorre iniziare a regolamentare il flusso veicolare, ma occorre confrontarsi per evi-
tare già i forti disagi quotidiani. A me, come a molti miei concittadini, la sfida di sviluppare l’in-
dustria culturale e quella del tempo libero ci piace e ci vede impegnati a tener alto lo standard
di qualità che i nostri visitatori si aspettano da questo patrimonio. E’ su quelle aspettative che
appare insufficiente l’opera dell’amministrazione Adduce. Il punto debole della proposta non
sta nella capacità di aulica dialettica del primo cittadino che si è allenato da piccolo ma è sul
fare che il ”suo impegno” mostra la corda. Ma si sa Adduce non è abituato a dire quel che pen-
sa e a fare quel che dice come anche l’assessore regionale al turismo e alle attività produttive
ha potuto sperimentare sulla sua pelle. Devo confessare che io, per come si è comportato, a
Marcello Pittella credo molto e spero che possa essere il prossimo presidente della Regione.
Penso anche che Marcello possa superare il limite intrinseco e la debolezza della nostra can-
didatura prendendola a cuore in modo più diretto. I cittadini vanno convinti sulla bontà della
candidatura e la sosterranno, ma non capiscono come si fa a vincere quando la città che si pro-
pone ancora adesso è carente in tutta una serie di servizi di base al cittadino. I Sassi, così co-
me l’intero nostro patrimonio culturale, necessitano di attenzioni di base che vanno dalla pu-
lizia alla vivibilità. 

ENZO DI PEDE
Matera

L
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Giornalisti di settore ospiti della camera di commercio

L’offerta turistica materana 
si apre al mercato canadese

MATERA - L’offerta turisti-
ca di Matera sul mercato
canadese delle vacanze
grazie a una iniziativa, vo-
luta dalla Camera di com-
mercio, che vedrà il 23 e il
24 settembre nella Città dei
Sassi una delegazione di
giornalisti dei media di set-
tore, guidati da operatori
nordamericani, per visita-
re strutture ricettive, risto-
ranti, beni ambientali e ar-
tistici ma anche località da

proporre a una clientela
d’èlite. L’operatore, è la
Transat (linea aerea e pri-
mario operatore turistico
canadese), che sta lavoran-
do con Italian Details
(agente per l’Italia della
Transat) per alcuni “press
trip” in Puglia e in Basili-
cata, alfine di proporre sul
mercato canadese offerte
e itinerari delle due regio-
ni nel catalogo 2014. Del-
la delegazione canadese

fanno parte Mylene Lefeb-
vre (staff Transat), Silvia
Nardin (staff italia Details,
agente italiano di Transat)
Robin Elizabeth Robin-
son (Toronto Sun), Amber
Shrott (Metronews Cana-
da) Timothy Johnson (free-
lance media) e Patrick
John Dineen (Travel week
trade media). “La visita di
giornalisti e di un grande
operatore turistico canade-
se - ha detto il presidente

della Camera di commer-
cio, Angelo Tortorelli - è
una concreta opportunità
di promozione per l’offer-
ta turistica di Matera e per
l’economia del territorio. Il
Canada, anche per la for-
te presenza di una comu-

nità italiana e lucana ha no-
tevole potenzialità di svi-
luppo turistico. La visita di
giornalisti e di operatori
economici giunge in un
momento particolare per
una città, patrimonio del-
l’umanità, impegnata nel

percorso di candidatura a
capitale europea della cul-
tura per il 2019. A questo
aggiungiamo le azioni
messe in campo dal nostro
Ente con il progetto Mira-
bilia per la rete delle città
Unesco, di valorizzazione
della Dieta Mediterranea e
con il programma di pro-
mozione di eventi per le
aziende locali. Daremo
pieno sostegno all’azione
avviata con Transat”.

La Transat (linea aerea 
e primario operatore
turistico canadese)

di GIANLUCA COLLETTA

NOVA SIRI - È passato
un mese dalla notte del-
la tragica scomparsa di
Salvatore e Mattia Rubo-
lino, padre e figlioletto
di Nova Siri che stavano
tornando a casa dopo
aver rinunciato ad anda-
re a vedere il concerto di
Alex Britti nella vicina
Rocca Imperiale. L’ulti-
mo ricordo di parenti,
amici e compaesani era
stato il giorno dei fune-
rali, quando dei pallon-
cini bianchi erano vola-
ti in cielo. Adesso la co-
munità di Nova Siri ha
voluto ricordare quelle
due giovani vite spezza-
te, di 32 e 7 anni, con
una fiaccolata, nel cen-
tro storico, in cui anco-
ra una volta protagoni-
sti sono quegli stessi pal-
loncini bianchi, come
se il tempo si fosse fer-
mato. Tutti hanno volu-
to ricordare il sorriso di
Salvatore e Mattia, ma
soprattutto stringersi
intorno alla moglie e al-
la famiglia. Tanti i com-
menti della piazza, tra
chi esprime la propria
solidarietà e chi sottoli-
nea le difficoltà che ogni
giorno deve affrontare
questa giovane mam-
ma rimasta sola con la
sua figlioletta. In molti
si sono ritrovati con le
fiaccole in mano nella

stessa piazza dove il pic-
colo Mattia si ritrovava
spesso a giocare allo
sceriffo e i banditi con i
suoi amichetti e compa-

gni di scuola. Fatale fu
per Salvatore e Mattia
l’impatto contro un ca-
mion che usciva dal can-
cello dell’azienda per

iniziare il turno di lavo-
ro. L’auto sulla quale
viaggiavano non si riu-
scì a fermare in tempo,
provocando una trage-

dia su cui sono ancora in
corso le indagini della
magistratura. E dalla
piazza si è così alzata for-
te, l’altra sera, la voce di

chi chiede più sicurezza
lungo le strade lucane,
per non dover più lancia-
re lanterne e palloncini
bianchi al cielo.

A Nova Siri le famiglie scendono in piazza a un mese dalla tragedia

Una fiaccolata per 
Salvatore e Mattia

Palloncini bianchi 
e lanterne: la gente 
si è stretta intorno 

alla moglie e alla figlioletta

Due momenti della
fiaccolata e a destra papà
Salvatore Rubolino 
e il figlio Mattia

Iniziativa nella zona Nord di Matera: attrezzi messi a disposizione dal Comune

Falco Naumanni ripulisce la città

Visita pastorale, oggi la conferenza di Ligorio
MATERA - Al fine di rendere noto il
senso profondo della visita pastorale
che l’arcivescovo di Matera-Irsina
monsignor Salvatore Ligorio si appre-
sta a fare nella città di Matera, è indet-
ta una conferenza stampa oggi alle 10
presso il salone degli stemmi dell’Epi-
scopio in Piazza Duomo. Presiederà la
conferenza monsignor Salvatore Ligo-
rio. Nello stesso giorno, alle 18, ricor-
rendo la Festa di Sant’Eustachio e Fa-

migliari martiri, con una solenne con-
celebrazione in Piazza San Francesco,
l’arcivescovo darà inizio alla visita pa-
storale. Questa è uno dei compiti del-
la missione del vescovo, riveste un par-
ticolare carattere di apertura missio-
naria della Chiesa. Infatti, con l’arci-
vescovo, tutta la comunità cristiana del-
la Città si porrà in dialogo con le isti-
tuzioni, col mondo della scuola, del la-
voro, della cultura, con le famiglie.

MATERA - Domenica
22 settembre i soci vo-
lontari dell’associazio-
ne Trekking Falco Nau-
manni, sensibili alle
situazioni di degrado
ed emergenza ambien-
tale in cui versano al-
cune località di Matera,
effettueranno una pu-
lizia straordinaria nel-
la periferia Nord della
città, tra il limite set-
tentrionale di via Gra-
vina, contrada Giardi-
nelle e via Granulari.
La cura della città sta
molto a cuore all’asso-
ciazione che lo dimo-
stra coi fatti e muoven-
dosi in prima persona.

La zona interessata,
a ridosso del quartiere
Aquarium, è frequen-
tata da numerosi podi-
sti che si allenano cor-
rendo ai bordi della
strada asfaltata. Al di
là della strada insisto-
no alcune piccole disca-
riche abusive. I rifiuti
da raccogliere sono so-
pratutto bottiglie di
vetro, plastica, lattine
in alluminio, buste di
plastica, carta e carto-
ni, etc. 

L’iniziativa si svolge-

rà d’intesa con l’asses-
sorato per la gestione
del verde pubblico del
Comune di Matera, che
fornirà guanti e altri
attrezzi per effettuare
la pulizia e al termine
del lavoro provvederà
al trasporto ed allo
smaltimento di quanto
recuperato. 

La raccolta è aperta
a tutti i cittadini di buo-
na volontà ed altre as-
sociazioni che vogliano
collaborare. A fine mat-
tinata, se ci sarà tem-
po, si visiterà la vicina
chiesa rupestre del-
l’Annunziata alla Stra-
della. L’obiettivo dell’as-
sociazione è quello di
conoscere e far conosce-
re il territorio ed i suoi
pregi e di mettere in at-
to le azioni per preser-
varlo.

Appuntamento, dun-
que, domenica alle 8 da-
vanti alla stazione Fal
di Villa Longo per da-
re avvio alle operazio-
ni di raccolta. La volon-
tà è di restituire una
angolo della città, tra
l’altro molto frequenta-
to, per ridargli la digni-
tà che merita.

Una prece-
dente
operazione
di pulizia
svolta
dall’associa-
zione Falco
Naumanni
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Proseguono i pareri negativi alle istanze di Transunion ed Enel

Richiesta di Trivellazioni nello Jonio: 
Rotondella continua a dire di “No”

ROTONDELLA - Diversi
sino ad oggi i pareri ne-
gativi del Comune di Ro-
tondella sui permessi da
concedere alle società in-
teressate alla ricerca di
idrocarburi liquidi e gas-
sosi nello Jonio. L’Ammi-
nistrazione comunale,
con atto di Gm del 6 set-
tembre, richiamandosi
alle scelte già contenute
nel documento approva-
to all’unanimità dal con-
siglio comunale il 29
settembre del 2009, ed ai
successivi pareri sulle ri-
chieste della Total E&P
Italia (Progetto Tempa La
Petrosa), della Shell Ita-
lia E&P Spa e della Tran-
sunion Petroleum Italia
Srl ha espresso parere ne-
gativo a due istanze di Via
(Valutazione Impatto Am-
bientale). Nel primo caso,
la società interessata è la
Transunion Petroleum
Italia Srl e, quindi, si è
trattato di rimarcare
quanto già contenuto in
un precedente atto di Gm
mentre, nel secondo ca-
so, la richiesta è nuova e
riguarda la Enel-Longa-
nesi Developments Srl,
interessata ad effettuare
attività di ricerca di idro-
carburi nel mar Jonio (zo-
na marina “F”), che ave-
va prodotto istanza per
l’avvio della procedura di
Via presso il ministero
dell’ambiente e presso il
ministero per i beni cul-
turali il 15 marzo 2013.
Riaffermate così, dal-
l’amministrazione comu-
nale, le osservazioni già
contenute in precedenti
documenti che sintetizza-

no “la propria contrarie-
tà alla effettuazione di at-
tività estrattive nel terri-
torio comunale e su quel-
lo dell’intera fascia joni-
ca” (un’area di 748 km2
circa) perché in netto con-
trasto con la vocazione
naturale dei territori in-
teressati ed in modo spe-
cifico con quello di Roton-
della. Per l’amministra-
zione rotondellese l’inte-
ra zona interessata rac-

chiude “in un delicatissi-
mo equilibrio ambienta-
le” risorse importanti
come aree protette, fluvia-
li, boschi naturali, siti ar-
cheologiche nonché un li-
torale di grande pregio,
al centro, nell’ultimo
ventennio, di importan-
ti investimenti nei setto-
ri del turismo e dell’orto-
frutticoltura, risorse fon-
damentali per l’economia
dei territori interessati.

Rassicurazioni per Tinchi: “Sarà un
centro d’eccellenza della riabilitazione” 
Incontro tra cittadini e il direttore generale dell’Asm, Maglietta

di GIUSEPPE CONIGLIO

TINCHI – Non il solito in-
contro interlocutorio quel-
lo che si è svolto mercole-
di mattina nell’ospedale tra
il direttore generale Asm
Rocco Maglietta ed i rap-
presentanti Difesa Ospeda-
le ma un vero e proprio
confronto per chiarire sen-
za mezzi termini gli aspet-
ti più importanti di una
lunga e sofferta vicenda e
del futuro del nosocomio.
In quello che è diventato un
vero e proprio tavolo di
trattative sono stati affron-
tati ed analizzati dalle due
parti, spesso in contrappo-
sizione e con toni vivaci, il
ruolo che deve rivestire Tin-
chi in un contesto territo-
riale più ampio e quali le
iniziative programmate o
da programmare. Un da-

to sembra comunque or-
mai certo e consolidato:
l’ospedale non chiuderà an-
zi diventerà polo di eccel-
lenza nella riabilitazione e
di questo il comitato ne ha
preso atto, anche se ha ma-
nifestato alcuni dubbi e per-
plessità che lo costringo-
no a rimanere ancora co-
stantemente vigile, chie-
dendo ed ottenendo entro
alcune settimane chiari-
menti sul funzionamento
e l’organizzazione di alcu-
ni reparti. Ma il comitato
oltre alla riabilitazione ha
pure sollecitato l’incre-
mento e potenziamento di
specificità già consolidate
ed una struttura oncologi-
ca per malattie tumorali,
dal momento che la Valba-
sento risulta al 1°posto per
questo genere di malattie
e quindi la formalizzazio-
ne degli Ospedali Riuniti
del Metapontino. Magliet-
ta, che ha ben recepito le
istanze del comitato, ha
precisato nelle sue frequen-
ti risposte che il sistema sa-
nitario va spalmato nell’ar-
co dei 12 mesi, che finora
non è stato rimosso nulla
e che le iniziative program-
mate vanno avanti anche
per i posti-letto. Tinchi sa-
rà dunque un Polo di eccel-

lenza per la riabilitazione
ortopedica, cardiologia e
pneumologica; nessuno
spostamento è stato fatto;
gli ambulatori saranno
mantenuti e potenziati;
dalla Radiologia non sono
stati trasferiti né tecnici né
macchinari. Maglietta ha
più volte ribadito questo
importante concetto e che
per Tinchi saranno man-
tenuti tutti gli ambulato-
ri. Circa l’oncologia, poi,
verrà istituito un servizio
a carattere territoriale con
un medico specializzato in
oncologia-nucleare. Molto
importante per Tinchi sa-
rà la vicinanza di Policoro
per poter concordare pro-
grammi e servizi di Cardio-
logia, proprio nell’ambito
del Progetto di Ospedali
Riuniti. Un progetto defi-
nitivo riguarderà anche il
servizio dialisi che sarà po-
tenziato con una spesa di
un milione e trecentomila
euro. Anche sui problemi
del terzo piano sarà fatta
piena luce dopo gli accer-
tamenti e le relazioni tec-
niche. Il Comitato ha dun-
que ribadito ancora una
volta che è prioritario un
ruolo primario per i servi-
zi di dialisi, endocrinologia
e piede diabetico.

