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

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

Matera 2019

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

Benedetto. A PAGINA 7

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

Lavori, assunzioni e voti: il tempio
di Aql dà da bere e da mangiare
Assunzioni che scottano, telefonata
tra il pregiudicato e un dirigente
Lagonegro

La sede di Aql
A PAGINA 3

Denunciato un
camionista:
aveva alterato il
cronotachigrafo
del suo mezzo
A PAGINA 2

Stefanutti. A PAGINA 2

Una morte assurda
Buona sanità

Al Madonna
delle Grazie
riesce la prima
operazione che
restituisce la
voce: innestata
una protesi
fonatoria a un
paziente 55enne
A PAGINA 21

Giro di Basilicata oggi al via
Si respira aria di Mondiale
Alcuni atleti
alla punzonatura a
Matera
Oggi
partenza da
Nova Siri
NELLO
SPORT

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

La replica di Maruggi

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
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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 autotrasportatori che alterano il funzionamento dei cronotachigrafi, gli apparecchi
che registrano i tempi di
guida, di riposo e la velocità dei mezzi pesanti,
continua ad essere sempre più diffusi, con conseguenti pericoli per la
sicurezza stradale. Mirati controlli hanno permesso alla sottosezione
della Polizia stradale di

Lagonegro di individuare un autotreno, sul
tratto lucano della A3,
Salerno-Reggio Calabria, proveniente dalla
Sicilia e diretto in Veneto con un carico di frutta, dotato di un telecomando capace di alterare il corretto funzionamento dell’apparecchio
di registrazione. Il dispositivo consentiva al conducente di effettuare
viaggi più lunghi ridu-

cendo le pause e allungando notevolmente i
tempi di lavoro, violando sistematicamente le
norme che regolano la
durata e le modalità
della prestazione di lavoro, ponendo in essere
condotte di guida pericolose che sovente sono
causa di gravissimi incidenti stradali che mettono a repentaglio sia la
pubblica incolumità,
provocando dei veri e

Nella foto
un cronotachigrafo,
dispositivo
in funzione
sui mezzi
pesanti

propri disastri, sia l’incolumità dei conducenti con conseguenti infortuni sul lavoro. Il conducente del mezzo pe-

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

ra della Repubblica di
Lagonegro per rimozione dolosa di cautele
contro gli infortuni sul
lavoro.

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
POTENZA - L’inchiesta
è scaturita dalle indagini sull’omicidio di Donato Abruzzese, il 45enne
ucciso a Potenza a colpi di pistola nella notte
tra il 28 ed il 29 aprile
scorsi. Ma con quel delitto non ha niente a che
fare. Mentre intercettavano le telefonate del
presunto assassino, il
pluripregiudicato potentino Dorino Stefanutti (che si era presentato spontaneamente in
Questura a tre giorni di
distanza dall’omicidio
dopo essersi reso irreperibile), infatti, gli uomini della Squadra Mobile di Potenza si sono imbattuti in alcune conversazioni tra l’ex pugile
potentino ed un dirigente della ditta che dopo
una serie di ricorsi e
controricorsi al Tar e al
Consiglio di Stato, negli
scorsi anni si era aggiudicata il maxi-appalto da
28 milioni di euro per i
servizi di pulizia, trasporto e consegna pasti
e di trasporto interno di
rifiuti all’ospedale San
Carlo di Potenza. In alcune di quelle telefonate, Stefanutti avrebbe
chiesto al suo interlocutore una corsia favorevole per una persona a
lui vicina in vista di una
possibile assunzione.
Inizialmente il fascicolo era stato spostato a
Napoli per competenza
territoriale (nel capoluogo campano, infatti, si
trova la sede legale della ditta), ma nelle scorse settimane, anche alla luce delle intercettazioni emerse, è tornato

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

a Potenza. Anche perchè
sulla vicenda, i magistrati del capoluogo
hanno deciso di ascoltare l’ex boss dei Basili-

Sulla vicenda è stato ascoltato anche
l’ex boss dei Basilischi, Antonio
Cossidente, le cui rivelazioni in passato
hanno portato a diverse inchieste

Iva evasa per 400mila euro,
denunciato un imprenditore
POTENZA - Avrebbe evaso il versamento dell’Iva per una cifra totale pari a circa 400mila euro. Per questo motivo il titolare di una
ditta individuale del potentino è stato denunciato. La sua azienda, secondo quanto appurato dagli inquirenti, era priva di ogni autorizzazione e strutture. La denuncia nei confronti dell’uomo è arrivata al termine dell’attività portata avanti dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al centro delle verifiche una serie di operazioni ”sospette” messe in campo dall’imprenditore. Operazioni
intracomunitarie verso aziende situate nell’est Europa, in Romania soprattutto, e in
Spagna, rivelatesi però fittizie. Operazioni
intraprese dal titolare della ditta finita sotto inchiesta perlopiù nel settore del commercio di apparecchiature industriali, il cui importo complessivo ammonta a circa 1,8 milioni di euro.

schi, Antonio Cossidente, il collaboratore di
giustizia che già in altre occasioni aveva svelato agli inquirenti pre-

sunti contratti di lavoro stipulati in favore di
pregiudicati o familiari degli stessi grazie all’intercessione di uomini politici o dirigenti dei vari enti o aziende interessate. Rivelazioni che hanno già
portato a processi, inchieste e condanne in
primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Al pentito,
quindi, è stato chiesto se
fosse al corrente anche
di altre eventuali assunzioni “sospette”. L’inchiesta è ancora in fase
embrionale, ma è lecito
attendersi delle novità
nelle prossime settimane. Non è escluso, infatti, che a breve gli inquirenti decidano di ascoltare altre persone.

Evade i domiciliari, arrestato dai
carabinieri un 29enne di Tricarico
TRICARICO - Un 29enne
di Tricarico è stato arrestato dai carabinieri per
aver violato gli arresti domiciliari. Il giovane è stato sorpreso al di fuori della propria abitazione nel
corso degli abituali controlli. Il 29enne era stato arrestato il 5 marzo
dello scorso anno, perchè
coinvolto in un’indagine
dei carabinieri di Tricarico denominata “Double Face” che portò all’arresto nella circostanza di
ben 13 persone, principalmente tra i Comuni di
Tricarico e Grassano, ritenute responsabili a va-

rio titolo di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso aggravato e continuato. In particolare, ieri mattina il giovane è
stato sorpreso dai Carabinieri nei pressi della

centralissima Piazza Garibaldi, circostanza per la
quale non è stato assolutamente in grado di fornire alcuna giustificazione del suo allontanamento da casa. Per quanto accertato, gli operanti hanno immediatamente accompagnato il soggetto in caserma, ove, a
conclusione degli accertamenti di rito, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione e successivamente
tradotto presso la propria
dimora, nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.
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NUOVA PARENTOPOLI
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
di MIMMO PARRELLA

POTENZA- Dieci anni di
acqua pubblica e di lavoro
privato. Dalla sua costituzione con un euro a residente lucano offerto dai Comuni e sindaci soci, Acquedotto Lucano é riuscito a
valorizzare la buona acqua
del posto, provando ad economizzare i costi e la gestione. I risultati vanno valutati nel lungo periodo,
ma intanto i conti non tornano. Le tariffe -non bassissime- rischiano di lievitare senza un cospicuo finanziamento della Regione. Ma finora qualcosa ha
funzionato. Soprattutto al
momento della costituzione non sono stati assorbiti solo parte degli ex dipendenti di Acquedotto Pugliese o tanti ”fontanari” dei
Comuni che hanno continuato a svolgere le stesse
mansioni, pur con capi diversi. E i vari presidenti e
direttori che si sono succeduti non hanno certo potuto cedere alle pressioni
della politica. Assunzioni
di nuovi ”fontanari” (mentre le fontane pubbliche

A sinistra Santochirico

Nel consiglio di amministrazione
sono stati nominati segretari
regionali di partito, leader di
Confindustria e parenti eccellenti

A sinistra il compianto
Mitidieri e la presidente
Gentile

erogano acqua a pagamento), come di tanti colletti
bianchi. Santochirico, Mitidieri, Gentile hanno rimpinguato i dipendenti che
per un certo periodo hanno dovuto anche attendere per avere gli stipendi. La
crisi ha toccato anche Aql.
In tutto questo la magistratura ha aperto un fascicolo. Vuole vederci chiaro per ora- su alcune assunzioni 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-

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 attitudini 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

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 giuridica mira a fornire una solida base sui principali istituti del diritto civile,
amministrativo e penale, unitamente ad un approfondimento sui recenti orientamenti giurisprudenziali possibili oggetto di tracce di concorsi
pubblici.
L’esigenza formativa è legata all’ormai elevato numero di giuristi laureati e specializzati residenti nel territorio e ancora in cerca di occupazione, 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.cangelli@unifg.it oppure visitare il sito www.unifg.it/Formazione-post-laurea

tro tentativo di franare lo
strapotere di una politica
che fino a qualche tempo
fa ha fatto il bello e il cattivo tempo. Pensare di
creare dal nulla un ente
con diverse centinaia di dipendenti senza ricorrere a
nessun concorso o parvenza di selezione lasciava intravedere il tentativo di
creare zone franche ed evitare ”lacci e laccioli” di leggi e regolamenti pubblici.

E quando un concorso lo
hanno fatto, solo una candidata ha superato le prove scritte, provocando -come la Nuova documentò l’ira degli altri giovani pretendenti a quel posto di figura specializzata. E sempre sulle assunzioni, compresi i grandi interessi su
lavori e progettazioni, che
in questi anni anche i partiti si sono dati battaglia.
Nel consiglio di ammini-

strazione -proprio per evitare assalti alla dirigenzasono stati nominati segretari regionali di partito, leader di Confindustria e parenti eccellenti. Chiaro
che se la postazione non vale i partiti sarebbero stati
meno famelici. Dal Pd al
Pdl, ma anche comunisti
e ambientalisti, fino a Fratelli d’Italia e centristi
hanno voluto entrare nel
tempio di Aql. Con equilibrismi tra le correnti democratiche, 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 assunzioni garantite dal diritto privatistico. Ricapitoliamo: una sorta di ente
pubblico, più che azienda
che ha sempre sbandierato con orgoglio di non essere soggetta al diritto pubblico in tema di assunzioni. Ma a prescindere dalle
sottigliezze burocratiche ai
cittadini lucani é parso
sempre strano che l’azienda con soci pubblici vorrebbe comportarsi - in tema di
personale in modo privatistico. E se a chiedere mano libera sono i politici, i
dubbi aumentano. Non
solo al lucano medio, ma
ora anche negli inquirenti. Alla fine -facile prevedere- che tutto si chiarirà in
modo positivo. Ma il messaggio é chiaro: la politica non poteva e non può
pensare di essere onnipotente. Tradotto: gli uffici di
collocamento o centri per
l’impiego stanno da altre
parti. E l’acqua lucana forse é più buona di quella minerale: da’ da bere e anche
da mangiare. Ovviamente
non per tutti.
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VERSO LE ELEZIONI
Per circa due mesi lettori e
simpatizzanti hanno
potuto esprimere una
preferenza sul candidato
governatore

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

di CELESTINO BENEDETTO

POTENZA- Migliaia di
click on line sul sito della Nuova (www.nuovadelsud.it) per mettere una
preferenza sul nome del
futuro candidato governatore. Per circa due mesi
la redazione della Nuova
ha lanciato due sondaggi popolari per testare preferenze e simpatie nell’elettorato in vista delle
Regionali di novembre.
Chi vuoi come candidato
governatore del centrosinistra/centrodestra? Le risposte sono state - come
detto - migliaia. Cifra
imponente se si considera che è stato possibile
votare una
sola volta
per ogni indirizzo Ip.
Nella sostanza, nella nostra redazione è
stato possibile votare
una sola
volta. NesLa torta di centrosinistra: partita
sun “trucco” o “inganno” o
addirittura
la possibilità di accettare voti indirizzati
solo
a
qualche
candidato.
Il sondaggio è stato
chiuso un
mese fa (il
18 agosto
per l’esattezza). I risultati sono
visibili a
tutti sul sito e non sono tanto diversi
da
quelli che
circolano nelle stanze dei
partiti e vedono Lacoraz- Le percentuali di prefeza o Pittella vincitori, op- renza per i candidati di
pure, ad un’incollatura. centrosinistra
Sul sito della Nuova il primato è andato al presidente della Provincia di Poten- governatore fermatosi al
za che ha conquistato la 16,2%. Decisamente più
palma delle preferenza staccati gli altri nomi (dalpiazzandosi in testa con l’ex di Confindustria Caril 19,5%. A ruota il vice- rano, al governatore

31,3, Una quota che non
si identficava nella lista
dei nomi proposta. E nel
centrodestra? In attesa di
conoscere la reale composizione ed il perimetro della coalizione, i lettori on
line hanno puntato tutto
sull’ex sindaco di Melfi e
consigliere regionale di
Scelta civica Ernesto Navazio. A parte un 40% di
preferenza andata alla generica voce altro, tutti gli
altri nomi proposti sono
stati decisamente sotto le
due cifre. Il più vicino a
Navazio è il presidente della Provincia di Matera
Franco Stella (8,9%), poi
il presidente della Camera di commercio di
Potenza Lillino Lamorte (7,9%), seguiti da Cosimo Latronico (4,8%)
e Vincenzo
Taddei del
Pdl (3,7%).
Fanalino di
coda con il
3,2% il dicentrodestra: vola l’ex sindaco
rettore di
Radio Rai
Antonio
Preziosi.
Fin qui i
numeri del
nostro sondaggio. Ma
le primarie
di domenica saranno
il termometro di quanto accadrà.
Domenica
sera il quadro politico
potrebbe essere meno
ombroso e
più nitido.
A prescindere
dal
vincitore.
Saranno gli
sconfitti a fare chiarezza
sul loro futuro e quello del
Le percentuali di prefecentrosinistra lucano. Ma
renza per i candidati di
anche di tanti rapporti
centrodestra
personali e politici. Insomma una resa dei conti che
uscente De Filippo fino a passa per le primarie, prisperanza, il rettore Fio- ma della vera e propria
rentino e Folino). Signi- partita in programma il
ficativa la quota attribui- 17 e 18 novembre.
ta ad altro candidato:

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

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

Direttore responsabile: Domenico Parrella
Editore: Agebas Srl - Socio Unico
Capitale sociale interamente versato € 500.000,00

Redazione Potenza
Via della Chimica, 61 - Tel. 0971.476552 - Fax 0971.903114
E-mail: redazione@lanuovadelsud.it. - sport@lanuovadelsud.it

La torta di

Concessionaria di pubblicità:
Agebas Srl Socio Unico
Sede legale, amministrativa e operativa:
Via della Chimica, 61 - 85100 Potenza Tel.
0971.594293 - Fax 0971.903114
E-mail: info@agebas.it

Concessionaria di pubblicità nazionale:
Piemme Spa
Via Montello, 10 - Roma - Tel. 06.377081

Abbonamenti: 12 mesi € 342,00 - 6 mesi € 200,00

Regist. Tribunale di Potenza N. 334 del 03/08/2005

Centro Stampa: MARTANO EDITRICE srl
Zona Industriale Modugno - Bari (BA)

_Basilicata_
_Primo Piano Basilicata
_

Venerdì 20 settembre 2013

5

VERSO LE PRIMARIE
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
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 centrosinistra di domenica,
quelle che indicheranno
il candidato governatore, aleggia ormai l’ombra
di possibili brogli. E sia
sulle operazioni di voto,
che di spoglio, ormai l’attenzione è massima. E
sembra salire di giorno
in giorno. Tanto che
qualcuno, con una battuta che abbiamo registrato solo qualche giorno fa,
si è lasciato andare a un
«servirebbero gli osservatori dell’Onu». Che dire poi di Benedetto, che
dopo aver rinunciato ai
seggi nelle sedi del Cd di
Pisticci e Bernalda, ha attaccato duramente il Pd.

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

presentazione delle Primarie. All’incontro con
i giornalisti parteciperanno i segretari regionali in rappresentanza
delle forze politiche del-

la coalizione e il comitato organizzativo. E oggi
dovrebbe anche essere divulgato l’elenco completo dei seggi dove si potrà
votare, comune per co-

mune. Proprio la questio- sto prevedendo un magne dei seggi, infatti, è l’ul- gior afflusso di votanti.
timo nodo del contende- Ma la guerra vera e prore tra i due candidati del pria è scoppiata sulla riPd, tra i quali ieri è sta- chiesta di un secondo
to scontro aperto. Basti seggio nella roccaforte di
pensare che ad un certo Lauria, in particolare
punto Pitnella popotella ha an- In salita i numeri losa frazioche pubbline di Pecodella probabile rone. Una
cato
sul
proprio
affluenza, così richiesta
profilo fache non è
cebook, le come il timore di stata vista
pagine con brogli. “Chiamate di buon ocgli elenchi,
dai lagli osservatori chio
salvo poi
corazziani
farli sparidell’Onu” è la al punto
re “per non
solo ogbattuta che circola che
ingenerare
gi si saprà
confusioufficialne”. In realtà Pittella ha mente come questo, e alchiesto espressamente tri nodi, saranno stati
al comitato organizzati- sciolti. E soprattutto in
vo che ci siano più seg- che modo. Domenica è
gi di quelli presenti alle ormai alle porte. E la tenultime primarie. E que- sione è alle stelle.

Il vicegovernatore chiude a Potenza, il presidente della Provincia a Policoro
di ALESSANDRO PANUCCIO

POTENZA - Se da un lato Pittella prepara il gran
finale, in vista del voto di
domenica, con la prova di
forza in scena oggi al
Teatro Don
Bosco di Potenza, dall’altro Lacorazza ieri ha
piantato le
sue “bandierine” in tre
luoghi fortemente
simbolici. Il
primo
è
Lauria, feudo pittelliano e oggetto di polemiche
nelle ultime ore per la seconda sezione prevista a
Pecorone. A casa Pittella
il presidente della Provincia è stato accolto all’uscita dal camper anche
dal sindaco Gaetano Mitidieri, oltre che dai simpatizzanti. Qualche ora
dopo e pochi chilometri
più a est, Lacorazza è approdato a Latronico. Nel
comune termale ad accoglierlo le due facce del Pd
locale: la segreteria rappresentata da Gianluca
Mitidieri (cognato della figlia di Gianni Pittella) e
il sindaco, il renziano
Fausto De Maria reduce,
insieme al “coordinamento” regionale, dal recente
outing in favore di Lacorazza. In serata poi visita a S. Arcangelo, patria
di De Filippo. Dall’altro la-

Pittella pronto a riempire il teatro Don Bosco, Lacorazza
va nella sua Lauria e a Latronico “unisce” il Pd
A sin. l’evento con Pittella, a
destra Lacorazza a Latronico
con De Maria e Mitidieri

Pittella traccerà
un bilancio
del viaggio,
l’avversario
parlerà in piazza
Eraclea
MATERA - Ultime ore di
campagna elettorale
anche per il candidato
alle primarie Miko Somma di Comunità Lucana. Ieri pomeriggio (vedi foto) ha incontrato i
cittadini potentini in
viale Dante nei pressi
dell’ingresso delle scale mobili. Oggi si replica sempre a Potenza alle ore 18,30, in p.zza M.
Pagano presso il porticato Ina. Domani poi
chiuderà la campagna
elettorale per le primarie del centrosinistra
per le prossime elezioni regionali dalle ore
19:30 in Piazza Vittorio
Veneto a Matera . Tra i
principali temi: la candidatura di Matera
2019, il parco eolico e il

Somma chiude la campagna
in piazza V. Veneto a Matera

Lacorazza con Mitidieri

cementificio, la questione ferrovia, il turismo, la delocalizzazione amministrativa di
uffici e competenze regionali nel materano.

Miko Somma coglierà
l’occasione per ricordare il 70° anniversario
della prima insurrezione del Mezzogiorno
contro il nazifascismo.

to l’assessore regionale (ieri sera a Ferrandina) si è
concentrato sulle ultime
battute di campagna elettorale con l’obiettivo di riuscire a portare al voto più
gente possibile. Tanto che

in serata sul suo profilo
facebook circolava già
una lista ufficiosa di tutti i seggi elettorali, poi rimossa per “non ingenerare confusione”. Cresce
pertanto la
curiosità
per l’appuntamento
conclusivo
di oggi alle
ore 18.30 al
teatro Don
Bosco di Potenza. Pittella spiega
così il motivo
della
scelta. “Ho
scelto di
portare
avanti una battaglia di libertà per primarie vere e
di oppormi ai diktat imposti dal palazzo. In ogni
piazza che ho girato e ad
ogni incontro ho raccolto il sostegno e il calore di
migliaia di persone che mi
ha incoraggiato ad andare avanti e ha dato, per
questo, forza alla mia
scelta. C’è una rivoluzione pacifica già in atto in
questa regione e sono certo di poter dire che dopo
il 22 niente sarà più come
prima”. Se il vicegovernatore traccerà un bilancio
del viaggio e illustrerà
nuove proposte Lacorazza non farà da meno a Policoro dove stasera, dopo
aver girato i mercati rionali potentini, incontrerà
a Policoro simpatizzanti e
sostenitori, alle ore 19 in
piazza Eraclea.
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DONNE E POLITICA
Domani convegno alla presenza di Donna Assunta e del segretario della Fondazione, De’ Medici

Avigliano ricorda 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 della nuova alleanza politica “Insieme per la Basilicata
- con Orgoglio, Identità e Impegno” formata dalla Fiamma Tricolore, La Destra, Fli e Io Sud. Interverranno
Vincenzo Mancusi, Corrado Danzi e Egidio Digilio,
segretari regionali rispettivamente della Fiamma Tricolore, La Destra e Fli. Concluderanno i segretari nazionali, il sen. Adriana Poli Bortone, l’on. Luca Romagnoli e l’on. Francesco Storace.

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 Riformatore”.
L’iniziativa della Fondazione Giorgio Almirante sarà presieduto da Donna Assunta Almirante e vedrà, dopo il saluto del sindaco Vito Summa, gli interventi di Vincenzo Mancusi, segretario amministrativo nazionale di Msi-Ft, di Giuliana De’ Medici,
segretario nazionale della Fondazione, e
dell’on. Paolo Agostinacchio. Modera i laGiorgio Almirante
vori il giornalista Rossano Cervellera.

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
I 5 Stelle in piazza a Matera
per una “nuova resistenza”

POTENZA- Carmela Suriano, Matilde D’Errico e Rosa 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 lucane che abbiano reso alto il prestigio nell’educazione, nel lavoro, nella cultura, nell’impegno civile e sociale, nella creatività e
nell’arte sia a favore della
condizione femminile e
delle pari opportunità che
della non discriminazione.
I riconoscimenti sono stati assegnati ieri, a Potenza, nel corso di una cerimonia che ha avuto luogo nella sala Inguscio della Regione. Un premio speciale della giuria è stato inoltre attribuito a Cinzia Antonietta Marroccoli. Per la
sezione “donna operante in
Basilicata” si è aggiudica-

ta il premio Carmela Suriano di Policoro. Imprenditrice e laureata in Scienze
Politiche è direttore generale di Planitalia srl, azienda leader nello sviluppo varietale di fragole e drupacee. Per la sezione “donna
nata e/o originaria della Basilicata o ivi residente ma
operante fuori dai confini
regionali” hanno ottenuto
il premio Matilde D’Errico
e Rosa Immacolata Vitel-

li. Matilde D’Errico, originaria di Venosa, giornalista, scrittrice, autrice televisiva e sceneggiatrice,
ha firmato in qualità di autrice e regista la serie
Amori criminali sul tema
del femminicidio, in programma su Rai Tre. Sempre per Rai Tre è co-autrice del format Un giorno per
sempre mentre ha collaborato per Italia 1 al reality
Campioni. La D’Errico ha,

inoltre, firmato il volume
Volontari internazionali,
una raccolta di settanta storie scritte in occasione
dell’anno internazionale
dei volontari. Rosa Immacolata Vitelli, nata a Matera, laureatasi in Sociologia
ha conseguito il master in
giornalismo alla Columbia
University di New York.
Corrispondente estera per
Vanity Fair, periodico di costume, moda e politica, è
un’attenta conoscitrice del
mondo femminile afgano. E’ autrice del volume
Tahrir, dove si raccontano
i giorni caldi della primavera araba, e della rubrica
Cronache baldanzose sul
mensile Marie Claire. Il premio speciale della giuria è
andato a Cinzia Antonietta Marroccoli, psicologa,
presidente dell’Associazione Telefono Donna - casa delle Donne Ester Scardaccione.

MATERA- Gli attivisti del
Movimento 5 Stelle di
Matera «fanno appello al
coraggio dei materani,
che caratterizzò la giornata del 21 settembre
1943 portando alla cacciata dei tedeschi dalla
città di Matera, per una
nuova resistenza dall’oppressione dei partiti
che nell’ultimo ventennio
hanno saccheggiato la
Basilicata». E con «lo stesso spirito di libertà e giustizia che caratterizzò tutta la resistenza italiana»,
hanno organizzato per
domani alle ore 16.30, in
piazza San Francesco,
un’”agorà” per sensibilizzare la cittadinanza «ad

una nuova resistenza
contro una classe politica vile e indegna di rappresentare gli interessi
dei lucani». Saranno presenti i parlamentari portavoce del M5S con i quali la cittadinanza potrà
confrontarsi.

