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“LINEA DIRETTA CON IL CITTADINO”

OLTRE IL DANNO,
ANCHE LA BEFFA
UNA STORIA DI ORDINARIA INGIUSTIZIA
Questa è la storia di un ingiustizia, quasi banale, compiuta verso un
ragazzo di 18 anni a cui è stato impedito di partecipare ad un torneo amatoriale di calcetto e divertirsi insieme ai suoi compaesani.
Come è possibile direte, con quale motivazione. Sembra che la
colpa di questo ragazzo sia stata di essersi infortunato gravemente
circa un anno fa in quella stessa struttura che ospita il torneo in
questione, struttura comunale che presenta tutt’ora una falla nel
tetto dalla quale scende acqua che rende scivolosissimo il campo .

In Quella sera del 15/01/2013 in cui il diciottenne si è infortunato
purtroppo erano presenti sul campo del Palazzetto dello sport
delle pozzanghere. Il giovane, che ha riportato una frattura del perone (un infortunio abbastanza grave che richiedeva operazione
anche delicata), ha pensato di chiedere al gestore della struttura
e al comune informazioni sull’esistenza di una polizza assicurativa.
Gli è stato risposto di non lamentarsi perché si era fatto male da
“SOLO”. A questo punto il ragazzo si vide costretto a rivolgersi
          
continua a pag. 6
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LAVORO
Abbondanti guadagni confezionando bigiotterie, giocattoli, assemblaggi
di oggettistiche, trascrizioni indirizzi,
altro, lavorando a domicilio. Semplici
attività anche mezza giornata. Ovunque residenti richiedeteci opuscoli informativi inserendo 5 francobolli prioritari dentro doppia busta. Scrivere a:
DITTA LELLI Casella Postale 447-PZA
- 48121 RAVENNA.
ASSOCIAZIONE OPERANTE
IN LUCANIA DAL 2009 CON
IL PROGETTO HYDRA BASILICATA, ISTITUISCE NASCENTE
FONDAZIONE
HYDRA
UNIONE SUD PER DAR VITA
AD UN’IMPORTANTE MULTINAZIONALE MEDITERRANEA,
NEI PROSSIMI 60 GIORNI SELEZIONA
COLLABORATORI
DI VARIE QUALIFICHE RESIDENTI NEI COMUNI DELLA
LUCANIA. IL PERSONALE DA
FORMARE ED INSERIRE NEL
PROPRIO ORGANICO TRAMITE FONDI U.E. - PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE PER GIOVANI
FINO A 25 ANNI E PROGRAM-
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MA GRUNDTVIG: APPRENDIMENTO PRATICO PER ADULTI,
CON I SEGUENTI REQUISITI:
PERSONALE GENERICO - 3^
MEDIA BORSA STUDIO E/O
LAVORO DI EURO 6.000 ANNUO, PERSONALE DIPLOMATO BORSA STUDIO E/O LAVORO DI EURO 8.000 ANNUO,
PERSONALE SPECIALIZZATO
LAUREATO E/O RICERCATORE
BORSA STUDIO E/O LAVORO
DI EURO 10.000 ANNUO. PER
CANDIDARSI INVIARE CURRICULUM VITAE AL FAX N.
0971.1830412 - MAIL: fondazionehydrasud@gmail.com
Cercasi a Potenza praticante / tiroci    
e del lavoro. Tel. 349.6447918
CERCASI BARISTA DI SESSO
FEMMINILE PER INSERIMENTO
LAVORATIVO PRESSO ESERCIZIO DI PROSSIMA APERTURA
IN TITO SCALO (PZ), DISPOSTA A LAVORARE IN TEAM E
SERIAMENTE. CARATTERISTICHE DELLA RISORSA: BELLA,
CURATA, FLESSIBILITA’ ORARI,
AUTOMUNITA, CAPACITA’ DI
RELAZIONARSI CON IL PUBBLICO, ESPERIENZA MINIMA
DI 2/3 ANNI COME BARISTA.
SE REALMENTE INTERESSATE,
INVIARE FOTO E CURRICULUM VITAE ALLA MAIL: enzo.
ruoti@tiscali.it