La Politex smentisce i sindacati: 
i 15 licenziamenti sono confermati

PISTICCI - La Freudem-
berg Politex, smentisce i
sindacati. L’azienda mul-
tinazionale operante nel
settore dei nontessuti in
poliestere, ieri ha voluto
precisare che, in merito
alla procedura di mobili-
tà avviata lo scorso 2 set-
tembre ed inerente

l’esubero di 47 dipen-
denti nelle unità di Nove-
drate e Pisticci, l’azienda
non ha proceduto al rien-
tro di alcun licenzia-
mento. Pertanto, al mo-
mento, la procedura è

confermata. Nel contem-
po l’azienda, in un’ottica
di dialogo e confronto con
le controparti, informa di
avere allo studio un pia-

no di gestione degli esu-
beri volto a raggiungere
un accordo che soddisfi
interessi ed esigenze di
tutte le parti coinvolte.

MATERA – Alle volte “le
buone intenzioni” fanno
dimenticare particolari
importanti, come è acca-
duto per la vicenda del-
la pulizia della pineta di
Policoro e in particolare
di via Catone. Pertanto,
al fine di evitare che an-
che l’anno prossimo in-
caute“di-
mentican-
ze” possa-
no genera-
re problemi
da scarica-
re su altri,
sarà oppor-
tuno rimet-
tere in ordi-
ne tutti gli
elementi. A
intervenire
sull’argo-
mento è la
Provincia.
“Sull’area
in questio-
ne – ha sot-
tolineato l’assessore al ra-
mo, Giovanni Rondinone
- questa amministrazio-
ne, come ribadito in diver-
se occasioni, non ha alcu-

na competenza perché so-
no la Regione, per il tra-
mite dell’Alsia, a gestire
il bosco e il Comune di Po-
licoro, così come previsto

dal Dlgs. 152/2006, ad
avere la responsabilità
della gestione rifiuti. Sul
fronte delle competenze
in ambito forestale, per il

territorio in
cui ricade il
bosco di via Catone, le
stesse sono in capo al-
l’Area programma Meta-

pontino-Col-
lina Materana, di cui il
Comune di Policoro fa
parte, e dove si decidono
gli interventi; infatti a

questa amministrazio-
ne è rimasta esclusiva-
mente la gestione della
città di Matera. L’inter-
vento di pulizia si è potu-
to realizzare solo perché
la Provincia, in conside-
razione del valore di que-
sto patrimonio ambienta-
le, ha inserito la pineta di
Policoro per il terzo an-
no consecutivo nel pro-
getto Ivam. Mettendo da
parte il nostro interven-
to, che per quanto posi-

tivo risponde a
una logica di
urgenza e quin-
di di efficacia
temporanea, oc-
correrebbe che
la tutela di zone
come questa,
che Rete Natu-
ra 2000 indivi-
dua tra quelle
più sensibili,

tornasse a essere
una priorità rispetto al-
la quale gli enti proprie-
tari e gestori dovrebbero
ricordarsi di pianificare
manutenzioni e cure or-
dinarie”.

Alcuni
operai
all’opera per
la pulizia
della
pineta di
Policoro
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Il primo cittadino di Policoro: “Visitate queste zone adesso”

Il Comune bonfica e recupera via 

Catone e la pineta della zona lido

POLICORO - “Sono ini-

ziati i lavori di bonifica

e recupero dell’area di via

Catone, ormai abban-

donata al degrado da cir-

ca 30 anni, e di gran par-

te della pineta della zo-

na Lido della Città di Po-

licoro”. Ad annunciarlo, il

primo cittadino, Rocco

Leone, che nella mattina-

ta odierna, insieme ad al-

tri amministratori e tecni-

ci comunali, ha effettuato

un sopralluogo nelle aree

interessate da un’intensa

operazione di pulizia e ri-

qualificazione ad opera dei

lavoratori del Progetto

Ivam della Provincia di

Matera. “Dopo innumere-

voli sollecitazioni durate

quasi un anno – dichiara

Leone - siamo riusciti a far

ammettere a finanziamen-

to con il Progetto Ivam del-

la Provincia di Matera, la

pineta di Policoro ed in

particolare l’area interes-

sata di Via Catone, per ren-

dere fruibile questo pezzo

di pineta particolare che ri-

corda le meravigliose di-

stese del Nord Europa”.

“Un lavoro sinergico lun-

go e serrato – prosegue il

sindaco della città ionica

– che ha portato agli esiti

prefissati sin dall’inizio di

questa battaglia, ovvero ri-

dare dignità e decoro ad

uno dei patrimoni natura-
i

Due
momenti
della pulizia

effettuata
dall’amini-

strazione
comunale di

Policoro alla

pineta e alla

zona lido

L’assessore Rondinone:
“La pulizia possibile in
considerazione dell’alto

valore ambientale”

Provincia: “L’intervento grazie al progetto Ivam in una zona che non ci compete”

“La pineta di Policoro e altre 
aree meritano cure ordinarie”
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Tre serate con degustazioni di piatti tipici tra incontri a tema e tanto divertimento

Un evento da gustare
Prende il via oggi a Muro la sagra della  “Patata di Montagna”

di MICHELANGELO RUSSO

MURO LUCANO – Parte
oggi a Muro Lucano la tre
giorni dedicata alla “Pata-
ta di Montagna di Muro
Lucano”. Giunta alla quar-
ta edizione, anche quest’an-
no la sagra si caratterizza
come evento portante teso
a valorizzare la pianta er-
bacea appartenente alla fa-
miglia delle Solanaceae, ov-
vero alla specie “Solanum
Tuberosum”. Tre serate
con degustazioni dei piat-
ti tipici a base di patate, ri-
gorosamente preparati dai
tanti ristoratori del centro
gerardino, contornati da
musica, giochi e diverti-
mento. La macchina orga-
nizzativa si è messa in mo-
to già da tempo per assicu-
rare ai visitatori un “menù”
di tale portata. Tra spot ori-
ginali e gustose anteprime,
l’evento è stato promosso
in tutte le salse, invaden-
do la grande rete. Nei
giorni immediatamente
antecedenti alla sagra, in
diversi comuni è transita-
ta la “Vela” pubblicitaria.

Ai più attenti, ovvero a co-
loro i quali si siano distin-
ti per rapidità, abbiano im-
mortalato il mezzo e inol-
trato la foto alla Pro Loco,

sarà garantita una quan-
tità pari a 10 kg delle pa-
tate muresi e, in aggiun-
ta, anche un dvd celebra-
tivo incentrato sul paese,

intitolato “Muro Luca-
no…una foto una storia”.
Dunque un viaggio a ritro-
so tra storia e tradizioni,
che avrà come protagoni-

sta assoluta la “regina” del-
le piante. Si parte questa se-
ra alle 20 con l’apertura de-
gli stand. Alle 21 allieteran-
no la serata i ritmi musi-

cali a base cubana a cura
di “Compay Omar”. Doma-
ni sera, appuntamento
rinnovato con degustazio-
ni presso gli stand gastro-
nomici e alle 21 in scena la
cover band di Vasco Ros-
si, la “Vascover Band”.
Domenica atto finale della
tre giorni con un convegno
previsto per le 18.30 pres-
so la sala consiliare di Mu-
ro Lucano, denominato:
“Influenza delle caratteri-
stiche pedoclimatiche sul-
le qualità organolettiche
della patata di montagna
di Muro Lucano”. In sera-
ta tante pietanze e musica
salentina con “I Zamara”.
In contemporanea, la Pro
Loco fa sapere che è possi-
bile visitare il paese me-
diante diversi itinerari
proposti. Motivo in più, per
dirigersi nel cuore dell’Ap-
pennino lucano. Tutti a Mu-
ro Lucano, dunque, in
onore della patata murese:
“gustosa, cortese e senza
pretese”, dicono i promo-
tori. Sarà vero? L’unico mo-
do per scoprirlo è recarvi-
si per valutare sul campo.

Le immagini si riferiscono alla passata edizione dell’evento

I gusti della tradizione calabro-lucana in un evento unico

Non c’è solo il piccante
Tutto pronto per il “Satriano peperoncino fest”
SATRIANO - Mercatini
con espositori lucani e ca-
labresi, animazione, musi-
ca e balli della tradizione
lucana. Il dolce e il piccan-
te calabro lucano si incon-
trano in occasione della pri-
ma edizione del “Satriano
peperoncino fest”. L’even-
to suggella il gemellaggio
nato l’anno scorso tra Sa-
triano di Lucania e Dia-
mante, cittadina in provin-
cia di Cosenza. Ad accomu-
nare i due borghi, uno im-
merso nel verde dell’appen-
nino lucano e l’altro affac-
ciato sul blu del Mar Tir-
reno, è la presenza dei mu-
rales sulle pareti delle ca-
se. Tra gli espositori saran-
no presenti: Accademia
del Peperoncino di Diaman-
te (Peperoncini dal Mondo),

Peperone Crusco di Seni-
se, Fattoria Bio di Satria-
no, Orti del Melandro, I Ma-
gnifici del Mezzogiorno (S.
Maria del Cedro - Sott’oli),
Surianoli (Amantea - Salu-
mi), Sapori d’Italia (S. Aga-
ta D’Esaro - Salumi), Ter-
re del Lao (Scalea - Olio pic-
cante), Il Cioccolataio (Mar-
cellina - Cioccolato piccan-
te), La Rocca degli Dei (Ac-
quappesa - Liquore al pe-
peroncino). Alle ore 17:30
nella sala convegni Rocca
Duca di Poggiardo si ter-
rà un incontro con l’inau-
gurazione della Delegazio-
ne Accademica ”Appenni-
no Lucano”.Interverran-
no:Michele Miglionico, sin-
daco e presidente del Gal
Csr Marmo Melandro, con
i saluti di benvenuto;Nico-

la Manfredelli, direttore
Gal Csr Marmo Melandro,
su “Programma Leader:
prodotti del territorio e svi-
luppo locale”;Enzo Mona-
co, presidente Accademia
del peperoncino, su ”Ori-
gine ed evoluzione dell’Ac-

cademia italiana del pepe-
roncino; Ettore Bove, Uni-
versità degli studi della Ba-
silicata, su: Economia del-
la coltivazione del peperon-
cino;Organizzazioni pro-
fessionali agricole; Came-
ra di Commercio. Modera:
Rino Cardone del Tgr Ba-
silicata.Verrà inaugurata
la nascita della sede regio-
nale dell’Accademia del
Peperoncino a Satriano di
Lucania. In serata a cura
di Basilicata Factory si ter-
rà il concerto degli Ethnos.

A Moliterno chiude la sesta
edizione de “Le visioni altre”MOLITERNO - Durante

un temporale a Città del
Messico, tre ragazzi sot-
toproletari penetrano per
rubare in un appartamen-
to di  un quartiere bene-
stante, protetto da alte
mura, reticolati, guardie
private armate e un cir-
cuito  chiuso di telecame-
re. Il furto ha conse-

guenze dramamtiche.
Quattro morti: un’anzia-
na donna, una guardia
(ammazzata per sbaglio),
due dei tre ladri i cui ca-
daveri verranno poi na-
scosti tra la spazzatura.
I condomini danno la cac-

cia al sopravissuto. Nono-
stante un poliziotto one-
sto, tutto viene messo a
tacere con la corruzio-
ne…E il ragazzo a cui vie-
ne dato la caccia è desti-
nato a…. E’ la trama del
film messicano “La zo-

na”(2007) di Rodrigo Plà
che viene presentato og-
gi al Centro Studi il Ca-
stello  (alle 19) a chiusu-
ra della sesta edizione del-
la rassegna cinemato-
grafica “Le visioni altre”,
promossa dalla Provincia
di Potenza e curata dal ci-
necronista Mimmo Ma-
strangelo.

La
locandina
dell’evento
che suggella
il gemel-
laggio nato
l’anno
scorso tra
Satriano di
Lucania e
Diamante

CULTURA 
SPETTACOLI
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Nella motivazione il suo quarantennale lavoro e l’originale iniziativa tesa ad avvicinare i bambini alla lettura

A La Cava l’Histonium d’Oro
Il maestro di Ferrandina e il suo bibliomotocarro saranno premiati domani a Vasto (Ch)

Lauria, da oggi
a domenica Festival

della creatività

Coordina i lavori il preside emerito dello Scientifico, Rigante

Confronto su fede e economia 
tra chiesa e politica a Melfi

Potenza, si presenta oggi il libro “Oltre la paura”
POTENZA - Questa sera
alle ore 19.00 a Potenza
presso la sede di Studio
Iris in viale dell’Ateneo
Lucano n.3, di scena la
presentazione del libro
“Oltre la paura. Cinque ri-
flessioni su criminalità,
società e politica” degli au-
tori Prof. Adolfo Ceretti
e Dott. Roberto Cornelli.
Sarà una serata di rifles-
sioni su criminalità e
violenze urbane, sull’odio

e la discriminazione, sul-
le problematiche legate al
carcere ed alle proposte di
adottare una politica del
rigore nei confronti del-
l’inciviltà. Un libro, che è
riflessione e proposta in-
sieme per andare oltre le
paure sociali in funzione
di un progetto democra-
tico di società civile. La
presentazione si svolge-
rà nel Giardino dell’Arte
della Mediazione.