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

PrimaVera Lucana si allea

Un incontro di PrimaVera
lucana

POTENZA- Mercoledì pomeriggio una delegazione
composta da rappresentanti di Un’Altra Basilicata è
Possibile e delle altre formazioni che hanno sottoscritto il documento per la
Costituente di Basilicata
aderendo alla coalizione e
rete dei movimenti PrimaVera Lucana, si sono incontrati a Potenza con i
rappresentanti delle forze
politiche e culturali che
hanno sottoscritto il Documento politico programmatico ”fuori dal Pd e dal
Pdl” per valutare le condizioni per cui è possibile
concorrere insieme alla formazione di un cartello

tassello di un’alleanza più
ampia che tenga insieme
forze, persone, movimenti motivati a costruire il ricambio delle politiche e della classe dirigente regionali».
PrimaVera Lucana concorda nell’incontro di stringere i tempi del confronto sul programma, i criteri di composizione delle liste e quelli per l’individuazione del candidato presidente. Affidato ai rispettivi gruppi di lavoro il compito di confrontare le posizioni, viene convocato entro il fine settimana un
nuovo incontro per definire i termini dell’accordo.

elettorale plurale, articolato in diverse liste e unificato in un’unica proposta
di candidato presidente per
le prossime elezioni regionali.
«L’incontro - si legge in
una nota - è stato franco e
di merito, come si conviene a realtà che provengono da percorsi diversi, a
storie diverse ed hanno, fin
qui, costituito aggregazioni diverse. Ben oltre le questioni di nomi e nomenclature a tema della discussione 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’obiettivo di offrire ai cittadini lucani una proposta elettorale che rompa con le pratiche del malgoverno regionale e la consociazione di
finte opposizioni, garantisca la moralizzazione della politica e, soprattutto, attorno a punti qualificanti
di programma realizzi le
migliori condizioni per la
ripresa economica, la tutela del territorio ed il lavoro».
«Questo obiettivo - hanno sottolineato i rappresentanti di PrimaVera Lucana - è pienamente iscritto
nel nostro documento co-

stitutivo e la richiesta di
uscire dalle logiche fallimentari del Partito Regione sale, ormai, con forza
dalla società lucana che
chiede a quanti si propongono alle elezioni prossime il segno della responsabilità per candidarsi a governare e non solo a fare
opposizione minoritaria».
Diversi i punti di contatto e di condivisione dei giudizi emersi dal confronto

che, pure, ha individuato
i temi e gli argomenti con
valuatazioni differenti «su
cui è necessario dover approfondire e verificare le
migliori condizioni per
un accordo che, comunque, viene indicato come
un obiettivo necessario
nell’interesse dei cittadini
di Basilicata». Accordo
che, ambedue le pareti
che si sono incontrate, «viene considerato come un
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VERSO LE PRIMARIE
“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”
mente e con logiche di gestione imprenditoriale le
POTENZA- Il terzo tra i spese superflue.
due litiganti. Il managerCome si fa a rilanciapolitico. L’esponente più re la Basilicata? Sicuramoderato della coalizione mente non con sistemi vecdi centro-sinistra. Nicola chi. Carta che non vince
Benedetto si divide tra l’as- si cambia. I programmi
sessorato all’Agricoltura tra i 4 candidati non cree allo Sviluppo rurale e la do si differenzino molto,
sua candidatura alle Pri- siamo tutti bravi con i buomarie e naturalmente il ni propositi. La questione
ruolo di imda consideprenditore
rare è il dif“Il centro in
nella sua
ferente apazienda.
Basilicata
proccio alle
Senza
risponde con le cose. Un
Camper, va
punto di viin giro in
sue azioni al
sta imprenmacchina,
ditoriale non
concetto di
la sua è
che fare
’attesa eterna’ può
una cambene alla nopagna eletTutti a caccia stra Regiotorale pordi postazioni” ne.La gente è
ta a porta, a
volte neaninteressata
che l’autialla politica? Quanto le
sta si porta dietro, perché Primarie attireranno i
dice ”vado troppo veloce”. cittadini ai seggi? I fiA contatto con i problemi schi a De Filippo dei citdella gente, tanto degli im- tadini di Tramutola cosa
prenditori come lui che dei hanno significato per
contadini o degli operai lei?
senza stipendio. E con loL’altra mattina sono
ro parla chiaro, non gli stato presso il Consorzio
piace offrire illusioni. Lo Val D’Agri e mi sono troabbiamo intervistato chie- vato di fronte un gruppo
dendogli cosa differenzia di lavoratori che non peril suo approccio alla gestio- cepiscono lo stipendio da
ne della cosa pubblica da marzo. Alla domanda
quello dei due ”litiganti” ”quando avremo i nostri
del Partito democratico. E soldi” io non ho potuto che
quale sarà il suo posto, da dir loro la verità. ”Non privincitore o meno nella ma di gennaio”. A me piaprossima legislatura.
ce dialogare con la gente,
“Lo sviluppo lucano spiegare locon azioni sinergiche” è ro
come
un po’ il motto alla base stanno i fatdella sua campagna elet- ti, quali sotorale e del suo pro- no i programma. Cosa la diffe- blemi,
renzia dagli altri candi- non
dati?
prenQuesta coalizione offre derli in
un ventaglio di candida- giro. Non
ture estremamente diver- amo
le
sificate. Riformisti, mode- grandi farrati, democratici. Il mio se, le bigstatus di uomo moderato parade, mi
di centro offre uno spazio piace andaalla componente e al pen- re porta a
siero moderato di Basili- porta ed escata.
sere chiaro
Chi vince tra i due li- con tutti.
tiganti? Il terzo?
Una cosa è
Tutto è possibile, me lo certa però. I
auguro, si gioca per vin- lucani sono
cere. Io ripeto sono l’uni- stanchi. La
co candidato moderato. So- vicenda di
no un uomo libero da pres- Tramutola
sioni forti di partito, sgan- deve farci riciato da nomenclature flettere. E’
pre-esistenti e da condizio- stato il sentonamenti delle lobbies. Po- re di una
trei essere l’uomo giusto possibile
per la nostra Basilicata. prossima inPer governare la Basilica- surrezione pota serve qualcuno che polare. Se non si camsappia gestire paterna- bia rischiamo questo.
di MARA RISOLA

Questione sezioni. Bernalda e Pisticci. Lacrime
e sangue per queste Primarie? Teme possibili
brogli elettorali? Purtroppo si. Avevo chiesto
Bernalda ma l’arroganza
del Pd non ha limiti. Hanno una maggioranza di sedi ingiustificata. Se soffrono di questa insanabile
prepotenza, potevano eleggerseli da soli i candidati.
Se vince le elezioni abbiamo potuto capire che
metterà in atto una strategia di gestione della cosa pubblica diversa da
quella utilizzata in questi anni dal Pd. Se non dovesse vincere le Primarie? Dove la vedremo? In
giunta o in Consiglio? Mi
auguro di vincere, in caso contrario adesso non
saprei dirle, quello che
posso dire è che non mollerò assolutamente la partita Basilicata, che sia da
combattere da presidente,
da assessore o da consigliere.
Che fine ha fatto l’universo centrista lucano?
L’Udc disgregato da un
lato, l’Mpa senza Falotico che si avvicina a Pittella, l’Api che si sfalda
e si trasforma in Centro
democratico.
Il centro in Basilicata risponde con le sue azioni
al concetto di ”attesa eterna”. Non è compatto e lo

abbiamo appurato, per
assicurarsi chi da un lato chi dall’altro le rispettive 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 alti ideali. Marcello Pittella
è una persona con una importante esperienza politico-amministrativa alle
spalle, un buon candidato e un ottimo professionista. Su Piero Lacorazza
ho i miei dubbi. Troppo
giovane e con poca esperienza alle spalle. E’ stato candidato per governare al posto di altri.
Possiamo parlare di
questione morale in politica? Gli indagati come
lei possono candidarsi
A questo proposito io sono garantista. Non si possono bandire dalla politiche persone e uomini necessari alla Cosa Pubblica,
per questioni banali. Ci sono cose più pesanti, bisogna fare
distinzione.
Lavoro,
petrolio
ambiente
e

trasparenza. Questi i 4 ogni altra risorsa naturapunti del suo program- le, tutti gli abitanti, indima. Partiamo dal lavoro. stintamente, devono poter
La Basilicata e tutti i conseguire vantaggi, non
soggetti istituzionali ed solo compensativi rispeteconomici devono ridare to alla sostenibilità amil futuro alle nuove gene- bientale effettiva delle atrazioni rilanciando l’occu- tività d’estrazione, ma anpazione. La prossima legi- che in prospettiva futura
slatura regionale risulte- come investimento in un
rà determinante per le no- percorso comune di svistre popolazioni e i nostri luppo che abbia ricadute
territori esconcrete, e
senzialmenpiù
“Miko Somma quanto
te per effetampie possiè una persona bili .
to di due
fattori: la
Ambiensplendida
nuova prote. In BasiPittella un buon licata è orgrammazione dei
mai divencandidato,
fondi eurotato uno dei
mentre su
pei, in agritemi più
coltura
Lacorazza ho sensibili.
coincide
i miei dubbi” perL’obiettivo
con la nuome è
va Pac; la
quello di
svolta da imprimere nel- adeguare le politiche amla gestione delle risorse pe- bientali regionali, approtrolifere, gas e rinnovabi- fondire ed emendare il ddl
li. C’è bisogno di una della giunta sulla nuova
nuova mentalità di siste- Arpab, individuare struma che metta insieme di- menti e azioni che vadano
sponibilità e impegno non bene in tutte le situazioni
solo della Regione ma di di tutela e salvaguardia
tutti i soggetti sociali in dell’ambiente, del territocampo che hanno neces- rio e della salute dei cittasità, prioritariamente, di dini, pur riconoscendo
ritrovare unità e sinergia. in alcuni casi specificità e
La sua posizione sulla quindi differenti soluzioquestione petrolio inve- ni. In termini di tutela amce qual è?
bientale sono sostenitore
Credo che non ci sia della responsabilità come
prezzo per il sacrificio am- Regione. Questo si dovrebbientale che il nostro be tradurre in maggiore
territorio e le no- chiarezza e trasparenza
stre popolazio- sulle fonti inquinanti nelni sono co- la Val d’Agri e soprattutstrette a subi- to con un piano di azione
re per il con- che coinvolga su più liveltributo del- li sia la Regione che i Cola Basili- muni.
cata
ai
Chiudiamo con il tema
fabbiso- della trasparenza. Il cogni ener- dice etico alla base dei
getici na- valori professati dal Cenzionali
tro democratico e dai moattraver- derati dovrebbe essere
so i pro- più stringente rispetto a
pri pozzi di quello del Pd. Eppure alpetrolio. E se è l’interno di Rimborsopovero che il pe- li ci è finito anche lei.
trolio della
Le ripeto, io sono garanVal d’Agri è tista. Non si può mettere
“un bene co- sullo stesso piano un uomune” del- mo indagato per cose ful’intera re- tili e gente che ruba veragione, al pa- mente. In questo momenri dell’acqua e di to è necessario recuperare la fiducia verso le istituzione e lavorare su
questo.
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di NINO CARELLA*

o scorso aprile, di
fronte allo sfascio
causato dalle bizzarre - definiamole così,
per carità di patria scelte politiche del PD Nazionale, ho deciso che non
avrei più delegato politici e politica nella speranza che mettessero in pratica le mie (e le loro, a parole) idee e programmi,
decidendo di profondere
un impegno deciso e diretto nel partito nel quale ho militato e che ho
sempre sostenuto da elettore. Con l’intenzione di
servire il Partito e non
con l’ambizione di servirmi del Partito, che pure
anima tanti, lì dentro.
Ero convinto, e lo sono
ancora, che le Istituzioni pubbliche, nella cui
inefficienza e corruzione
identifico larga parte
della zavorra che impedisce al nostro Paese, e alla nostra Regione, di volare alti verso l’orizzonte che meritano, non
possano davvero cambiare, se a cambiare non
sono per primi i partiti al
cui interno vengono di
volta in volta scelte le personalità incaricate di
guidare la macchina pubblica; e i metodi di confronto e selezione della
classe dirigente, ottima

L
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Il tempo delle scelte. Difficili
scuola (palestra, la definirebbe Fabrizio Barca)
per prepararsi ad affrontare ruoli istituzionali con successo e competenza.
Durante questo brevissimo percorso ho incontrato molte persone, tutte animate dallo stesso
sentimento e concordi
con l’obiettivo: cambiamento! Nel PD, e nelle
istituzioni. Qualche giorno dopo la rielezione di
Napolitano, tuttavia, com’è noto, il Presidente
della Regione Basilicata
rassegnava le dimissioni,
anticipando così il voto
per le Regionali rispetto
a quello Congressuale.
Non abbiamo quindi avuto tempo e modo di cambiare il partito per cambiare le istituzioni regionali, come da nostra intenzione. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.Outsider a parte, che
hanno la stessa probabilità di vincere le primarie quante io di vincere
una medaglia olimpionica nei cento metri piani,
non siamo riusciti a costruire una candidatura
tanto credibile e tanto forte da poter sfidare credibilmente lo status quo.
I veri candidati oggi in

campo sono dunque Piero Lacorazza e Marcello
Pittella. Uno risponde
pienamente all’identikit
di chi dovrebbe incarnare il cambiamento necessario, ma la cui candidatura è pur figlia di un accordo tra i massimi capicorrente locali; l’altro
appartiene ad una dinastia di politici di lungo
corso, ed egli stesso lo è
non da poco, toccato dalla questione morale a tutti nota, ma (quasi) libero
da endorsement imbarazzanti. A premesse invertite, non avrei avuto
praticamente dubbi, e il
mio candidato sarebbe
certamente stato Lacorazza.
Il rischio che invece il
Presidente Lacorazza diventi piuttosto ”una” Co-

razza, dietro la quale si
possano rifugiare i notabili che tengono imbrigliato un cavallo di razza, come la nostra Regione sono convinto che
sia, al palo dell’indigenza e della penuria lavorativa - in mancanza di un
visione progettuale di
lungo corso, che unisca
tutto il Partito Democratico, o gran parte di esso, e che muova le energie e le risorse verso quell’unico obiettivo condiviso - c’è, ed è notevole.
Tuttavia registro che
alcune parole d’ordine di
una candidato e non dell’altro sono in sintonia
con la nostra idea di PD
e Basilicata. Cambiare,
ma insieme. Rinnovamento nelle liste del Consiglio Regionale. Nes-

sun premio di consolazione ai secondi o ai terzi.
Utilizzo delle royalties per
creare lavoro, e non per
incassare altri soldi da
sprecare. Riduzione della babele di piani burocratici che oberano le imprese. Necessità di un confronto serrato all’interno
del Partito per ricercare
le migliori soluzioni ai
problemi noti, e a quelli
che incontreremo.
Parole, lo so, sono soltanto parole. E’ possibile che la vecchia classe dirigente si sia resa conto
della propria inadeguatezza ai tempi che corrono, del fallimento della
propria azione politica,
della necessità di fare un
passo indietro e dare voce ad una nuova generazione, che è quella che
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maggiormente patisce i
morsi della crisi, mettendo in mano la Regione ad
un trentaseienne, se pur
già di notevole esperienza? Difficile non lasciarsi andare ad una facile incredulità. Ma da iscritto
a questo Partito, e che
questo partito lo vuole
cambiare in profondità a
partire dal Congresso, sono oggi chiamato a scegliere l’interlocutore istituzionale di domani. E se
la scelta è tra l’impegno,
o piuttosto l’investire i
due euro delle primarie
per comprarmi un gelato, io scelgo l’impegno (e
il mio indice glicemico
ringrazia). E tra un rampollo di buona famiglia,
magari animato dalle
migliori intenzioni, ma
che vuole porsi solo al comando, e un nuovo amministratore, che dovrà
fare i conti con gli umori di tanti, troppi, a partire da lunedì, ma con il
quale noi stessi potremo
aprire un confronto anche 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 oggi.
* OccupyPd Basilicata

Il Consiglio regionale della Basilicata, in collaborazione con i quotidiani La
Gazzetta del Mezzogiorno, La Nuova del Sud e Il Quotidiano della Basilicata,
porterà nelle scuole lucane l’informazione: per capire il mondo, per fare
cultura, per costruire il futuro.
Per conoscere i dettagli del progetto e le scuole interessate collegati alla
nostra pagina facebook “giovaninformati” o twittaci @CRBasilicata utilizzando
l’hashtag #giovaninformati.

INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE IN COLLABORAZIONE CON

_Basilicata_
_Primo Piano Basilicata
_
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I FATTI DEL GIORNO
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”
POTENZA - Riportiamo
di seguito la risposta del
direttore generale dell’ospedale San Calo di
Potenza, Giampiero Maruggi al responsabile
dell’Associazione regionale Emodialisi (Ared),
Donato Vista in merito
alla lettera pubblicata
sulla Nuova di ieri (“Gli

La lettera pubblicata sulla
Nuova di ieri

strativo regionale. I mesi così trascorsi non sono andati comunque perduti: abbiamo infat-

testo di una lettera invia- Il Palazzo degli uffici del
ree
ta dall’Associazione
San Carlo e il cantier
gionale Emodialisi (Ared)
re
Donato Vista al diretto
generale
dell’Ospedale San
Carlo di Potenza:
di DONATO

VISTA*

S

ignor
Direttore la preghiamo vivamente di
voler prendere dei severi provvedimenti: è
da circa 15
anni e più
che attendiamo il centro dialisi
nuovo, più
ai
volte abbiamo chiesto
suoi predecessori (Cannizzaro, Costanzo, Chiera
chini) che ci invitavano
di
riunioni per informarci
progetti e migliori soluzio
pani per far star meglio i
l

nti.
Enormi difficoltà per i pazie

ta
parto di litrotisia al posto
tr
o
della nefrologia creand
bu
ancora gravissimi probleco
infer,
mi a pazienti, medici
lo
abfa
mesi
mieri. Circa 6
p
o
incontr
un
biamo chiesto
fa
discuper
ne
con la direzio
tr
i
volta
ima
l’ennes
tere per
lo
dialicentro
del
mi
proble
c
siagiorni
3
circa
si. Dopo
s
redal
ati
convoc
stati
mo
b
Tecicio
dell’Uff
bile
sponsa
c
nico ing. Spera (in quella
l
riunione eravamo presen
p
ti io, il dott. Gerardo MaDorinaro, il primario dott.
remenico Sannicardo
sponsabile
Del centro
dialisi e nefrologia). In
quella occasione ci si
faceva prendere visione
l’ennesimo
ento
fi- progetto del rifacim
per
a
palestr
una
e
metter
dialisi.
di dell’ attuale centro
o
deposit
uso
e
pia
su
siotera
e Alla mia domanda
Qualch
vari.
ali
materi
avuto
- quando avrebbero
bravissimo buon pensan inizio i lavori, la risposta
te decise di mettere il cen- è stata che poiché vi erano
In
di
tro dialisi e nefrologia.
azioni
state delle contest
effetti all’ospedale S. Car- altre ditte partecipanti allo ce ne sono di buon pen- la gara avremmo dovuto rida
santi: basta informarsi
it d l Tar A

centro dialisi
Colpa del cantiere fermo del

zo di vetro
“Gli uffici nell’enorme palazno piano”
e Nefrologia sbattuto al no
o
carta aveva anche iniziat
a
i lavori in contemporane
vecon l’attuale palazzo di
nouna
con
Ma
nero.
tro
nza:
differe
sima
tevolis
in
quello è stato terminato
tempi record, il centro
di lisi è rimasto al palo.

viso (ma inviterei una
commissione a verificarlo)
di
vi è tantissimo sperpero
denaro pubblico. In effetre
ti per cercare di riempi
soquesti spazi enormi si
sno inventati una grandi
sima sala biblioteca, per
h

uffici nell’enorme palazzo di vetro e Nefrologia sbattuto al nono piano”, Enormi difficoltà per i pazienti. Colpa del cantiere fermo del centro dialisi):
di GIAMPIERO MARUGGI*

entile signor Vista,
ho letto con attenzione e interesse la Sua lettera aperta, pubblicata
sulla Nuova di giovedì 19
settembre. Nel ringraziarLa per l’impegno profuso dall’Associazione regionale emodializzati (ogni
segnalazione è per noi
strumento utile per una
migliore operatività) in
merito alle questioni da
Lei poste sono lieto di poterLa rassicurare. Tutti
gli impegni assunti nell’incontro a cui Lei fa riferimento saranno puntualmente onorati. Con la
sentenza di merito del Tar,
che ha respinto il ricorso
presentato da una ditta
concorrente, siamo finalmente in grado di
sottoscrivere il contratto
con l’Ati vincitrice dell’appalto per la ristrutturazione del centro dialisi. Purtroppo, essendo il San
Carlo un’azienda pubblica, siamo sottoposti a tutte le restrizioni di procedure complesse e delicate previste dalla legislazione nazionale e comunitaria su gare e appalti.
In presenza del ricorso ,
infatti, il Tar aveva deciso di concedere una sospensiva che ha bloccato
la procedura di affidamento. Ostacolo superato dalla recente decisione
del Tribunale ammini-

G

“La palazzina
degli uffici?
Ospita diversi
servizi ed attività”

ti
espletato tutte le
attività procedurali propedeutiche e complementari all’affidamento dei lavori, compresa la conferenza dei servizi che si è

tenuta nel mese di agosto.
Colgo l’occasione, però,
per precisare alcune questioni da Lei sollevate e
che rischiano di risultare fuorvianti per i lettori. A partire dal fatto che
non c’è nessun nesso tra
la costruzione della palazzina degli uffici (che è stata finanziata con fondi
statali assegnati a opere
urbane e quindi non uti-

lizzabili per altra destinazione) e la ristrutturazione del centro dialisi. Se
verrà a trovarmi nei prossimi giorni potrà verificare che la palazzina degli uffici, che lei trovò
“vuota” all’epoca dell’inaugurazione (e non poteva
essere altrimenti essendo,
appunto, un edificio di
nuova costruzione) funziona oggi a pieno regi-

cali della vecchia mensa
la nuova sede dell’Avo,
un’associazione di volontariato attiva al San Carlo fin dalla nascita del
nuovo polo ospedaliero di
Macchia Romana. Questi
locali ospiteranno, tra
l’altro, le riunioni della
Consulta del volontariato, l’organismo paritetico
che abbiamo costituito per
promuovere e valorizzare quest’importante risorsa umana dell’ospedale e
a cui hanno aderito più di
venti associazioni attive.
Sarebbe utile e importante che anche la Vostra associazione apportasse il
Suo contributo in tale consesso e del resto il Suo inserimento nella rete associativa ospedaliera sicuramente ne favorirebbe le
attività.

me, ospitando numerosi
uffici, servizi e attività:
dalla mensa alla banca, alla farmacia per i pazienti dimessi, dall’accettazione amministrativa al posto di polizia e a cui si aggiungerà presto anche il
bar, in via di trasferimento. E poi concentrando
tutti gli uffici abbiamo ottenuto un evidente miglioramento nell’efficienza del servizio e, al tempo stesso, abbiamo liberato consistenti spazi che
permetteranno, tra l’altro,
di accorpare finalmente
il reparto di nefrologia e
il servizio di dialisi. Proprio nei giorni scorsi ab* Direttore generale AO
biamo inaugurato nei lo- San Carlo

Determina dell’Autorità di gestione Psr Basilicata

L’allarme della Feneal Uil

Agricoltura, istituito un fondo
Iva regionale per enti pubblici

“Anche in Basilicata è ora
di promuovere manifestazioni
funebri del lavoro edile”

POTENZA - La determina a firma dell’Autorità
di Gestione Psr Basilicata 2007-2013 con l’attivazione del fondo Iva regionale e il trasferimento di una prima quota finanziaria presso l’Agea
rappresenta un ulteriore segnale per venire incontro alla sempre più
difficile situazione finanziaria degli enti pubblici titolari di azioni e misure del Psr e di conse-

POTENZA - “Forse è il
caso di seguire l’esempio
della Feneal campana
che, da tempo, promuove o partecipa a “marce
funebri” del lavoro, ultima in ordine di tempo
solo qualche giorno
fa ad Aversa, per dare un segnale “più
visibile” e
diretto alle
istituzioni
regionale e
locali della “morte”
del lavoro
in edilizia.
Anche in
Basilicata continuiamo
a registrare ancora una
profonda sottovalutazione da parte di una politica regionale troppo
presa da interessi di partito e al loro interno di
gruppi e singoli individui e sicuramente distratta da competizioni
elettorali”. E’ il pensiero di Domenico Palma,
segretario regionale Feneal-Uil Basilicata evidenziando che “dai dati dell’ultimo rapporto
sulla cig diffuso dall’Uf-

guenza del mondo agricolo. E’ quanto sottolinea
l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Benedetto riferendo che
potranno accedere al
Fondo i beneficiari pubblici delle misure 125,
214 (limitatamente alla
sola azione 5), 223, 226,
227, 313, 321, 323, 411
412, 413 e 511. L’operazione – riservata esclusivamente ai soggetti pubblici - è finalizzata al re-

Contributi ed enti locali,
Consorzio Asi e Arpab
POTENZA - La seconda Commissione permanente del Consiglio regionale ha
espresso parere favorevole a maggioranza
su un disegno di legge della Giunta regionale che detta misure urgenti per il
Consorzio per lo Sviluppo industriale della Provincia di Potenza e il sostegno agli enti locali e strumentali. Unica differenza
rispetto al testo licen-

ziato precedentemente in terza Commissione, riguarda l’articolo
sui contributi ai Comuni di Potenza e Montescaglioso, sui cui la seconda Commissione
ha espresso parere
non favorevole. Via libera all’unanimità, invece, al provvedimento della Giunta sul
“sostegno all’Università degli Studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo
di qualità”.

cupero dell’imposta che
potrà avvenire solo dopo
aver effettuato i pagamenti a valere sulla quota imponibile. In questo
modo – afferma l’assessore – la Regione corre ai
ripari per risolvere il problema dell’IVA sui progetti presentati dalle Province, Comuni, o altri organismi di diritto pubblico
in quanto non recuperabile e non rendicontabile alla Comunità Europea, con un esborso significativo, pari come è noto al 20%. Benedetto rileva che la questione
Iva, certamente non irrilevante, farà parte delle
“partite ancora aperte” in
fase di definizione della
nuova programmazione 2014-2020. Per noi altri elementi qualificanti
sono: stimolare il trasferimento di conoscenze e
l’innovazione; rafforzare
la competitività in tutti
i tipi d’agricoltura e la gestione sostenibile delle foreste; promuovere l’organizzazione, trasformazione e commercializzazione incluse, nonché la
gestione del rischio della filiera agroalimentare;
ripristinare, tutelare e
migliorare gli ecosistem.

ficio Politiche Sociali
della Uil nazionale emerge ad agosto scorso in
Basilicata il 45% di ore
in più di cig in edilizia,
in un mese, a conferma
dello stato comatoso dell’occupazione nel
comparto
delle costruzioni”.
Per il segretario
degli edili
lucani della Uil “il
nodo da
sciogliere è
innanzitutto quello
della burocrazia: troppi sono i
progetti che godono di
finanziamento che non
riescono a decollare a
causa dell’inefficienza
dello Stato centrale e locale. Ciò mentre siamo
preoccupati che le elezioni regionali possano introdurre ulteriori elementi di dilazione dei
tempi di Programmi e
progetti come quelli dell’Aqp strade o dell’edilizia abitativa “scongelati” sia pure di recente dal
freezer”.
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di GIORGIO NEBBIA *

lcuni anni fa Edward Tenner, docente e giornalista
scientifico americano,
pubblicò un libro intitolato: “Perché le cose ci rimbalzano addosso”, col sottotitolo: “Le vendette dell’innovazione tecnologica”
(tradotto in italiano da Rizzoli). La tesi è che molte
scoperte e invenzioni, salutate come rivoluzionarie e liberatorie, si sono
spesso rivelate, col tempo,
fonti di danni e guai ambientali e umani. Casi tipici sono il DDT, che ha liberato milioni di persone
e tanti paesi dalla malaria
e che, col tempo, ha dovuto essere vietato perché rivelatosi nocivo a molti ecosistemi planetari; o, da noi
in Italia, la diga del Vajont,
“perfettissima” ma costruita in una valle con le
pareti geologicamente instabili, tanto che una frana a monte della diga ha
provocato un’ondata che
ha scavalcato la diga stessa (la quale ha resistito all’urto) e ha allagato e spazzato via i paesi vicini provocando duemila morti.
L’avvertimento del libro è
che forse è bene, quando
viene introdotta una innovazione, pensare alle possibili conseguenze future.