Francavilla sul Sinni: Giovane lavoratore cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Mi offro anche in prova

Domenico Cell. 338/3027768
19enne automunito, diplomato Alberghiero, con esperienza pluriennale in
sala e in cucina in diversi locali e con
impiego serale, cerca lavoro di mattina,
anche extra serale per festivi (8:00      
settore, paga minima. Cel 339.2693875
AAA Cerco lavoro presso imprese di
        
colf, baby-sitter, segretaria, commessa
e simili a Potenza e Picerno. Sono anche disponibile per stirare o per cucinare in orario di pranzo. Esperienza e
massima serietà. No perditempo. Cel
340.9297982
Cerco lavoro come pizzaiolo o aiuto,
pratico forno a legna. Tel. 340.7146767

siasi tipo di lavoro, anche notturno a
Potenza e dintorni, fuori con un allog    
347.8054779
Signora seria e puntuale di Potenza,
cerca lavoro come collaboratrice domestica, baby-sitter, assistenza agli anziani ed in imprese di pulizie con esperienza da almeno 10 anni, disponibilità
immediata. Per info 345.6686454 (solo
interessati).
Signora seria, puntuale, referenziata,
cerca lavoro come assistenza anziani
    
zona Potenza città. Orari mattina da
lunedì a venerdì dalle 08.00 alle 14.00.
Tel 389.1576529.

Cerco lavoro: riparazioni idrauliche e
piccoli lavori in ferro. Tel. 392.9758061
Muratore
edile
specializzato,
con esperienza pluriennale nel
settore,(specializzato nella lavorazione
pietra, montaggi marmi e piastrelle)
cerca occupazione in tutto il territorio
nazionale, disponibile a trasferte lavorative. Per info e contatti 340.5124426
(Vito)
Ragazza di 25 anni di Potenza, cerca lavoro come barista, commessa o

       
di 2° livello di acconciatore, voglia di
lavorare e disponibilità da subito. Tel.
346.2307054
Ragazza seria e motivata cerca lavoro come baby-sitter, assistenza ad
anziani e disabili, notti in ospedale. Se
interessati chiamare al 329.6158168
max serietà, no perditempo.
RAGAZZA SERIA E MOTIVATA
CON ESPERIENZA NEL SETTORE, CERCA LAVORO COME
RAGIONIERA O SEGRETARIA.
MASSIMA AFFIDABILITÀ E SERIETÀ. CELL 346.8285757
Ragazzo 35enne italiano cerca qual-

AAA Cerco lavoro presso imprese
              
come colf, baby-sitter, segretaria,
commessa e simili a Potenza e Picerno.
Sono anche disponibile per stirare
o per cucinare in orario di pranzo.
Esperienza e massima serietà. No
perditempo. Cel 340.9297982
Cerchi qualcuno che ti dia una mano
nella gestione e nella cura dei tuoi
bimbi? Che aspetti, chiamami! Sono
disponibile dal lunedì al venerdì sia
mattina che pomeriggio o anche
non tutti i giorni. Offro esperienza

  "
#
 
assolutamente a numeri non visibili.
Cel 342.5512071
Cerco lavoro come assistenza
anziani 24 su 24 dec. immediata. Cel
324.8296615
Cerco lavoro come badante. Cel
389.6830522
Cerco lavoro come collaboratrice

domestica. Cel 389.6830522
Cerco lavoro da badante con
esperienza, di anni 38. Tel 342.1277425
Devi uscire per sbrigare delle faccende,
sei a lavoro o è sabato sera hai voglia
di relax e non sai a chi lasciare i tuoi
bambini? Disponibile come babysitter a domicilio e non in qualsiasi
momento. Contattami al 340.2235111
Ragazza trentenne seria e puntuale
di Potenza,(automunita) cerca lavoro
pomeridiano ed a mattinate alterne
come
collaboratrice
domestica,
baby-sitter, assistenza agli anziani ed
in imprese di pulizie con esperienza
da almeno 10 anni, disponibilità
immediata. Per info 348.8903866 (solo
interessati).
Signora italiana, seria e puntuale
di Potenza, cerca lavoro come
collaboratrice domestica, baby-sitter,
assistenza agli anziani ed in imprese di
pulizie con esperienza da almeno 10
anni, disponibilità immediata. Per info
345.6686454 (solo interessati).