Da sinistra Bubbico, mons.Todisco e Rigante

di CLEMENTE CARLUCCI

MELFI – Non è una novi-
tà in assoluto, da qualche
anno a questa parte, che
l’ufficio Cultura e forma-
zione della Diocesi di Mel-
fi, Rapolla e Venosa sia il
lodevole promotore di ini-
ziative di settore molto ma
molto interessanti. Tanto
interessanti da rivelarsi
capaci di coinvolgere ed
anche appassionare chi
non trova ispirazione cul-
turale e intellettuale nel-
la Dottrina della Chiesa.
E già questo è di per se
stesso significativo per ca-
pire come la Chiesa del
nord Basilicata si muova
in modo programmato e
meditato per dare – alme-
no questo è nelle intenzio-
ne degli organizzatori, co-
ordinati dal preside eme-
rito del Liceo scientifico
“Federico II di Svevia” di
Melfi, prof. Riccardo Ri-
gante – tutta una serie di
risposte concrete e preci-
se alle domande espresse
dalla comunità locale su
temi e problemi che fan-
no parte dell’attualità po-
litica e socio-economica
della società di oggi. Un
impegno davvero non fa-
cile, quello intrapreso dal
prof. Rigante, pur se so-
stenuto dal Vescovo dio-
cesano, mons. Gianfran-
co Todisco. Un impegno,
tra l’altro, che proprio og-

gi, a partire dalle ore 17,
trova un nuovo, qualifica-
to momento di studio, di
approfondimento e di-
remmo di proficua medi-
tazione con l’organizzazio-
ne di un convegno che già
dal tema (“Fede ed econo-
mia”) fa capire quanto ri-
sulti di grande interesse.
L’evento è in calendario nel
Salone degli Stemmi del-
lo storico e monumenta-
le Episcopio che, lo ricor-
diamo, già da anni ospi-
ta uno dei musei diocesa-
ni più “preziosi” del nostro
Paese. La location è pre-

stigiosa. Così come lo è an-
che il gruppo di quanti
chiamati a tenere relazio-
ni che, lo si può già anti-
cipare, non potranno fa-
re a meno di far riferimen-
to alle parole chiare ed in-
cisive che, a proposito di
fede ed economia, ha già
avuto modo di parlare Pa-
pa Francesco in questi po-
chi mesi del suo iniziale
Pontificato. Parole che
hanno “gridato” al mon-
do l’urgenza che ogni
buon cristiano pratichi la
propria fede nel dare spa-
zio alla promozione di

un’economia che tuteli pu-
re i diritti dei più poveri
e la giustizia sociale. Do-
po i saluti iniziali di
mons. Ciro Guerra, can-
celliere della Curia di
Melfi e direttore del Mu-
seo diocesano, e del dott.
Antonio Cutolo, presi-
dente dell’Ordine dei com-
mercialisti di Melfi, è pre-
visto lo svolgimento del-
le relazioni, con il coordi-
namento – soprattutto in
relazione al successivo,
previsto dibattito – del
prof. Rigante. Gli inter-
venti programmati sono
quelli del Vescovo mons.
Gianfranco Todisco, del-
l’economista Nicola Cur-
ci e del vice ministro agli
Interni e già presidente del
governo lucano, sen. Fi-
lippo Bubbico.

Il bibliomotocarro

FERRANDINA - Il Premio
nazionale Histonium
d’Oro 2013, giunto alla
XXVIII Edizione va al
maestro La Cava e al suo
bibliomotocarro. Il Premio
è nato per richiamare ad
un pubblico più vasto, at-
traverso una importante
manifestazione letteraria
a livello nazionale, l’impe-
gno della ricerca univer-
sitaria, la funzione della
stampa nell’elevazione
culturale delle nostre po-
polazioni, il valore del vo-
lontariato nelle emergen-

ze del Paese e l’impegno
per la divulgazione della
cultura. Quest’anno il
Comitato Organizzatore
ha deciso di assegnare al
maestro La Cava la presti-
giosa targa d’oro persona-
lizzata con la seguente mo-
tivazione: ”Per il suo qua-
rantennale lavoro di Mae-
stro elementare, svolto
con grande professiona-
lità e per la sua originale
iniziativa, tesa ad avvici-
nare i bambini al piacere
della lettura, attraverso
una Biblioteca ambulan-

te”. La cerimonia di con-
segna del Premio, che ve-
de il patrocinio della Re-
gione Abruzzo, della Pro-
vincia di Chieti, dell’Am-
ministrazione Comunale
di Vasto, del Rotary Club
di Vasto e della Fondazio-
ne della Carichieti, si
svolgerà a Vasto (Ch) do-
mani alle ore 16,30 pres-
so l’Aula Magna del Liceo
Scientifico Statale ”R.
Mattioli” in via S. Rocco,
alla presenza di persona-
lità del mondo politico e
culturale.

LAURIA - Si terrà a
Lauria da oggi a dome-
nica il Festival della
creatività, evento orga-
nizzato da Createca ed
Associazione Italiana
Formatori Basilicata,
che vedrà la collabora-
zione con di Italia-
Camp Basilicata. Un
appuntamento che si
inserisce alla perfezio-
ne nel percorso di svi-
luppo e innovazione
portato avanti da Italia-
Camp e che avrà come
tema: ”Le vie del cam-
biamento”. Il festival si
articolerà in workshop
interattivi per riscopri-
re la ricchezza del po-
tenziale creativo. Italia-
Camp ha aderito con
entusiasmo all’invito di
Createca a partecipare
ad un evento che inten-
de valorizzare le perso-
ne ed il loro potenzia-
le creativo, ma anche
l’intero territorio nel
suo percorso educati-
vo e di orientamento al-
la creatività. L’evento si
terrà a Lauria Inf. nei
locali Apofil, nella sa-
la Brancati e nel parco
dell’Aqua Loca.

Stasera a S. Paolo Alb. foto e documenti del 1970. A seguire i Tetes de Bois 

In video la lotta sulla diga di Senise
SAN PAOLO ALB. - Si chiu-
de stasera la lunga pro-
grammazione estiva del
Banxhurna, Centro per la
creatività di San Paolo Al-
banese con una manifesta-
zione all’insegna dell’impe-
gno sociale. Alle 20, nella
Sala Rosselli, saranno
esposte fotografie e docu-
menti e saranno proietta-
ti video relativi alla “Lot-
ta sulla Diga di Senise”, du-
rata 30 anni, con momen-

ti molto accesi di conflitto
tra il Governo nazionale e
la popolazione. Raffaele
Soave, all’epoca sindacali-
sta della Cgil ed altri “com-
battenti”, illustreranno
quei fatti che accompagna-
rono la costruzione della
Diga in terra battuta più
grande d’Europa. Alle 21
Lara Chiellino sarà l’inter-
prete di “Evviva Maria: i
moti di Reggio Calabria” in
cui si narra la storia della

rivolta dei reggini quando,
nel 1970, lo Stato italiano
scelse di promuovere come
capoluogo di Regione Ca-
tanzaro e non Reggio Ca-
labria. Alle 22, il concerto
dei Tetes de Bois, vincito-
ri del Premio Luigi Tenco
con il cd “Avanti Pop”, par-
te del quale sarà presenta-
to dalla band nella Sala Pas-
sannante. In un brano
dello stesso cd hanno can-
tato gli artisti lucani Clau-

dio Santamaria, Rocco Pa-
paleo e Ulderico Pesce. A
fine serata “arrivederci
estate” con assaggi dei pro-
dotti tipici del Pollino.

Domani a Pignola
il VII Premio di
poesia “Stolfi”

PIGNOLA - Si terrà do-
mani pomeriggio alle
ore 17.30 la settima edi-
zione del Premio naziona-
le di poesia “Giulio Stol-
fi” dedicato al magistra-
to, poeta e scrittore. L’ap-
puntamento è alle 17.30
al Giubileo Hotel a Rifred-
do di Pignola. Presiede la
commissione giudicatri-
ce il prof. Luigi Reina pre-
side della facoltà di Sc.
della Formazione all’Uni-

versità di Salerno. Oltre
alla presidente della Pro
Loco Maria Albano, inter-
verranno il sindaco Fer-
retti e Mario Trufelli.
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CAPITOLO TREDICESIMO

In prossimità del convento, avvengono i
festeggiamenti del mascio o maggio che si
svolgono in un’aria esplosiva e squisitamen-
te pagana. Siamo di fronte a un multiplo o
derivato. Il mascio con maggiori credenzia-
li ha luogo ad Accettura. In onore di San Giu-
liano e San Giulianicchio. L’uno cittadino
e l’altro rurale. Ne hanno parlato sul Cor-
riere Jonico il poeta scomparso Nicola Sca-
rano e il professore Bronzini in un volume.
Bronzini ha scambiato Scarano per la fon-
tana d’Ardenna, suggendone in parte il net-
tare.

Che cos’è questo mascio? Un grosso e lun-
go albero di faggio mondato che veniva tra-
scinato da molte paia di buoi prima che su-
bentrassero i trattori a sminuire la poesia.
La località di abbattimento era Montepia-
no. Non so se continuerà ad esserlo con la
proclamazione ufficiale di Parco. Le aspe-
rità del terreno, lunghe braccia di siepi, il
diffuso primato di appezzamenti asciutti che
tagliavano di sbieco il paesaggio rupestre
rendevano l’avanzata estenuante e proibi-
tiva per bestie e persone. Molti buoi ne usci-
vano sfiancati. Poi c’era la calma superio-
rità d’un paricchio che non si disarticola-
va e la spuntava fino al vecchio convento.
L’austero capolinea. Qui la gente era una
nube temporalesca. Più delle cavallette di

Mosè. Peccato che oggi si sia ridimensiona-
ta. Con funi e legacci stringeva, come pote-
va, il lungo perticone, con robuste braccia-
te cercava di farlo calzare nella grossa bu-
ca eletta a dimora. La terra riceveva il suo
kriss e tremava. A furia di altri sforzi inau-
diti, il gigante del Baltico veniva eretto in
perfetta posizione verticale. Rincalzato dai
cunei, aveva poche possibilità di piegarsi su
un fianco. Una volta sola ciò era accaduto
ed era intervenuto Sant’Antonio. Nessuno
si era graffiato. Due o tre pietrapertosani ri-
masero aggrappati alla croce del campani-
le. In compagnia della banderuola e del gal-
lo che impazzivano al vento.

Era l’ora degli oleatori e degli untori man-
zoniani che si mescolavano e fraternizzava-
no per fare del palo una stearica scivolosa
e sporca di grasso. Questa faceva ammala-
re, in anticipo, l’ansia dei numerosi scala-
tori e scommettitori. L’alta cima, che super-
bamente si confondeva con le nuvole, era una
cupola fronzuta alla quale venivano legati
biglietti con ricchi premi destinati alle dop-
piette che si sarebbero fatto onore. Era lon-
tano il tempo in cui il fuoco mirato veniva
indirizzato agli animali che morivano un po-
co per volta. Il grosso della fetta era riser-
vato all’audace scalatore, all’uomo che sguai-
nava la sua forza da leone del Kenia e an-
dava su fino a trovare l’ultima particella di
volontà a testa eretta senza badare al chiac-
chiericcio che ondeggiava sulla terra ch’egli

già vedeva lontana.
I preparativi avvenivano alla vigilia di San-

t’Antonio. All’indomani, gl’istigatori a de-
linquere ponevano scommesse e formava-
no plebaglia. Le fucilate laceravano il vuo-
to con sibili rabbiosi e vanamente cercava-
no una breccia. Solo qualche palla fortuna-
ta carezzava un biglietto e lo faceva scen-
dere giù con la pioggia delle foglie. Ogni vol-
ta erano grida isteriche, voci acute, cariche
d’odio degli scommettitori. Un piccolo ba-
tuffolo di lana grigia, coniglio o agnelletto,
venivano consegnati al superbo cecchino. A
grado che i colpi s’infittivano e la chioma
si sfrondava,anche i biglietti diminuivano e
perdevano prestigio. Alcuni facevano pro-
messe di dentifrici e saponette. Quelli dal ric-
co premio erano stati incamerati. A quel pun-
to, la sparatoria smetteva e cominciava la
fase più divertente e provocatoria che si sia
mai vista. Gli scalatori erano giovani lun-
ghi e asciutti venuti dai boschi vicini. I pae-
sani avevano braccia candide e senza peli.
Non erano in grado di sguainare uguale fe-
rocia.

Dapprima, c’era una specie di partenza
al galoppo verso il palo; poi il terreno si spo-
polava e veniva conquistato dagli aspiran-
ti campioni. Costoro avevano la costanza di
attendere la sfuriata delle mezze figure, di
tutti coloro che portavano al sacrificio un’ani-
ma avara di forze. A questo modo, l’olio e
il sapone che accendevano il palo al sole di

giugno, restavano all’avanguardia poco for-
tunata. La relativa pulizia raccoglievano i
budda candidati a toccare l’alta cima del pa-
lo. C’è stato un tempo, ed è il Nostro, in cui
il primato della scalata spettava di forza a
un satiro boschivo, chiamato Egidio. L’estre-
mo. Egidio aveva spiccato il senso dell’ono-
re, della forza e dell’esercizio, educati attra-
verso generazioni, che lo portavano ad un
sacrificio sovrumano. Pochi scalatori come
lui, tranne Cicciolone che dominava ad Ac-
cettura,riuscivano ad abbracciare il palo enor-
me e a scivolarvi sopra con lunghe braccia-
te e colpi di reni col grido dell’anima a sten-
to trattenuto. Più che l’idea della vittoria,
il suo era un provocare il corpo per vedere
se sapesse convivere col fantasma dell’in-
sostenibilità. Il vero piacere lo coglieva in
alto, a bacio delle nuvole, quando il folle ar-
dire della sua forza nascosta, tenuta in ser-
bo ed esibita con calcolo, gli faceva intuire
che aveva disseminato tutti perchè aveva una
marcia in più. Era come uscire dall’umano,
abbandonare il referente fisico e mettersi in
ascolto per rimanere incantato e percepire
il richiamo del mistero che viene da Dio. La
folla ammassata e pigiata era tutta con lui.

Aggiungiamo che la festa paganeggian-
te si è molto ristretta. Il nostro parlare al pas-
sato è stato anche dettato dall’esigenza di
dare maggiore peso all’evocazione.

● CONTINUA DOMANI

Progetto “Leggiamo Insieme” 2013 – IPSIA Potenza
Il romanzo è stato al centro del Corso di Lettura “Leggiamo Insieme” 
promosso dall’IPSIA “G.Giorgi” di Potenza, che ha visto come principali
protagonisti un gruppo di giovani studenti, divenuti scrittori in erba

http://www.old.consiglio.basilicata.it/conoscerebasilicata/cultura/recensioni/rubino/biografia.asp

Il Romanzo dell’Estate di Giovanni Angiolo Rubino
Passeggiate lucane

Numerose le candidature per un evento ricco quest’anno di tante attività collaterali

50 opere in concorso
Tutto pronto per la XLII edizione del Premio Letterario “Basilicata”
POTENZA - Sono cinquan-
ta le opere pervenute per
la XLII Edizione del Premio
Letterario “Basilicata”,
non un evento episodico
che nasce e finisce nell’ar-
co delle due giornate di pre-
miazione (19 ottobre a
Calvello per la consegna del
premio di Saggistica sto-
rica lucana e il 20 ottobre
a Potenza per il conferi-
mento di tutti gli altri pre-
mi) ma è un’iniziativa che
ha la peculiarità e il meri-
to di organizzare numero-
se attività collaterali:  il 4
ottobre il Circolo Spaven-
ta Filippi  presenterà in Bi-
blioteca Nazionale a Poten-
za l’ultimo libro di Mario
Trufelli  “Quando i galli si
davano voce” Edizioni del-
la Cometa; alla serata pren-
deranno parte Franco Vi-
telli, Giampaolo D’Andrea
e lo stesso autore. Il 6 ot-
tobre, invece, presso la se-
de del Circolo Spaventa Fi-
lippi a Potenza si riunirà
una delle due giurie del Ba-
silicata, presieduta dal-
l’Accademico dei Lincei
Cosimo Damiano Fonseca,
per decretare i vincitori del-
le sezioni di Saggistica sto-
rica nazionale, lucana e  di
Economia politica e dirit-
to dell’economia. Nei gior-
ni successivi, l’8 ottobre,
presso l’Ufficio di rappre-

sentanza della Regione
Basilicata  a Roma si riu-
nirà, invece, la giuria del-
la sezione narrativa nazio-
nale e lucana presieduta da
Leone Piccioni per procla-
mare i vincitori delle sud-
dette sezioni. Il Premio que-
st’anno, inoltre, incentre-

rà il numero speciale del-
la rivista di varia cultura
lucana “Leukanikà” su
Rocco Scotellaro nel novan-
tesimo della nascita e nel
sessantesimo della morte.
Inoltre il 12 ottobre a Tri-
carico la Fondazione del
Premio Basilicata e il Cen-

tro Rocco Scotellaro di
Tricarico ricorderà l’insi-
gne personalità lucana
con un Convegno di studi

dal titolo Cultura e lingua
nell’opera di Rocco Sotel-
laro. Infine il 30 ottobre, Il
Circolo Spaventa Filippi –

Fondazione Premio Basi-
licata sarà ospite a Firen-
ze del Gabinetto Viesseux
– Palazzo Strozzi.