A

UN

_Interventi • Commenti • Lettere_
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Il catrame ci rimbalza addosso
Il discorso mi viene in
mente leggendo le notizie
sulla pericolosità delle
traversine ferroviarie dismesse, impregnate di
creosoto; proprio grazie a
questo agente protettivo
sono resistite sul terreno
per decenni e hanno sostenuto le rotaie su cui sono
circolati i treni che hanno trasportato innumerevoli persone e merci. Anzi si può dire che i trasporti e le telecomunicazioni
e la diffusione dell’elettricità, gli strumenti della società moderna, insomma, sono stati possibili su
così larga scala dopo che,
nei primi dell’Ottocento,
si è scoperto che il legno
delle traversine e dei pali poteva resistere a lungo nel terreno se impregnato con certi derivati del
catrame di carbon fossile.
Il legno è un meraviglioso materiale da costruzione, disponibile praticamente dovunque, adatto
a fabbricare navi, case,
ponti e innumerevoli altre
“cose”; anzi, prima dell’avvento del ferro, è stato per
millenni il principale materiale da costruzione dell’umanità. Purtroppo il legno, a contatto con l’acqua
e esposto all’aria, è suscet-

tibile di decomposizione e
di attacco da parte di microrganismi che degradano le molecole dei componenti del legno stesso. Fin
dai tempi più antichi gli
uomini hanno cercato di
proteggere il legno con
agenti chimici o con trattamenti fisici. Lo dice anche il Dio della Bibbia
quando ordina a Mosè (nel
VI capitolo del Genesi) di
costruire un battello di legno protetto, dentro e fuori, “da pece”, kofer in
ebraico, pece o bitume che
gli Ebrei conoscevano
perché ne esistevano giacimenti in Palestina. Successivamente il legno è
stato protetto con vernici, resine, sali, fino alla rivoluzione industriale
quando sono divenuti disponibili i sottoprodotti
della distillazione sia del
legno sia del catrame di
carbon fossile. Agli inizi
del 1700 l’inglese Abraham Darby (1677-1717)
aveva scoperto che, per riscaldamento del carbone
fossile, si otteneva il carbone coke (un’operazione
che viene fatta ancora oggi negli stabilimenti siderurgici) adatto a trasformare i minerali di ferro in
ferro negli altiforni. Nel-
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Dagli oltre 800 milioni iniziali ai 150 del 2000 fino agli ultimi 14 per il Campus di ricerca. “Tecnici Volkswagen anche in Basilicata”

La Sata? Pagata dagli italiani
Dal 1990 a oggi la Fiat ha ricevuto oltre un miliardo di euro per lo stabilimento lucano
Per il Sole24Ore i lucani pagano 34 euro annui a testa per giunta e Consiglio

La Regione ci “costa” 20 milioni
A3 Sa-Rc
Apre la rampa
provvisoria a
Lauria Sud
A PAGINA 11

Ss 106
Summit dal
prefetto: i lavori
vanno avanti
Operai al lavoro nel reparto Montaggio dello stabilimento Sata di Melfi.ALLE PAGINE 4 E 5

Il palazzo
della
Regione
Basilicata
A PAG. 6

A PAGINA 24

Subito allertata la polizia. Raccolto un preciso identikit dell’imbrogliona Il segretario del Pd prova a ricucire

Tentata truffa, 2 anziane non ci cascano
E’ successo a Matera dove una signora si spacciava per un medico Asl

Tra Folino e De Filippo
ora si attende Speranza

Persona ascoltata per tutta la notte. Oggi conferenza stampa a Matera

PanAgri, svolta nelle indagini?
Diversi tentativi di truffa
a Matera. A PAGINA 21

Sembra che i Comuni
lavorino per dare
carburante a Fenice

Paterno
93enne
brucia la
paglia e
prende fuoco
A PAGINA 3

“Ora in Basilicata Basta ambiguità,
vogliono stoccare
il Pdl faccia
anche il CO2”
chiarezza da Tolve

di MAURIZIO

di PASQUALE PEPE*

D

BOLOGNETTI*

L

e percentuali di
raccolta differenziata dei comuni dell’area Sud della Basilicata sono scandalosamente basse. Questo
per non dire dei risultati conseguiti dalle
città di Potenza, Melfi e Lavello. A leggere i dati diffusi dalla
Provincia di Potenza
sorge il dubbio che (...)
CONTINUA A PAG. 9

Omicidio
Si stringe il
cerchio intorno
all’assassino
di Massaro
L’incendio. A PAGINA 26

La mappa dei siti
A PAGINA 9

offia il vento delle
primarie per chi diventerà il nuovo
governatore della Basilicata, ed ecco spuntare le
“furbizie” del candidato
più accreditato: Il signor
banda larga, il quasi laureato, Piero Lacorazza, attuale presidente della
Provincia di Potenza. Le
elezioni regionali sono
una manna, e visto il candidato presidente, sono
una manna anche per le
squassate strade provinciali di Avigliano. Quando si avvicinano, si assiste ad un fervore in stile
frontiera americana: si bitumano e riparano le
strade, con risultati modesti se l’incuria e scarsa vigilanza sui lavori precedentemente eseguiti le
ha nel frattempo ridotte
alla stregua delle vie di comunicazione di un Paese
in guerra. Le riparazioni di questi giorni della
Sp 30, che collega Avigliano centro con Potenza, deve far riflettere sulla logica del “do ut des” imperante del signor banda
larga che garantisce l’impiego di “forze di aggiustamento” a fronte di voti alle primarie alla modica cifra di 2 euro a carico ovviamente dell’elettore. Perché solo il 17 settembre e, guarda caso,
sempre quando piove, si
ricordano di eseguire
parziali lavori di messa in

S
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le cokerie si formavano dei
sottoprodotti liquidi e catramosi inquinanti; nel
1788 l’inglese Archibald
Cochrane (1749-1831),
anticipando l’attuale tendenza a combattere l’inquinamento col riciclo
dei rifiuti, scoprì che da
tali residui catramosi,
scaldati, si potevano ottenere moltissimi composti
“aromatici”, come benzolo, fenolo, cresoli, naftalina, antracene, anilina,
eccetera, tutti di interesse commerciale, adatti
per la produzione di coloranti, esplosivi, medicinali, disinfettanti, eccetera.
Nello stesso inizio dell’Ottocento cominciavano a
diffondersi le ferrovie, le
linee telefoniche e telegrafiche, 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 ferro, potevano essere protette impregnandole con
creosoto, un derivato della distillazione del legno,
o con una simile frazione
della distillazione del catrame di carbon fossile. Il
creosoto era (ed è ancora
oggi) costituito da una miscela di fenolo e suoi de-

A PAGINA 3

Metapontino
assente dal dibattito
sulla Provincia
di PASQUALE

DI LORENZO*

i fronte alla
“cavalcata” dell’antipolitica,
che si appresta a raggiungere 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, attrezzarsi nella migliore maniera per (...)

opo la decisione assunta da
Governo e poi
dal Parlamento con l
‘approvazione del cd
DL sulla Spending
review e che ha comportato la soppressione nella Regione Basilicata della Provincia
di Matera credo che la
questione del futuro
assetto territoriale (...)

CONTINUA A PAG. 12

CONTINUA A PAG. 12

D

Il presidente Folino e il governatore De Filippo
A PAGINA 7

rivati. A dire la verità che
qualcosa non andasse del
tutto bene si vide presto;
molti operai che maneggiavano il catrame e alcuni derivati si ammalarono di tumore; anzi la scoperta delle sostanze responsabili di molte malattie dei lavoratori cominciò
proprio analizzando le
componenti del catrame di
carbon fossile, fra cui alcune, come gli idrocarburi aromatici policiclici, si
sono rivelate fra le sostanze più cancerogene esistenti.
Con la diffusione delle
linee ferroviarie in tutto
il mondo si moltiplicarono gli studi e le invenzioni per proteggere meglio
il legno delle traversine e
dei pali elettrici e telegrafici, anche se il creosoto,
pur nocivo anche lui, ha
continuato ad essere usato su larga scala. Tra le sostanze non catramose che
si prestavano per la protezione del legno furono
sperimentati sali di cromo
e di arsenico e il pentaclorofenolo, ottenuto per
reazione del cloro col fenolo, uno dei prodotti
della distillazione del catrame, impiegato a partire dal 1930, e oggi anche

lui vietato. A poco a poco,
per motivi non ecologici,
ma tecnico-pratici, le traversine ferroviarie di legno catramato e trattate
con agenti chimici, sono
state e sono sostitute con
traversine di cemento; a
questo punto le traversine di legno dismesse si sono trasformate in milioni
di tonnellate di rifiuti di
legno contaminato da sostanze nocive, abbandonate in Italia e in Europa e
da smaltire in qualche modo. Il primo pensiero sarebbe quello di bruciarle,
ma se contengono creosoto si formano sostanze inquinanti, se contengono
pentaclorofenolo si formano 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 esportazioni talvolta fraudolente; un
gran problema destinato
a farsi sempre più grave.
E così le traversine e i pali catramati, che hanno reso possibile il cammino
della civiltà dei trasporti
e delle comunicazioni, ci
stanno rimbalzando oggi
addosso.
* Ambientalista

Le primarie, il signor banda
larga e la viabilità aviglianese
sicurezza dei tratti pericolosi, con spreco di denaro, quando tutti sanno
che l’arteria interessata è
oggetto di un finanziamento di 500 mila euro
per l’intera messa in sicurezza? Per non essere
smentito, riporto una dichiarazione dell’assessore alla viabilità provinciale, Nicola Valluzzi, che
trovate sul sito ufficiale
della Provincia (pubblicazione del 05 aprile 2012)
:“Le criticità presenti sulla strada provinciale n. 30
di Giuliano che conduce
dal capoluogo al comune
di Avigliano sono da tempo note agli Uffici e all’Assessorato alla Viabilità
della Provincia di Potenza. (…) hanno sollecitato

Per la pubblicità su
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all’amministrazione sopralluoghi ed azioni manutentive su un tratto di
strada importante che attraversa le contrade di
Giuliano, Torretta, Capoiazzo. Le scarse risorse
presenti in bilancio, dovute alla sostanziale riduzione dei trasferimenti
statali, non hanno consentito di far fronte con
tempestività a tutte le problematiche presenti sull’arteria in questione.
(…).”. Oggi come d’incanto sbucano fuori questi
euro. Alla persuasione si
sommano, non di rado, ricatti psicologici. Anche
per una simile, disinvolta gestione delle primarie,
figuriamoci per le elezioni. Ricordo che Giovanni
Giolitti è passato alla
storia, secondo la nota
formula salveminiana,
come “ministro della malavita”. Al giorno d’oggi
un simile contegno, una
volta lo si sarebbe chiamato clientelismo, è cosi radicato nel costume politico che quasi non meraviglia più. Dio benedica
Lacorazza: fa “scorrere in
sicurezza” le nostre strade e argina, in maniera
perversa, la crisi dei “buchi/e”.
ENZO CLAPS
Avigliano

_Basilicata_
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INCIDENTE A CALVELLO
Tragico incidente a Calvello: perde la vita Lina Angarola. Domani i funerali
di CLEMENTE CARLUCCI

CALVELLO – Ha procurato notevole impressione e
soprattutto profondo cordoglio, in tutta la comunità 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 stata vittima di
un incidente stradale.
Per lei, in
pratica,
morte immediata, a
causa soprattutto
delle ferite
riportate alla
testa.
L’anziana
donna, residente a Napoli da tantissimi anni dove viveva
con una sorella più piccola di lei, ma di chiare origini calvellesi. E nello stesso centro della Basilicata
interna godeva dell’amicizia di tanta gente e anche dell’affetto di alcuni
parenti. Per l’80nne un
elemento quest’ultimo

Investita da un autocarro
in retromarcia: muore 80enne
Tra i soccorritori anche
il proprietario e
autista
dell’autocarro
investitore
in lieve
retromarcia,
un commerciante
40nne di
Laurenzana
(Esposito)

molto importante, non
fosse altro perchè non si
era mai sposata. Ogni tanto, soprattutto quando poteva, si trasferiva da Napoli a Calvello dove era felice di tornare a respirare 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 privo di vita è stato trasportato nell’obitorio dell’ospedale civile di Villa d’Agri.
Qui, per decisione della
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Potenza, sono eseguiti gli

esami autoptici. Quelli
che, si spera, possano in
un certo senso anche aiutare gli inquirenti a rilevare la dinamica del grave incidente che è avvenuto lungo via Aldo Moro,
la strada che porta fino al
campo sportivo locale. A
Lina (così veniva affettuosamente chiamata da tut-

ti) Angarola è stato subito prestato soccorso. Non
c’è stato, purtroppo, niente da fare. Tra i soccorritori anche il proprietario
e autista dell’autocarro investitore in lieve retromarcia, un commerciante
40nne, nato e residente a
Laurenzana. Lo stesso
conducente del camion,

sotto choc per l’accaduto,
è stato subito interrogato dai Carabinieri della
Compagnia di Viggiano,
comandata dal cap. Rocco De Paola. E non solo è
stato sottoposto anche
all’accertamento del tasso alcolemico. Nessun riscontro pure a livello
di sostanze
stupefacenti. Ciò non
toglie che
da subito
siano state
avviate da
parte degli
uomini della Benemerita di Calvello e Viggiano accurate indagini. Anche il
sindaco Mario Gallicchio
ha
espresso ai parenti della
sventurata 80nne il più
profondo cordoglio. I funerali di Lina Angarola
dovrebbero svolgersi domani pomeriggio, nella
Chiesa Matrice di Calvello, non appena la sua salma sarà per così dire “dissequestrata” dalla magistratura potentina.
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L’Idv si rilancia nel centrosinistra

di GAETANO CANTISANI*

pochi giorni dalla Festa nazionale IdV di Sansepolcro che con il nuovo
simbolo ha dato il via al
nuovo corso del partito
registriamo in Basilicata il ritorno di tanti militanti che si dicono disponibili a riprendere
quell’impegno, improntato sulla passione civile, interrotto. che aggiunge: “non può certamente svanire nel nulla una forza politica che
ha 1350 amministratori in carica, di cui una
cinquantina nella nostra regione e 200 mila iscritti alla community, di cui 3mila lucani, che rispondono regolarmente ai sondaggi del partito. L’impe-

A

gno dei Italia dei Valori si rinnova a fianco dei
cittadini tutti. Il segnale lanciato dal segretario Messina e dal
presidente Di Pietro, fin
dalla scelta del nuovo
simbolo, è chiaro: una
politica libera dai personalismi e che abbia
come unico obiettivo il
bene comune all’insegna dell’equità e della
giustizia sociale, a partire dal posto di lavoro

e dalla difesa delle eccellenze produttive dei
territori. Lo slogan quasi autistico ”lavoro, lavoro, lavoro, lavoro, lavoro” che ha caratterizzato la Festa di Sansepolcro indica che il lavoro e le battaglie a fianco dei lavoratori sono e
resteranno la nostra
priorità, che porteremo
in ogni sede istituzionale 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 esodati, ai lavoratori dipendenti delle aziende in
crisi, ma anche alle
piccole e medie impre-

se che costituiscono il
98% del nostro tessuto
produttivo e sulle quali occorre concentrare le
forze per ridare un futuro al Paese e alla Basilicata. Altri temi di impegno sono per noi: dimezzamento dei parlamentari, decurtazione
dei ministeri, riduzione
ai minimi termini delle auto blu, mannaia
sulle pensioni d’oro,
tutte riforme che restano nella agenda ma
che dovrebbero essere
punti di forza del governo, moneta elettronica
obbligatoria, rastrellamento dei fondi nascosti in Svizzera. E ancora immediata utilizzazione dei due miliardi di

beni confiscati alle mafie e dell’altro miliardo
in titoli cash che il Ministro Saccomanni non
intende toccare nel timore di qualche vizio di
forma, denari che dovrebbero essere contestualmente riversati
sulle aliquote Irpef a
vantaggio delle fasce
più deboli. Inoltre, il risultato della festa nazionale è quello che giornalisti e commentatori
politici hanno definito
un sostanziale disgelo
dei rapporti con il Pd,
che da noi in Basilicata coincide con il rilancio della coalizione di
centrosinistra in vista
delle regionali di metà
novembre. Il processo di

Arriva l’autunno corriamo ai ripari
Rubrica di medicina a cura di Salvatore Conte andosi in tal modo una situazione di benessere (o com- molto bene

A

rriva l’autunno e si abbassano le temperature. Ecco alcuni consigli per gestire l’abbassamento delle temperature. Il freddo rappresenta una minaccia 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 apparente 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, congelamento, ipotermia, lesioni gravi o anche mortali; si verificano raramente, in particolare quando la temperatura è inferiore a –5°C e/o in presenza di venti gelidi 2.
aggravamento di patologie croniche, specialmente cardiopatie e broncopatie croniche. Recenti studi evidenziano anche un sensibile effetto del freddo sulla riacutizzazione della sintomatologia nei soggetti affetti da alcune malattie
reumatiche 3. aumento del rischio di incidenti domestici, anche mortali, causati
dal cattivo funzionamento o la scarsa manutenzione 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 possibile il corpo, con indumenti sufficientemente caldi e pesanti. Inoltre, con il freddo, l’organismo attiva i sistemi di termoregolazione endogeni, che in condizioni
normali, mantengono pressoché costante l’equilibrio termico del corpo con l’ambiente esterno. Quando la temperatura
esterna è sufficientemente bassa da indurre una diminuzione al disotto dei 37°C della temperatura interna, si verifica una vasocostrizione cutanea (riduzione della circolazione sanguigna sulla superficie cutanea e con diminuzione della dispersione di calore all’esterno) ed accelerazione del ritmo cardiaco. Inoltre, in condizioni di
freddo intenso, l’organismo aumenta anche la produzione di calore interno (termogenesi) attraverso l’incremento dell’attività muscolare scheletrica (brividi involontari
o attività fisica volontaria) e l’aumento del metabolismo.
Quindi un adeguato apporto alimentare aiuta a soddisfare le aumentate richieste metaboliche dell’organismo,
orientate ad una maggiore produzione di calore. In altri termini attraverso l’attivazione dei meccanismi di termoregolazione, si crea un equilibrio tra la quantità di calore prodotta all’interno dall’organismo e la quantità di
calore assunta dall’ambiente o ceduta all’ambiente, cre-

fort) termico. Le temperature rigide, soprattutto se accompagnate da venti gelidi, possono causare geloni, forme 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 risaputi per ridurre l’esposizione a basse temperature ed
evitare il rischio non solo di patologie da freddo ma anche il verificarsi di incidenti domestici, spesso mortali.
In casa: 1. Regolare la temperatura degli ambienti interni su valori adeguati, evitando che l’aria diventi eccessivamente secca (specialmente se sono presenti persone affette da malattie respiratorie e asma), umidificandola con appositi contenitori d’acqua posti sui radiatori e aerare periodicamente gli ambienti. 2.Evitare dispersioni 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 verificare che dispongano di sufficienti riserve di alimenti e medicine. 4. Fare attenzione a non causare incidenti domestici. Nella stagione invernale, in assenza di irraggiamento, con un abbigliamento idoneo e svolgendo un’attività sedentaria, si consigliano, per il microclima dell’abitazione, 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 esterne 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 sofferenti di malattie cardiovascolari o respiratorie devono
evitare di esporsi a temperature molto rigide e coprirsi

innovazione del partito
avrà un banco di prova
importante con le elezioni regionali di metà novembre, un banco di
prova che per noi cade
troppo presto rispetto al
tempo che avremmo voluto per completare il
cambiamento di gruppi dirigenti, adeguare la
nostra strategia e far
arrivare il nostro messaggio ai cittadini. Ma
siamo certi di poter dare il nostro contributo
al centrosinistra lucano che necessita soprattutto del contributo della società civile e
quindi di voti liberi.
*Commissario
regionale di IdV
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per uscite
all’aperto.
2. Segnalare
ai servizi sociali eventuali situazioni di bisogno e la
presenza di
senza tetto;
Abbigliamento: Vestirsi con indumenti
adatti alle basse temperature esterne, sufficientemente
caldi e indossare il soprabito, guanti e cappello. Proteggersi dagli effetti del vento e del freddo coprendo il volto con sciarpe e usando protettori per le labbra e creme idratanti per
le mani. Fare attenzione all’abbigliamento
soprattutto quando si passa da un ambiente riscaldato ad uno freddo e viceversa .
Attività fisica .Se le condizioni meteorologiche non sono proibitive, effettuare attività fisica con una certa regolarità. Camminare è senz’altro l’attività da preferire, senza tuttavia sforzarsi eccessivamente. In automobile. Se non strettamente necessario,
evitare gli spostamenti in automobile e lunghi viaggi in caso di ghiaccio e/o neve. Se
è assolutamente necessario spostarsi in automobile: 1.portare con sé alimenti e acqua a sufficienza, coperte, abiti caldi, le medicine che si prendono abitualmente 2.
informarsi delle condizioni meteo e della
viabilità prima di intraprendere il viaggio, assicurarsi che la vettura sia in perfette condizioni e fare il pieno prima di partire ed eventualmente ricordarsi di portare le catene a bordo. Alimentazione 1. Assumere pasti e bevande caldi. Il consumo di adeguate quantità di liquidi e di cibi aiuta a soddisfare le
aumentate richieste metaboliche, finalizzate alla produzione di maggiore calore interno 2. E’ importante che
l’alimentazione sia equilibrata. Bere almeno 2 litri di liquidi al giorno,preferire bevande calde;come té e tisane, o anche semplici spremute d’arancia 3. Assumere
pasti a base di frutta e verdura che contengono vitamine e sali minerali, molto utili per difendersi dalle insidie
del freddo. In generale sono consigliati tutti gli alimenti contenenti beta carotene ( precursore della vitamina
A), in grado di stimolare le difese immunitarie e anche
gli alimenti contenenti vitamina E.

SALU
TE

Venerdì 20 settembre 2013

13

POTENZA
CITTÀ

“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 momento di riflessione e
confronto. Capire il
male che si annida in
alcuni comportamenti
e adottare le opportune contromisure.
Di questo e molto altro ancora si parlerà
quest’oggi a partire
dalle 9,30 al Teatro
Stabile di Potenza dove si terrà l’incontro
“Oltre il silenzio”.
Riflessioni sulle violenze di genere”, quest’anno strettamente
connesso al 3° Memorial Elisa Claps, torneo
di calcio a 5 organizzato dal Futsal Potenza e
disputatosi lo scorso
11 settembre al PalaPergola. Nel convegno
si affronterà il tema
delle violenze di genere e si discuterà, alla
presenza di autorevoli relatori e addetti ai
lavori, sul come riconoscerle e affrontarle.
Parteciperanno al dibattito anche due istituti scolastici, il liceo
scientifico “P. Pasolini”
e l’IIS “Nitti” che porteranno l’esperienza
vissuta durante la realizzazione di due progetti sulle violenze di
genere.
L’incontro, patrocinato dal Comune di Potenza e dalla commissione regionale Pari
Opportunità, è stato
fortemente voluto dal
Futsal Potenza che per
il terzo anno ha organizzato un triangolare
di calcio a 5 dedicato a
Elisa Claps, giovane
potentina uccisa nel
1993 e che quest’anno
ha voluto rafforzare,
attraverso questo momento di confronto
sulle violenze di genere, la campagna di
sensibilizzazione su
un tema particolarmente delicato.
Hanno collaborato
all’organizzazione dell’evento la criminologa
Mariarosaria Colangelo, presidente dell’associazione Psi&Co la Minerva, l’avvocato Giuditta Lamorte, presidente del Moige Basilicata, che introdurranno il confronto, e
l’associazione Altri
Mondi.

Istituzioni ed esperti sul palco, conclude Gildo Claps
lle 9,30 si inizia col saluto delle istituzioni con la presenza del
presidente della Provincia Piero Lacorazza e il sindaco del Comune di
Potenza, Vito Santarsiero. Alle 10, come anticipato, l’introduzione di
Colangelo e Lamorte.
Dalle 10,30 in poi si alterneranno sul palco:
Annagloria Piccininni (pubblico ministero
della Procura della Repubblica di Potenza),
Giovanni Conte (giudice monocratico onorario penale del tribunale di Potenza, Antonella Sprovera
(ufficio servizi sociali per i minorenni di Basilicata), Giampiero
Maruggi (direttore generale dell’ospedale San Carlo), Filippo Squic-

A

POTENZA - “Il Servizio Sociale Professionale è un Livello Essenziale di Assistenza e deve essere garantito
su tutto il territorio regionale, in tutti i Comuni singoli o associati, quale offerta per la prevenzione, ausilio e soluzione ai bisogni dei
cittadini, attraverso la previsione in pianta organica
della figura dell’Assistente
Sociale privilegiando la forma di lavoro dipendente, a
tempo indeterminato, con
l’Ente pubblico titolare dell’erogazione dei servizi Sociali in ambito territoriale”.
Per rafforzare questo
concetto il Presidente dell’Anci Basilicata, Vito Santarsiero e il Presidente Or-

ciarini (ispettore superiore del
compartimento regionale della polizia delle comunicazioni), Antonietta Botta (presidente commissione
regionale Pari opportunità), Emanuela Ferrara (giornalista della
Gazzetta del Mezzogiorno), Giuseppe Giuratrabocchetta (presidente regionale Forum
delle associazioni familiari), Ivana Pipponzi
(presidente Aiga Basilicata) e la Rete degli
Studenti Medi. Intorno
alle 13 le conclusioni sono affidate a Gildo Claps, fratello
di Elisa. L’incontro sarà moderato
da Maria De Carlo, giornalista e docente del Liceo Scientifico Europeo
“Salvator Rosa”.

La firma ieri a Potenza con Santarsiero e Comitino

ne, attraverso l’istituzione
di un tavolo interistituzionale composto da due rappresentanti per ciascun
ente, che si riunirà trimestralmente e/ semestralmente, al fine di elaborare
proposte di welfare locale da
sperimentare in alcuni terdine Assistenti Sociali Baritori e sottoporre all’attensilicata Dr.ssa Luisa Comizione dell’Assessorato Retino hanno sottoscritto quegionale.
sta mattina, presenti anche
La firma del
Grande soddisfazione
il vice presidente Anci Enprotocollo
per un traguardo raggiunzo Francomano e il compod’intesa ieri to è stata espressa dal prenente del direttivo Fernanalla Sala
sidente Comitino per il
do Picerno, un protocollo
dell’Arco
quale “l’assetto organizzad’intesa. L’Anci Basilicata e
del Comune tivo dei servizi sociali nei Col’Ordine degli Assistenti Sodi Potenza
muni vive condizioni lavociali si impegnano a collarative precarie, mancanza
borare al fine di garantire
di personale adeguato ai biuna riflessione costante
sogni della cittadinanza, lisulle politiche sociali lucamitate strutture tecniche
per il materiale svolgimento dell’attività. In tale conAssistenza domiciliare ai malati di sla: entro il 30 settembre le domande
testo l’emergenza sociale, dentro il 30 settembre posso- devono essere necessariamente Dpr 445 del 2000, dello stato di
terminata dall’aumento delno essere presentate le do- compilate in forma on line, uti- famiglia storico antecedente
la condizione di povertà e di
mande per usufruire del contri- lizzando l’apposito modello dispo- non meno di sei mesi dalla data
disagio delle persone e delbuto economico mensile mira- nibile sul portale del comune di di approvazione della delibera di
le famiglie, fa quindi da rito ad assicurare un’adeguata as- Potenza U.D. Servizi Sociali, o sul giunta regionale del 12 marzo
scontro e si sviluppa anche
sistenza al domicilio della per- portale regionale http://sla.regio- 2013; autocertificazione ai sensull’arretramento nell’ofsona affetta da Sla, ( Sclerosi la- ne.basilicata.it. Il documento in si del Dpr 445 del 2000, che atferta dei servizi, con ineviterale amiotrofica), a renderlo no- triplice copia, firmata in origi- testi l’assistenza diretta al protabili ripercussioni sulla reto l’assessore comunale alle Po- nale dal solo richiedente, deve es- prio familiare o l’intenzione di avaltà e operatività del servilitiche e Servizi sociali Donato Pa- sere corredato da: attestazione valersi, a titolo oneroso, di uno
zio sociale. Occorre rafforce. Il contributo così come pre- che si è residenti da almeno sei o più assistenti familiari, dichiazare –ha detto il presidenvisto dalla delibera di Giunta re- mesi in Basilicata, dichiarazio- razione relativa al rapporto conte Anci Santarsiero- i servigionale la numero 256 del ne che attesti il possesso della cer- trattuale con uno o più familiazi sociali presso i Comuni so12marzo 2013 può essere eroga- tificazione medica comprovante ri o assistenti familiari. Le doprattutto quelli più piccoli.
to: alle famiglie che prestano di- la diagnosi di Sla, attestazione mande una volta stampate, deE’ necessario garantire una
rettamente assistenza al proprio dell’avvenuto inserimento nel vono essere consegnate a mano,
adeguata pianificazione dei
familiare malato di Sla o alle fa- percorso assistenziale per le entro e non oltre il trenta settemservizi presso le nostre comiglie che intendono avvalersi malattie neuromuscolari per i re- bre presso l’Unità di direzione
munità, nonché la presena titolo oneroso di familiari o as- sidenti del Comune di Potenza- Servizi Sociali con sede in via Laza di adeguate figure prosistenti familiari. Le domande , autocertificazione, ai sensi del cava, 2 a Potenza.
fessionali in maniera stabile e continuativa”.