accessibile
tariffa
docente
in
lingue impartisce lezioni, effettua
traduzioni, recupero e ripetizioni
private di inglese, spagnolo e materie
umanistiche per scuole elementari,
medie e superiori di qualsiasi indirizzo
e preparazione esami universitari, max
serietà. Tel. 340.9792297
A anno avviato da pochi mesi, voglio
dare un saggio consiglio a tutti
coloro che ne avessero bisogno:
non aspettate i brutti voti e ridurvi
all’ultima spiaggia, prevenire è meglio
  $%     
mio metodo di insegnamento, sono
dottore in Lettere Classiche 110 e

lode, docente in scuola privata, insegno
greco, latino, grammatica e letteratura
        
Cell 331.6028392.
A anno nuovo, docente con esperienza
pluriennale impartisce a prezzi modici
su Potenza e Tito, lezioni di inglese,
francese, italiano e storia a studenti di
ogni ordine e grado. Per informazioni,
chiamare il 349.5859039.
A chi desidera imparare a suonare la
chitarra classica o elettrica, con nozioni
di teoria e solfeggio, impartisco lezioni
a 10 Euro l’ora. Per info 388.1572423
A domicilio, ingegnere civile impartisce
lezioni di Analisi Matematica I e
II a studenti universitari e lezioni
di matematica a studenti del liceo
   &'*+*;;'<=*
A prezzi modici, si effettuano
traduzioni da inglese - francese a
italiano e viceversa. Per informazioni
chiamare il 346.5859039
Docente
in
lettere
moderne
impartisce lezioni private a studenti di
scuola elementari, medie e superiori
         
ed effettua anche traduzioni di inglese.
Telefonare ore pasti al n. 0971.449716.
Docente presso la CEPU di Matera,
  >  @  
110 e lode e specializzata in Scienze
@         % 
impartisce lezioni e ripetizioni in tutte
le materie a studenti delle scuole
elementari e medie e in particolare
lezioni e ripetizioni di Letteratura,
@   B     
scuole superiori e per preparazione
esami universitari. Massima serietà e
disponibilità. Per info: 328.0668091.
Insegnante precaria impartisce lezioni
private a bambini di scuola elementare.
Prezzi modici. Per info: 347.7003919
Interprete autorizzata, madrelingua
impartisce lezioni di spagnolo, inglese e
portoghese agli universitari. Astenersi
perditempo. Tel. 339.3697198.
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mq. 110 con ampi balconi, posto Al 2°
piano l’immobile è composto da unico
ambiente (da dividere e personalizzare).
Per info e visite contattare n.
0975.383058
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AGROMONTE
MAGNANO,
vendesi palazzina 3 piani con
giardino, ottime condizioni.
P.terra: garage. P. piano 2 camere,
cucina , bagno, balcone. S. piano
2 camere, cucina, bagno, balcone.
Primo
piano
ammobiliato

   
giorni l’anno da una coppia
diinglesi
adulti.
Secondo
piano nuovissimo, mai abitato.
Cell. 338 3010953.
AAA. Affare! Vendesi a potenza in
c.da Piancardillo porzione di villa
quadrifamiliare in posizione panoramica,
di mq. 100 lordi + garage + giardino +
  H        
riscaldamento a pavimento, antifurto,
irrigazione automatizzata. Prezzo Euro
195.000. Per info tell. 338.1150269 335.6640373
Vendesi appartamento in via Fabio
Filzi 33 - Potenza, di mq. 125, piano
KK   
    &
338.6930825
Vendesi a Satriano di Lucania (PZ)
 W      