Il logo del Premio
Basilicata

Il libro si presenta stasera a Rionero

Partiti e istituzioni lucane 
nell’opera di Strazza

di CLEMENTE CARLUCCI

RIONERO - Alle ore
18,30, a Rionero, la cit-
tà lucana insignita di me-
daglia d’argento al Meri-
to civile, presso lo stori-
co Palazzo Fortunato, a
cura della  locale ammi-
nistrazione comunale, si
tiene la presentazione
del libro “Voglia di rico-
minciare. Partiti e istitu-
zioni in Basilicata dopo
il fascismo (1943-1946),
Arduino Sacco Ed., del-
lo storico Michele Straz-
za. All’iniziativa parteci-
pano Antonio Placido,
sindaco di Rionero e de-
putato al Parlamento, il
consigliere comunale Ni-
cola Giansanti ed Ezio
Maria Lavorano, ricerca-
tore del “Centro Annali
per una Storia sociale del-
la Basilicata” fondato
dal sen. Nino Calice, di
Rionero (di cui fu anche

primo cittadino) ed espo-
nente di primo piano del
“vecchio” Pci (di cui fu ol-
tre che parlamentare,
anche consigliere regio-
nale) . Le conclusioni so-
no affidate all’autore,
anch’egli rionerese, già
protagonista nel panora-
ma culturale lucano e me-
ridionale da diversi anni
con opere di ricerca e ap-
profondimento a caratte-
re storico e politico. Il li-
bro, in particolare, come
anticipa il dr. Nicola
Giansanti, incaricato di
introdurre l’incontro di
oggi, “ripercorre le tap-
pe attraverso cui, dopo la
caduta del fascismo e, so-

prattutto, dopo l’8 settem-
bre, si riorganizzarono in
Basilicata i partiti politi-
ci, i sindacati e le stesse
istituzioni locali, pur nel-
l’incertezza della delica-
ta fase storica”. In real-
tà, si tratta di una ricer-
ca meticolosa, basata su
inedite fonti d’archivio
che approfondisce an-
che la rinascita della
stampa libera e la discus-
sione, sui giornali di
partito, dei grandi temi

che interessarono, inte-
ressano e ancora interes-
seranno la storia dell’Ita-
lia e del Mezzogiorno nel
dopo-guerra in poi. “Dal-
la ricostruzione post-bel-
lica alla riforma agraria,
dalla nuova forma dello
Stato repubblicano alla
partecipazione dei ceti po-
polari alla democrazia”,
dice Giansanti. Strazza si
occupa anche dei tenta-
tivi di epurazione, “tra
spinte contrastanti e non

sempre coerenti, mentre
non pochi esponenti del
vecchio regime trovava-
no nuove collocazioni al-
l’ombra della futura clas-
se dirigente desiderosa di
sempre maggiori consen-
si”. In quegli anni la Chie-
sa scendeva in campo per
appoggiare il “partito
dei cattolici”, mentre “co-
munisti e socialisti inizia-
vano un cammino comu-
ne, non scevro di diffici-
li ripensamenti”. Partiti
e sindacati si struttura-
vano, dunque, sul terri-
torio per organizzare il
consenso in vista delle
prime elezioni libere per
le comunali. Uomini del-
l’antifascismo, ma an-
che del vecchio ceto libe-
rale, diventavano i prota-
gonisti del nuovo corso
e i congressi di partito ac-
coglievano in Basilicata
i grandi leader naziona-
li come Togliatti.

A lato l’autore Michele
Strazza
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Chiesto un incontro ad horas. Il comitato cittadino: governo ci spieghi le ragioni di questo snaturato e scellerato accorpamento

“Pronti ad assumerci i costi”
Tribunale di Sala Consilina, lettera del sindaco Ferrari al ministro Cancellieri
SALA CONSILINA- «Pos-
sedendo le necessarie ri-
sorse economiche e la
proprietà dell’immobile
che sino al 14 settembre
scorso è stato sede del tri-
bunale di Sala Consilina,
il Comune di Sala si dichia-
ra disposto ad assumersi
tutti i costi che fino ad og-
gi sono stati a carico del-
lo Stato per il manteni-
mento in vita del presidio
di giustizia salese». Lo
scrive il sindaco di Sala
Consilina, Gaetano Ferra-
ri, in una missiva invia-
ta al ministro della Giusti-
zia, Anna Maria Cancellie-
ri. Nella stessa missiva, il
primo cittadino salese, an-
che a nome degli altri 15
sindaci del Vallo di Diano,
chiede un incontro ad ho-
ras con il ministro Cancel-
lieri. Il soppresso tribuna-
le di Sala Consilina è sta-
to accorpato a quello di La-
gonegro, ovvero un pre-
sidio più piccolo. «Il nostro
tribunale - si legge, tra l’al-
tro, nella lettera del sin-

daco -; è stato trasferito
dalla Campania alla Basi-
licata, dalla Corte di Ap-
pello di Salerno, che con
i suoi 1.200.000 abitanti
può assorbire quattro tri-
bunali, alla Corte di Appel-
lo di Potenza, in una re-
gione che complessiva-
mente non supera le
600mila anime». Intanto,
in una lettera al presiden-
te della Regione Campa-
nia, Stefano Caldoro, al vi-
ce ministro per le Infra-
strutture e Trasporti, Vin-
cenzo De Luca, e a tutti i
parlamentari e consiglie-
ri regionali eletti nella cir-

coscrizione di Sala Consi-
lina e del Vallo di Diano,
il Comitato pro Tribuna-
le chiede che si attivino per
procurare un incontro
delle autorità locali con il
ministro della Giustizia e
con il dirigente del dipar-
timento del Ministero,
«per spiegare le ragioni di
questo snaturato e scelle-
rato accorpamento». «Sol-
tanto in tal modo - sotto-
linea il portavoce Giusep-
pe Colucci - il ministro po-
trà conoscere la reale si-
tuazione e potrà procede-
re ad un correttivo al
D.Lgs. 155/12».

FARMACIE
CASALBUONO
Sciaraffa 0975/862047
SASSANO
Boria 0975 72572
Trotta 0975 78815
SANT’ARSENIO
Priore 0975 396068
TEGGIANO
Ippolito 0975 739137
Grimaldi 0975 70470
De Paola        0975/79020
CASELLE IN PITTARI
Bruno 0974 988023
CASALETTO SPARTANO
Allegretti 0973 374150
MONTESANO
Amato         0975/861878   
Trotta 0975 863375
SAN GIOVANNI A PIRO
Alleva 0974 983110
Di Verniere 0974 986161
POLLA
De Vita 0975 391117
Tropiano 0975 391153
SALA CONSILINA
Fiore 0975 45276
Piegari 0972 21021
TORRE ORSAIA     
Canonico Pugliese  0974 985036
SAN PIETRO AL TANAGRO
Sacco 0975 398238
BUONABITACOLO      
Apostolico 0975 91040
PADULA
Di Mura 0975 74587
Alliegro 0975 778146
ATENA LUCANA
Benedetto 0975 76198
SAPRI
Caldarone 0973 391124
Fortunato 0973 603930
SANZA
Sparano 0975 322780

Sparano 0975 324040
Citera 0975 322005
TORRACA
Pitta 0973 398146
CAPITELLO (ISPANI)
Longo 0973 323110
VIBONATI 
Focà 0973 365228
Giammarano 0973 301142
ROCCAGLORIOSA       
Lombardi 0974 981105
SANTA MARINA
Bianco 0974 984097
CAGGIANO
Isoldi 0975 393043

ASL E OSPEDALI
ASL 3
Ufficio relazioni con il pubblico 

0974 711326
Centro Unico di prenotazioni 
di Polla 800 528300
Servizio 118 0975 739207

DISTRETTI SANITARI
Sala Consilina 0975 526551
Sapri 0973  609360 
Poliambulatorio
di Torre Orsaia 0973 985837

Croce Rossa Italiana 
di Caggiano 0975 371023
Croce Azzurra di Polla 0975 391674
Croce Rossa Italiana 
di Sala Consilina 0975 21645

Guardia Medica 
Montesano S.M. 0975 367124
Sant’Arsenio 0975 396591
Sapri 0973 609201
Sanza 0975 91096
Sassano 0975 78660
Teggiano 0975 79001
Asl Saut118   0975 739207
Torraca 09753 609201

Torre Orsaia 0974 985838
Ispani-Capitello 0973 391254
Vibonati 0973 301254
Roccagliosa 0974 981477
Buonabitacolo 0975 91096
Rufo 0975 395065
San Pietro 09745 396591
S.Consilina 0975 21321

NUMERI UTILI
Camera di Commercio 
(Sala Consilina) 0975 22085
Comunità Montane
Vallo di Diano (Padula) 0975 577111  
Bussento (Torre Orsaia) 0974 985116
Consorzio Centro Sportivo
Meridionale
Salerno 3 (San Rufo) 0975  395008
Gal Adat (San Rufo) 0975 395736
Italia 2 (Sala Consilina) 0975 21757
105tv.it (Villammare) 0973 365787
Radio Alfa (Teggiano) 0975 587125 
redazione@radioalfa.com Radio
Monteradio (Montesano sulla
Marcellana) 0975 861330
Radio Azzurra (Polla) 0975 391602
Telecittà Vallo (Polla) 0975 375091

MUNICIPI 
SALA CONSILINA 0975 525211
TEGGIANO 0975 587811
ATENA LUCANA 0975 76001
POLLA 0975 376111
SANT’ARSENIO 0975 398033
SAN RUFO 0975 395013
PADULA 0975 77002
SASSANO 0975 78809
BUONABITACOLO 0975 321202
MONTESANO 
SULLA MARCELLANA 0975 865211
CASALBUONO 0975 862025 
TORRACA 0973 398127
MONTE SAN GIACOMO 0975  75006
POLICASTRO B.

(comune di S. MARINA) 0973 989005
SAN GIOVANNI A PIRO 0974 983007
CELLE DI BULGHERIA 0974 987014
SANZA 0975 322536
VIBONATI 0973 301514
TORRE ORSAIA 0974 985156
CASELLE IN PITTARI 0974  88009
CAPITELLO 
(comune di ISPANI) 0973 381201 
CASALETTO SPARTANO 0973 374285
SAPRI 0973 605511
TORTORELLA 0973 374366
ROCCAGLORIOSA 0974 981393
S.PIETRO al TANAGRO 0975 399326
LENTICOSA 
(comune di CAMEROTA)0974 936333

ORDINE PUBBLICO
Emergenze
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Vigili del Fuoco 115
Corpo Forestale dello Stato 1515

Carabinieri 
Sala Consilina 0975 520400
Buonabitacolo 0975 91736
Sassano 0975 78003
Torre Orsaia 0974 985259
Vibonati 0973 301141
Sapri 0973 603400
Padula 0975 77007
San Giovanni a Piro 0974 983006
Montesano 
sulla Marcellana 0975 861002
Teggiano 0975 70278
caggiano 0975 393015
Polla 0975 391018

Polizia 
Polizia Stradale 
di Sala Consilina 0975 525511
Centro Operativo 
Autostrade 0975 525526

Polizia stradale di Sapri  0973 605311
Polizia di Polla 0975 390164 

Guardia di Finanza
Comando di Sala Consilina 0975
21040
Comando di Sapri 0973 391272

Vigili del fuoco
Sala Consilina 0975 526680
Santa Marina-Policastro 0974 984410

Corpo forestale dello Stato 
Comando Stazione
Sala Consilina 0975 45648

Padula 0975 77295
Comando di Teggiano 0975 79395
Comando di Montesano 
Sulla Marcellana 0975 861140
Comando di Polla 0975 391283

Casa Circondariale di Sala
Consilina   0975 21019-22182

Polizia municipale
Sala Consilina 0975 21094
Polla 0975 5390164
Sant’Arsenio 0975 398030
Padula 0975 77359
Sapri 0975605220
Sanza 0975 322536
Sassano 0975 78809
Capitello-Ispani 0973 381201
Vibonati 0973 301140
Tortorella 0973 374366
Torre Orsaia 0974 985336
Casaletto Spartano 0973374285
Caselle in Pittari 0974988009
Roccagloriosa 0974981113
San Rufo 0975395013
teggiano  0975 79994
caggiano 0975 371061
Montesano        
Sulla Marcellana 0975 861715

Protezione civile di Caggiano       
0975/393001

Protezione civile di Polla

0975/375861

SCUOLE
SALA CONSILINA 
Liceo Classico 0975 21032
Istituto tecnico 
per Geometri 0975 21586
Ist. Tecnico Industriale 0975 21294
Ist. Prof. per l’Agricoltura 0975 23715
MONTESANO SULLA MARCELLANA
Istituto Prof. 
Alberghiero privato 0975 861354
Istituto Tecnico 
per il Turismo 0975 863705
POLLA
Ist. Prof. di Stato 
commercio e turirimo 0975 391869
SANT’ARSENIO
Istituto Prof. di Stato
Alberghieri 0975 398411
Istituto Tecnico 
Commerciale 0975 396006
PADULA
Liceo Scientifico 
“Pisacane” 0975 778550
SAPRI
Istituto Prof. 
di Stato Ind. e Art. 0973 392185
Istituto  Statale 
per Geometri 0973 603876
Istituto  Prof. 
di Stato per l’Agric. 0973 391741
Distretto 
scolastico n° 62 0973 391317
TORRE ORSAIA
Istituto Magistrale 0974 985252
TEGGIANO 0975 79038
Liceo Artistico  0975 79206

AGENDA VALLO DI DIANO E BASSO CILENTO

A Padula la premiazione del progetto “Sipi” promosso dalla Bcc di Sassano

Scuole, giovani e imprese
PADULA- Giunge al ter-
mine il progetto “Sipi”
(Scuole - Imprese - Pro-
getto - Idee) promosso
dalla Bcc di Sassano. Ap-
puntamento domani
mattina, alle ore 9e30, al
Chiostro di San France-
sco a Padula, dove, a sa-
lire sul palco, saranno gli
studenti degli istituti
scolastici “Cicerone”,
“Leto”, “Sacco” e “Pisaca-
ne”, i veri protagonisti
dell’iniziativa giunta or-
mai al traguardo finale.
Gli studenti saranno
dunque chiamati a pre-
sentare l’idea imprendi-
toriale in una speciale lo-
cation, che farà da cor-
nice all’intera cerimonia.
Infatti, la premiazione
dei progetti vincitori
conclude un percorso ar-

ticolato che ha coinvol-
to 75 studenti, durante
tutto l’anno scolastico,
degli istituti di istruzio-
ne superiore di secondo
grado del Vallo di Diano
e che, grazie al loro en-
tusiasmo, alla dedizione
dei docenti e dei tutor,
nonchè alla sensibilità
dei dirigenti scolastici,
hanno realizzato lo stu-
dio di fattibilità di 15 idee
progettuali d’impresa. 