E

Protocollo Anci-Ordine assistenti sociali
per una figura stabile presso ogni ente
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Genzano (Confedilizia): scatta da domani la mediazione obbligatoria

Liti condominiali, prima
del giudice c’è la conciliazione
POTENZA - Scatta domani per tutta una serie di controversie, l’obbligo di mediazione. Lo
segnala Francesco Genzano Presidente di Confedilizia Basilicata sottolineando come il cosiddetto “decreto fare” (d.l.
n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del
2013), intervenendo sul
decreto legislativo n.
28 del 2010 in tema di
conciliazione, abbia
reintrodotto in via sperimentale per quattro
anni – a partire dal 21
settembre 2013 – per diversi tipi di liti tra le
quali quelle in materia
di condominio, diritti
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione (con
esclusione dei procedimenti per convalida di
licenza o sfratto fino al
mutamento del rito) co-

modato e affitto di azienda, la mediazione come
condizione di procedibilità della domanda giudiziale, dando così nuova vita ad un procedimento che, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, era sopravvissuto solo nella parte in
cui disciplinava la conciliazione facoltativa.
Tra le novità, rispetto alla versione bocciata dalla Consulta, l’organizzazione storica dei
proprietari di casa evidenzia come ora la normativa sulla mediazione preveda che, al primo incontro e agli incontri successivi fino al
termine della procedura, le parti debbano
“partecipare con l’assistenza dell’avvocato”.
Il mediatore, sempre
nello stesso primo incontro, dovrà poi invi-

Francesco Genzano
(Confedilizia) e un’aula di
tribunale

tare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare
la procedura di mediazione: nel caso in cui
l’invito sia accolto, si
procederà con lo svolgimento; in caso contrario, la condizione di
procedibilità della domanda giudiziale si considererà comunque “avverata” (e nessun compenso sarà dovuto per

l’organismo di mediazione). L’accordo sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, inoltre, costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli
obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Con particolare riferimento al condominio,
Genzano precisa comunque come la disciplina in questione vada
necessariamente applicata anche tenendo conto delle novità introdot-

te dalla legge di riforma
condominiale (l. n. 220
del 2012). Novità che
hanno portato alcuni
chiarimenti, in particolare, in relazione alle
maggioranze necessarie
per approvare, in sede
assembleare, la proposta di mediazione.
Genzano, inoltre, evidenzia come l’indicata
reintroduzione del tentativo obbligatorio di
mediazione vada attentamente valutata, recando 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 dell’autorità giudiziaria,
dall’altro lato, l’amministratore – anche dopo la
legge di riforma dell’istituto del condominio – rimane un mandatario.
Ciò vuol dire che egli
non potrà assumere alcuna determinazione in
ordine alla controversia
da mediare, occorrendo
sempre il passaggio assembleare; il che rischia di allungare i
tempi della procedura e
quindi, più in generale,
quelli della giustizia.

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 Regionali, ma c’è chi è già proiettato a Potenza 2014. Da
qualche giorno per le vie
di Potenza campeggiano
dei 6x3 del consigliere comunale Nicola Becce. Nessun riferimento particolare, a parte il richiamo a Potenza 2014 ed un punto interrogativo sulla preferenza di genere in vista delle
amministrative del prossimo anno. Da tempo Becce ha sposato in pieno il ritorno a Forza Italia, da dove storicamente proviene.
E lui stesso in una nota
spiega i motivi.
«Non ci sono dubbi né
incertezze riguardo il discorso netto e chiaro pronunciato ieri dal presidente Berlusconi - afferma - ed
i suoi intendimenti da vero uomo di Stato li sottoscrivo totalmente e mi dichiaro disponibile sin da
ora a contattare risorse fresche sul territorio per
mettere insieme tutte le intelligenze 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 Italia. Anzi, aggiungo che
tuttora vivo la forza della
libertà e la passione per essa, mai sopita pur se per
cause esterne non abbiamo potuto esprimerla totalmente. Ma ora è il mo-

mento di mettere in campo quella forza liberale e
libertaria che noi unici in
Italia ponemmo. E’ arrivato il momento di mettere
in campo riforme istituzionali ed economiche che
mai la sinistra statalista
potrà fare. Per questo
lancio un appello a tutti coloro che credono negli
ideali della libertà, del
buon governo e di una Italia liberata da statalisti e

antilibertari. Sia chiaro la
mia non è solo la forza della passione- che pure ve ne
è tanta- ma anche la volontà da uomo impegnato nelle istituzioni di lavorare per il bene di Potenza e della Basilicata. Sono
convinto - spiega Becce che il vero cambiamento
potrà avvenire solo sotto
la bandiera di Forza Italia,
unico partito che potrà fare le vere riforme econo-

Domenica mattina a Potenza
Giornata della mobilità elettrica
POTENZA - Il Comune di Potenza promuove la prima iniziativa a sostegno
della mobilità elettrica, per diffondere
la cultura del “potersi muovere in modo
alternativo nel rispetto dell’ambiente”.
L’evento si terrà
nella giornata di domenica prossima in
piazza Matteotti, dalle ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. E’ prevista - si legge in una
nota dell’Amministrazione - un’esposizione di mezzi ad
energia elettrica: biciclette, scooter e

quadricicli.
Ai cittadini interessati sarà data la
possibilità di provare
gratuitamente tutti i
mezzi in esposizione.
Esperti del settore
approfondiranno caratteristiche ed aspetti tecnici dei veicoli,
adatti non solo per il
tempo libero, ma anche per essere utilizzati in alternativa all’automobile per recarsi al lavoro. Obiettivo quello di sensibilizzare gli aspetti
green legati all’ambiente e sostenere la
diffusione dei veicoli elettrici non inquinanti.

Il 6x3 affisso
a Potenza
dal consigliere
comunale
Nicola
Becce in cui
annuncia
l’impegno
per Potenza
2014

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

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

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

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 della durata di 16 ore propedeutico agli esami
per il conseguimento del
Patentino del Frigorista
frutto della collaborazione siglata tra Aicar –
l’Associazione per la
Cultura e Tecnica per
Energia Uomo Ambiente
–
e
la
Cna
Basilicata.L’intesa è volta alla realizzazione del
corso di formazione ed
esame ai sensi del Regolamento
(Ce)
n°303/2008 della Commissione del 2 aprile
2008, Categoria I. Aicar
si occuperà della forma-

zione teorica suddivisa
in due moduli per complessive 16 ore di cui 12
di teoria (dedicate alla legislazione e normativa
vigente ai sensi del regolamento Ce 842/2006
e Regolamento Ce
303/2008, alla termodinamica dei cicli frigoriferi, ai componenti costituenti un circuito
frigorifero, alla strumentazione di misura
da utilizzare per le operazioni di controllo) e
4 ore di pratica (incentrate sulla installazione e messa in funzione
di impianti, sui controlli e procedure da effettuarsi prima di mettere
in funzione l’impianto e
dopo un arresto prolungato nonché sulle procedure da effettuare in

caso di manutenzione
ordinaria, straordinaria
e durante il normale
funzionamento). L’esame composto da una
prova teorica e da una
pratica sarà eseguito dagli esaminatori dell’Ente di certificazione Icmq,
organismo accreditato
da Accredia e designato dal ministero dell’Ambiente per la certificazione di addetti e imprese,
che rilascerà anche le
certificazioni che seguono all’esame cui
parteciperanno anche
gli assistenti esaminatori dell’Aicarr che interverrà in qualità di organo di valutazione.
Ulteriori informazioni
possono essere richieste
al Sig. Raffaele Catenacci allo 0971/50148
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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
VIETRI DI P. - Nemmeno il tempo di scongiurare (per il momento) il divieto di transito nel centro abitato di Brienza, che
i veicoli pesanti in transito per il Potentino e dintorni trovano nuovi ostacoli sul proprio percorso.
L’Anas ha infatti comunicato ieri che dalle ore
13,00 di martedì prossimo saranno in vigore le
limitazioni al transito ai
mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, su
un tratto del raccordo Sicignano-Potenza compreso tra gli svincoli di
Vietri di Potenza (km
21,000) e Balvano (km
25,500) , in entrambe le

direzioni. Il provvedimento è necessario per
proseguire gli interventi sui viadotti tra il km
22,700 e il km 25,400. Il
transito rimane regolare per i veicoli leggeri, in
entrambe le direzioni.
Per i mezzi pesanti superiori alle 3,5 tonellate in
direzione Potenza e provenienti dall’ A3 Salerno/Reggio Calabria uscita consigliata allo svincolo di Polla e prosecuzione lungo strada provinciale ex statale 19ter fino alla rotonda di Polla
(Sa) km 12,200, strada
provinciale Isca Pantanelle fino allo svincolo di
Satriano e statale 95var
fino allo svincolo di Tito

Camion sul Raccordo Potenza-Sicignano

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

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

triano, strada provinciale Isca Pantanelle fino
alla rotonda di Polla e
strada provinciale ex
statale 19ter fino allo
svincolo di Buccino al km
8,000 del raccordo Sicignano-Potenza. In direzione Potenza invece
uscita obbligatoria al
km 8,000 (svincolo Buccino), prosieguo sulla
strada provinciale ex
statale 19ter fino alla rotonda di Polla (Sa) al km
12,200, strada provinciale Isca Pantanelle fino allo svincolo di Satriano e
strada statale 95var sino
allo svincolo di Tito al km
37,395 del raccordo Sicignano-Potenza. In direzione 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 rotonda di Polla e strada
provinciale ex statale
19ter fino allo svincolo di
Buccino al km 8,000 del
raccordo Sicignano-Potenza. Quest’ultimo percorso è valido anche per
i veicoli in direzione Balvano-Sicignano. Ricordiamo inoltre la chiusura notturna stasera tra
Tito e Satriano fino alle
6 di domani mattina per
la manutenzione in due
gallerie.

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 materano al Patrimonio e all’edilizia al sen. Margiotta (Pd) in merito all’interrogazione sui ritardi dei
treni sulla tratta RomaPotenza.
di GIOVANNI SCAROLA*
aro Salvatore, salva la stima e la mia
amicizia per te ed
apprezzato il tuo sforzo parlamentare, 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 problematica”. Ma che vuol dire?
E’ un’offesa alla nostra dignità di cittadini. In realtà stiamo assistendo alla destrutturazione di una asse
ferroviario che non è solo
Roma - Potenza ma Roma
- Taranto e quindi Roma Matera su Ferrandina scalo e poi il Metapontino. Indignarsi per le 4 ore della
tratta Roma Potenza che diventano puntualmente 6 significa morire se per Matera e il Metapontino aumentano a 7 e 9 ore. E’ chiaro che dopo l’illusione degli anni 90, in cui anche la
Basilicata fu omaggiata di
un rosso Pendolino, la
mancanza di investimenti
strutturali sulla stessa rete 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 della problematica”. L’ostinazione con cui si continua a

C

non inserire nelle delibere
Cipe un finanziamento di
ammodernamento di un asse ferroviario di collegamento AV Roma Taranto
che, assieme ai timidi segnali sulla Pista Mattei,
possano rendere attrattive
e quindi produttive le sole
due Province della Basilicata può essere solo interpretata come un messaggio
di richiesta di rendere le armi a noi cittadini lucani. Come nel web chi non è connesso è oggi fuori dalla rete così noi lucani di Potenza e Matera non siamo più
connessi alle programmazioni delle infrastrutture
nazionali. Ho già avuto modo di scrivere mesi fa che
occorre risalire fino a Salerno per poter oggi usufruire di un treno frecciarossa ad alta velocità e per
ogni direzione. Dagli anni
’20 ad oggi la civiltà si è allontanata di altri 50 km a
nord da Eboli è arretrata a
Salerno. Pretendere il prolungamento dell’AV da Salerno 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 Salerno in due ore, Potenza
in 2,5 ore e Matera (Ferrandina) in 3 ore è la giusta linea per costruire un futuro alla Basilicata e cementare le due province. Non
possiamo più accontentarci di un intercity “vintage” degli anni ’80 appena riverniciato che si trasforma in un “locale” lucano appena abbondonata la

Un Frecciarossa, Margiotta e Scarola

“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”
Campania e che arriva a destinazione 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- al nostro prossimo Goverlia le strade di trasforma- natore produrrà i collegavano in autostrade. Sono menti attesi.
comunque sicuro che il tuo
ulteriore impegno unito al*Assessore al
Patrimonio di Matera
la forza che sapremo dare
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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

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

Farmacie a Potenza
Blasone
Brienza
Caiazza
Dente
Diamante
Figliola
Iura
Mallamo
Malvaccaro
Mancinelli
Marchesiello
Peluso
Perri
Savino
Trerotola

Piazza Don Bosco, 20
Piazza Europa, 12
Via Tirreno, 3
Via Pretoria, 69
Via Pretoria, 165
Via Pretoria, 265
Via Anzio, 14
Via E. Toti, 9/13
Via Danzi, 29
Via Pretoria, 207
Corso Garibaldi, 92
Via Vaccaro, 236
Piazza Matteotti, 12
Via Petrarca, 5
Via Nitti

0971/444145
0971/444822
0971/53430
0971/21449
0971/22532
0971/24945
0971/45438
0971/473447
0971/441990
0971/21067
0971/21179
0971/54517
0971/21148
0971/25447
0971/472839

N.B. In grassetto la farmacia di turno

Numeri
Utili
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 347/3015277327/8832001 - 333/6403376
360/642482 - 368/3530980
Pantere Verdi - 334/30587818
Gruppo di protezione civile
e protezione animali di Potenza

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

Pubblica
Assistenza
Cri Comitato Regionale
Croce Verde Basilicata
Croce Verde Melandro
Croce Amica
Croce Azzurra
Taxi per Disabili
Samaritano
Aiuto alla vita
L’Aquilone
Comunità Emmanuel
Sert Potenza
Telefono Donna
Telefono Azzurro
Ant (Ass. Naz. Tumori)
Caritas
Casa Famiglia Gigetta
Stella del Mattino

0971/411510
0971/22569
0971/445607
0971/445041
0971/444228
0971/493835
0971/415354
0971/34232
0971/601056
0971/36919
0971/612260
0971/55551
19696
0971/442950
0971/27124
0971/69500
0971/55341

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

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

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

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

Università
degli Studi
della Basilicata
Via Nazario Sauro, 85 - 85100 POTENZA
www.unibas.it

Emergenze
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di Finanza 117
Vigili del Fuoco 115
CAPITANERIE DI PORTO
UFFICIO CIRCONDARIALE MARATEA 0973/876859

La Sanità
Asl e Ospedali

Or dine
Pub b lico

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

Chiese e Santuari
DIOCESI DI TURSI E LAGONEGRO
DIOCESI DI POTENZA
MURO LUCANO - MARSICO

VESCOVO: MONS. FRANCESCO A. NOLE’
CURIA: VIALE COLOMBO, 706 - 85042 - LAGONEGRO

VESCOVO: MONS. AGOSTINO SUPERBO

TEL. 0973/21968

CURIA: LARGO DUOMO 5 - 85100 POTENZA

VIA ROMA, 63 - 75028 - TURSI

TEL. 0971/411706-21198-21835

TEL. 0835/533147

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 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

_Potenza e Provincia_

Venerdì 20 settembre 2013

17

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
LAVELLO - In merito all’articolo pubblicato ieri
a pagina 15 sulla Nuova
del Sud - relativamente all’arresto avvenuto a Lavello, il 16 settembre di un
23enne, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale - l’avvocato Fabio Di
Ciommo, difensore di fiducia del giovane tratto in arresto, apporta alcune precisazioni specie sul passaggio relativo al colpo alla nuca subito dal carabiniere.
“La ricostruzione dei fatti,
che hanno coinvolto anche
altre persone ed in particolare il fratello minore dell’indagato, spiega il legale difensore - è molto complessa e tuttora oggetto di
approfonditi accertamenti e valutazioni da parte dell’autorità giudiziaria”. Sulla condotta del giovane e
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iale ferroso e un bulgaro per
e del luogo per furto di mater
A Venosa due denunce: un giovan

15

guida in stato d’ebbrezza

e
Pugno alla nuca a un carabinier

ttazione con i militari
lesioni e resistenza dopo una collu per un totale di 1500 euro
A Lavello arrestato un 23enne per
Elevate 37 multe
Denunciati in 4 a Rionero.
ue
LAVELLO - Proseg
l’intensa attività di prevenzione posta in essere dai carabinieri della
al
Compagnia di Venosa,
o
comando del capitan
che
Vincenzo Varriale,
imhanno conseguito
maportanti risultati in
feal
to
teria di contras
genomeno dei furti in
nere, nonchè di reati
contro la persona e conalseguenti all’abuso di
hanno
iecarabin
i
a- vo e radiomobile,
cool. Infatti,
to aggravato continu
di liberri della stazione di Lavel- to. Infatti i militari ave- deferito in stato
di Potenlo, nel corso dei servizi vano acquisito circo- tà alla procura
i
o bulgaro
di controllo di soggett stanziati elementi di col- za un cittadin
di ebvo,
stato
in
operati
di interesse
a due per guida
, pevolezza in ordine
brezza alhanno tratto in arresto
colica. Il
in flagranerano
giovan e è
I furti di ferro a Venosa
za di reato,
sorstato
un giovane
avvenuti lo scorso agosto
preso alla

l

t te

quella
dei militari intervenuti nella circostanza non è possibile, al momento, esprimere alcuna
certezza. “In casi delicati come quello in oggetto -rimarca Di Ciommo- appare,
infatti, fondamentale la tutela della reputazione dei
soggetti interessati, specialmente se giovani ed incensurati”. Infine l’avvoca-

Assegni falsi per 8mila euro

infatti, deteneva
pagano L’uomo,
nella propria autovettuRIONERO - Nell’ultimo A Pesco
da
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di
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un
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to i controlli sull’inte
furto
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nino rubato uno
ad
un telefonino rubato
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numepredatori che tanto pre- ad un coetaneo un coetaneo. Nei
alrosi posti di controllo
occupano la popolazione
le hanno deferito all’auto- la circolazione stradale,
e rendere più sicure
rità giudiziaria un uomo
scone disposti anche per
strade durante il fine setdi per mancata esecuzio i- raggiare eventuali furti
timana. I risultati sono
li- dolosa di un provved di mezzi agricoli in que8 denunce in stato di
Nel.
di
mento del giudice
bertà. A Rionero in Vuli ai sto periodo per ragioni
nela- l’ambito dei controll
ad lavoro parcheggiati
ture sono state denunci
possessori di armi,
state
ia- le campagne, sono
te 4 persone di cui una
Atella è stata denunc
controllare 150 persone
perché deteneva illegalta una persona che dete110 veicoli. Ne è scatue
mente una pistola di un
luoun
in
patenal- neva un’arma
di- rito il ritiro di tre
congiunto defunto e le
go diverso da quello
t di

to
coglie
l’occasione per evidenziare che l’indagato è stato rimesso in libertà fin dal
giorno successivo l’episodio. “Il tutto -chiude Di
Ciommo- al solo fine di evitare che un episodio, già di
per sè molto delicato, possa avere ulteriori ripercussioni, in una realtà piccola come la nostra, a discapito di un giovanissimo ragazzo, ancora in cerca di
occupazione lavorativa”.

Inaugurato ieri in piazza il monumento dedicato ai carabinieri

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

S. CHIRICO R. - Nella
mattinata di ieri, a San Chirico Raparo, si è tenuta la
cerimonia inaugurale del
monumento, realizzato
dallo scultore lucano Nicola Toce, rappresentante la
“Virgo Fidelis”, patrona
dell’arma dei carabinieri,
che il comune ha dedicato
alla locale stazione carabinieri. All’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’arma hanno partecipato, oltre al sindaco Claudio Borneo, il prefetto di Potenza, Antonio
Nunziante, il comandante
della legione carabinieri
Basilicata, Vincenzo Procacci, i comandanti provinciali della GdF e della Forestale di Potenza. Il vescovo di Tursi – Lagonegro
S.E. Francesco Nole’ ha benedetto il monumento e celebrato la santa messa. Per
l’occasione, schierato un reparto di formazione costituito da un picchetto d’onore del comando provinciale e dalla fanfara del X Battaglione “Campania”.

Avigliano, polizia in assemblea per discutere gli accordi sindacali

Municipale pronta all’agitazione
AVIGLIANO - Si profila
ad Avigliano lo stato di
agitazione del personale di polizia municipale,
che oggi pomeriggio ha
in programma un’assemblea a palazzo comunale, dalle ore 15 nel rispetto degli accordi sindacali, per discutere sul
da farsi. E sulle eventuali azioni di lotta da intraprendere che non escludono il ricorso all’agitazione. È quanto filtra da
voci di corridoio. Non resta che aspettare l’assemblea 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 raffreddamento. Un solo interrogativo: perché solo ades-

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

zia amministrativa, polizia edilizia, polizia urbana, rurale, del commercio, ambiente. E anche la Legge Regionale
29 dicembre 2009, n. 41.
“Polizia locale e politiche
di sicurezza urbana”,
mai attuata se non per il
grado del Comandante.

Eventi realizzati
COMUNICAZIONE
Potenza, Sala Inguscio
Regione Basilicata
venerdì 13 settembre

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

Dipartimento
Formazione,
Cultura e Sport
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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’illustrazione del pancreas

di CLEMENTE CARLUCCI

RIONERO – Attività di ricerca medico-scientifica
sempre più intensa e meglio 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 gruppo di studio dell’Airo (associazione italiana per
l’assistenza ospedaliera
volontari) per i tumori gastrointestinali intende
ora approfondire tutti gli

aspetti clinici, diagnostici e terapeutici del carcinoma del pancreas, una
patologia tumorale particolarmente avara di risultati e pertanto ricca di molte luci ed ombre. Oggi, in
concreto, è in programma

un meeting di studio nell’auditorium dell’Oncologico lucano, a partire
dalle ore 8,15 e fino alle
successive ore 17,30. Il coordinamento è dei dottori Maria Luisa Friso, Domenico Genovesi e Vincen-

zo Fusco. Il tema base è
quello de “La radio-terapia nel carcinoma del
pancreas: indicazioni e criteri guida di trattamento”.
“Le necessità di promuovere in questo campo – dicono gli organizzatori di
intersa con l’Airo - approcci multi-disciplinari integrati condivisi all’interno
di possibili protocolli di terapia comuni nonché gli
aggiornamenti su possi-

Saranno assegnate domani a Lauria in ricordo della preside

Due borse di studio a giovani
ricercatori nel nome della Scaldaferri
di FRANCESCO ZACCARA
Agnese Scaldaferri

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

Sedi

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

After gold

Operatore Professionale in Oro

LAVELLO

Via Giosué Carducci 28

Tel. 0972 877164

RIONERO

Via Galliano 47

Tel. 0972 720580

MELFI
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Tel. 0971 21514
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Acquisto ORO
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BANCO METALLI PREZIOSI
Via Mazzini 247 Potenza Tel. 0971 21514

w w w . a f t e r g o l d . c o m

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 stata 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 Scaldaferri che ha dedicato la sua
vita alla scuola, che si è
tanto battuta per l’innovazione e per garantire
un’offerta scolastica moderna, completa a tutti i
ragazzi.
«Così quando abbiamo
deciso di organizzare
un evento per ricordare
la preside Scaldaferri –
spiegano dal Mov di
Lauria – abbiamo pensato di assegnare un contributo simbolico a due
giovani ricercatori della

nostra Regione».
Nata a Trecchina,
Agnese Scaldaferri è vissuta a Lauria dove è stata dirigente scolastico
presso la scuola media
Domenico Lentini e una
volta in pensione ha
continuato il suo impegno nel sociale nel mondo del volontariato fondando insieme ad altri il
primo Movimento Orionino di Basilicata. E’
stata anche assessore
vicesindaco al comune di
Lauria negli anni ’90 e
collaboratrice della settimana 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 collaborazione con il Cnr Imaa Basilicata e l’Università della Basilicata, parteciperanno tra gli altri Carmine Serio, vicerettore Unibas, Enzo Lapenna, presidente area ricerca Cnr
Potenza, Filomena Romana, ricercatrice gruppo Imaa Cnr.