La commissione di va-
lutazione nella fase ini-
ziale ha definito una
griglia di valutazione, in-
dividuando degli indica-
tori quali l’originalità del-
l’idea progettuale e la sua
fattibilità, l’impatto sul
territorio, la composizio-
ne della compagine socie-
taria, ovvero la presen-

za dei requisiti soggetti-
vi e oggettivi per l’avvio
della nuova attività, l’or-
ganicità del business
plan nel suo complesso,
assegnando un punteg-
gio. La valutazione non
si è conclusa, in quanto
la presentazione dei pro-
getti determinerà il pun-
teggio finale. 

La giornata, infine, sa-
rà accompagnata da un
dibattito sul tema “Gio-
vani e territorio...risor-
se?”, nonché dalla parte-
cipazione del presidente
dell’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esper-
ti contabili di Sala Con-
silina, Gaetano Romanel-
li, e dal docente di Eco-
nomia presso l’Universi-
tà degli studi di Salerno,
Salvatore Farace.
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Prima tappa senza troppe insidie con i Gpm fissati a Montalbano Jonico e Montescaglioso

Un tour attraversando i cinque fiumi lucani
a prima tappa, in program-
ma oggi, partirà da Nova

Siri Marina per arrivare a Ma-
tera. Si tratta della la frazione
altimetricamente più semplice
della corsa ma non per questo
priva di difficoltà. Saranno 109
i chilometri previsti per questa
tappa. La carovana partirà al-
le 15 da Nova Siri. La frazione
prenderà il via dalla Marina, si
immetterà sulla Ss 106 Jonica
per qualche chilometro per
svoltare a sinistra prima di Po-
licoro sulla Ss 653 Sinnica, fi-
no al bivio di Tursi che verrà im-
boccato per dirigersi verso la Ss
598 Val d’Agri che verrà percor-
sa per qualche chilometro. La
strada sostanzialmente pianeg-
giante terminerà alle pendici del-
la salita verso Montalbano Jo-
nico, poco più di 3 km al 5% che

L assegneranno, dopo 32 km di
corsa, i primi punti della clas-
sifica Gpm proprio nel paese del-
lo scalatore lucano per antono-
masia, Domenico Pozzovivo.
Una strada molto mossa e ric-
ca di cambi di pendenza porte-
rà i corridori ad attraversare
Marconia e dirigersi verso Ber-
nalda. Meno di venti chilome-
tri tra pianura e discesa prima
della successiva difficoltà, la più
importante come pendenze,
verso Montescaglioso dove sa-
rà fissato il secondo Gpm di gior-
nata. Da qui mancheranno 19
km all’arrivo. La salita finale ver-
so Matera sarà pedalabile.
Una particolarità della tappa:
verranno attraversati tutti e cin-
que i principali fiumi lucani, nel-
l’ordine Sinni, Agri, Cavone, Ba-
sento e Bradano.

2222°°°° TTTTaaaappppppppaaaa    ||||     TTTTiiii ttttoooo    SSSSccccaaaalllloooo    ----     TTTTiiii ttttoooo
Fissati tre Gpm, di cui due previsti alla Torre di Satriano. Qui si potrebbe decidere il nome del vincitore

A Sasso si toccherà il punto più alto della gara
econda tappa che prende-
rà il via da Tito Scalo, dal

centro commerciale Agorà
Shopping Village alle 15 di do-
mani e, dopo un trasferimen-
to di 4 km ad andatura con-
trollata fino al piazzale della
stazione ferroviaria, si percor-
rerà un circuito di 7 km da ri-
petersi per due volte. La cor-
sa si dirigerà quindi verso il
centro di Tito e da lì si salirà
in località Torre di Satriano,
dove sarà situato il primo Gpm
di giornata dopo un’ascesa di
poco più di 4 km con penden-
ze fino al 9% che culminerà
al km 32 di gara. Dopo la di-
scesa fino a Satriano si sali-
rà verso Sasso di Castalda a
quota 980 metri, punto più al-
to toccato dal Giro. La salita
sarà piuttosto impegnativa e

S potrà scremare non di poco i
pretendenti alla vittoria di tap-
pa e della corsa. Si scenderà
ancora verso Brienza per
poi ritornare indietro passan-
do ancora per Satriano, per
la Torre (terzo Gpm, a 7 dal-
l’arrivo) prima della pic-
chiata finale verso Tito, anche
se l’ultimo chilometro sarà an-
cora leggermente all’insù.
Complessivamente si tratta di
una frazione abbastanza ner-
vosa e ricca di difficoltà che
potrà delineare in modo im-
portante la classifica prima
dell’ultima battaglia del gior-
no successivo lungo la salita
di Viggiano. In questa tappa,
che toccherà i punti più alti del-
la competizione, sarà facile ve-
dere una grande battaglia e un
bello spettacolo sportivo.

Parte oggi il 32esimo Giro di Basilicata. Ieri operazioni

C’è profumo
di CARMINE VIGGIANO

MATERA – Ventisei squa-
dre partecipanti, 143 cor-
ridori per 10 nazioni rap-
presentate: questo è il Gi-
ro di Basilicata 2013. Il ca-
rattere internazionale del-
la corsa è subito evidente
dalla giornata inaugurale
dedicata alla punzonatura,
con tante lingue che si fon-
dono in un variegato mel-
ting pot di culture diverse
che, alla prova dei fatti, da
oggi parleranno un unico
idioma: quello della biciclet-
ta. Non ci sarà scampo per
nessuno, chi ha le gambe
andrà, chi non le ha paghe-
rà inevitabilmente dazio.

“La tensione si va pian
piano attenuando - raccon-
ta Vincenzo Sileo, presiden-
te del Giro di Basilicata -.

Adesso gli addetti ai lavo-
ri svolgono il loro ruolo con
tranquillità ed aspettiamo
con ansia la partenza del-
la prima tappa di domani
(oggi, ndr). Sarà uno dei Gi-
ri di Basilicata tra i più im-
portanti dal punto di vista
tecnico dato che abbiamo
qui alcune delle nazionali
più forti del mondo con ben
quattro campioni naziona-
li e l’avvicinarsi dei campio-
nati del mondo del 29 in To-

Le operazioni di punzonatura e a destra Prospero Di Dio
e Vincenzo Sileo
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La garà entrerà nel vivo dopo Villa d’Agri, attorno al km 40 in direzione di Grumento e Moliterno

Poca pianura in vista del traguardo finale
omenica 22 si disputerà la
terza e ultima frazione di

questa 32esima edizione del Gi-
ro di Basilicata Internazionale
Juniores, da Tramutola a Viggia-
no, per un totale di 117 km di cor-
sa. Il via sarà dato alle 9 e i cor-
ridori dovranno percorrere per
due volte un circuito abbastan-
za mosso attorno a Tramutola
prima di muovere verso Pater-
no e Marsico Nuovo. La garà en-
trerà nel vivo dopo il passaggio
da Villa d’Agri, attorno al km 40,
quando ci si dirigerà verso i cen-
tri di Grumento Nova e Moli-
terno che verranno raggiunti al
termine di due salite, la secon-
da sicuramente più impegnati-
va che potrà selezionare note-
volmente il gruppo. I corridori
vedranno poca pianura vera e
propria anche nei chilometri suc-

D cessivi quando attraverseranno
prima Sarconi (se passando da
Moliterno gli appassionati al se-
guito non avranno saputo resi-
stere alla tentazione del cane-
strato, a Sarconi sarà d’obbli-
go una fermata per portare a ca-
sa un po’ di fagioli...) e poi Spi-
noso, passeranno sulla Diga del
Pertusillo e si porteranno ai pie-
di della salita di Viggiano. Le sca-
late al paese della Madonna Ne-
ra saranno due, da due versan-
ti diversi ma entrambi molto im-
pegnativi e con pochissime pos-
sibilità di recupero tra la prima
e la seconda. Chi vorrà vince-
re il Giro dovrà farsi trovare pron-
to in questi ultimi venti chilome-
tri che assegneranno definitiva-
mente la maglia bianca e anche
le maglie azzurre per il Mondia-
le di Firenze.

di punzonatura a Matera. Test pre-iridato per tanti team

di Mondiale
-scana farà sì che que-
ste squadre vorranno te-
stare qui la loro condi-
zione, la loro forma e
quindi sono convinto
che ci sarà una bella bat-
taglia che farà vivere dei
momenti di grande cicli-
smo sulle nostre stra-
de”. “Il livello tecnico del
Giro quest’anno è tra i
migliori di sempre con-
siderando la concomi-
tanza dei prossimi cam-

pionati del mondo - so-
stiene Carmine Acqua-
santa, presidente re-
gionale Fci -. La presen-
za degli Azzurri, della
nazionale francese che
è una delle migliori in
Europa, dell’Australia,
di squadre tedesche, di
squadre dell’Est testi-
monia che con questo li-
vello di competitività sa-
rà una corsa da segui-
re con molta attenzio-

ne”. “Quest’anno il Gi-
ro ha una buona parte-
cipazione - gli fa eco Pro-
spero Di Dio, responsa-
bile tecnico della Rap-
presentativa di Basilica-
ta -. Ci sono delle nazio-
nali straniere molto for-
ti che sono qui per pre-
parare il Mondiale quin-
di sono molto agguerri-
te”.“Siamo venuti qui
per definire lo stato di
forma - sostiene il Com-
missario Tecnico della
Nazionale Juniores Ri-
no De Candido - e per va-
lutare gli avversari stra-
nieri in prospettiva del
Mondiale. Al termine
del Giro di Basilicata de-
finiremo le strategie
per la competizione iri-
data e chi dovrà lottare
per vincere”.

Le operazioni di punzonatura, alcune squadre in piazza
V.Veneto a Matera. In alto il Ct De Candido e sotto il
presidente regionale Fci,Acquasanta

A sinistra il
vincitore
della passata
stagione, lo
sloveno
Mohoric
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AVERSA NORMANNA CASTEL RIGONE 4-1
CHIETI ISCHIA 1-1
COSENZA SORRENTO 1-1
FOGGIA VIGOR LAMEZIA 0-2
GAVORRANO CASERTANA 2-0
MARTINA FRANCA APRILIA 3-0
MESSINA ARZANESE 1-0
POGGIBONSI TERAMO 0-1
TUTTOCUOIO MELFI 1-1
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VIGOR LAMEZIA 9
MELFI 7
TERAMO 7
COSENZA 7
MESSINA 5
MARTINA 5
POGGIBONSI 4
AVERSA NORMANNA 4
CHIETI 4

APRILIA 4
GAVORRANO 4
ISCHIA 3
TUTTOCUOIO 2
CASERTANA 1
CASTEL RIGONE 1
FOGGIA 1
ARZANESE 1
SORRENTO 1

APRILIA CHIETI
ARZANESE GAVORRANO
CASERTANA MARTINA FRANCA
CASTEL RIGONE MESSINA
ISCHIA AVERSA NORMANNA
MELFI FOGGIA
SORRENTO POGGIBONSI
TERAMO TUTTOCUOIO
VIGOR LAMEZIA COSENZA

4444°°°° GGGGIIOORRNNAATTAAIIOORRNNAATTAA ((2222--0099--22001133))((2222--0099--22001133))
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Nella foto in alto un momento della sfida tra Tuttocuoio e Melfi di domenica scorsa

La società invita a comprare i biglietti in prevendita per evitare disguidi

Entusiasmo crescente
Melfi si prepara alla sfida di domenica contro il Foggia

di CLEMENTE CARLUCCI

MELFI – Alla fine, tanti ce
ne sono stati, che nessuno
più li ha contati. I gol in
ogni caso sono stati 7 e gli
autori gialloverdi sono
stati Rinaldi e Cruz con una
“doppietta” a testa. E poi
ancora Cuomo, Russo e
Tortori. Un po’ tutti gli atle-
ti spesso all’attacco sono an-
dati facilmente a rete. Il
Melfi, a Ricapandida, sul
terreno in erba naturale del
“S. Donatello”, ha disputa-
to ieri una piacevole ami-
chevole contro una selezio-
ne di dilettanti del Vultu-

re. Quest’ultimi, ad inizio
gioco, si sono dati tanto da
fare. Poi, sono calati, men-
tre i federiciani di Bitetto
crescevano d’intensità. Co-
sì la gara è passata sotto il
controllo di un Melfi capa-
ce di confermare il suo

buon periodo di forma. In
campo tutti gli atleti dispo-
nibili, ad esclusione dei so-
li Ricciardo e Neglia anco-
ra tenuti prudenzialmen-
te a riposo dopo i recenti in-
fortuni. Intanto, la Melfi
calcistica sta attrezzando-

si per accogliere sia la squa-
dra del Foggia in un Vale-
rio al top dei posti disponi-
bili in curva e tribuna, che
i tifosi rosso-neri che avran-
no larghi spazi della stes-
sa curva per poter assiste-
re al quasi derby di dopo-

domani. Non è di certo un
fatto abituale, sia pure in
2^ Divisione di Lega Pro,
ricevere la visita di una
squadra blasonata del livel-
lo di quella dauna che nel
passato ha conosciuto i fa-
sti del calcio ai massimi li-

velli ma che in questo pe-
riodo non riesce a risolle-
varsi. Basti dire che la sta-
gione in corso l’ha inizia-
ta male. Solo un punto in
classifica e tante polemiche.
In settimana è arrivato co-
me rinforzo “di marca”
l’esterno avanzato Ambro-
getti, lo stesso che ha gio-
cato a Melfi 2 anni fa. Si
tratta di ’89 tecnicamente
dotato, ma non con doti
giuste per fare la differen-
za in campo per qualsiasi
squadra, sia che punti in
alto o debba muoversi per
la sopravvivenza. Ora, è il
momento di pensare solo

al Melfi che,
invece, la
nuova sta-
gione l’ha
iniziata be-
ne. In 3 ga-
re finora di-
sputate ha
agguantato
un “bottino”
non trascu-
rabile: due
vittorie e un
prezioso pa-
ri. A parte il
fatto che il
Foggia non
stia attra-
versando un
momento fe-
lice, il Melfi
avrà l’obbli-
go di essere
cinico e con-
centrato.

Per dirla tutta, ha tutte le
carte in regola per aggiu-
dicarsi l’intera posta in pa-
lio. Per il match con il Fog-
gia il Melfi ha già invitato
i tifosi giallo-verdi a munir-
si a tempo del tagliando
d’ingresso allo stadio. I
punti vendita abituali: la se-
de societaria e l’edicola Pe-
pe. Resteranno aperti tut-
ti giorni fino alle 13,30 di
domenica. “L’acquisto del
biglietto in prevendita è
fondamentale per evitare
problemi logistici e orga-
nizzativi. In considerazio-
ne del buon momento del-
la squadra e del ritrovato
entusiasmo, si è convinti
che la richiesta possa esse-
re ben accolta dalla nostra
tifoseria”, dice il club del pa-
tron Maglione.

Teramo e Aversa
“scandagliano”

ancora il mercato
nche se il merca-
to è finito da ormai

oltre due settimane le
squadre di Lega Pro
continuano ad annun-
ciare nuovi arrivi. Il Te-
ramo ha infatti ingag-
giato il centrocampista
Salvatore Dario Arcu-
ri. Il giocatore sicilia-
no, classe ’85, arriva a
Teramo con un curri-
culum che l’ha visto re-
centemente vestire le
maglie di Avellino e
Sorrento in Prima Di-
visione. Per lui anche
una presenza in Serie
B, nel 2008/2009, con
l’Ancona. Arcuri va a
rinforzare la mediana.
Intanto sembra che
l’esperto attaccante ex
Nocerina, Ischia e Ca-
vese Salvatore Galizia
sarebbe stato richiesto
espressamente da Nel-
lo Di Costanzo, allena-
tore dell’Aversa Nor-
manna che milita in Se-
conda Divisione. Anche
se Orlando e Vicentin,
i due attaccanti schie-
rati in campo contro il
Castel Rigone, nell’ul-
timo incontro hanno
fatto bene, il tecnico
avrebbe richiesto Gali-
zia per rinforzare an-
cora quel reparto.

A

In alto Pinna e sotto
Muratore nella sfida in
Toscana
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di CARLO ABBATINO

MATERA - Il Matera du-
rante l’amichevole di ie-
ri con la Juniores ha pre-
sentato in campo un nuo-
vo esterno d’attacco, il
classe ’88 Gennaro Sor-
rentino schierato nel se-
condo tempo contro i
giovani bian-
cazzurri al-
lenati da
Domenico
Sportelli.
Nelle fila
dei giovani
mister Co-
sco ha inse-
rito Colucci.
Sorrentino
proviene
dal Mono-
poli con cui
aveva ini-
ziato la sta-
gione ma
nello scorso
campionato
ha giocato
nella Batti-
pagliese do-
ve ha messo a segno 16
reti in 24 partite. Un ele-
mento dinamico e sicura-
mente importante pedina
su cui il tecnico biancaz-
zurro potrà fare affida-
mento in questo campio-
nato. La partitella è sta-
ta ricca di gol in cui si so-

SSSSeeeerrrr iiii eeee     DDDD

GELBISON BRINDISI 2-4
GLADIATOR SAN SEVERO 1-1
GROTTAGLIE PUTEOLANA 0-0
P. MARCIANISE REAL HYRIA VICO 4-1
MATERA TURRIS NEAPOLIS 1-0
MONOSPOLIS BISCEGLIE 1-0
NARDO’ MANFREDONIA (a tav.) 0-3 
REAL METAPONTINO FRANCAVILLA 2-2
TARANTO MARIANO KELLER 2-1
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MARCIANISE 9
TARANTO 7
MATERA 7
BRINDISI  * (-1) 6
MONOSPOLIS 6
SAN SEVERO 4
TURRIS NEAPOLIS 4
BISCEGLIE 4
REAL HYRIA VICO 4

FRANCAVILLA 4
GROTTAGLIE 4
MANFREDONIA 3
GLADIATOR * (-1) 2
MARIANO KELLER * (-1) 2
REAL METAPONTINO 2
GELBISON 0
PUTEOLANA * (-2) -1
NARDÒ * (-5) -4

BISCEGLIE TARANTO
BRINDISI MATERA
FRANCAVILLA GROTTAGLIE
MANFREDONIA MARCIANISE
MARIANO KELLER NARDO’
PUTEOLANA S.F. GLADIATOR
REAL HYRIA VICO REAL METAPONTINO
SAN SEVERO GELBISON VALLO
TURRIS NEAPOLIS MONOSPOLIS

4444°°°° GGGGIIOORRNNAATTAAIIOORRNNAATTAA ((2222--0099--22001133))((2222--0099--22001133))

Gennaro
Sorrentino

no messi in luce i vari Ma-
jella, Di Gennaro e Lau-
ria. Nota lieta è stata la
presenza tra i titolari di
Giorgino. Davanti ad un
centinaio di persone la
squadra ha giocato nel
primo tempo con Bifulco
in porta, Sbardella e Bas-

sini terzini, Calori e Fer-
nandez centrali di difesa,
Tundo e Giorgino a cen-
trocampo, Letizia a sini-
stra e Oliveira a destra, in
attacco Majella con a
supporto Lauria. Un test
interessante che ha con-
sentito al tecnico di valu-

tare alcune mosse per
trarre le migliori indca-
zioni per la gara di dome-
nica con il Brindisi fuo-
ri casa. E’ un Matera in
crescendo che nel corso di
questa mattinata il tecni-
co seguirà nella sua pre-
parazione a porte chiuse
così come domani matti-
na. La squadra partirà nel
pomeriggio di domani per
Brindisi. “A noi l’incon-
tro con il Matera ha dato
un po’ di benzina in più
nelle gambe - dice il tec-
nico della Juniores, Spor-
telli -. Giocando sul cam-
po in erba che richiede più
movimento e contro una
squadra rodata e di cate-
goria superiore ho potu-
to vedere i ragazzi moti-
vati. Abbiamo iniziato
un po’ tardi e diversi gio-
catori sono andativ ia. A
dicembre eventualmente
faremo qualche ritocco.
Per quanto riguarda il
Matera che ho già visto
domenica scorsa contro la
Turris ho visto dei miglio-
ramenti in attacco dove c’è
un Majella giocatore vin-
cente e di categoria supe-
riore. Sono convinto che
agli altri attaccanti come
Di Gennaro  va dato tem-
po e pazienza  per rag-
giungere lo stato di for-
ma ottimale”.

Nell’amichevole con la Juniores. Da oggi allenamenti a porte chiuse

Sorrentino a Matera
Nuovo volto all’allenamento di ieri in casa biancazzurra
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EEEEcccccccceeee llll llll eeeennnnzzzzaaaa
“Ho trovato un gruppo di calciatori desiderosi di rinvicite dopo lo scorso campionato. Il sintetico ci favorirà”

“Un entusiasmo ritrovato”
Mister De Stefano descrive il momento del suo Viggiano: “Lavoriamo tanto tra grandi difficoltà”

l Giudice Sportivo del
Cr di Basilicata ha

emanato i seguenti prov-
vedimenti disciplinari
in merito alle gare di do-
menica scorsa in Eccel-
lenza e Promozione.

● ECCELLENZA: 
Squalificato fino all’1 ottobre
il tecnico Carmine Cassese
(Fst Rionero). Squalificato per 
2 turni Antonio Conte (Sp.
Pignola). 1 turno a Erne-
sto Corsaro (Aurora Marco-
nia), Benito Grasso (Fst Rio-
nero), Antonio Pricoli (Moli-
terno), Pierdonato Franco
(Pietragalla), Nicola Calza-
retta (Real Tolve), Roberto
Cassandro, Mariano Grillo
(Vultur).

● PROMOZIONE: 

I Comminati 2 turnia Vitan-
gelo Ciccimarra (Ferrandina)
e Giuliano Paiano (Satriano). 
1 turno a Michele Battilo-
mo (Miglionico), Antonio De
Leo, Salvatore Altieri (Roton-
da), Armando Cassano (Fog-
giano), Gabriele Innocenti
(Ruoti), Fabio Dragonetti (S.
Angelo), Luigi Bollettieri (Sa-
landra), Francesco Dicandia
(Sporting Palazzo). Intanto il
24 settembre alle 16 nei loca-
li del Comitato Regionale Ba-
silicata, saranno effettuati i sor-
teggi per gli accoppiamenti de-
gli ottavi di finale della Cop-
pa Italia di Calcio a 11. Gli
ottavi si svolgeranno il 2 e 16
ottobre, i quarti il 30 ottobre
e 13 novembre, le semifinali
il 27 novembre e 11 dicembre.

GGGGiiiiuuuuddddiiiicccceeee    ssssppppoooorrrr tttt iiiivvvvoooo di NICOLA SIGNORETTI

VIGGIANO - Pignola e
Rossoblu Potenza. Il Vig-
giano guarda ai prossimi
due impegni  esterni con
un entusiasmo e una fidu-
cia crescente derivanti dal-
l’ottima partenza di cam-
pionato e dal ritorno del fi-
gliol prodigo Cosimo Altie-
ri, subito a segno domeni-
ca scorsa contro la Vultur.
Si avvicina già il primo cro-
cevia della stagione per i
biancoblù che preferiscono
viaggiare a riflettori spen-
ti. Il cammino del resto è
appena iniziato e la strada
è lunga e tortuosa. Il  cam-
bio alla guardia della pre-
sidenza,passata dopo la
fine dell’era Laneve nelle
mani di Di Rago, ha segna-
to l’inizio di un nuovo cor-
so che si è avvalso di vec-
chi protagonisti,tra cui
Giuseppe De Stefano.  Re-
stituito alla casa madre do-
po un anno di purgatorio,

con il desiderio famelico di
ritornare ad allenare e ri-
prendersi quello che di più
caro gli era stato sottratto.

Mister, cosa si può
chiedere al Viggiano que-
st’anno?

“Per ora chiedo solo che

nessuno si dimentichi da
quando, dove e come sia-
mo partiti. La società ha do-
vuto scalare montagne in-
sormontabili per salvare il
calcio a Viggiano e questa
è la dimostrazione che
non è come si dice in giro

che qui ci sono i soldi. Fi-
no alla settimana scorsa
avevo una rosa di 14 gio-
catori, fino a quindici gior-
ni fa non c’era nemmeno
un massaggiatore e non
possiamo poggiarci a nes-
sun centro per la cura de-
gli infortuni e da un po’ il
campo lo stiamo dividen-
do con i giocatori del Tra-
mutola. Questo  sia chia-
ro non è un j’accuse nei
confronti di qualcuno ma
voglio rivendicare con or-
goglio il lavoro e i sacrifi-
ci che tutti stiamo facendo,
e che nessuno se la pren-
da con me o con i ragazzi
se qualche partita andrà
storta”.

In campo la squadra
sembra però non risentir-
ne affatto...

“Ci alleniamo tanto du-
rante la settimana. La
squadra sta reagendo be-
ne anche se io chiedo ai ra-
gazzi maggiore applicazio-
ne e un cambio di menta-
lità”

Come è stato accolto Al-
tieri?

“Cosimo con la sua pre-
senza ha cementato lo spo-
gliatoio. Domenica c’era chi
piangeva, chi lo abbraccia-
va. Lui non è solo un gran-
de attaccante perché segna,
ma per come vive nel grup-
po, per i movimenti che fa
in campo, per come si al-
lena. Tra me e lui si è crea-
ta una certa affinità come
per altri giocatori del cali-
bro di Giuseppe e Robert
Perna, Laneve e Girelli. Ra-
gazzi scippati di un cam-
pionato e che adesso voglio-
no rifarsi”.

Caiazzo per adesso ha
deluso però...

“Caiazzo sarà la nostra
rivelazione, anzi dirò di più.
Lui è il più grande acqui-
sto che abbiamo fatto e ap-
pena le sue qualità verran-
no fuori rimarrete tutti stu-
piti. Quando è arrivato si
è presentato in condizioni
fisiche non ottimali ma ab-
biamo deciso di aspettarlo”

La svolta nella società
è rappresentata dall’in-
gresso di Enrico Spera.

“Un vincente, un comu-
nicatore, ha doti innate nel
saper gestire situazioni in-
tricate. Trasmette calma e
fiducia. Si sono fatti tutti
coinvolgere da lui dopo un
inizio freddino”

Il sintetico è quasi
pronto, cosa dice?

“Sarà la nostra arma in,
ci darà vantaggi nella ve-
locità e nello sviluppo del-
la manovra. Favorirà il no-
stro gioco”.