Maratea oggi a Si Viaggiare
MARATEA - Il Gal La
Cittadella del Sapere, in
collaborazione con
l’Apt Basilicata, continua nelle attività di
promozione del territorio a livello nazionale.
Oggi alle ore 13.45 su
Rai 2 andrà in onda un
servizio dedicato a Maratea nell’ambito del
Tg2 Si Viaggiare.

bilità e limiti della moderna tecnologia radio-terapica, sono gli obiettivi
principali del corso”. La recente elaborazione da parte del gruppo di studio delle “Linee guida Airo 2012
per la radioterapia nei tumori gastrointestinali
rappresenta di certo “un
prezioso volano per un costruttivo interconfronto
multi-disciplinare e per
l’approfondimento, la divulgazione e la ricerca della maggiore uniformità di
intenti e comportamenti
possibile all’interno della
comunità radio-terapica
sulle patologie tumorali
più insidiose come è quella pancreatica”. La seconda parte del corso-meeting
di oggi è tutta dedicata alla pianificazione e delivery del trattamento radioterapico, oltre che caratterizzata anche in questo
caso, come già avvenuto
per lo stomaco, da una sessione pratica di contornazione su casi clinici preselezionati e pre-contornati dai vari Centri sul forum
del sito nazionale Airo.
L’obiettivo è quello di migliorare l’uniformità dei
trattamenti. Dopo i saluti del direttore generale
dell’Oncologico lucano
dr. Amendola e del presidente nazionale dell’Airo
dr. Mandoliti, la relazione
introduttiva del dott. Vincenzo Fusco, primario
del reparto di Radioterapia del Crob e direttore del
corso di formazione. Poi,
suddivise in 4 distinte sessioni di lavoro, le relazioni in programma. Le svolgono gli specialisti oncologi Aieta, Cammarota, Cirillo, Fiorentino, Fusco,
Galasso, Gallicchio, Ignomirelli, Latorre, Storto e
Vita (Rionero); Ausili Cefaro e Genovesi (Chieti);
Bambace (Barletta); Barile, Bilancia e D’Alessandro
(Potenza). Ed ancora,
Blandamura (Padova);
Bove (Foggia); Caravatta
(Nuoro); De Paoli (Aviano);
Di Gennaro (Salerno),
Guida (Avellino); Iarussi
(Matera); Luppatelli (Perugia); Mandoliti (Rovigo); Macchia e Moranti
(Campobasso); Mantello
(Ancona); Mattiucci (Roma); Pacelli, Ravo e Renda (Napoli); Parisi (S.
Giovanni Rotondo); Piombino (Bari); Santantonio
(Lecce); Portaluri (Brindisi); Sainato (Pisa); e Silvano (Taranto).
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POTENZA - E’ già tempo
dei primi, parziali consuntivi, per il progetto “Valorizzazione del patrimonio
culturale nel Mezzogiorno: gli itinerari Federiciani”, ideato e promosso dalla Camera di Commercio
di Potenza (che ne è capofila), realizzato in collaborazione con Mondimpresa e con la Camera di commercio italiana per la
Germania e cofinanziato
da Unioncamere nazionale e dal contributo delle Camere di Commercio di
Messina, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Matera e
Taranto, per aprire nuove rotte sul filone del turismo emozionale e di
esperienza, legato in particolare agli Itinerari Federiciani nelle regioni
meridionali, laddove la
chiave storica, culturale e
ambientale può giocare un
ruolo determinante nell’attrarre nuovi flussi, soprattutto dalla Germania. La
tappa inaugurale tenuta
a Lagopesole e nell’area
del Vulture ha prodotto risultati concreti, così come
nell’auspicio degli organizzatori: le 98 aziende e
i 18 buyer presenti hanno prodotto 128 incontri
d’affari per l’agroalimentare (di cui 56 da parte delle Pmi del potentino), 75
per il turismo (36) e 12 per
l’artigianato artistico (7).
Numeri importanti, seguiti addirittura dalla sigla
dei primi contratti commerciali. Altra constatazione: il sistema turistico,
nella sua complessità, ha
funzionato. Facendo leva
intorno all’idea-forza dell’Ente camerale, organismi istituzionali (Soprintendenza ai Beni Archeologici della Basilicata,
Gal Vulture, Comuni di
Potenza, Avigliano, Melfi e Venosa) e associativi
(la Pro Loco di Melfi, la Pro
Loco e la cooperativa Castello di Lagopesole),
ognuno ha messo la propria competenza e disponibilità al servizio dell’evento, il cui programma
è stato rispettato in pieno.
Ma ci sono altri risultati,
forse meno evidenti, che
fanno ben sperare. «Lo stare insieme è quello che gli
operatori desiderano, per
rinsaldare o aprire conoscenze, interagire, creare
sinergie – conferma il presidente della Camera di
Commercio di Potenza, Pasquale Lamorte -. E’ questa la sintesi di un’aggregazione produttiva di un
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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
I buyer nel corso degli
incontri di Lagopesole

Mezzogiorno che vuole
reagire alla crisi organizzandosi e studiando i segmenti di mercato da aggredire, ma anche posizionandosi su alti livelli di offerta in grado di intercettare flussi turistici dall’estero, per generare impatti positivi e ricadute
concrete sul piano econo-

S. FELE – La “questione
Cascate” sempre in primo
piano a San Fele. Non solo in loco, ma pure nell’intero comprensorio nordoccidentale della regione
lucana. Al riguardo, nella cittadina devota a S. Giustino De Jacobis, sono
più frequenti le riunioni
politico-amministrative
per cercare di trovare le risorse più adeguate per sistemare strutturalmente
e funzionalmente l’intera
area delle Cascate che sono di una bellezza naturale, ambientale e paesaggistica fuori dell’ordinario.
Si è tenuto ieri un nuovo
incontro con il commissario prefettizio Mauro Senatore al fine di proseguire
la discussione sull’utilizzo dei 140 mila euro asse-

mico, sociale e occupazionale. Il lungo lavoro realizzato negli anni scorsi
sul mercato tedesco per
sondare e generare interesse sta iniziando a dare i suoi frutti, ma sarà importantissimo continuare
a dare una risposta di sistema che catturi l’attenzione dei buyer e li spin-

ga a far convergere i turisti sugli itinerari Federiciani, così ricchi di potenzialità eppure non ancora del tutto esplorati, a
livello di numeri, almeno
qui in Basilicata». Estasiati, 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 ambientali 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-

Nuova riunione col commissario: assumere disoccupati locali

S. Fele, rinnovata la richiesta al Comune
di mettere in sicurezza l’area Cascate
gnati dalla Regione Basilicata al Comune di San Fele ed ancora “congelati” per
problemi di ordine tecnico-burocratico. A Senatore è stata espressa – da parte dei responsabili della gestione funzionale e operativa delle Cascate, capitanati dal presidente dell’associazione di volontari
«U’uattenniere» Michele
Sperduto – motivata e viva preoccupazione sull’eventuale ed anche discutibile decisione - da parte
dell’Ufficio tecnico comu-

nale - di utilizzare gran
parte delle risorse per ulteriori incarichi di studio,
progettazione e consulenze. In pratica, in dissonanza con quanto previsto nella determina regionale
che ha assegnato i 140 mila euro e ha individuato già
i primi tre interventi da
realizzare, sulla base del
documento di programmazione approvato dalla giunta comunale già diversi
mesi fa. “Da parte nostra
abbiamo espresso la necessità – precisa Sperduto - di

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

le e Melfi, ma anche di piccole perle semi-sconosciute 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 secondo segmento: il 25 settembre, le Pmi del potentino aderenti al progetto
saranno a Milazzo (Messina) per continuare a far
rete e aprire varchi, anche
di tipo interregionale.

ri che ogni giorno, in tutte le stagioni, vengono a
S. Fele per visitare e frequentare le Cascate”, aggiunge Sperduto. Ed allora cosa fare per l’immediato? “Abbiamo chiesto al
commissario prefettizio –
conclude - che una parte
delle risorse vengano assegnate per garantire una
gestione dell’area, al fine
di assicurare la dovuta manutenzione, pulizia e accoglienza dei turisti. Così come abbiamo chiesto che
buona parte dei lavori
vengano eseguiti direttamente dal Comune, con
l’assunzione di disoccupati del luogo. Restiamo in
attesa delle decisioni che
il dott. Senatore intende assumere per decidere le
azioni da attuare”. (c.car.)
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La richiesta di Stella al direttore dell’Asm, Maruggi

“A Craco servizi sanitari per tutta
la giornata e la presenza del 118”
MATERA – Il presidente
Stella ha scritto al direttore generale dell’Asm per
chiedere di integrare con
servizi aggiuntivi il presidio sanitario già in essere
presso il comune di Craco.
“Come le è certamente noto - si legge nella nota - le
avversità atmosferiche del
21 e 22 agosto hanno cau-

sato ingenti danni al sistema viario del territorio con
conseguenti, enormi disagi e sconvolgimenti arrecati alla normale vita quotidiana della popolazione.
A seguito di un incontro tenuto nei giorni scorsi con
i rappresentanti della comunità di Craco, che sta vivendo in maniera rilevan-

te le gravi ripercussioni
delle necessarie interruzioni operate per motivi di
pubblica incolumità, è scaturita l’esigenza di assicurare un servizio continuo
di assistenza medica che
vada a integrare quelli già
esistenti”. “Atteso quanto
sopra evidenziato, si chiede di valutare la possibili-

“Assicurare un
servizio aggiuntivo
ai cittadini che
stanno vivendo
pesanti disagi”

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

tà di integrare i servizi prestati – continua il presidente della Provincia - dal presidio già operante in loco
(attualmente basati sulla

presenza di un medico di
base nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e di una guardia medica h24 nelle giornate di

sabato e domenica) con prestazioni continue per l’intero arco delle giornate, assicurando anche la presenza 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 vivendo 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
Salute mentale, si chiude
oggi il viaggio di quindici
psichiatri francesi all’Asm
MATERA - Si conclude oggi il viaggio di studio della delegazione di 15
direttori di ospedali psichiatrici francesi, provenienti dall’Alsazia, Grenble, Borgogna, Bordeaux, Nice, Piccardia. Gli incontri sono iniziati ieri con i saluti del direttore sanitario dell’Asm, Andrea Sacco, la partecipazione dei rappresentanti della direzione dell’azienda sanitaria
e dei direttori e responsabili delle
strutture del dipartimento dei servizi per la tutela della salute mentale. E’ seguita la visita alla struttura ospedaliera di Matera, al servizio psichiatrico, alla casa alloggio
di Matera ed ai Sassi. Oggi si prosegue con
un incontro-scambio di esperienze
presso il
centro integrato polivalente di
Serra Rifusa. Verrà trattato il tema
dell organizzazione dei servizi di salute mentale a Matera e le esperienze innovative relativamente ai nuovi bisogni ed alla nuove patologie.
Domenico Guarino, direttore del dipartimento dei servizi per la tutela
della salute mentale, illustrerà l’attività del Centro Diurno di Serra Rifusa, che è un centro autogestito.
Si parlerà altresì del servizio sperimentale domiciliare con l’integrazione tra pubblico e privato, del piano territoriale per la lotta alla droga e del reinserimento lavorativo,
a cura del servizio tossicodipenti e
dell’esperienza della comunità per
Doppia Diagnosi “Fratello Sole”.

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

MATERA - Un intervento di inserimento di
protesi fonatoria in paziente laringectomizzato è stato eseguito con
successo su un uomo di
55 anni presso l’unità
operativa complessa
(Uoc) di otorinolaringoiatria dell’Ospedale
Madonna delle Grazie di
Matera diretta dal dottor
Gennaro Larotonda. Per
la prima volta a Matera
l’intervento è stato eseguito da una équipe di
otorinolaringoiatria
composta dai chirurghi Domenico Cifarelli e
dallo stesso Gennaro
Larotonda. Il paziente
era stato operato di laringectomia totale per
tumore maligno laringeo circa due anni fa. La
laringectomia totale è
un evento traumatico e
mutilante per il paziente poiché provoca la
perdita assoluta della voce a seguito della asportazione della laringe in
toto. “Nei pazienti sottoposti a intervento di laringectomia totale - ha
precisato Domenico Ci-

farelli - viene improvvisamente meno tutta funzionalità vocale. L’inserimento di una valvola
fonatoria consente di
ristabilire la capacità
di parlare per i pazienti laringectomizzati. La
voce prodotta ha caratteristiche di timbro, melodia e accento o ritmo
del tutto simili alla voce pre-intervento, con
notevole intensità e chiarezza di comprensione.
Rimarranno presenti
anche le alterazioni dell’articolazione come l’accento particolare di alcuni dialetti. Questo aspetto qualitativo della voce
è importante nel far accettare più facilmente al
paziente la nuova voce
tracheo-esofagea che risulta del tutto simile a
quella precedente all’intervento”. “Anche nel
nostro ospedale, finalmente, – ha aggiunto
Gennaro Larotonda sarà possibile, d’ora in
avanti, effettuare questo
tipo di intervento nei pazienti laringectomizzati che potranno familia-

rizzare con la voce protesica subito dopo l’operazione. La radioterapia
post-operatoria non è
controindicata. L’uso
delle protesi tracheoesofagee e la voce che esse consentono ha nettamente migliorato la qualità della vita dei pazienti laringectomizzati, non
solo in termini qualitativi dell’eloquio ma anche nella vita quotidiana con una netta riduzione delle secrezioni,
della tosse e delle infezioni con enormi benefici in termini fisici e psicologici”. “Prestazioni di
questo genere – ha concluso il direttore generale dell’Asm Rocco Maglietta nell’esprimere il
suo compiacimento per
l’intervento - consentono sempre più di evitare la migrazione verso
strutture di riferimento
nel Centro-Nord d’Italia,
rendendo il nostro Ospedale ad alto grado di attrattività anche per queste problematiche, riducendo altresì disagi ai
pazienti”.

Il rapporto con l’altro:
giornata dedicata alla
formazione degli psicologi
MATERA - Oggi a Matera, a partire
dalle 8.30, presso l’auditorium “Moscati” dell’Ospedale “Madonna delle
Grazie”, l’ordine regionale degli psicologi della Basilicata e l’azienda sanitaria locale di Matera, organizzano un giornata di formazione per Psicologi, operatori sanitari e altre professionalità impegnate nelle relazioni d’aiuto, che ha per oggetto “L’altro come risorsa e come vincolo”. Oltre al vicepresidente dell’ordine degli psicologi, Salvatore Gentile, interverranno relatori di prestigio come Giuseppe Mininni, ordinario di
Psicologia della Comunicazione presso l’Università di Bari; Maximilian
Pürstl, psicoterapeuta, coach e
docente
presso
l’Università Pedagogica di Innsbruck
(Austria) e
Giorgio
Nardone,
fondatore
assieme a Paul Watzlawick del centro di psicologia strategica di Arezzo, ad oggi, senz’altro lo studioso di
Problem Solving Strategico più innovativo 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 mediati dagli strumenti di comunicazione,
facendo perdere all’individuo la ricchezza di una comunicazione diretta, intrisa anche di corporeità e di modulazioni emotive. Pürstl presenterà un modello di intervento (Solution
Focussed Therapy) che prevede la soluzione di un disturbo in 5 sedute.
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“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 Sfida (sindacato famiglie italiane
diverse abilità) riguardo le nuove
disposizioni comunali in materia di Ztl e
Zona Pedonale Urbana. Ancora
una volta
difatti questa’amministrazione
ha attuato
un taglio a sfavore della
mobilità collettiva e, soprattutto alla libertà di
chi, purtroppo, usa il proprio automezzo come
compagno di vita. Negare l’accesso alle zone pedonali a chi è in possesso del contrassegno per
disabili è una mossa poco ammirevole e penalizzante. Un’amministrazione che punta a diventare capitale europea della cultura, non può credere di rimediare a tale
malefatta aumentando
di sole 5-6 unità il numero di parcheggi destinati ai circa 3mila possessori del contrassegno
(senza contare chi li occupa non avendone diritto). Purtroppo una strada chiusa è sempre una
strada chiusa. Il nostro
sindacato evidenzia come
l’amministrazione con
tale gesto abbia violato e
ucciso la libertà personale dei soggetti disabili che,

M

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 operazioni di pulizia, bonifica e rimozione dei rifiuti presenti sul sito già destinato a Centrale del Latte in via delle Nazioni Unite e seguito dell’evento doloso verificatosi a luglio. Lo rende noto l’assessore comunale al patrimonio ed edilizia privata, Giovanni Scarola. “Dopo le dovute interlocuzioni con l’amministratore della società detentrice dell’immobile e le opportune verifiche – afferma Scarola
- la stessa società ha comunicato l’inizio delle operazioni. Al completamento delle operazioni l’amministrazione comunale riprenderà il possesso

dell’immobile con il contestuale avvio, nella commissione consiliare competente, della discussione per gli indirizzi sulla destinazione del sito”.

Adduce è il primo, insieme alla delegazione pisana, a

Matera 2019:
in questa città, già si trovano ogni giorno a dover
lottare con le tante barriere architettoniche e,
con una amministrazione poco attenta al mondo della disabilità. Sfida,
che ricordiamo essere
un sindacato sociale e
non di categoria che fornisce assistenza e sostegno alle famiglie dei disabili; offre consulenza
per favorire l’integrazione dei disabili nel sistema
scolastico; contribuisce,
fornendo linee guida sulla normativa vigente, all’integrazione dei disabili nel mondo del lavoro;
fornisce consulenza su
nuovi modelli operativi
dei servizi riabilitativi; favorisce l’inclusione sociale nel territorio attraverso 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 problema, e invita il Comune di Matera a fare un
passo indietro rivedendo
l’ordinanza, e rammenta
come più volte vanamente ha chiamato lo stesso
ad avviare una collaborazione atta a tutelare e migliorare la vita di ogni
soggetto disabile della città dei Sassi. Sfida chiede
a gran voce, e si rende disponibile ad avviarlo con
l’amministrazione, un
piano per l’eliminazione
delle barriere architettoniche, meglio conosciuto come Peba “strumento integrato di analisi e
verifica, per la mobilità
negli spazi pubblici a 360
gradi, con l’obbiettivo di
diffondere tra utenti e gestori della città, la cultura dell’accessibilità”, che
di certo non può mancare.
* Segretario Provinciale
“Sfida”

ROMA - Tutto avviene in
un piccolo ufficio al terzo
piano del ministero dei Beni Culturali, con una bella vista sui tetti di Roma.
Pochi minuti appena per
la consegna del «Bid book», venti copie in italiano e venti in inglese, il controllo dei documenti di chi
consegna, un timbro sulle lettere di ricevuta e la
candidatura è ufficiale.
Parte così la lunga corsa
delle più belle città italiane a Capitale della Cultura Europea 2019. Per Matera è stato il sindaco in
persona (e presidente del
comitato Matera 2019) a
consegnare i preziosi plichi. Quante saranno davvero le candidate ancora
non si sa, ma, a seguire annunci e siti web ufficiali,
la lista dovrebbe coprire
tutto lo stivale tra «big» come Torino e Venezia e sorprese come Bergamo e Aosta. C’è chi fa «squadra» come Perugia e Assisi e chi
invece pare si sfiderà in ca-

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

sa come Palermo e Siracusa, Lecce e Taranto, Siena
e Pisa, Reggio Calabria e
Catanzaro. E poi ancora
Ravenna, Mantova, Urbino, Caserta, Cagliari,
L’Aquila. Intanto, all’entrata di via del Collegio Romano 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 capita anche che la delegazione della Fondazione PerugiAssisi2019 uscendo incontri i «cugini» di Ravenna, in entrata con il sindaco Fabrizio Matteucci. Si
sbircia il dossier dell’altro.
C’è chi sceglie la rilegatura più sofisticata, chi una
semplice spirale. Chi ha arricchito di grafica le fotografie, chi ha puntato sugli schemi. Influirà?

MATERA - Da oggi a domenica si svolgerà la terza edizione di Materadio, la Festa di Radio3. Nel 2011 è
stata raccontata la città e
il suo territorio; l’anno scorso si sono esplorati i legami con l’Europa. Quest’anno nuova sfida: quella di
una cultura che diventa volano per la crescita del nostro Paese. «Materadio sarà una specie di grande len-

te di ingrandimento sulla
politiche per la cultura in
Italia». -spiega il direttore
di Radio3 Marino Sinibaldi -. «Già il nostro slogan
(«La cultura contro la paura») indica una possibilità
e un auspicio: considerare
quello che si fa per un museo, una biblioteca o una città d’arte non una spesa (e
tantomeno uno spreco)
ma un investimento sul
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Ztl e Apu, fase sperimentale fino al 15 ottobre
MATERA - E’ prorogata al 15 ottobre
la fase sperimentale propedeutica all’attivazione definitiva dei varchi elettronici per l’accesso alle Ztl e alle Apu.
Lo rende noto l’assessore alla mobilità, Sergio Cappella. “La decisione è stata presa, in accordo con alcune associazioni di categoria, per completare
i lavori di miglioramento della segnalazione dei varchi elettronici e per consentire 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 cento dei pass è stato ritirato. Invitiamo

a stampa locale in questi giorni parla dell’approvazione, da parte del consiglio comunale di Matera del dossier di di Matera 2019. Il sindaco nel suo pomposo intervento ricalca 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 riflette la realtà, la Città non ha bisogno di essere scambiata per un video game, il suo pressappochismo, 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 significativo esempio dell’immobilismo e dei mancati interventi per la conservazione e la valorizzazione 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 sito 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 completamento del Convento di Santa Lucia ed Agata per l’attivazione di un centro di accoglienza di eccellenza 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 pavimentazione 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 mini 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 gravina. Cosa dire dell’abbandono totale del patrimonio culturale diffuso, e in particolare di quello rupestre. L’elenco è lungo. Difficilmente possiamo dimenticare le deroghe in campo urbanistico. Varianti e Permessi a costruire grazie al piano casa 1 e 2. Forse il sindaco non si è accorto di quello che sta succedendo in città. Nell’area dell’ex giardino Porcari in pieno centro storico, dove al momento non esiste un piano di recupero. Eppure la norma lo prevede. Così come 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 percorrono 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 altri, vedono negati i propri diritti:illuminazione insufficiente, nettezza urbana sommaria, vicinati disabitati e stracolmi di macerie e rifiuti di ogni genere, manutenzione ordinaria e straordinaria del demanio totalmente assente, mancanza di servizi essenziali e di un capillare controllo 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 risultato della storia, della tradizione e del sudore di coloro che hanno creduto nella rivitalizzazione 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 quelle non abitate!). Ancora una volta, con rammarico, dobbiamo constatare che l argomento “Sassi” viene utilizzato dai più, quasi esclusivamente per darsi un tono nelle conversazioni “elevate”. Sassi, Patrimonio dell’Umanità, museo a cielo aperto, esempio mirabile di architettura e ingegneria idraulica, testimonianza della civiltà contadina, set cinematografico 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 urgente: 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 ristoratori, 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 residenti, 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 comodi 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 residence 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 residenti 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 monitoraggio del periodo sperimentale della Ztl, accettiamo il pagamento del pass, perché siamo consapevoli che occorre iniziare a regolamentare il flusso veicolare, ma occorre confrontarsi per evitare già i forti disagi quotidiani. A me, come a molti miei concittadini, la sfida di sviluppare l’industria 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 pensa 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 candidatura 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 propone ancora adesso è carente in tutta una serie di servizi di base al cittadino. I Sassi, così come l’intero nostro patrimonio culturale, necessitano di attenzioni di base che vanno dalla pulizia alla vivibilità.
ENZO DI PEDE
Matera

L

tutti i cittadini che hanno effettuato
la registrazione a recarsi presso il municipio, con la relativa documentazione, a ritirare il pass”.

è già primato
visione» con il proprio
territorio e c’è chi pensa invece a ridisegnare
il volto di una città. Come Aosta, che prevede
anche la realizzazione di
un polo universitario e
l’apertura di un parco
archeologico nella periferia ovest o L’Aquila,
che ha affidato a un tomo da 190 pagine il suo
sogno di ricostruzione
all’insegna della cultu-

ra. Da oggi l’elenco sarà ufficiale. E il destino
delle candidate passerà
nelle mani di un comitato ufficiale composto
da 13 membri (7 nominati dalle istituzioni europee e 6 dalle istituzioni nazionali) che effettuerà una valutazione
dei progetti, assisterà alle loro presentazioni e
selezionerà le città «finaliste».

Fino a domenica diversi ospiti si alterneranno ai microfoni di Radio3

Materadio da oggi è on air
futuro di questo paese».
Matera, città candidata
a capitale europea della
cultura per il 2019, stupirà di nuovo il pubblico di Radio3 con lo straordinario palcoscenico
dei Sassi che ospiteranno anche quest’anno i
programmi in diretta.
Ma c’è di più: il fatto che
a Matera nei giorni del
nostro Festival convergeranno i rappresentati della numerose città
italiane candidate a capitali europee per la
cultura del 2019 offrirà
la possibilità di conoscere quello che nel territorio si fa e si immagina
nel campo delle iniziati-

Lo sfogo di un cittadino degli antichi rioni

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

consegnare il dossier al ministero dei Beni culturali

Se Perugia attenderà il
27 settembre, con addirittura tre giorni di
eventi, per presentare alla cittadinanza il suo
dossier, Venezia punta
in alto e sfrutta la sua fama internazionale per
sostenere la sua candidatura, con conferenza
alla sede romana della
stampa estera. La parola d’ordine per molte città sembra essere «condi-
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Nel festival “sfida”
coi rappresentanti
delle altre città
candidate
a capitale
della cultura
ve pubbliche per la cultura. Si tratta di una sana competizione di idee
e di progetti. Attraverso i nostri programmi in
diretta dalle piazze e i
Sassi di Matera avremo
la possibilità di conoscerli ma anche, per gioco o
per curiosità, di confrontarli. E, ovviamente,
vinca il migliore. Musica, teatro, cinema e tan-

te idee e progetti presentate e dibattute dagli
ospiti che accorreranno
ai microfoni di Materadio. Massimo Bray,
Oscar Farinetti, Raffaele Cantone, Ascanio Celestini, Funkoff, Francesco Rosi, Quintorigo,
Quartetto di Venezia e
molte altre voci renderanno la festa di Radio3
un evento magico dedicato agli ascoltatori e
ascoltatrici e a chi vorrà venire a Matera per
condividerlo con i professionisti di Redio3 e
con i cittadini materani
che si apprestano ad accogliere tanti turisti nel
prossimo week-end.
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Giornalisti di settore ospiti della camera di commercio

L’offerta turistica materana
si apre al mercato canadese
MATERA - L’offerta turistica di Matera sul mercato
canadese delle vacanze
grazie a una iniziativa, voluta dalla Camera di commercio, che vedrà il 23 e il
24 settembre nella Città dei
Sassi una delegazione di
giornalisti dei media di settore, guidati da operatori
nordamericani, per visitare strutture ricettive, ristoranti, beni ambientali e artistici ma anche località da

proporre a una clientela
d’èlite. L’operatore, è la
Transat (linea aerea e primario operatore turistico
canadese), che sta lavorando con Italian Details
(agente per l’Italia della
Transat) per alcuni “press
trip” in Puglia e in Basilicata, alfine di proporre sul
mercato canadese offerte
e itinerari delle due regioni nel catalogo 2014. Della delegazione canadese

fanno parte Mylene Lefebvre (staff Transat), Silvia
Nardin (staff italia Details,
agente italiano di Transat)
Robin Elizabeth Robinson (Toronto Sun), Amber
Shrott (Metronews Canada) Timothy Johnson (freelance media) e Patrick
John Dineen (Travel week
trade media). “La visita di
giornalisti e di un grande
operatore turistico canadese - ha detto il presidente

La Transat (linea aerea
e primario operatore
turistico canadese)

della Camera di commercio, Angelo Tortorelli - è
una concreta opportunità
di promozione per l’offerta turistica di Matera e per
l’economia del territorio. Il
Canada, anche per la forte presenza di una comu-

nità italiana e lucana ha notevole potenzialità di sviluppo turistico. La visita di
giornalisti e di operatori
economici giunge in un
momento particolare per
una città, patrimonio dell’umanità, impegnata nel

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

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

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

Palloncini bianchi
e lanterne: la gente
si è stretta intorno
alla moglie e alla figlioletta

stessa piazza dove il pic- gni di scuola. Fatale fu iniziare il turno di lavo- dia su cui sono ancora in
colo Mattia si ritrovava per Salvatore e Mattia ro. L’auto sulla quale corso le indagini della
NOVA SIRI - È passato spesso a giocare allo l’impatto contro un ca- viaggiavano non si riu- magistratura. E dalla
un mese dalla notte del- sceriffo e i banditi con i mion che usciva dal can- scì a fermare in tempo, piazza si è così alzata forla tragica scomparsa di suoi amichetti e compa- cello dell’azienda per provocando una trage- te, l’altra sera, la voce di
Salvatore e Mattia Rubolino, padre e figlioletto
MATERA - Domenica Iniziativa nella zona Nord di Matera: attrezzi messi a disposizione dal Comune
di Nova Siri che stavano
22 settembre i soci votornando a casa dopo
lontari dell’associazioaver rinunciato ad andane Trekking Falco Naure a vedere il concerto di
manni, sensibili alle
Alex Britti nella vicina
situazioni di degrado
Rocca Imperiale. L’ultied emergenza ambienmo ricordo di parenti,
tale in cui versano alamici e compaesani era
cune località di Matera,
stato il giorno dei funeeffettueranno una purali, quando dei pallonUna precelizia straordinaria nelcini bianchi erano voladente
la periferia Nord della
ti in cielo. Adesso la cooperazione
città, tra il limite setmunità di Nova Siri ha
di pulizia
tentrionale di via Gravoluto ricordare quelle
svolta
vina, contrada Giardidue giovani vite spezzadall’associanelle e via Granulari.
te, di 32 e 7 anni, con
zione Falco
La cura della città sta
una fiaccolata, nel cenNaumanni
molto a cuore all’assotro storico, in cui ancociazione che lo dimora una volta protagonistra coi fatti e muovensti sono quegli stessi paldosi in prima persona.
loncini bianchi, come
La zona interessata,
se il tempo si fosse fera ridosso del quartiere
mato. Tutti hanno voluAquarium, è frequento ricordare il sorriso di
tata da numerosi podiSalvatore e Mattia, ma
Visita pastorale, oggi la conferenza di Ligorio
sti che si allenano corsoprattutto stringersi
MATERA - Al fine di rendere noto il migliari martiri, con una solenne conrendo ai bordi della
intorno alla moglie e alsenso profondo della visita pastorale celebrazione in Piazza San Francesco,
strada asfaltata. Al di
la famiglia. Tanti i comche l’arcivescovo di Matera-Irsina l’arcivescovo darà inizio alla visita palà della strada insistomenti della piazza, tra
monsignor Salvatore Ligorio si appre- storale. Questa è uno dei compiti delno alcune piccole discachi esprime la propria
sta a fare nella città di Matera, è indet- la missione del vescovo, riveste un parriche abusive. I rifiuti
solidarietà e chi sottolita una conferenza stampa oggi alle 10 ticolare carattere di apertura missioda raccogliere sono sonea le difficoltà che ogni
presso il salone degli stemmi dell’Epi- naria della Chiesa. Infatti, con l’arcipratutto bottiglie di
giorno deve affrontare
scopio in Piazza Duomo. Presiederà la vescovo, tutta la comunità cristiana delvetro, plastica, lattine
questa giovane mamconferenza monsignor Salvatore Ligo- la Città si porrà in dialogo con le istiin alluminio, buste di
ma rimasta sola con la
rio. Nello stesso giorno, alle 18, ricor- tuzioni, col mondo della scuola, del laplastica, carta e cartosua figlioletta. In molti
rendo la Festa di Sant’Eustachio e Fa- voro, della cultura, con le famiglie.
ni, etc.
si sono ritrovati con le
L’iniziativa si svolgefiaccole in mano nella
di GIANLUCA COLLETTA

Falco Naumanni ripulisce la città

chi chiede più sicurezza
lungo le strade lucane,
per non dover più lanciare lanterne e palloncini
bianchi al cielo.
rà d’intesa con l’assessorato 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 buona volontà ed altre associazioni che vogliano
collaborare. A fine mattinata, se ci sarà tempo, si visiterà la vicina
chiesa rupestre dell’Annunziata alla Stradella. L’obiettivo dell’associazione è quello di
conoscere e far conoscere il territorio ed i suoi
pregi e di mettere in atto le azioni per preservarlo.
Appuntamento, dunque, domenica alle 8 davanti alla stazione Fal
di Villa Longo per dare avvio alle operazioni di raccolta. La volontà è di restituire una
angolo della città, tra
l’altro molto frequentato, per ridargli la dignità che merita.