Mister De
Stefano
durante gli
allenamenti
a Tramutola

In tre pagano già con 
dueturni di squalifica
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DEDALO VENOSA      
MATHEOLA MATERA BELLA     
METANAUTO LUCANA SANTAMARIA PZ 
P3F POTENZA SOCCER LAGONEGRO        
P.C. BERNALDA DON BOSCO          
GR VALDIANO REAL VIETRI        
ASSO POTENZA SCANZANO           
VIRTUS AVIGLIANO INVICTA MATERA

15 GIORNATA  and. 05.01.2014 rit. 04.05.2014

BELLA ASSO POTENZA   
VENOSA P3F POTENZA                   
DON BOSCO VIRTUS AVIGLIANO          
SOCCER LAGONEGRO GR VALDIANO       
INVICTA MATERA DEDALO 
REAL VIETRI METANAUTO LUCANA       
SANTAMARIA POTENZA MATHEOLA MATERA         
SCANZANO P.C. BERNALDA

14 GIORNATA  and. 22.12.2013 rit. 27.04.2014

DEDALO REAL VIETRI            
DON BOSCO VENOSA          
MATHEOLA MATERA ASSO POTENZA
METANAUTO LUCANA SCANZANO               
P3F POTENZA SANTAMARIA PZ     
P.C. BERNALDA INVICTA MATERA         
GR VALDIANO BELLA           
VIRTUS AVIGLIANO SOCCER LAGONEGRO

13 GIORNATA  and. 15.12.2013 rit. 06.04.2014

BELLA METANAUTO LUCANA       
VENOSA VIRTUS AVIGLIANO         
SOCCER LAGONEGRO DEDALO
INVICTA MATERA DON BOSCO                
REAL VIETRI P3F POTENZA                 
SANTAMARIA PZ GR VALDIANO      
SCANZANO MATHEOLA MATERA         
ASSO POTENZA P.C. BERNALDA

12 GIORNATA  and. 08.12.2013 rit. 30.03.2014

DEDALO BELLA          
DON BOSCO REAL VIETRI            
INVICTA MATERA SOCCER LAGONEGRO        
METANAUTO LUCANA MATHEOLA MATERA       
P3F POTENZA SCANZANO              
P.C. BERNALDA VENOSA         
GR VALDIANO ASSO POTENZA
VIRTUS AVIGLIANO SANTAMARIA POTENZA

11 GIORNATA  and. 01.12.2013 rit. 23.03.2014

BELLA P3F POTENZA                   
VENOSA INVICTA MATERA           
SOCCER LAGONEGRO DON BOSCO                
MATHEOLA MATERA P.C. BERNALDA
REAL VIETRI VIRTUS AVIGLIANO         
SANTAMARIA PZ DEDALO
SCANZANO GR VALDIANO      
ASSO POTENZA METANAUTO LUCANA

10 GIORNATA  and. 24.11.2013 rit. 16.03.2014

VENOSA REAL VIETRI            
DEDALO ASSO POTENZA
DON BOSCO BELLA          
INVICTA MATERA SANTAMARIA PZ     
P3F POTENZA MATHEOLA MATERA        
P.C. BERNALDA SOCCER LAGONEGRO        
GR VALDIANO METANAUTO LUCANA       
VIRTUS AVIGLIANO SCANZANO

9 GIORNATA  and. 17.11.2013 rit. 09.03.2014

BELLA VIRTUS AVIGLIANO         
SOCCER LAGONEGRO VENOSA            
MATHEOLA MATERA GR VALDIANO      
METANAUTO LUCANA P.C. BERNALDA
REAL VIETRI INVICTA MATERA           
SANTAMARIA PZ DON BOSCO                
SCANZANO DEDALO
ASSO POTENZA P3F POTENZA

8 GIORNATA  and. 10.11.2013 rit. 02.03.2014

VENOSA BELLA         
DEDALO METANAUTO LUCANA       
DON BOSCO ASSO POTENZA
SOCCER LAGONEGRO SANTAMARIA PZ     
INVICTA MATERA SCANZANO               
P3F POTENZA GR VALDIANO    
P.C. BERNALDA REAL VIETRI            
VIRTUS AVIGLIANO MATHEOLA MATERA

7 GIORNATA  and. 03.11.2013 rit. 23.02.2014

BELLA INVICTA MATERA          
MATHEOLA MATERA DEDALO
METANAUTO LUCANA P3F POTENZA                 
REAL VIETRI SOCCER LAGONEGRO        
SANTAMARIA PZ VENOSA           
SCANZANO DON BOSCO               
GR VALDIANO P.C. BERNALDA
ASSO POTENZA VIRTUS AVIGLIANO

6 GIORNATA  and. 27.10.2013 rit. 16.02.2014

VENOSA ASSO POTENZA   
DEDALO P3F POTENZA                   
DON BOSCO METANAUTO LUCANA       
SOCCER LAGONEGRO SCANZANO                  
INVICTA MATERA MATHEOLA MATERA         
P.C. BERNALDA SANTAMARIA POTENZA     
REAL VIETRI BELLA              
VIRTUS AVIGLIANO GR VALDIANO

5 GIORNATA  and. 20.10.2013 rit. 09.02.2014

BELLA SOCCER LAGONEGRO        
MATHEOLA MATERA DON BOSCO                
METANAUTO LUCANA VIRTUS AVIGLIANO         
P3F POTENZA P.C. BERNALDA 
SANTAMARIA PZ REAL VIETRI              
SCANZANO VENOSA            
GR VALDIANO DEDALO
ASSO POTENZA INVICTA MATERA

4 GIORNATA  and. 13.10.2013 rit. 02.02.2014

DEDALO DON BOSCO            
MATHEOLA MATERA REAL VIETRI          
METANAUTO LUCANA SOCCER LAGONEGRO        
P3F POTENZA INVICTA MATERA       
P.C. BERNALDA VIRTUS AVIGLIANO     
SCANZANO BELLA       
GR VALDIANO VENOSA        
ASSO POTENZA SANTAMARIA POTENZA

2 GIORNATA  and. 29.09.2013 rit. 19.01.2014

BELLA P. C. BERNALDA
VENOSA METANAUTO LUCANA       
DON BOSCO P3F POTENZA                   
SOCCER LAGONEGRO MATHEOLA MATERA         
INVICTA MATERA GR VALDIANO      
REAL VIETRI ASSO POTENZA  
SANTAMARIA PZ SCANZANO                 
VIRTUS AVIGLIANO DEDALO

1 GIORNATA  and. 22.09.2013 rit. 12.01.2014

VENOSA MATHEOLA MATERA         
DON BOSCO GR VALDIANO       
SOCCER LAGONEGRO ASSO POTENZA   
INVICTA MATERA METANAUTO LUCANA       
P.C. BERNALDA DEDALO
REAL VIETRI SCANZANO                  
SANTAMARIA PZ BELLA             
VIRTUS AVIGLIANO P3F POTENZA

3 GIORNATA  and. 06.10.2013 rit. 26.01.2014

Alcune variazioni nel programma annuale degli Allievi

Staffetta in calendario
tra Soccer e Valdiano

CCCCaaaallll cccc iiiioooo     GGGGiiiioooovvvvaaaannnniiii llll eeee Allievi

ul comunicato ufficiale n°17 del Cr
Basilicata sono state apportate al-

cune modifiche al calendario del cam-
pionato Allievi regionali. Questo è av-
venuto per la necessità di porre in al-

ternanza il calendario della società Soc-
cer Lagonegro con la squadra maggio-
re partecipante al campionato di Eccel-
lenza. Si è quindi invertito il calenda-
rio di Soccer Lagonegroe Gr Valdiano.

S

Contattataci per segnalare eventi sportivi o soltanto per discutere con la redazione 
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CCCCaaaallll cccc iiiioooo     aaaa     5555 Serie A2
Oggi rossoblù coinvolti nel convegno “Oltre il silenzio” sulle violenze di genere

Soluzioni alternative
Il Futsal cerca varianti interne agli infortuni di Resner e Perez
POTENZA – Il Futsal Po-
tenza è in fase sperimen-
tale. Coach Napoli e Di Lo-
renzo l’hanno messa in at-
to nell’amichevole di mer-
coledì sera col Deportivo
Salandra vinta per 9-3. Tre
tempi da 20’ per provare i
ragazzi più giovani, e va-
lutare nuove soluzioni
causa le assenze dei due
centrali difensivi Resner e
Perez (oltre a Benevento).
Buona la prova complessi-
va del gruppo (a segno due
volte Goldoni, Laurenza,
Nerin e Ortega e una Infan-
tino). Per Napoli e Di Lo-
renzo è stato un test di va-
lore: “Il Salandra è stato un
buon sparring partner. A
tratti ci ha messo anche in
difficoltà”. Senza Resner e
Perez c’è stata la possibili-
tà di valutare altre pedine
nel loro ruolo: “E’ stata una
gara in cui abbiamo trat-
to indicazioni utilissime. Si
sono visti all’opera tutti i
nostri atleti più giovani e

abbiamo provato da centra-
li Vaccaro, Alessandro Mo-
linari, Laurenza e addirit-
tura il nostro pivot Goldo-
ni”. Adesso squadra di nuo-
vo a lavoro e poi domani al-
tra amichevole con il Bel-
vedere.  Ma col Futsal Po-
tenza non si parla solo di
sport, infatti oggi a parti-
re dalle 9,30 al Teatro Sta-
bile di Potenza si terrà l’in-
contro “Oltre il silenzio. Ri-
flessioni sulle violenze di
genere”, quest’anno con-
nesso al 3° Memorial Eli-
sa Claps dello scorso 11 set-
tembre. L’incontro, patro-
cinato dal Comune di Po-
tenza e dalla commissione
regionale Pari Opportuni-
tà, è stato fortemente vo-
luto dal club. Hanno colla-
borato la criminologa Ma-
riarosaria Colangelo, pre-
sidente dell’associazione
Psi&Co la Minerva, l’avvo-
cato Giuditta Lamorte,
presidente del Moige luca-
no e l’ass. Altri Mondi.

SSSSeeeerrrr iiiieeee    AAAA ffffeeeemmmmmmmmiiiinnnniiii lllleeee
Tra gli ospiti Franco Selvaggi, iridato a Spagna ’82

Evvai.com “mondiale”
Stasera si presenta al pubblico l’Ita Salandra

SALANDRA - In vista del-
l’imminente campionato
di Serie A femminile, al
via il prossimo 29 settem-
bre, stasera alle ore 20,30
al Motel Basentum di
Salandra Scalo è in pro-
gramma il raduno e la
presentazione della squa-
dra Evvai.com Ita Salan-
dra. All’incontro sarà
presente lo staff dirigen-
ziale guidato dal presiden-
te Antonio Giannini, lo
staff tecnico e la squadra
allenata da Willy La-
puente. La Figc Basilica-
ta sarà rappresentata dal

presidente Piero Rinaldi
e dal vice presidente e de-
legato provinciale del cal-
cio a 5 Pino Palazzo.
L’ospite atteso per il radu-
no dell’Ita Salandra 2013-
2014 è Franco Selvaggi,

campione del mondo Spa-
gna ’82. Nella prima usci-
ta ufficiale dell’Ita Salan-
dra sarà presente l’Ammi-
nistrazione comunale
guidata dal sindaco di Sa-
landra Giuseppe Soran-
no. “Durante la serata è
previsto un intratteni-
mento musicale” annun-
cia una nota della socie-
tà salandrese che si can-
dida ad essere ancora pro-
tagonista nel massimo
torneo nazionale dove si
confronterà anche con le
corregionali Cus Potenza
e Giocoleria Rionero.

Mister Viggiano: “Dobbiamo acquisire un ritmo da Serie A”

Giocoleria, punti da limare
Il Rionero prosegue il tour di gare amichevoli
RIONERO - Continua a rit-
mi serrati la preparazione
atletica per l’Asd Rionero
Giocoleria. A poco dieci
giorni dall’inizio del cam-
pionato di Serie A femmi-
nile di calcio a 5, confortan-
ti sono i segnali che arri-
vano dalla squadra del Vul-
ture agli ordini di mister
Viggiano, nonostante i
vari infortuni a cui far
fronte e la sconfitta in ami-
chevole arrivata contro la
più quotata Focus Donia.
Nell’assaggio di serie A vis-
suto al Palascaloria di
Manfredonia, positivi so-
no stati i segnali giunti dal-
le atlete del Rionero. Le ra-
gazze del team pugliese sin
dai primi minuti di gioco
hanno cercato di stabilire
in campo le gerarchie, ma
al gol del loro vantaggio,
le rioneresi, approfittando
di una distrazione difensi-
va delle padroni di casa,
hanno subito trovato il pa-
ri. La sfida è stata comun-
que giocata alla pari, an-
che se il team della Capi-
tanata, più esperto e con-
creto, è riuscita a control-
lare meglio il match ed a
chiudere il primo tempo in
vantaggio. Stessa cosa

nella ripresa ad un Rione-
ro sprecone si è contrappo-
sta una Focus Donia più ci-
nica che ha chiuso il match
sul 5-1. “Abbiamo giocato
ad intermittenza e siamo
stati puniti da una squa-
dra più navigata - dice mi-
ster Viggiano -. Siamo
riusciti a mettere pressio-
ne ad una squadra molto
più quotata. Era il massi-
mo che potessimo fare.
Dobbiamo migliorarci mol-
to sotto l’aspetto dell’atteg-
giamento tattico”. “Il dato
certo è dobbiamo lavorare
ancora molto e con conti-

nuità sull’atteggiamento
da tenere in campo e dob-
biamo abituarci ai tempi di
gioco che in serie A sono
molto più frenetici, ri-
spetto a quelli che si sono
vissuti nelle serie inferio-
re”, continua Viggiano.
“Nonostante ciò – conclu-
de Viggiano - siamo a
buon punto, in squadra ab-
biamo qualità e gamba pur
se dobbiamo lasciar stare
la timidezza. Sono in ogni
caso soddisfatto del lavo-
ro sin qui svolto. Non ve-
do l’ora d’ iniziare questa
nuova avventura”. (C.Car.)

La Libertas ospite d’onore
nel palasport a S. Mauro F.
SCANZANO JONICO -
Quadri dirigenziali, staff
tecnico e calciatori della Li-
bertas Eraclea saranno
presentati a stampa, tifo-
si e appassionati il prossi-
mo 21 settembre all’Hotel
Marinagri a Policoro. L’ap-
puntamento è fissato per
le 10,30 mentre nel pome-
riggio i ragazzi di Bommi-
no si recheranno a Rossa-
no Calabro per l’amichevo-
le  contro l’Odissea 2000.
Calcio d’inizio alle ore
18,30.La formazione ros-
sonera intanto ha tenuto
un’amichevole San Mau-
ro Forte. La Libertas ha
vinto 13-3 il test-match a
San Mauro Forte contro la
locale formazione, militan-
te nel campionato  regio-

nale di serie D. La parti-
ta, organizzata per l’inau-
gurazione del palazzetto
dello sport della cittadina
materana, ha evidenziato
i progressi fisici e tattici
di Cospito e compagni. Da
segnalare l’esordio in ma-
glia rossonera dell’ultimo
arrivato Noro, autore di
una tripletta, insieme a
Bassani e Bavaresco. Le al-
tre reti della Libertas por-
tano la firma di Ortiz, Ro-
tondo, Cospito e De Paola.
“La  dirigenza rossonera
coglie l’occasione per rin-
graziare il sindaco Fran-
cesco Di Biase e l’intera co-
munità di San Mauro
Forte per l’accoglienza ri-
cevuta” recita una nota del-
la società.

SSSSeeeerrrr iiiieeee    BBBB

Nella foto in
alto una fase
degli allena-
menti del
Futsal
Potenza

Avis Borussia Policoro,
domenica pomeriggio la
presentazione ufficiale

POLICORO - Dopo aver iniziato già
da qualche settimana la prepara-
zione pre campionato, l’Avis Ple-
iade Policoro, che affronterà il cam-
pionato nazionale di calcio a 5 di
Serie B Girone E è pronta a pre-
sentare i propri quadri dirigenzia-
li e tecnici. La presentazione del-
la società jonica avverrà domeni-
ca alle 18 all’Hotel Imperiale a No-
va Siri. Dopo le due esaltanti sta-
gioni passate, sempre nel torneo
cadetto, anche quest’anno la squa-
dra guidata da coach Suriano e dal
presidente Porsia è pronta a pro-
porsi ai massimi livelli del torneo.