_Matera e Provincia_
MATERA – Alle volte “le
buone intenzioni” fanno
dimenticare particolari
importanti, come è accaduto per la vicenda della pulizia della pineta di
Policoro e in particolare
di via Catone. Pertanto,
al fine di evitare che anche l’anno prossimo incaute“dimenticanze” possano generare problemi
da scaricare su altri,
sarà opportuno rimettere in ordine tutti gli
elementi. A
intervenire
sull’argomento è la
Provincia.
“Sull’area
in questione – ha sottolineato l’assessore al ramo, Giovanni Rondinone
- questa amministrazione, come ribadito in diverse occasioni, non ha alcu-
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Provincia: “L’intervento grazie al progetto Ivam in una zona che non ci compete”

questa amministrazione è rimasta esclusivamente la gestione della
città di Matera. L’intervento di pulizia si è potuto realizzare solo perché
la Provincia, in considerazione del valore di questo patrimonio ambientale, ha inserito la pineta di
Policoro per il terzo anconsecutivo nel proL’assessore Rondinone: no
Alcuni
getto Ivam. Mettendo da
“La pulizia possibile in parte il nostro intervenoperai
all’opera per
considerazione dell’alto to, che per quanto posila pulizia
tivo risponde a
valore ambientale”
della
una logica di
pineta di
urgenza e quinPolicoro
di di efficacia
“Visitate queste zone adesso”
oro:
Polic
di
ino
cittad
Il primo
via
temporanea, ocIl Comune bonfica e recupera
correrebbe che
Catone e la pineta della zona lido
la tutela di zone
come questa,
che Rete Natura 2000 individua tra quelle
più sensibili,
tornasse a essere
una priorità rispetto alterritorio in
pontino-Col- la quale gli enti propriecui ricade il
lina Materana, di cui il tari e gestori dovrebbero
bosco di via Catone, le Comune di Policoro fa ricordarsi di pianificare
stesse sono in capo al- parte, e dove si decidono manutenzioni e cure orl’Area programma Meta- gli interventi; infatti a dinarie”.

“La pineta di Policoro e altre
aree meritano cure ordinarie”

na competenza perché sono la Regione, per il tramite dell’Alsia, a gestire
il bosco e il Comune di Policoro, così come previsto

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

senza imm g
- sporca tant
tergiversare, Le
- consensualmente e
e a non con- è possibile
- ditta Tradeco è inadem addebiti alla società ina- dei nostri figli
lmente
a- piente (cito testua
me
e
imo
eotutdidia
re
Due
Se,
momenti
vidella pulizia
per
effettuata
bleil dall’aminirolicoro”. Ad annunciarlo,
ini“Sono
ORO
POLIC
Rocco strazione
ò sia primo cittadino,
bonific
di
lavori
i
aziati
comunale di
mattin
a di
a di via Leone, che nella e ad al- Policoro alla
dell’are
ro
recupe
e
delta odierna, insiem
e alla
Catone, ormai abbannte
tri amministratori e tecni- pineta
ato
donata al degrado da cirzona lido
effettu
citha
ci comunali,
ca 30 anni, e di gran parosta
un sopralluogo nelle aree
te della pineta della zonsa
un’inte
proda
sate
interes
na Lido della Città di Poiedi
i descano la
l’amnale
essioi gioogni
he le
ge al

e rioperazione di pulizia
dei
qualificazione ad opera
to
lavoratori del Proget
di
cia
Provin
della
Ivam
ereinnum
“Dopo
.
Matera
voli sollecitazioni durate
a
quasi un anno – dichiar
far
Leone - siamo riusciti a
ammettere a finanziamendelto con il Progetto Ivam
, la
la Provincia di Matera
in
pineta di Policoro ed
particolare l’area interes
rensata di Via Catone, per
pezzo
dere fruibile questo
riche
di pineta particolare
diigliose
corda le merav
a”.
stese del Nord Europ
“Un lavoro sinergico lunil
go e serrato – prosegue
sindaco della città ionica
– che ha portato agli esiti
di
prefissati sin dall’inizio
riquesta battaglia, ovvero
ad
dare dignità e decoro
uno dei patrimoni natura
i

Rassicurazioni per Tinchi: “Sarà un
Richiesta di Trivellazioni nello Jonio: centro d’eccellenza della riabilitazione”
Rotondella continua a dire di “No” Incontro tra cittadini e il direttore generale dell’Asm, Maglietta

Proseguono i pareri negativi alle istanze di Transunion ed Enel

ROTONDELLA - Diversi
sino ad oggi i pareri negativi del Comune di Rotondella sui permessi da
concedere alle società interessate alla ricerca di
idrocarburi liquidi e gassosi nello Jonio. L’Amministrazione comunale,
con atto di Gm del 6 settembre, richiamandosi
alle scelte già contenute
nel documento approvato all’unanimità dal consiglio comunale il 29
settembre del 2009, ed ai
successivi pareri sulle richieste della Total E&P
Italia (Progetto Tempa La
Petrosa), della Shell Italia E&P Spa e della Transunion Petroleum Italia
Srl ha espresso parere negativo a due istanze di Via
(Valutazione Impatto Ambientale). 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 caso, la richiesta è nuova e
riguarda la Enel-Longanesi Developments Srl,
interessata ad effettuare
attività di ricerca di idrocarburi nel mar Jonio (zona marina “F”), che aveva prodotto istanza per
l’avvio della procedura di
Via presso il ministero
dell’ambiente e presso il
ministero per i beni culturali il 15 marzo 2013.
Riaffermate così, dall’amministrazione comunale, le osservazioni già
contenute in precedenti
documenti che sintetizza-

di GIUSEPPE CONIGLIO

no “la propria contrarietà alla effettuazione di attività estrattive nel territorio comunale e su quello dell’intera fascia jonica” (un’area di 748 km2
circa) perché in netto contrasto con la vocazione
naturale dei territori interessati ed in modo specifico con quello di Rotondella. Per l’amministrazione rotondellese l’intera zona interessata rac-

chiude “in un delicatissimo equilibrio ambientale” risorse importanti
come aree protette, fluviali, boschi naturali, siti archeologiche nonché un litorale di grande pregio,
al centro, nell’ultimo
ventennio, di importanti investimenti nei settori del turismo e dell’ortofrutticoltura, risorse fondamentali per l’economia
dei territori interessati.

TINCHI – Non il solito incontro interlocutorio quello che si è svolto mercoledi mattina nell’ospedale tra
il direttore generale Asm
Rocco Maglietta ed i rappresentanti Difesa Ospedale ma un vero e proprio
confronto per chiarire senza mezzi termini gli aspetti 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 affrontati ed analizzati dalle due
parti, spesso in contrapposizione e con toni vivaci, il
ruolo che deve rivestire Tinchi in un contesto territoriale più ampio e quali le
iniziative programmate o
da programmare. Un da-

La Politex smentisce i sindacati:
i 15 licenziamenti sono confermati
PISTICCI - La Freudemberg Politex, smentisce i
sindacati. L’azienda multinazionale operante nel
settore dei nontessuti in
poliestere, ieri ha voluto
precisare che, in merito
alla procedura di mobilità avviata lo scorso 2 settembre ed inerente
l’esubero di 47 dipendenti nelle unità di Novedrate e Pisticci, l’azienda
non ha proceduto al rientro di alcun licenziamento. Pertanto, al momento, la procedura è

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

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

to sembra comunque ormai certo e consolidato:
l’ospedale non chiuderà anzi diventerà polo di eccellenza nella riabilitazione e
di questo il comitato ne ha
preso atto, anche se ha manifestato alcuni dubbi e perplessità che lo costringono a rimanere ancora costantemente vigile, chiedendo ed ottenendo entro
alcune settimane chiarimenti sul funzionamento
e l’organizzazione di alcuni reparti. Ma il comitato
oltre alla riabilitazione ha
pure sollecitato l’incremento e potenziamento di
specificità già consolidate
ed una struttura oncologica per malattie tumorali,
dal momento che la Valbasento risulta al 1° posto per
questo genere di malattie
e quindi la formalizzazione degli Ospedali Riuniti
del Metapontino. Maglietta, che ha ben recepito le
istanze del comitato, ha
precisato nelle sue frequenti risposte che il sistema sanitario va spalmato nell’arco dei 12 mesi, che finora
non è stato rimosso nulla
e che le iniziative programmate vanno avanti anche
per i posti-letto. Tinchi sarà 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 mantenuti tutti gli ambulatori. Circa l’oncologia, poi,
verrà istituito un servizio
a carattere territoriale con
un medico specializzato in
oncologia-nucleare. Molto
importante per Tinchi sarà la vicinanza di Policoro
per poter concordare programmi e servizi di Cardiologia, proprio nell’ambito
del Progetto di Ospedali
Riuniti. Un progetto definitivo riguarderà anche il
servizio dialisi che sarà potenziato con una spesa di
un milione e trecentomila
euro. Anche sui problemi
del terzo piano sarà fatta
piena luce dopo gli accertamenti e le relazioni tecniche. Il Comitato ha dunque ribadito ancora una
volta che è prioritario un
ruolo primario per i servizi di dialisi, endocrinologia
e piede diabetico.
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di MICHELANGELO RUSSO

MURO LUCANO – Parte
oggi a Muro Lucano la tre
giorni dedicata alla “Patata di Montagna di Muro
Lucano”. Giunta alla quarta edizione, anche quest’anno la sagra si caratterizza
come evento portante teso
a valorizzare la pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Solanaceae, ovvero alla specie “Solanum
Tuberosum”. Tre serate
con degustazioni dei piatti tipici a base di patate, rigorosamente preparati dai
tanti ristoratori del centro
gerardino, contornati da
musica, giochi e divertimento. La macchina organizzativa si è messa in moto già da tempo per assicurare ai visitatori un “menù”
di tale portata. Tra spot originali e gustose anteprime,
l’evento è stato promosso
in tutte le salse, invadendo la grande rete. Nei
giorni immediatamente
antecedenti alla sagra, in
diversi comuni è transitata la “Vela” pubblicitaria.
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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”

Le immagini si riferiscono alla passata edizione dell’evento

Ai più attenti, ovvero a coloro i quali si siano distinti per rapidità, abbiano immortalato il mezzo e inoltrato la foto alla Pro Loco,

sarà garantita una quantità pari a 10 kg delle patate muresi e, in aggiunta, anche un dvd celebrativo incentrato sul paese,

intitolato “Muro Lucano…una foto una storia”.
Dunque un viaggio a ritroso tra storia e tradizioni,
che avrà come protagoni-

sta assoluta la “regina” delle piante. Si parte questa sera alle 20 con l’apertura degli stand. Alle 21 allieteranno la serata i ritmi musi-

I gusti della tradizione calabro-lucana in un evento unico

Non c’è solo il piccante

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

Tutto pronto per il “Satriano peperoncino fest”
SATRIANO - Mercatini
con espositori lucani e calabresi, animazione, musica e balli della tradizione
lucana. Il dolce e il piccante calabro lucano si incontrano in occasione della prima edizione del “Satriano
peperoncino fest”. L’evento suggella il gemellaggio
nato l’anno scorso tra Satriano di Lucania e Diamante, cittadina in provincia di Cosenza. Ad accomunare i due borghi, uno immerso nel verde dell’appennino lucano e l’altro affacciato sul blu del Mar Tirreno, è la presenza dei murales sulle pareti delle case. Tra gli espositori saranno presenti: Accademia
del Peperoncino di Diamante (Peperoncini dal Mondo),

Peperone Crusco di Senise, Fattoria Bio di Satriano, Orti del Melandro, I Magnifici del Mezzogiorno (S.
Maria del Cedro - Sott’oli),
Surianoli (Amantea - Salumi), Sapori d’Italia (S. Agata D’Esaro - Salumi), Terre del Lao (Scalea - Olio piccante), Il Cioccolataio (Marcellina - Cioccolato piccante), La Rocca degli Dei (Acquappesa - Liquore al peperoncino). Alle ore 17:30
nella sala convegni Rocca
Duca di Poggiardo si terrà un incontro con l’inaugurazione della Delegazione Accademica ”Appennino Lucano”.Interverranno:Michele Miglionico, sindaco 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 sviluppo locale”;Enzo Monaco, presidente Accademia
del peperoncino, su ”Origine ed evoluzione dell’Ac-

MOLITERNO - Durante
un temporale a Città del
Messico, tre ragazzi sottoproletari penetrano per
rubare in un appartamento di un quartiere benestante, protetto da alte
mura, reticolati, guardie
private armate e un circuito chiuso di telecamere. Il furto ha conse-

A Moliterno chiude la sesta
edizione de “Le visioni altre”
guenze dramamtiche.
Quattro morti: un’anziana donna, una guardia
(ammazzata per sbaglio),
due dei tre ladri i cui cadaveri verranno poi nascosti tra la spazzatura.
I condomini danno la cac-

cia al sopravissuto. Nonostante un poliziotto onesto, tutto viene messo a
tacere con la corruzione…E il ragazzo a cui viene dato la caccia è destinato a…. E’ la trama del
film messicano “La zo-

cali a base cubana a cura
di “Compay Omar”. Domani sera, appuntamento
rinnovato con degustazioni presso gli stand gastronomici e alle 21 in scena la
cover band di Vasco Rossi, la “Vascover Band”.
Domenica atto finale della
tre giorni con un convegno
previsto per le 18.30 presso la sala consiliare di Muro Lucano, denominato:
“Influenza delle caratteristiche pedoclimatiche sulle qualità organolettiche
della patata di montagna
di Muro Lucano”. In serata tante pietanze e musica
salentina con “I Zamara”.
In contemporanea, la Pro
Loco fa sapere che è possibile visitare il paese mediante diversi itinerari
proposti. Motivo in più, per
dirigersi nel cuore dell’Appennino lucano. Tutti a Muro Lucano, dunque, in
onore della patata murese:
“gustosa, cortese e senza
pretese”, dicono i promotori. Sarà vero? L’unico modo per scoprirlo è recarvisi per valutare sul campo.
cademia italiana del peperoncino; Ettore Bove, Università degli studi della Basilicata, su: Economia della coltivazione del peperoncino;Organizzazioni professionali agricole; Camera di Commercio. Modera:
Rino Cardone del Tgr Basilicata.Verrà inaugurata
la nascita della sede regionale dell’Accademia del
Peperoncino a Satriano di
Lucania. In serata a cura
di Basilicata Factory si terrà il concerto degli Ethnos.

na”(2007) di Rodrigo Plà
che viene presentato oggi al Centro Studi il Castello (alle 19) a chiusura della sesta edizione della rassegna cinematografica “Le visioni altre”,
promossa dalla Provincia
di Potenza e curata dal cinecronista Mimmo Mastrangelo.

_Cultura • Spettacoli_
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In video la lotta sulla diga di Senise

Domani a Pignola
il VII Premio di
poesia “Stolfi”

SAN PAOLO ALB. - Si chiude stasera la lunga programmazione estiva del
Banxhurna, Centro per la
creatività di San Paolo Albanese con una manifestazione all’insegna dell’impegno sociale. Alle 20, nella
Sala Rosselli, saranno
esposte fotografie e documenti e saranno proiettati video relativi alla “Lotta sulla Diga di Senise”, durata 30 anni, con momen-

PIGNOLA - Si terrà domani pomeriggio alle
ore 17.30 la settima edizione del Premio nazionale di poesia “Giulio Stolfi” dedicato al magistrato, poeta e scrittore. L’appuntamento è alle 17.30
al Giubileo Hotel a Rifreddo di Pignola. Presiede la
commissione giudicatrice il prof. Luigi Reina preside della facoltà di Sc.
della Formazione all’Uni-

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

ti molto accesi di conflitto
tra il Governo nazionale e
la popolazione. Raffaele
Soave, all’epoca sindacalista della Cgil ed altri “combattenti”, illustreranno
quei fatti che accompagnarono la costruzione della
Diga in terra battuta più
grande d’Europa. Alle 21
Lara Chiellino sarà l’interprete 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 Catanzaro e non Reggio Calabria. Alle 22, il concerto
dei Tetes de Bois, vincitori del Premio Luigi Tenco
con il cd “Avanti Pop”, parte del quale sarà presentato dalla band nella Sala Passannante. In un brano
dello stesso cd hanno cantato gli artisti lucani Clau-

dio Santamaria, Rocco Papaleo e Ulderico Pesce. A
fine serata “arrivederci
estate” con assaggi dei prodotti tipici del Pollino.
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versità di Salerno. Oltre
alla presidente della Pro
Loco Maria Albano, interverranno il sindaco Ferretti e Mario Trufelli.

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)
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, attraverso una importante
manifestazione letteraria
a livello nazionale, l’impegno della ricerca universitaria, la funzione della
stampa nell’elevazione
culturale delle nostre popolazioni, il valore del volontariato nelle emergen-

di CLEMENTE CARLUCCI

MELFI – Non è una novità in assoluto, da qualche
anno a questa parte, che
l’ufficio Cultura e formazione della Diocesi di Melfi, Rapolla e Venosa sia il
lodevole promotore di iniziative di settore molto ma
molto interessanti. Tanto
interessanti da rivelarsi
capaci di coinvolgere ed
anche appassionare chi
non trova ispirazione culturale e intellettuale nella Dottrina della Chiesa.
E già questo è di per se
stesso significativo per capire come la Chiesa del
nord Basilicata si muova
in modo programmato e
meditato per dare – almeno questo è nelle intenzione degli organizzatori, coordinati dal preside emerito del Liceo scientifico
“Federico II di Svevia” di
Melfi, prof. Riccardo Rigante – tutta una serie di
risposte concrete e precise alle domande espresse
dalla comunità locale su
temi e problemi che fanno parte dell’attualità politica e socio-economica
della società di oggi. Un
impegno davvero non facile, quello intrapreso dal
prof. Rigante, pur se sostenuto dal Vescovo diocesano, mons. Gianfranco Todisco. Un impegno,
tra l’altro, che proprio og-

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 prestigiosa targa d’oro personalizzata con la seguente motivazione: ”Per il suo quarantennale lavoro di Maestro elementare, svolto
con grande professionalità e per la sua originale
iniziativa, tesa ad avvicinare i bambini al piacere
della lettura, attraverso
una Biblioteca ambulan- Il bibliomotocarro

te”. La cerimonia di consegna del Premio, che vede il patrocinio della Regione Abruzzo, della Provincia di Chieti, dell’Amministrazione Comunale
di Vasto, del Rotary Club
di Vasto e della Fondazione della Carichieti, si
svolgerà a Vasto (Ch) domani alle ore 16,30 presso l’Aula Magna del Liceo
Scientifico Statale ”R.
Mattioli” in via S. Rocco,
alla presenza di personalità del mondo politico e
culturale.

Coordina i lavori il preside emerito dello Scientifico, Rigante

un’economia che tuteli pure i diritti dei più poveri
e la giustizia sociale. Dopo i saluti iniziali di
mons. Ciro Guerra, cancelliere della Curia di
Melfi e direttore del Museo diocesano, e del dott.
Antonio Cutolo, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Melfi, è previsto lo svolgimento delle relazioni, con il coordinamento – soprattutto in
relazione al successivo,
previsto dibattito – del
prof. Rigante. Gli interventi programmati sono
quelli del Vescovo mons.
Gianfranco Todisco, dell’economista Nicola Curci e del vice ministro agli
Interni e già presidente del
governo lucano, sen. Filippo Bubbico.

Confronto su fede e economia
tra chiesa e politica a Melfi

Da sinistra Bubbico, mons.Todisco e Rigante

gi, a partire dalle ore 17,
trova un nuovo, qualificato momento di studio, di
approfondimento e diremmo di proficua meditazione con l’organizzazione di un convegno che già
dal tema (“Fede ed economia”) fa capire quanto risulti di grande interesse.
L’evento è in calendario nel
Salone degli Stemmi dello storico e monumentale Episcopio che, lo ricordiamo, già da anni ospita uno dei musei diocesani più “preziosi” del nostro
Paese. La location è pre-

stigiosa. Così come lo è anche il gruppo di quanti
chiamati a tenere relazioni che, lo si può già anticipare, non potranno fare a meno di far riferimento alle parole chiare ed incisive che, a proposito di
fede ed economia, ha già
avuto modo di parlare Papa Francesco in questi pochi mesi del suo iniziale
Pontificato. Parole che
hanno “gridato” al mondo l’urgenza che ogni
buon cristiano pratichi la
propria fede nel dare spazio alla promozione di

Lauria, da oggi
a domenica Festival
della creatività
LAURIA - Si terrà a
Lauria da oggi a domenica il Festival della
creatività, evento organizzato da Createca ed
Associazione Italiana
Formatori Basilicata,
che vedrà la collaborazione con di ItaliaCamp Basilicata. Un
appuntamento che si
inserisce alla perfezione nel percorso di sviluppo e innovazione
portato avanti da ItaliaCamp e che avrà come
tema: ”Le vie del cambiamento”. Il festival si
articolerà in workshop
interattivi per riscoprire la ricchezza del potenziale creativo. ItaliaCamp ha aderito con
entusiasmo all’invito di
Createca a partecipare
ad un evento che intende valorizzare le persone ed il loro potenziale creativo, ma anche
l’intero territorio nel
suo percorso educativo e di orientamento alla creatività. L’evento si
terrà a Lauria Inf. nei
locali Apofil, nella sala Brancati e nel parco
dell’Aqua Loca.

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 riflessioni su criminalità,
società e politica” degli autori Prof. Adolfo Ceretti
e Dott. Roberto Cornelli.
Sarà una serata di riflessioni su criminalità e
violenze urbane, sull’odio

e la discriminazione, sulle problematiche legate al
carcere ed alle proposte di
adottare una politica del
rigore nei confronti dell’inciviltà. Un libro, che è
riflessione e proposta insieme per andare oltre le
paure sociali in funzione
di un progetto democratico di società civile. La
presentazione si svolgerà nel Giardino dell’Arte
della Mediazione.
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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 cinquanta le opere pervenute per
la XLII Edizione del Premio
Letterario “Basilicata”,
non un evento episodico
che nasce e finisce nell’arco delle due giornate di premiazione (19 ottobre a
Calvello per la consegna del
premio di Saggistica storica lucana e il 20 ottobre
a Potenza per il conferimento di tutti gli altri premi) ma è un’iniziativa che
ha la peculiarità e il merito di organizzare numerose attività collaterali: il 4
ottobre il Circolo Spaventa Filippi presenterà in Biblioteca Nazionale a Potenza l’ultimo libro di Mario
Trufelli “Quando i galli si
davano voce” Edizioni della Cometa; alla serata prenderanno parte Franco Vitelli, Giampaolo D’Andrea
e lo stesso autore. Il 6 ottobre, invece, presso la sede del Circolo Spaventa Filippi a Potenza si riunirà
una delle due giurie del Basilicata, presieduta dall’Accademico dei Lincei
Cosimo Damiano Fonseca,
per decretare i vincitori delle sezioni di Saggistica storica nazionale, lucana e di
Economia politica e diritto dell’economia. Nei giorni successivi, l’8 ottobre,
presso l’Ufficio di rappre-

sentanza della Regione
Basilicata a Roma si riunirà, invece, la giuria della sezione narrativa nazionale e lucana presieduta da
Leone Piccioni per proclamare i vincitori delle suddette sezioni. Il Premio quest’anno, inoltre, incentre-

di CLEMENTE CARLUCCI

RIONERO - Alle ore
18,30, a Rionero, la città lucana insignita di medaglia d’argento al Merito civile, presso lo storico Palazzo Fortunato, a
cura della locale amministrazione comunale, si
tiene la presentazione
del libro “Voglia di ricominciare. Partiti e istituzioni in Basilicata dopo
il fascismo (1943-1946),
Arduino Sacco Ed., dello storico Michele Strazza. All’iniziativa partecipano Antonio Placido,
sindaco di Rionero e deputato al Parlamento, il
consigliere comunale Nicola Giansanti ed Ezio
Maria Lavorano, ricercatore del “Centro Annali
per una Storia sociale della Basilicata” fondato
dal sen. Nino Calice, di
Rionero (di cui fu anche

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

tro Rocco Scotellaro di
Tricarico ricorderà l’insigne personalità lucana
con un Convegno di studi

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

Il libro si presenta stasera a Rionero

Partiti e istituzioni lucane
nell’opera di Strazza
primo cittadino) ed esponente di primo piano del
“vecchio” Pci (di cui fu oltre che parlamentare,
anche consigliere regionale) . Le conclusioni sono affidate all’autore,
anch’egli rionerese, già
protagonista nel panorama culturale lucano e meridionale da diversi anni
con opere di ricerca e approfondimento a carattere storico e politico. Il libro, in particolare, come
anticipa il dr. Nicola
Giansanti, incaricato di
introdurre l’incontro di
oggi, “ripercorre le tappe attraverso cui, dopo la
caduta del fascismo e, so-

Passeggiate lucane
Il Romanzo dell’Estate

Il logo del Premio
Basilicata

di Giovanni Angiolo Rubino

A lato l’autore Michele
Strazza

prattutto, dopo l’8 settembre, si riorganizzarono in
Basilicata i partiti politici, i sindacati e le stesse
istituzioni locali, pur nell’incertezza della delicata fase storica”. In realtà, si tratta di una ricerca meticolosa, basata su
inedite fonti d’archivio
che approfondisce anche la rinascita della
stampa libera e la discussione, sui giornali di
partito, dei grandi temi

che interessarono, interessano e ancora interesseranno la storia dell’Italia e del Mezzogiorno nel
dopo-guerra in poi. “Dalla ricostruzione post-bellica alla riforma agraria,
dalla nuova forma dello
Stato repubblicano alla
partecipazione dei ceti popolari alla democrazia”,
dice Giansanti. Strazza si
occupa anche dei tentativi di epurazione, “tra
spinte contrastanti e non

Fondazione Premio Basilicata sarà ospite a Firenze del Gabinetto Viesseux
– Palazzo Strozzi.
sempre coerenti, mentre
non pochi esponenti del
vecchio regime trovavano nuove collocazioni all’ombra della futura classe dirigente desiderosa di
sempre maggiori consensi”. In quegli anni la Chiesa scendeva in campo per
appoggiare il “partito
dei cattolici”, mentre “comunisti e socialisti iniziavano un cammino comune, non scevro di difficili ripensamenti”. Partiti
e sindacati si strutturavano, dunque, sul territorio per organizzare il
consenso in vista delle
prime elezioni libere per
le comunali. Uomini dell’antifascismo, ma anche del vecchio ceto liberale, diventavano i protagonisti del nuovo corso
e i congressi di partito accoglievano in Basilicata
i grandi leader nazionali come Togliatti.

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

CAPITOLO TREDICESIMO
In prossimità del convento, avvengono i
festeggiamenti del mascio o maggio che si
svolgono in un’aria esplosiva e squisitamente pagana. Siamo di fronte a un multiplo o
derivato. Il mascio con maggiori credenziali ha luogo ad Accettura. In onore di San Giuliano e San Giulianicchio. L’uno cittadino
e l’altro rurale. Ne hanno parlato sul Corriere Jonico il poeta scomparso Nicola Scarano e il professore Bronzini in un volume.
Bronzini ha scambiato Scarano per la fontana d’Ardenna, suggendone in parte il nettare.
Che cos’è questo mascio? Un grosso e lungo albero di faggio mondato che veniva trascinato da molte paia di buoi prima che subentrassero i trattori a sminuire la poesia.
La località di abbattimento era Montepiano. Non so se continuerà ad esserlo con la
proclamazione ufficiale di Parco. Le asperità del terreno, lunghe braccia di siepi, il
diffuso primato di appezzamenti asciutti che
tagliavano di sbieco il paesaggio rupestre
rendevano l’avanzata estenuante e proibitiva per bestie e persone. Molti buoi ne uscivano sfiancati. Poi c’era la calma superiorità d’un paricchio che non si disarticolava 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 ridimensionata. Con funi e legacci stringeva, come poteva, il lungo perticone, con robuste bracciate cercava di farlo calzare nella grossa buca eletta a dimora. La terra riceveva il suo
kriss e tremava. A furia di altri sforzi inauditi, 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 rimasero aggrappati alla croce del campanile. In compagnia della banderuola e del gallo che impazzivano al vento.
Era l’ora degli oleatori e degli untori manzoniani che si mescolavano e fraternizzavano per fare del palo una stearica scivolosa
e sporca di grasso. Questa faceva ammalare, in anticipo, l’ansia dei numerosi scalatori e scommettitori. L’alta cima, che superbamente si confondeva con le nuvole, era una
cupola fronzuta alla quale venivano legati
biglietti con ricchi premi destinati alle doppiette che si sarebbero fatto onore. Era lontano il tempo in cui il fuoco mirato veniva
indirizzato agli animali che morivano un poco per volta. Il grosso della fetta era riservato all’audace scalatore, all’uomo che sguainava la sua forza da leone del Kenia e andava su fino a trovare l’ultima particella di
volontà a testa eretta senza badare al chiacchiericcio che ondeggiava sulla terra ch’egli

già vedeva lontana.
I preparativi avvenivano alla vigilia di Sant’Antonio. All’indomani, gl’istigatori a delinquere ponevano scommesse e formavano plebaglia. Le fucilate laceravano il vuoto con sibili rabbiosi e vanamente cercavano una breccia. Solo qualche palla fortunata carezzava un biglietto e lo faceva scendere giù con la pioggia delle foglie. Ogni volta erano grida isteriche, voci acute, cariche
d’odio degli scommettitori. Un piccolo batuffolo 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 promesse di dentifrici e saponette. Quelli dal ricco premio erano stati incamerati. A quel punto, la sparatoria smetteva e cominciava la
fase più divertente e provocatoria che si sia
mai vista. Gli scalatori erano giovani lunghi e asciutti venuti dai boschi vicini. I paesani avevano braccia candide e senza peli.
Non erano in grado di sguainare uguale ferocia.
Dapprima, c’era una specie di partenza
al galoppo verso il palo; poi il terreno si spopolava e veniva conquistato dagli aspiranti campioni. Costoro avevano la costanza di
attendere la sfuriata delle mezze figure, di
tutti coloro che portavano al sacrificio un’anima avara di forze. A questo modo, l’olio e
il sapone che accendevano il palo al sole di

giugno, restavano all’avanguardia poco fortunata. La relativa pulizia raccoglievano i
budda candidati a toccare l’alta cima del palo. 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’estremo. Egidio aveva spiccato il senso dell’onore, della forza e dell’esercizio, educati attraverso generazioni, che lo portavano ad un
sacrificio sovrumano. Pochi scalatori come
lui, tranne Cicciolone che dominava ad Accettura,riuscivano ad abbracciare il palo enorme e a scivolarvi sopra con lunghe bracciate e colpi di reni col grido dell’anima a stento trattenuto. Più che l’idea della vittoria,
il suo era un provocare il corpo per vedere
se sapesse convivere col fantasma dell’insostenibilità. Il vero piacere lo coglieva in
alto, a bacio delle nuvole, quando il folle ardire della sua forza nascosta, tenuta in serbo 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 paganeggiante si è molto ristretta. Il nostro parlare al passato è stato anche dettato dall’esigenza di
dare maggiore peso all’evocazione.
● CONTINUA DOMANI
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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- «Possedendo le necessarie risorse economiche e la
proprietà dell’immobile
che sino al 14 settembre
scorso è stato sede del tribunale di Sala Consilina,
il Comune di Sala si dichiara disposto ad assumersi
tutti i costi che fino ad oggi sono stati a carico dello Stato per il mantenimento in vita del presidio
di giustizia salese». Lo
scrive il sindaco di Sala
Consilina, Gaetano Ferrari, in una missiva inviata al ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri. Nella stessa missiva, il
primo cittadino salese, anche a nome degli altri 15
sindaci del Vallo di Diano,
chiede un incontro ad horas con il ministro Cancellieri. Il soppresso tribunale di Sala Consilina è stato accorpato a quello di Lagonegro, ovvero un presidio più piccolo. «Il nostro
tribunale - si legge, tra l’altro, nella lettera del sin-

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

Scuole, giovani e imprese
daco -; è stato trasferito
dalla Campania alla Basilicata, dalla Corte di Appello di Salerno, che con
i suoi 1.200.000 abitanti
può assorbire quattro tribunali, alla Corte di Appello di Potenza, in una regione che complessivamente non supera le
600mila anime». Intanto,
in una lettera al presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, al vice ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Vincenzo De Luca, e a tutti i
parlamentari e consiglieri regionali eletti nella cir-

coscrizione di Sala Consilina e del Vallo di Diano,
il Comitato pro Tribunale chiede che si attivino per
procurare un incontro
delle autorità locali con il
ministro della Giustizia e
con il dirigente del dipartimento del Ministero,
«per spiegare le ragioni di
questo snaturato e scellerato accorpamento». «Soltanto in tal modo - sottolinea il portavoce Giuseppe Colucci - il ministro potrà conoscere la reale situazione e potrà procedere ad un correttivo al
D.Lgs. 155/12».

PADULA- Giunge al termine il progetto “Sipi”
(Scuole - Imprese - Progetto - Idee) promosso
dalla Bcc di Sassano. Appuntamento domani
mattina, alle ore 9e30, al
Chiostro di San Francesco a Padula, dove, a salire sul palco, saranno gli
studenti degli istituti
scolastici “Cicerone”,
“Leto”, “Sacco” e “Pisacane”, i veri protagonisti
dell’iniziativa giunta ormai al traguardo finale.
Gli studenti saranno
dunque chiamati a presentare l’idea imprenditoriale in una speciale location, che farà da cornice all’intera cerimonia.
Infatti, la premiazione
dei progetti vincitori
conclude un percorso ar-

ticolato che ha coinvolto 75 studenti, durante
tutto l’anno scolastico,
degli istituti di istruzione superiore di secondo
grado del Vallo di Diano
e che, grazie al loro entusiasmo, alla dedizione
dei docenti e dei tutor,
nonchè alla sensibilità
dei dirigenti scolastici,
hanno realizzato lo studio di fattibilità di 15 idee
progettuali d’impresa.
La commissione di valutazione nella fase iniziale ha definito una
griglia di valutazione, individuando degli indicatori quali l’originalità dell’idea progettuale e la sua
fattibilità, l’impatto sul
territorio, la composizione della compagine societaria, ovvero la presen-

za dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’avvio
della nuova attività, l’organicità del business
plan nel suo complesso,
assegnando un punteggio. La valutazione non
si è conclusa, in quanto
la presentazione dei progetti determinerà il punteggio finale.
La giornata, infine, sarà accompagnata da un
dibattito sul tema “Giovani e territorio...risorse?”, nonché dalla partecipazione del presidente
dell’Ordine dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili di Sala Consilina, Gaetano Romanelli, e dal docente di Economia presso l’Università degli studi di Salerno,
Salvatore Farace.

AGENDA VALLO DI DIANO E BASSO CILENTO
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
Citera
TORRACA
Pitta
CAPITELLO (ISPANI)
Longo
VIBONATI
Focà
Giammarano
ROCCAGLORIOSA
Lombardi
SANTA MARINA
Bianco
CAGGIANO
Isoldi

0975 324040
0975 322005
0973 398146
0973 323110
0973 365228
0973 301142
0974 981105
0974 984097
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.
Sant’Arsenio
Sapri
Sanza
Sassano
Teggiano
Asl Saut118
Torraca

0975 367124
0975 396591
0973 609201
0975 91096
0975 78660
0975 79001
0975 739207
09753 609201

Torre Orsaia
Ispani-Capitello
Vibonati
Roccagliosa
Buonabitacolo
Rufo
San Pietro
S.Consilina

0974 985838
0973 391254
0973 301254
0974 981477
0975 91096
0975 395065
09745 396591
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
TEGGIANO
ATENA LUCANA
POLLA
SANT’ARSENIO
SAN RUFO
PADULA
SASSANO
BUONABITACOLO
MONTESANO
SULLA MARCELLANA
CASALBUONO
TORRACA
MONTE SAN GIACOMO
POLICASTRO B.

0975 525211
0975 587811
0975 76001
0975 376111
0975 398033
0975 395013
0975 77002
0975 78809
0975 321202
0975 865211
0975 862025
0973 398127
0975 75006

(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
Polizia
Guardia di Finanza
Vigili del Fuoco
Corpo Forestale dello Stato
Carabinieri
Sala Consilina
Buonabitacolo
Sassano
Torre Orsaia
Vibonati
Sapri
Padula
San Giovanni a Piro
Montesano
sulla Marcellana
Teggiano
caggiano
Polla
Polizia
Polizia Stradale
di Sala Consilina
Centro Operativo
Autostrade

112
113
117
115
1515

0975 520400
0975 91736
0975 78003
0974 985259
0973 301141
0973 603400
0975 77007
0974 983006
0975 861002
0975 70278
0975 393015
0975 391018

0975 525511
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
Polla
Sant’Arsenio
Padula
Sapri
Sanza
Sassano
Capitello-Ispani
Vibonati
Tortorella
Torre Orsaia
Casaletto Spartano
Caselle in Pittari
Roccagloriosa
San Rufo
teggiano
caggiano
Montesano
Sulla Marcellana

0975 21094
0975 5390164
0975 398030
0975 77359
0975605220
0975 322536
0975 78809
0973 381201
0973 301140
0973 374366
0974 985336
0973374285
0974988009
0974981113
0975395013
0975 79994
0975 371061
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
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Giro di Basilicata

1 ° Ta p p a | N o v a S i r i - M a t e r a
a prima tappa, in program- Prima tappa senza troppe insidie con i Gpm fissati a Montalbano Jonico e Montescaglioso

L

ma oggi, partirà da Nova
Siri Marina per arrivare a Matera. 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 alle 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 Policoro sulla Ss 653 Sinnica, fino al bivio di Tursi che verrà imboccato per dirigersi verso la Ss
598 Val d’Agri che verrà percorsa per qualche chilometro. La
strada sostanzialmente pianeggiante terminerà alle pendici della salita verso Montalbano Jonico, poco più di 3 km al 5% che

Un tour attraversando i cinque fiumi lucani

di CARMINE VIGGIANO

MATERA – Ventisei squadre partecipanti, 143 corridori per 10 nazioni rappresentate: questo è il Giro di Basilicata 2013. Il carattere internazionale della corsa è subito evidente
dalla giornata inaugurale
dedicata alla punzonatura,
con tante lingue che si fondono in un variegato melting pot di culture diverse
che, alla prova dei fatti, da
oggi parleranno un unico
idioma: quello della bicicletta. Non ci sarà scampo per
nessuno, chi ha le gambe
andrà, chi non le ha pagherà inevitabilmente dazio.
“La tensione si va pian
Le operazioni di punzonatura e a destra Prospero Di Dio piano attenuando - racconta Vincenzo Sileo, presidene Vincenzo Sileo
te del Giro di Basilicata -.

Parte oggi il 32esimo Giro di Basilicata. Ieri operazioni

C’è profumo

2 ° Ta p p a | T i t o S c a l o - T i t o
econda tappa che prende- Fissati tre Gpm, di cui due previsti alla Torre di Satriano. Qui si potrebbe decidere il nome del vincitore

S

rà il via da Tito Scalo, dal
centro commerciale Agorà
Shopping Village alle 15 di domani e, dopo un trasferimento di 4 km ad andatura controllata fino al piazzale della
stazione ferroviaria, si percorrerà un circuito di 7 km da ripetersi per due volte. La corsa 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 pendenze fino al 9% che culminerà
al km 32 di gara. Dopo la discesa fino a Satriano si salirà verso Sasso di Castalda a
quota 980 metri, punto più alto toccato dal Giro. La salita
sarà piuttosto impegnativa e

assegneranno, dopo 32 km di
corsa, i primi punti della classifica Gpm proprio nel paese dello scalatore lucano per antonomasia, Domenico Pozzovivo.
Una strada molto mossa e ricca di cambi di pendenza porterà i corridori ad attraversare
Marconia e dirigersi verso Bernalda. Meno di venti chilometri tra pianura e discesa prima
della successiva difficoltà, la più
importante come pendenze,
verso Montescaglioso dove sarà fissato il secondo Gpm di giornata. Da qui mancheranno 19
km all’arrivo. La salita finale verso Matera sarà pedalabile.
Una particolarità della tappa:
verranno attraversati tutti e cinque i principali fiumi lucani, nell’ordine Sinni, Agri, Cavone, Basento e Bradano.

A Sasso si toccherà il punto più alto della gara

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

potrà scremare non di poco i
pretendenti alla vittoria di tappa e della corsa. Si scenderà
ancora verso Brienza per
poi ritornare indietro passando ancora per Satriano, per
la Torre (terzo Gpm, a 7 dall’arrivo) prima della picchiata finale verso Tito, anche
se l’ultimo chilometro sarà ancora leggermente all’insù.
Complessivamente si tratta di
una frazione abbastanza nervosa e ricca di difficoltà che
potrà delineare in modo importante la classifica prima
dell’ultima battaglia del giorno successivo lungo la salita
di Viggiano. In questa tappa,
che toccherà i punti più alti della competizione, sarà facile vedere una grande battaglia e un
bello spettacolo sportivo.
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Giro di Basilicata
A sinistra il
vincitore
della passata
stagione, lo
sloveno
Mohoric

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

di Mondiale
-scana farà sì che queste squadre vorranno testare qui la loro condizione, la loro forma e
quindi sono convinto
che ci sarà una bella battaglia che farà vivere dei
momenti di grande ciclismo sulle nostre strade”. “Il livello tecnico del
Giro quest’anno è tra i
migliori di sempre considerando la concomitanza dei prossimi cam-

pionati del mondo - sostiene Carmine Acquasanta, presidente regionale Fci -. La presenza degli Azzurri, della
nazionale francese che
è una delle migliori in
Europa, dell’Australia,
di squadre tedesche, di
squadre dell’Est testimonia che con questo livello di competitività sarà una corsa da seguire con molta attenzio-

ne”. “Quest’anno il Giro ha una buona parte- Le operazioni di punzonatura, alcune squadre in piazza
cipazione - gli fa eco Pro- V.Veneto a Matera. In alto il Ct De Candido e sotto il
spero Di Dio, responsa- presidente regionale Fci, Acquasanta
bile tecnico della Rappresentativa di Basilicata -. Ci sono delle nazionali straniere molto forti che sono qui per preparare il Mondiale quindi sono molto agguerrite”.“Siamo venuti qui
per definire lo stato di
forma - sostiene il Commissario Tecnico della
Nazionale Juniores Rino De Candido - e per valutare gli avversari stranieri in prospettiva del
Mondiale. Al termine
del Giro di Basilicata definiremo le strategie
per la competizione iridata e chi dovrà lottare
per vincere”.

2 ° Ta p p a | T i t o S c a l o - T i t o
omenica 22 si disputerà la La garà entrerà nel vivo dopo Villa d’Agri, attorno al km 40 in direzione di Grumento e Moliterno

D

terza e ultima frazione di
questa 32esima edizione del Giro di Basilicata Internazionale
Juniores, da Tramutola a Viggiano, per un totale di 117 km di corsa. Il via sarà dato alle 9 e i corridori dovranno percorrere per
due volte un circuito abbastanza mosso attorno a Tramutola
prima di muovere verso Paterno e Marsico Nuovo. La garà entrerà nel vivo dopo il passaggio
da Villa d’Agri, attorno al km 40,
quando ci si dirigerà verso i centri di Grumento Nova e Moliterno che verranno raggiunti al
termine di due salite, la seconda sicuramente più impegnativa che potrà selezionare notevolmente il gruppo. I corridori
vedranno poca pianura vera e
propria anche nei chilometri suc-

Poca pianura in vista del traguardo finale

cessivi quando attraverseranno
prima Sarconi (se passando da
Moliterno gli appassionati al seguito non avranno saputo resistere alla tentazione del canestrato, a Sarconi sarà d’obbligo una fermata per portare a casa un po’ di fagioli...) e poi Spinoso, passeranno sulla Diga del
Pertusillo e si porteranno ai piedi della salita di Viggiano. Le scalate al paese della Madonna Nera saranno due, da due versanti diversi ma entrambi molto impegnativi e con pochissime possibilità di recupero tra la prima
e la seconda. Chi vorrà vincere il Giro dovrà farsi trovare pronto in questi ultimi venti chilometri che assegneranno definitivamente la maglia bianca e anche
le maglie azzurre per il Mondiale di Firenze.

32

_Sport_

Venerdì 20 settembre 2013

CLASSIFICA

Seconda Divisione
VIGOR LAMEZIA
MELFI
TERAMO
COSENZA
MESSINA
MARTINA
POGGIBONSI
AVERSA NORMANNA
CHIETI

3° GIORNATA
AVERSA NORMANNA
CHIETI
COSENZA
FOGGIA
GAVORRANO
MARTINA FRANCA
MESSINA
POGGIBONSI
TUTTOCUOIO

CASTEL RIGONE
ISCHIA
SORRENTO
VIGOR LAMEZIA
CASERTANA
APRILIA
ARZANESE
TERAMO
MELFI

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 atleti spesso all’attacco sono andati facilmente a rete. Il
Melfi, a Ricapandida, sul
terreno in erba naturale del
“S. Donatello”, ha disputato ieri una piacevole amichevole contro una selezione di dilettanti del Vultu-

9
7
7
7
5
5
4
4
4

APRILIA
GAVORRANO
ISCHIA
TUTTOCUOIO
CASERTANA
CASTEL RIGONE
FOGGIA
ARZANESE
SORRENTO

4° GIORNATA
4-1
1-1
1-1
0-2
2-0
3-0
1-0
0-1
1-1

APRILIA
ARZANESE
CASERTANA
CASTEL RIGONE
ISCHIA
MELFI
SORRENTO
TERAMO
VIGOR LAMEZIA

4
4
3
2
1
1
1
1
1

(22-09-2013)

CHIETI
GAVORRANO
MARTINA FRANCA
MESSINA
AVERSA NORMANNA
FOGGIA
POGGIBONSI
TUTTOCUOIO
COSENZA

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
re. Quest’ultimi, ad inizio
gioco, si sono dati tanto da
fare. Poi, sono calati, mentre i federiciani di Bitetto
crescevano d’intensità. Così la gara è passata sotto il
controllo di un Melfi capace di confermare il suo

buon periodo di forma. In
campo tutti gli atleti disponibili, ad esclusione dei soli Ricciardo e Neglia ancora tenuti prudenzialmente a riposo dopo i recenti infortuni. Intanto, la Melfi
calcistica sta attrezzando-

si per accogliere sia la squadra del Foggia in un Valerio al top dei posti disponibili in curva e tribuna, che
i tifosi rosso-neri che avranno larghi spazi della stessa curva per poter assistere 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 livello di quella dauna che nel
passato ha conosciuto i fasti del calcio ai massimi li-

Dalle sedi

Teramo e Aversa
“scandagliano”
ancora il mercato
nche se il mercato è finito da ormai
oltre due settimane le
squadre di Lega Pro
continuano ad annunciare nuovi arrivi. Il Teramo ha infatti ingaggiato il centrocampista
Salvatore Dario Arcuri. Il giocatore siciliano, classe ’85, arriva a
Teramo con un curriculum che l’ha visto recentemente vestire le
maglie di Avellino e
Sorrento in Prima Divisione. 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 Cavese Salvatore Galizia
sarebbe stato richiesto
espressamente da Nello Di Costanzo, allenatore dell’Aversa Normanna che milita in Seconda Divisione. Anche
se Orlando e Vicentin,
i due attaccanti schierati in campo contro il
Castel Rigone, nell’ultimo incontro hanno
fatto bene, il tecnico
avrebbe richiesto Galizia per rinforzare ancora quel reparto.

A

In alto Pinna e sotto
Muratore nella sfida in
Toscana

velli ma che in questo periodo non riesce a risollevarsi. Basti dire che la stagione in corso l’ha iniziata male. Solo un punto in
classifica e tante polemiche.
In settimana è arrivato come rinforzo “di marca”
l’esterno avanzato Ambrogetti, lo stesso che ha giocato a Melfi 2 anni fa. Si
tratta di ’89 tecnicamente
dotato, ma non con doti
giuste per fare la differenza 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 stagione l’ha
iniziata bene. In 3 gare finora disputate ha
agguantato
un “bottino”
non trascurabile: due
vittorie e un
prezioso pari. A parte il
fatto che il
Foggia non
stia attraversando un
momento felice, il Melfi
avrà l’obbligo di essere
cinico e concentrato.
Per dirla tutta, ha tutte le
carte in regola per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Per il match con il Foggia il Melfi ha già invitato
i tifosi giallo-verdi a munirsi a tempo del tagliando
d’ingresso allo stadio. I
punti vendita abituali: la sede societaria e l’edicola Pepe. Resteranno aperti tutti giorni fino alle 13,30 di
domenica. “L’acquisto del
biglietto in prevendita è
fondamentale per evitare
problemi logistici e organizzativi. In considerazione del buon momento della squadra e del ritrovato
entusiasmo, si è convinti
che la richiesta possa essere ben accolta dalla nostra
tifoseria”, dice il club del patron Maglione.
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Serie D
di CARLO ABBATINO

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

Sorrentino a Matera

MATERA - Il Matera durante l’amichevole di ieri con la Juniores ha presentato in campo un nuovo esterno d’attacco, il
classe ’88 Gennaro Sorrentino schierato nel secondo tempo contro i
giovani biancazzurri alMARCIANISE
lenati da
TARANTO
Domenico
MATERA
Sportelli.
BRINDISI * (-1)
MONOSPOLIS
Nelle fila
SAN SEVERO
dei giovani
TURRIS NEAPOLIS
mister CoBISCEGLIE
sco ha inseREAL HYRIA VICO
rito Colucci.
Sorrentino
3° GIORNATA
proviene
GELBISON
BRINDISI
2-4
dal MonoGLADIATOR
SAN SEVERO
1-1
poli con cui
GROTTAGLIE
PUTEOLANA
0-0
aveva iniP. MARCIANISE
REAL HYRIA VICO
4-1
ziato la staMATERA
TURRIS NEAPOLIS
1-0
gione ma
MONOSPOLIS
BISCEGLIE
1-0
nello scorso
NARDO’
MANFREDONIA (a tav.) 0-3
campionato
REAL METAPONTINO
FRANCAVILLA
2-2
ha giocato
TARANTO
MARIANO KELLER
2-1
nella Battipagliese dove ha messo a segno 16 no messi in luce i vari Mareti in 24 partite. Un ele- jella, Di Gennaro e Laumento dinamico e sicura- ria. Nota lieta è stata la
mente importante pedina presenza tra i titolari di
su cui il tecnico biancaz- Giorgino. Davanti ad un
zurro potrà fare affida- centinaio di persone la
mento in questo campio- squadra ha giocato nel
nato. La partitella è sta- primo tempo con Bifulco
ta ricca di gol in cui si so- in porta, Sbardella e Bas-

CLASSIFICA

Nuovo volto all’allenamento di ieri in casa biancazzurra
9
7
7
6
6
4
4
4
4

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

4° GIORNATA
BISCEGLIE
BRINDISI
FRANCAVILLA
MANFREDONIA
MARIANO KELLER
PUTEOLANA
REAL HYRIA VICO
SAN SEVERO
TURRIS NEAPOLIS

4
4
3
2
2
2
0
-1
-4

(22-09-2013)