Franco Selvaggi
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HHHHoooocccckkkkeeeeyyyy Serie A1
Il bomber: “Campionato molto competitivo ma noi possiamo salvarci”

Un altro materano
La Pattinomania annuncia l’arrivo di Pietro Papapietro Il bomber

materano
Pietro
PapapietroMATERA - Dopo gli an-

nunci di Jonathan Cellu-
ra e di Luca Nicoletti, la
Pattinomania Matera ha
portato a termine anche
la trattativa con l’attac-
cante materano Pietro Pa-
papietro. Come gli altri
due, anche Papapietro è
cresciuto hockeistica-
mente nelle fila della
formazione materana ed
ha tanta voglia di inizia-
re la nuova sfida. “Il cam-
pionato sarà certamente
duro - dice il bomber -. La
serie A1 è difficile, incon-
treremo tante squadre
forti che questa estate
hanno tesserato atleti
stranieri di livello e che
tutti noi conosciamo mol-
to bene. Comunque, al
tempo stesso, mi ritengo
ottimista perché in A1
non incontreremo solo
squadroni, ci sono alme-
no un paio di formazio-
ni alla nostra portata, con
le quali lotteremo fino al

termine della stagione. Il
nostro obiettivo principa-
le resta sempre quello del-
la salvezza e noi atleti dob-
biamo dare il massimo
per raggiungerlo senza
eccessivi patemi”. “Non
ho obiettivi personali,
ma solo di squadra. Per-

sonalmente cercherò di
dare il massimo per con-
tribuire al raggiungi-
mento della permanenza
che per noi avrebbe il va-
lore di una promozione.
Dovremo giocare tutti
con il massimo dell’impe-
gno per raggiungere

questo traguardo e sono
certo che ci riusciremo.
Abbiamo alle spalle già
una buona dose di espe-
rienza in serie A1 ed ora
è arrivato il momento di
metterla a disposizione
del nostro club” chiosa
Papapietro.

VVVVoooollll lllleeeeyyyy    SSSSeeeerrrr iiiieeee    CCCC    ffffeeeemmmmmmmmiiiinnnniiii lllleeee

TTTTeeeennnnnnnniiiissss

Il club montese parteciperà al campionato pugliese con uno sguardo al vivaio

La Zero5 avvia un nuovo progetto
MONTESCAGLIOSO -
Le atlete della ZeroCin-
que Volley Montesca-
glioso si sono riunite nel
Palauditorium “Karol
Wojtyla” di Montesca-
glioso per dare inizio al-
la preparazione atletica
in vista dell’inizio della
stagione  2013-2014,
nella quale il club pren-
derà parte al campiona-
to di Serie C Pugliese, Gi-
rone B. La società Zero-
Cinque Montescaglioso
si è trasferita da Montal-
bano Jonico nella città

montese assumendo la
nuova denominazione:
nell’ambizioso progetto,
valida occasione per ri-
lanciare il locale movi-
mento sportivo, è previ-
sta la nascita di un con-
sorzio che possa consen-
tire la costruzione di un
settore giovanile di rilie-
vo e la relativa valorizza-
zione dei prodotti del vi-

vaio locale. La squadra,
molto giovane e determi-
nata, sarà guidata dai
tecnici Antonio Delia
(primo allenatore) ed
Emanuele Martinelli (se-
condo allenatore). At-
tualmente sono 12 le atle-
te a disposizione dello
staff tecnico: le palleggia-
trici (1 Roberta Calculli
e (16 Marinunzia Milel-

la;  le opposte (12 Gloria
De Kunovich e (10 Clau-
dia Latorre, le centrali
(11 Alessandra Lapisco-
pia, (7 Antonia Valente,
(21 Donatella Ninivaggi
e (5 Sabrina Chironna; il
libero (6 Angela Dibene-
detto, le laterali (9 Vero-
nica De Stradis e (22 Pie-
ra Dilena, la centrale/op-
posta (8 Mariella Lara-

gione. Alla prima sedu-
ta di allenamento era pre-
sente la dirigenza della
squadra: il presidente
Giuseppe Fantasia, lo
sponsor Rocco Ricciar-
dulli, il direttore sporti-
vo Paolo Martinelli ed il
dirigente Michele Vene-
zia. Nel corso del primo
incontro con la squadra
la dirigenza ha delinea-
to le linee guida da osser-
vare per la prossima
stagione agonistica, che
avrà inizio il prossimo 19
ottobre.

Finale maschile tiratissima. Kermesse femminile all’esordio

Viscanti e Antonicelli da urlo
Successo per il torneo sociale del Ct Matera

I campi del
Circolo
Tennis di
Matera

MATERA - Nicola Viscan-
ti vince il torneo sociale e
resta il numero uno del
Circolo Tennis Matera. La
più importante e sentita
manifestazione tennisti-
ca per i soci del club ma-
terano, durata due setti-
mane, ha avuto l’epilogo
più bello, rappresentato
da una finale emozio-
nante e tirata fino all’ul-
timo punto. Viscanti, già
campione in carica dopo
il successo dello scorso an-
no, ha avuto la meglio su
Gino Dubla, dopo tre in-
tense ore di gioco e spet-
tacolo tennistico, dinan-

zi ad una platea numero-
sissima e appassionata. Il
punteggio finale di 6-4 2-
6 7-6 (7-3) è quanto mai
eloquente sull’andamen-
to di una sfida sempre in
bilico e giocata alla pari
dalle due punte di diaman-
te della società presiedu-
ta da Donato Agostiano.
E da quest’anno, la bella
novità del torneo femmi-
nile, a testimonianza di co-
me anche il tennis in ro-
sa si sta sviluppando al-
l’interno del CT Matera. Il
successo finale è andato
a Monica Antonicelli, che
ha vinto il torneo con la

formula del girone all’ita-
liana, chiudendo davan-
ti a Maria Luisa Carriero,
Donatella Viziello e Raf-
faella Duni. “Si chiude
una manifestazione che
completa in bellezza il qua-
dro dei grandi tornei esti-
vi del Circolo Tennis - af-
ferma il presidente Ago-
stiano -. I nostri soci, tut-
ti volontari, rappresenta-
no la vera forza del nostro
circolo, sempre orientato
verso i valori sociali, ma
pronto a svolgere attivi-
tà sportiva ad alti livelli e
di aggregazione cultura-
le”.
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non perdete di vista i vostri obiettivi.
Non lasciate che le distrazioni della
giornata vi allontanino da cio’ che vi
interessa e vi facciano dissipare le
vostre energie in cose inutili.

AArr iieetteeAArr iieettee

21 MARZO - 2O APRILE

evitate di proiettare sugli altri le
vostre frustrazioni, grandi o piccole
che siano. Le persone care e i
colleghi di lavoro vanno rispettati e
protetti

CCaannccrrooCCaannccrroo

23 GIUGNO - 22 LUGLIO

e’ possibile che facciate un grosso
balzo in avanti nella considerazione
di collaboratori e superiori, oggi, ma
dovrete saper tirar fuori dal cilindro
qualcosa di davvero speciale.

BBii llaanncc iiaaBBii llaanncc iiaa

24 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

siete pronti ad esplorare territori
sconosciti con piu’ gusto ed
entusiasmo del solito anche a costo
di affrontare novita’ che vi
spaventano.

CCaapprr iiccoorrnnooCCaapprr iiccoorrnnoo

21 DICEMBRE - 20 GENNAIO

un approccio spontaneo e rilassato
produrra’ ottimi risultati, oggi. Non
prendete le cose troppo di petto se
volete evitare delusioni e la forte
opposizione di qualcuno.

GGeemmeell ll iiGGeemmeell ll ii

21 MAGGIO - 22 GIUGNO

tatto e acume saranno due doti
essenziali, oggi: impiegandoli
sapientemente entrambi otterrete
il massimo da tutti e da tutto.

VVeerrggiinneeVVeerrggiinnee

24 AGOSTO - 23 SETTEMBRE

siate pronti ad affrontare cio’ che
piu’ temete e che piu’ vi spaventa:
e’ giunto il momento di alzare la
posta e di vendere cara la pelle.

SSaaggii ttttaarr iiooSSaaggii ttttaarr iioo

23 NOVEMBRE - 20 DICEMBRE

puntate in alto: avete tutte le carte
in regola per procurarvi piu’
emozioni e successo di quanto
crediate, sempre che siate
interessati a farlo.

PPeesscc iiPPeesscc ii

21 FEBBRAIO - 20 MARZO

avrete la tendenza ad essere
distratti e un po’ negligenti, oggi.
Cercate di non esagerare: non
perdete di vista i vostri affari.

TToorrooTToorroo

21 APRILE - 20 MAGGIO

abbiate fiducia nella totale devozione
di un amico molto intimo. Questa
persona sara’ sempre pronta per voi
quando ne avrete bisogno, nella
buona e nella cattiva sorte.

LLeeoonneeLLeeoonnee

23 LUGLIO - 23 AGOSTO

e’ il momento opportuno per
mettervi in mostra: il palcoscenico
adatto potrebbero anche essere le
mura domestiche. Il pubblico non vi
manchera’.

SSccoorrppiioonneeSSccoorrppiioonnee

23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE

vi si presentera’ un’opportunita’
inattesa per aiutare una persona in
difficolta’. Siate pronti a fare uno
sforzo in piu’.

AAccqquuaarr iiooAAccqquuaarr iioo

21 GENNAIO - 20 FEBBRAIO

OROSCOPO DEL GIORNO

Domani
Tempo: Pressione in aumento e tempo più stabile. Attesa
una giornata all'insegna del bel tempo prevalente, salvo
blandi addensamenti a carattere sparso. Temperature
senza particolari variazioni o in lieve aumento nei massi-
mi. Venti deboli o moderati da NO in intensificazione la
sera, mari generalmente poco mossi

Oggi
Tempo: Correnti in quota dai quadranti occidentali
sospingono addensamenti nuvolosi sparsi che risulteran-
no più frequanti al mattino con possibilità di qualche
fenomeno. Maggiori schiarite nel pomeriggio anche se
con nuvolosità in sviluppo sui rilievi. Temperature stabili
o in lieve calo nei massimi. Venti deboli o moderati

Potenza
Matera

Potenza
Matera

POTENZA 
- Cinema Due Torri
Rush h 18,30 - 21

POTENZA 
- Cinema Don Bosco 
Chiuso

TITO SCALO 
- Multicinema Ranieri 
Rush
Sala 1 h 18,30 - 21,30
Percy Jackson e gli dei del-
l’olimpo: il mare dei mostri
Sala 2 h 18 - 20,10 - 22,20
Come ti spacco la famiglia
Sala 3 h 19 - 21,30
Un piano perfetto
Sala 4 h 17,30 - 19,30 - 21,30
I puffi 2
Sala 5 h 17,30 - 19,45 - 22
You’re next
Sala 6 h 18,30 - 20,30 - 22,30
L’intrepido
Sala 7 h 19 - 21,30

RIONERO 
- Cinema Vorrasi
Chiuso

VENOSA 
- Cinema Lovaglio 
Chiuso

FRANCAVILLA 
- Columbia     
Un piano perfetto
Sala 1 h - feriale 21,30
fest. e pref. 19 - 21,30
Percy Jackson e gli dei del-
l’olimpo il mare dei mostri
Sala 2 h - feriale 21,30
fest. e pref. 19 - 21,30

LATRONICO 
- Nuova Italia 
Comic movie h 19,30 - 21,30

LAGONEGRO 
- Nuovo Iris 
One direction: thi is us
19,30 - 21,30

VILLA D’AGRI 
- Eden - 
Chiuso

SANT’ARCANGELO 
- Cinema La Scala
Chiuso

MATERA 
- Cineteatro Duni 
Chiuso

MATERA 
- Cineteatro Piccolo 
Chiuso

MATERA 
- Cinema Comunale 
Al botteghino

MATERA 
- Cinema Kennedy
L’intrepido 
h 17,30 - 19,30 - 21,40

MONTESCAGLIOSO 
- Cinema Andrisani 
I puffi “3D” h 19,30
Rush h 21,45

FERRANDINA 
- Cinema Della Valle
Chiuso

TRICARICO 
- Auditorium Comunale
Chiuso

POLICORO 
- Cinema Hollywood 
Chiuso

ALTAMURA (BA)
- Cinema Grande 
Percy Jackson il mare dei
mostri
Sala 1 h 19 - 21,30
L’intrepido
Sala 2 h 19 - 21,40

SALA CONSILINA
- Cinema Adriano 
Comic movie
h  19 (dom e merc) - 21

VALLO DELLA L. 
- Cinema Micron 
Chiuso

MARINA DI CAMEROTA
- Cinema Bolivar
Chiuso

PRAIA MARE 
Cinema Loren
One direction: this is us (3d)
h 19,45 - 21,30

AL CINEMA

ONE DIRECTION:
THIS IS US
Il film documentario è
una lettera d’amore e un
omaggio ai fan della boy
band più famosa del mo-
mento. Diretto da Mor-
gan Spurlock (Super Size
Me, Freakonomics, The
Greatest Movie Ever
Sold), il film che ha per
protagonisti Harry Styles,
Niall Horan, Liam Payne,
Zayn Malik e Louis Tom-
linson racconta i succes-
si del gruppo: dalla nasci-
ta legata alla...

IL POTERE
DEI SOLDI
due più potenti magnati
in ambito tecnologico
(Harrison Ford e Gary Ol-
dman) sono acerrimi riva-
li dal passato complicato
e con il continuo deside-
rio di distruggersi l'uno
con l'altro. Il giovane e
ambizioso Adam (Liam
Hemsworth), sedotto da
ricchezza e potere, cade
nella loro morsa finendo
intrappolato in un gioco
mortale di spionaggio in-
dustriale.

Inviate i vostri auguri via e-mail all'indirizzo: poligrafici@lanuovadelsud.it saranno pubblicati gratuitamente in questa sezione

I VOSTRI AUGURI

LE QLE QUOUOTETE

€

€

€

€

€

SUPERENALOSUPERENALOTTTTOO MONTEPREMI MONTEPREMI 
totale del concortotale del concorsoso

€

BARI 40 24 61 65 27
CAGLIARI 60 50 24 47 13
FIRENZE 13 72 89 43 22
GENOVA 26 86 68 10 36
MILANO 38 49 25 86 79
NAPOLI 1 72 28 69 34
PALERMO 64 76 52 54 87
ROMA 62 21 89 79 65
TORINO 12 37 38 11 90
VENEZIA 22 7 50 19 85
NAZIONALE 74 36 28 33 78

15 - 21 - 28 - 75 - 81 - 86
14.233.800,37

Nessun  “6”
-

Nessun “5+1”
-

ai 4 “5”
60.597,13
ai 613 “4”

405,17
ai 24.627 “3”

19,92

Estrazione del 19/09/2013Estrazione del 19/09/2013

Numero jolly: 38 SuperStar: 82

SUPERSTSUPERSTARAR

nessun “5 stella”
-

nessun “4 stella”
39.512,00

ai 98 “3 stella”
1.992,00

ai 1.742 “2 stella”
100,00

ai 11.650 “1 stella”
10,00

ai 25.645 “0 stella”
5,00

€

€

€

€

€

€

Non importa quante
candeline devi accendere

ma come le  accendi.
Vorremmo che le accendessi

con il sorriso sulle labbra 
e che ognuna rappresenti 

il ricordo di un anno
indimenticabile.

Ti auguriamo che l’ultima
candelina accesa, sia 
quella che ti regalerà 

ciò che desideri.
Tua moglie, il piccolo Luigi

e la tua famiglia
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