TARANTO
MATERA
GROTTAGLIE
MARCIANISE
NARDO’
S.F. GLADIATOR
REAL METAPONTINO
GELBISON VALLO
MONOSPOLIS

sini terzini, Calori e Fernandez centrali di difesa,
Tundo e Giorgino a centrocampo, Letizia a sinistra e Oliveira a destra, in Gennaro
attacco Majella con a Sorrentino
supporto Lauria. Un test
interessante che ha consentito al tecnico di valu-

tare alcune mosse per
trarre le migliori indcazioni per la gara di domenica con il Brindisi fuori casa. E’ un Matera in
crescendo che nel corso di
questa mattinata il tecnico seguirà nella sua preparazione a porte chiuse
così come domani mattina. La squadra partirà nel
pomeriggio di domani per
Brindisi. “A noi l’incontro con il Matera ha dato
un po’ di benzina in più
nelle gambe - dice il tecnico della Juniores, Sportelli -. Giocando sul campo in erba che richiede più
movimento e contro una
squadra rodata e di categoria superiore ho potuto vedere i ragazzi motivati. Abbiamo iniziato
un po’ tardi e diversi giocatori 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 miglioramenti in attacco dove c’è
un Majella giocatore vincente e di categoria superiore. Sono convinto che
agli altri attaccanti come
Di Gennaro va dato tempo e pazienza per raggiungere lo stato di forma ottimale”.
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Eccellenza
“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”
Giudice sportivo

In tre pagano già con
dueturni di squalifica
I

l Giudice Sportivo del
Cr di Basilicata ha
emanato i seguenti provvedimenti disciplinari
in merito alle gare di domenica scorsa in Eccellenza 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 Ernesto Corsaro (Aurora Marconia), Benito Grasso (Fst Rionero), Antonio Pricoli (Moliterno), Pierdonato Franco
(Pietragalla), Nicola Calzaretta (Real Tolve), Roberto
Cassandro, Mariano Grillo
(Vultur).
● PROMOZIONE:

Comminati 2 turni a Vitangelo Ciccimarra (Ferrandina)
e Giuliano Paiano (Satriano).
1 turno a Michele Battilomo (Miglionico), Antonio De
Leo, Salvatore Altieri (Rotonda), Armando Cassano (Foggiano), Gabriele Innocenti
(Ruoti), Fabio Dragonetti (S.
Angelo), Luigi Bollettieri (Salandra), Francesco Dicandia
(Sporting Palazzo). Intanto il
24 settembre alle 16 nei locali del Comitato Regionale Basilicata, saranno effettuati i sorteggi per gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Coppa 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.

di NICOLA SIGNORETTI

VIGGIANO - Pignola e
Rossoblu Potenza. Il Viggiano guarda ai prossimi
due impegni esterni con
un entusiasmo e una fiducia crescente derivanti dall’ottima partenza di campionato e dal ritorno del figliol prodigo Cosimo Altieri, subito a segno domenica scorsa contro la Vultur.
Si avvicina già il primo crocevia della stagione per i
biancoblù che preferiscono
viaggiare a riflettori spenti. Il cammino del resto è
appena iniziato e la strada
è lunga e tortuosa. Il cambio alla guardia della presidenza,passata dopo la
fine dell’era Laneve nelle
mani di Di Rago, ha segnato l’inizio di un nuovo corso che si è avvalso di vecchi protagonisti,tra cui
Giuseppe De Stefano. Restituito alla casa madre dopo un anno di purgatorio,

Mister De
Stefano
durante gli
allenamenti
a Tramutola

con il desiderio famelico di
ritornare ad allenare e riprendersi quello che di più
caro gli era stato sottratto.
Mister, cosa si può
chiedere al Viggiano quest’anno?
“Per ora chiedo solo che

nessuno si dimentichi da
quando, dove e come siamo partiti. La società ha dovuto scalare montagne insormontabili 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. Fino alla settimana scorsa
avevo una rosa di 14 giocatori, fino a quindici giorni fa non c’era nemmeno
un massaggiatore e non
possiamo poggiarci a nessun centro per la cura degli infortuni e da un po’ il
campo lo stiamo dividendo con i giocatori del Tramutola. Questo sia chiaro non è un j’accuse nei
confronti di qualcuno ma
voglio rivendicare con orgoglio il lavoro e i sacrifici che tutti stiamo facendo,
e che nessuno se la prenda con me o con i ragazzi
se qualche partita andrà
storta”.
In campo la squadra
sembra però non risentirne affatto...
“Ci alleniamo tanto durante la settimana. La
squadra sta reagendo bene anche se io chiedo ai ragazzi maggiore applicazione e un cambio di mentalità”
Come è stato accolto Altieri?
“Cosimo con la sua presenza ha cementato lo spogliatoio. Domenica c’era chi
piangeva, chi lo abbracciava. Lui non è solo un grande attaccante perché segna,
ma per come vive nel gruppo, per i movimenti che fa
in campo, per come si allena. Tra me e lui si è creata una certa affinità come
per altri giocatori del calibro di Giuseppe e Robert
Perna, Laneve e Girelli. Ragazzi scippati di un campionato e che adesso vogliono rifarsi”.
Caiazzo per adesso ha
deluso però...
“Caiazzo sarà la nostra
rivelazione, anzi dirò di più.
Lui è il più grande acquisto che abbiamo fatto e appena le sue qualità verranno fuori rimarrete tutti stupiti. Quando è arrivato si
è presentato in condizioni
fisiche non ottimali ma abbiamo deciso di aspettarlo”
La svolta nella società
è rappresentata dall’ingresso di Enrico Spera.
“Un vincente, un comunicatore, ha doti innate nel
saper gestire situazioni intricate. 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 velocità e nello sviluppo della manovra. Favorirà il nostro gioco”.
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Allievi

Alcune variazioni nel programma annuale degli Allievi

Staffetta in calendario
tra Soccer e Valdiano
ul comunicato ufficiale n°17 del Cr
Basilicata sono state apportate alcune modifiche al calendario del campionato Allievi regionali. Questo è avvenuto per la necessità di porre in al-

S

1 GIORNATA

and. 22.09.2013 rit. 12.01.2014

BELLA
VENOSA
DON BOSCO
SOCCER LAGONEGRO
INVICTA MATERA
REAL VIETRI
SANTAMARIA PZ
VIRTUS AVIGLIANO
4 GIORNATA

and. 13.10.2013 rit. 02.02.2014

BELLA
MATHEOLA MATERA
METANAUTO LUCANA
P3F POTENZA
SANTAMARIA PZ
SCANZANO
GR VALDIANO
ASSO POTENZA
7 GIORNATA

BELLA
METANAUTO LUCANA
ASSO POTENZA
SANTAMARIA PZ
SCANZANO
GR VALDIANO
REAL VIETRI
MATHEOLA MATERA

and. 24.11.2013 rit. 16.03.2014

BELLA
VENOSA
SOCCER LAGONEGRO
MATHEOLA MATERA
REAL VIETRI
SANTAMARIA PZ
SCANZANO
ASSO POTENZA
13 GIORNATA

SOCCER LAGONEGRO
DON BOSCO
VIRTUS AVIGLIANO
P.C. BERNALDA
REAL VIETRI
VENOSA
DEDALO
INVICTA MATERA

and. 03.11.2013 rit. 23.02.2014

VENOSA
DEDALO
DON BOSCO
SOCCER LAGONEGRO
INVICTA MATERA
P3F POTENZA
P.C. BERNALDA
VIRTUS AVIGLIANO
10 GIORNATA

P. C. BERNALDA
METANAUTO LUCANA
P3F POTENZA
MATHEOLA MATERA
GR VALDIANO
ASSO POTENZA
SCANZANO
DEDALO

P3F POTENZA
INVICTA MATERA
DON BOSCO
P.C. BERNALDA
VIRTUS AVIGLIANO
DEDALO
GR VALDIANO
METANAUTO LUCANA

and. 15.12.2013 rit. 06.04.2014

DEDALO
DON BOSCO
MATHEOLA MATERA
METANAUTO LUCANA
P3F POTENZA
P.C. BERNALDA
GR VALDIANO
VIRTUS AVIGLIANO

REAL VIETRI
VENOSA
ASSO POTENZA
SCANZANO
SANTAMARIA PZ
INVICTA MATERA
BELLA
SOCCER LAGONEGRO

2 GIORNATA

and. 29.09.2013 rit. 19.01.2014

DEDALO
MATHEOLA MATERA
METANAUTO LUCANA
P3F POTENZA
P.C. BERNALDA
SCANZANO
GR VALDIANO
ASSO POTENZA
5 GIORNATA

and. 20.10.2013 rit. 09.02.2014

VENOSA
DEDALO
DON BOSCO
SOCCER LAGONEGRO
INVICTA MATERA
P.C. BERNALDA
REAL VIETRI
VIRTUS AVIGLIANO
8 GIORNATA

VIRTUS AVIGLIANO
VENOSA
GR VALDIANO
P.C. BERNALDA
INVICTA MATERA
DON BOSCO
DEDALO
P3F POTENZA

and. 01.12.2013 rit. 23.03.2014

DEDALO
DON BOSCO
INVICTA MATERA
METANAUTO LUCANA
P3F POTENZA
P.C. BERNALDA
GR VALDIANO
VIRTUS AVIGLIANO
14 GIORNATA

ASSO POTENZA
P3F POTENZA
METANAUTO LUCANA
SCANZANO
MATHEOLA MATERA
SANTAMARIA POTENZA
BELLA
GR VALDIANO

and. 10.11.2013 rit. 02.03.2014

BELLA
SOCCER LAGONEGRO
MATHEOLA MATERA
METANAUTO LUCANA
REAL VIETRI
SANTAMARIA PZ
SCANZANO
ASSO POTENZA
11 GIORNATA

DON BOSCO
REAL VIETRI
SOCCER LAGONEGRO
INVICTA MATERA
VIRTUS AVIGLIANO
BELLA
VENOSA
SANTAMARIA POTENZA

BELLA
REAL VIETRI
SOCCER LAGONEGRO
MATHEOLA MATERA
SCANZANO
VENOSA
ASSO POTENZA
SANTAMARIA POTENZA

and. 22.12.2013 rit. 27.04.2014

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

ternanza il calendario della società Soccer Lagonegro con la squadra maggiore partecipante al campionato di Eccellenza. Si è quindi invertito il calendario di Soccer Lagonegroe Gr Valdiano.

3 GIORNATA

and. 06.10.2013 rit. 26.01.2014

VENOSA
DON BOSCO
SOCCER LAGONEGRO
INVICTA MATERA
P.C. BERNALDA
REAL VIETRI
SANTAMARIA PZ
VIRTUS AVIGLIANO
6 GIORNATA

and. 27.10.2013 rit. 16.02.2014

BELLA
MATHEOLA MATERA
METANAUTO LUCANA
REAL VIETRI
SANTAMARIA PZ
SCANZANO
GR VALDIANO
ASSO POTENZA
9 GIORNATA

REAL VIETRI
ASSO POTENZA
BELLA
SANTAMARIA PZ
MATHEOLA MATERA
SOCCER LAGONEGRO
METANAUTO LUCANA
SCANZANO
and. 08.12.2013 rit. 30.03.2014

BELLA
VENOSA
SOCCER LAGONEGRO
INVICTA MATERA
REAL VIETRI
SANTAMARIA PZ
SCANZANO
ASSO POTENZA
15 GIORNATA

INVICTA MATERA
DEDALO
P3F POTENZA
SOCCER LAGONEGRO
VENOSA
DON BOSCO
P.C. BERNALDA
VIRTUS AVIGLIANO

and. 17.11.2013 rit. 09.03.2014

VENOSA
DEDALO
DON BOSCO
INVICTA MATERA
P3F POTENZA
P.C. BERNALDA
GR VALDIANO
VIRTUS AVIGLIANO
12 GIORNATA

MATHEOLA MATERA
GR VALDIANO
ASSO POTENZA
METANAUTO LUCANA
DEDALO
SCANZANO
BELLA
P3F POTENZA

METANAUTO LUCANA
VIRTUS AVIGLIANO
DEDALO
DON BOSCO
P3F POTENZA
GR VALDIANO
MATHEOLA MATERA
P.C. BERNALDA

and. 05.01.2014 rit. 04.05.2014

DEDALO
MATHEOLA MATERA
METANAUTO LUCANA
P3F POTENZA
P.C. BERNALDA
GR VALDIANO
ASSO POTENZA
VIRTUS AVIGLIANO

VENOSA
BELLA
SANTAMARIA PZ
SOCCER LAGONEGRO
DON BOSCO
REAL VIETRI
SCANZANO
INVICTA MATERA
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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
La Libertas ospite d’onore
nel palasport a S. Mauro F.

POTENZA – Il Futsal Potenza è in fase sperimentale. Coach Napoli e Di Lorenzo l’hanno messa in atto nell’amichevole di mercoledì sera col Deportivo
Salandra vinta per 9-3. Tre
tempi da 20’ per provare i
ragazzi più giovani, e valutare nuove soluzioni
causa le assenze dei due
centrali difensivi Resner e
Perez (oltre a Benevento).
Buona la prova complessiva del gruppo (a segno due
volte Goldoni, Laurenza,
Nerin e Ortega e una Infantino). Per Napoli e Di Lorenzo è stato un test di valore: “Il Salandra è stato un
buon sparring partner. A
tratti ci ha messo anche in
difficoltà”. Senza Resner e
Perez c’è stata la possibilità di valutare altre pedine
nel loro ruolo: “E’ stata una
gara in cui abbiamo tratto indicazioni utilissime. Si
sono visti all’opera tutti i
nostri atleti più giovani e

abbiamo provato da centrali Vaccaro, Alessandro Molinari, Laurenza e addirittura il nostro pivot Goldoni”. Adesso squadra di nuovo a lavoro e poi domani altra amichevole con il Belvedere. Ma col Futsal Potenza non si parla solo di
sport, infatti oggi a partire dalle 9,30 al Teatro Stabile di Potenza si terrà l’incontro “Oltre il silenzio. Riflessioni sulle violenze di
genere”, quest’anno connesso al 3° Memorial Elisa Claps dello scorso 11 settembre. L’incontro, patrocinato dal Comune di Potenza e dalla commissione
regionale Pari Opportunità, è stato fortemente voluto dal club. Hanno collaborato la criminologa Mariarosaria Colangelo, presidente dell’associazione
Psi&Co la Minerva, l’avvocato Giuditta Lamorte,
presidente del Moige lucano e l’ass. Altri Mondi.

SCANZANO JONICO Quadri dirigenziali, staff
tecnico e calciatori della Libertas Eraclea saranno
presentati a stampa, tifosi e appassionati il prossimo 21 settembre all’Hotel
Marinagri a Policoro. L’appuntamento è fissato per
le 10,30 mentre nel pomeriggio i ragazzi di Bommino si recheranno a Rossano Calabro per l’amichevole contro l’Odissea 2000.
Calcio d’inizio alle ore
18,30.La formazione rossonera intanto ha tenuto
un’amichevole San Mauro Forte. La Libertas ha
vinto 13-3 il test-match a
San Mauro Forte contro la
locale formazione, militante nel campionato regio-

nale di serie D. La partita, organizzata per l’inaugurazione del palazzetto
dello sport della cittadina
materana, ha evidenziato
i progressi fisici e tattici
di Cospito e compagni. Da
segnalare l’esordio in maglia rossonera dell’ultimo
arrivato Noro, autore di
una tripletta, insieme a
Bassani e Bavaresco. Le altre reti della Libertas portano la firma di Ortiz, Rotondo, Cospito e De Paola.
“La dirigenza rossonera
coglie l’occasione per ringraziare il sindaco Francesco Di Biase e l’intera comunità di San Mauro
Forte per l’accoglienza ricevuta” recita una nota della società.

Serie B

Avis Borussia Policoro,
domenica pomeriggio la
presentazione ufficiale
Nella foto in
alto una fase
degli allenamenti del
Futsal
Potenza

POLICORO - Dopo aver iniziato già
da qualche settimana la preparazione pre campionato, l’Avis Pleiade Policoro, che affronterà il campionato nazionale di calcio a 5 di
Serie B Girone E è pronta a presentare i propri quadri dirigenziali e tecnici. La presentazione della società jonica avverrà domenica alle 18 all’Hotel Imperiale a Nova Siri. Dopo le due esaltanti stagioni passate, sempre nel torneo
cadetto, anche quest’anno la squadra guidata da coach Suriano e dal
presidente Porsia è pronta a proporsi ai massimi livelli del torneo.

Serie A femminile

Tra gli ospiti Franco Selvaggi, iridato a Spagna ’82 Mister Viggiano: “Dobbiamo acquisire un ritmo da Serie A”

Evvai.com “mondiale” Giocoleria, punti da limare
Stasera si presenta al pubblico l’Ita Salandra Il Rionero prosegue il tour di gare amichevoli

SALANDRA - In vista dell’imminente campionato
di Serie A femminile, al
via il prossimo 29 settembre, stasera alle ore 20,30
al Motel Basentum di
Salandra Scalo è in programma il raduno e la
presentazione della squadra Evvai.com Ita Salandra. All’incontro sarà
presente lo staff dirigenziale guidato dal presidente Antonio Giannini, lo
staff tecnico e la squadra
allenata da Willy Lapuente. La Figc Basilicata sarà rappresentata dal

Franco Selvaggi

presidente Piero Rinaldi
e dal vice presidente e delegato provinciale del calcio a 5 Pino Palazzo.
L’ospite atteso per il raduno dell’Ita Salandra 20132014 è Franco Selvaggi,

campione del mondo Spagna ’82. Nella prima uscita ufficiale dell’Ita Salandra sarà presente l’Amministrazione comunale
guidata dal sindaco di Salandra Giuseppe Soranno. “Durante la serata è
previsto un intrattenimento musicale” annuncia una nota della società salandrese che si candida ad essere ancora protagonista nel massimo
torneo nazionale dove si
confronterà anche con le
corregionali Cus Potenza
e Giocoleria Rionero.

RIONERO - Continua a ritmi serrati la preparazione
atletica per l’Asd Rionero
Giocoleria. A poco dieci
giorni dall’inizio del campionato di Serie A femminile di calcio a 5, confortanti sono i segnali che arrivano dalla squadra del Vulture agli ordini di mister
Viggiano, nonostante i
vari infortuni a cui far
fronte e la sconfitta in amichevole arrivata contro la
più quotata Focus Donia.
Nell’assaggio di serie A vissuto al Palascaloria di
Manfredonia, positivi sono stati i segnali giunti dalle atlete del Rionero. Le ragazze 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 difensiva delle padroni di casa,
hanno subito trovato il pari. La sfida è stata comunque giocata alla pari, anche se il team della Capitanata, più esperto e concreto, è riuscita a controllare meglio il match ed a
chiudere il primo tempo in
vantaggio. Stessa cosa

nella ripresa ad un Rionero sprecone si è contrapposta una Focus Donia più cinica che ha chiuso il match
sul 5-1. “Abbiamo giocato
ad intermittenza e siamo
stati puniti da una squadra più navigata - dice mister Viggiano -. Siamo
riusciti a mettere pressione ad una squadra molto
più quotata. Era il massimo che potessimo fare.
Dobbiamo migliorarci molto sotto l’aspetto dell’atteggiamento tattico”. “Il dato
certo è dobbiamo lavorare
ancora molto e con conti-

nuità sull’atteggiamento
da tenere in campo e dobbiamo abituarci ai tempi di
gioco che in serie A sono
molto più frenetici, rispetto a quelli che si sono
vissuti nelle serie inferiore”, continua Viggiano.
“Nonostante ciò – conclude Viggiano - siamo a
buon punto, in squadra abbiamo qualità e gamba pur
se dobbiamo lasciar stare
la timidezza. Sono in ogni
caso soddisfatto del lavoro sin qui svolto. Non vedo l’ora d’ iniziare questa
nuova avventura”. (C.Car.)
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Serie A1

Il bomber: “Campionato molto competitivo ma noi possiamo salvarci”

Un altro materano
Il bomber
materano
Pietro
Papapietro

La Pattinomania annuncia l’arrivo di Pietro Papapietro
MATERA - Dopo gli annunci di Jonathan Cellura e di Luca Nicoletti, la
Pattinomania Matera ha
portato a termine anche
la trattativa con l’attaccante materano Pietro Papapietro. Come gli altri
due, anche Papapietro è
cresciuto hockeisticamente nelle fila della
formazione materana ed
ha tanta voglia di iniziare la nuova sfida. “Il campionato sarà certamente
duro - dice il bomber -. La
serie A1 è difficile, incontreremo tante squadre
forti che questa estate
hanno tesserato atleti
stranieri di livello e che
tutti noi conosciamo molto bene. Comunque, al
tempo stesso, mi ritengo
ottimista perché in A1
non incontreremo solo
squadroni, ci sono almeno un paio di formazioni alla nostra portata, con
le quali lotteremo fino al

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

sonalmente cercherò di
dare il massimo per contribuire al raggiungimento della permanenza
che per noi avrebbe il valore di una promozione.
Dovremo giocare tutti
con il massimo dell’impegno per raggiungere

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

Vo l l e y S e r i e C f e m m i n i l e
MONTESCAGLIOSO - Il club montese parteciperà al campionato pugliese con uno sguardo al vivaio
Le atlete della ZeroCinque Volley Montescaglioso si sono riunite nel
Palauditorium “Karol
Wojtyla” di Montescaglioso per dare inizio alla preparazione atletica
in vista dell’inizio della
stagione 2013-2014,
nella quale il club prenderà parte al campionato di Serie C Pugliese, Girone B. La società ZeroCinque Montescaglioso
si è trasferita da Montalbano Jonico nella città

La Zero5 avvia un nuovo progetto
montese assumendo la
nuova denominazione:
nell’ambizioso progetto,
valida occasione per rilanciare il locale movimento sportivo, è prevista la nascita di un consorzio che possa consentire la costruzione di un
settore giovanile di rilievo e la relativa valorizzazione dei prodotti del vi-

vaio locale. La squadra,
molto giovane e determinata, sarà guidata dai
tecnici Antonio Delia
(primo allenatore) ed
Emanuele Martinelli (secondo allenatore). Attualmente sono 12 le atlete a disposizione dello
staff tecnico: le palleggiatrici (1 Roberta Calculli
e (16 Marinunzia Milel-

la; le opposte (12 Gloria
De Kunovich e (10 Claudia Latorre, le centrali
(11 Alessandra Lapiscopia, (7 Antonia Valente,
(21 Donatella Ninivaggi
e (5 Sabrina Chironna; il
libero (6 Angela Dibenedetto, le laterali (9 Veronica De Stradis e (22 Piera Dilena, la centrale/opposta (8 Mariella Lara-

gione. Alla prima seduta di allenamento era presente la dirigenza della
squadra: il presidente
Giuseppe Fantasia, lo
sponsor Rocco Ricciardulli, il direttore sportivo Paolo Martinelli ed il
dirigente Michele Venezia. Nel corso del primo
incontro con la squadra
la dirigenza ha delineato le linee guida da osservare per la prossima
stagione agonistica, che
avrà inizio il prossimo 19
ottobre.

Te n n i s

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 Viscanti vince il torneo sociale e
resta il numero uno del
Circolo Tennis Matera. La
più importante e sentita
manifestazione tennistica per i soci del club materano, durata due settimane, ha avuto l’epilogo
più bello, rappresentato
da una finale emozionante e tirata fino all’ultimo punto. Viscanti, già
campione in carica dopo
il successo dello scorso anno, ha avuto la meglio su
Gino Dubla, dopo tre intense ore di gioco e spettacolo tennistico, dinan-

zi ad una platea numerosissima e appassionata. Il
punteggio finale di 6-4 26 7-6 (7-3) è quanto mai
eloquente sull’andamento di una sfida sempre in
bilico e giocata alla pari
dalle due punte di diamante della società presieduta da Donato Agostiano.
E da quest’anno, la bella
novità del torneo femminile, a testimonianza di come anche il tennis in rosa si sta sviluppando all’interno del CT Matera. Il
successo finale è andato
a Monica Antonicelli, che
ha vinto il torneo con la

formula del girone all’italiana, chiudendo davanti a Maria Luisa Carriero,
Donatella Viziello e Raffaella Duni. “Si chiude
una manifestazione che
completa in bellezza il quadro dei grandi tornei estivi del Circolo Tennis - afferma il presidente Agostiano -. I nostri soci, tutti volontari, rappresentano la vera forza del nostro
circolo, sempre orientato
verso i valori sociali, ma
pronto a svolgere attività sportiva ad alti livelli e
di aggregazione culturale”.
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Oggi
Potenza

Domani

Tempo: Correnti in quota dai quadranti occidentali
sospingono addensamenti nuvolosi sparsi che risulteranno 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

Matera

OROSCOPO

Ariete

Toro

21 MARZO - 2O APRILE

21 APRILE - 20 MAGGIO

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

Cancro

21 MAGGIO - 22 GIUGNO

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.

23 GIUGNO - 22 LUGLIO

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

Leone

Vergine

23 LUGLIO - 23 AGOSTO

24 AGOSTO - 23 SETTEMBRE

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.

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

Bilancia

Scorpione

24 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE

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.

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

Sagittario

Capricorno

23 NOVEMBRE - 20 DICEMBRE

21 DICEMBRE - 20 GENNAIO

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.

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

Acquario

Pesci

21 GENNAIO - 20 FEBBRAIO

21 FEBBRAIO - 20 MARZO

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

AL C INEMA

Il film documentario è
una lettera d’amore e un
omaggio ai fan della boy
band più famosa del momento. Diretto da Morgan 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 Tomlinson racconta i successi del gruppo: dalla nascita legata alla...

Matera

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

Gemelli

ONE DIRECTION:
THIS IS US

Potenza

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 massimi. Venti deboli o moderati da NO in intensificazione la
sera, mari generalmente poco mossi

I VOSTRI AUGURI

DEL GIORNO

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.

39

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

Estrazione del 19/09/2013
BARI
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
MILANO
NAPOLI
PALERMO
ROMA
TORINO
VENEZIA
NAZIONALE

40
60
13
26
38
1
64
62
12
22
74

24
50
72
86
49
72
76
21
37
7
36

61
24
89
68
25
28
52
89
38
50
28

65
47
43
10
86
69
54
79
11
19
33

27
13
22
36
79
34
87
65
90
85
78

SUPERENALO TT O
15 - 21 - 28 - 75 - 81 - 86

Numero jolly: 38 SuperStar: 82

LE Q UOTE

SUPERSTAR
nessun “5 stella”
€

Nessun “6”
€
Nessun “5+1”
€
ai 4 “5”
€ 60.597,13
ai 613 “4”
€
405,17
ai 24.627 “3”
€
19,92

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
€

MONTEPREMI
totale del concorso
€

14.233.800,37

ai 25.645 “0 stella”
5,00
€

Inviate i vostri auguri via e-mail all'indirizzo: poligrafici@lanuovadelsud.it saranno pubblicati gratuitamente in questa sezione
POTENZA
- Cinema Due Torri
Rush h 18,30 - 21

VENOSA
- Cinema Lovaglio
Chiuso

MATERA
- Cineteatro Duni
Chiuso

POLICORO
- Cinema Hollywood
Chiuso

POTENZA
- Cinema Don Bosco
Chiuso

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

MATERA
- Cineteatro Piccolo
Chiuso
MATERA
- Cinema Comunale
Al botteghino

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

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

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

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

VALLO DELLA L.
- Cinema Micron
Chiuso

TITO SCALO
- Multicinema Ranieri
Rush
Sala 1 h 18,30 - 21,30
Percy Jackson e gli dei dell’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

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

FERRANDINA
- Cinema Della Valle
Chiuso
TRICARICO
- Auditorium Comunale
Chiuso

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

IL POTERE
DEI SOLDI
due più potenti magnati
in ambito tecnologico
(Harrison Ford e Gary Oldman) sono acerrimi rivali dal passato complicato
e con il continuo desiderio 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 industriale.