A
CASTELLUCCIO
INF.
palazzini 2 piani, anni 50,
ristrutturata in parte. 2 ingressi
indipendenti
riscaldamento
autonomo. Primo piano,
2
camere, salone, cucina abitabile,
balcone. Secondo piano: 5
camere, bagno, terrazzo da
ristrutturare. Euro 60.000 Cell.
347.7176208
FRANCAVILLA SUL SINNI
Vendesi appartamento di mq400
su 3 livelli. P. terra, ingresso,
garage, camara da letto, bagno,
    


salone, cucina all’americana, 3
camere, bagno. Secondo piano
angolo lavanderia con terrazzo
+
mansarda
(ripostiglio)
+
giardino 250mq Cell.
338/9533007

$%    
in appartamento sito in Piazza XVIII
Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 210 a
Euro 220 comprensivi di riscaldamento,
condominio, Tarsu e acqua, sono escluse
le spese di gas da cucina e bolletta Enel.
Per info 329.6397924
FRANCAVILLA SUL SINNI,
FITTASI
MANSARDA
ARREDATA.
PREZZO
INTERESSANTISSIMO.
CELL. 338 3010953
A. AFFITTASI A LAVORATRICE/
STUDENTESSA CAMERA SINGOLA

IN APPARTAMENTO AL CENTRO DI
POTENZA (ADIACENZE DUOMO).
INFO 339.8133395
$      
luminose, ammobiliate a studenti/esse o
lavoratori oppure intero appartamento
a gruppo (no famiglie). L’appartamento è
confortevole ed è ubicato nei pressi della
stazione superiore. Tel. 327.0760217
A Potenza in centralissima Via Acerenza,
     
3 camere letto, studio, salone, cucina
abitabile, veranda, doppi servizi. Prezzo
Euro 400 / mese + spese, di cui 124 Euro
/ mese per condominio inclusivo del
costo per riscaldamento centralizzato.
Cell. 345.4732631
A. AFFITTASI A LAVORATRICI
/
STUDENTESSE
CAMERA
SINGOLA / DOPPIA ARREDATA, IN
APPARTAMENTO SITO IN VIA SAN
REMO A POTENZA, PRESSI OSPEDALE
S. CARLO E POLO UNIVERSITARIO.
INFO 329.8137488.

$ Y  B      
marzo, spaziosa stanza doppia prezzo
interessante
palazzina
tranquilla
vicinissima stazione ferroviaria di Santa
Maria, vicino al nuovo polo universitario
e
all’ospedale,
appartamento
termoautonomo, grande, con due
balconi, sarebbe da condividere con un
altro ragazzo. Posto per parcheggiare
sempre disponibile. Spese di condominio
irrisorie. Si preferiscono lavoratori/trici.
Chiamare: 338.2101359
AAA. AFFITTASI A STUDENTESSE/
LAVORATRICI DUE CAMERE SINGOLE
LUMINOSE, AMPIE, ARREDATE, IN UN
FABBRICATO SIGNORILE SITO IN VIA
VACCARO A POTENZA NEI PRESSI
DEGLI ASCENSORI E DELLE SCALE

MOBILI DI PIAZZA 18 AGOSTO.
LIBERE SUBITO. CELL 349.0592466 /
340.3867679
AAA Fittasi a studentesse/lavoratrici
camera singola in appartamento
panoramico e luminoso sito alla
via Viviani n. 10 a Potenza, ottimo
posizionamento. Euro 200,00. Tel
0971.23837 cel 338.8503735
AAA
Fittasi appartamento anche
per brevi periodi, arredato e
termoautonomo in via Messina a
Potenza. Per info tel. 333.1370721
AFFITTASI A LAVORATRICI O
STUDENTESSE IN APPARTAMENTO
NEL CENTRO STORICO DI POTENZA
STANZA AMPIA E LUMINOSISSIMA,
CON AMPIA VEDUTA PANORAMICA.
CEL. 346.5719324
$     \

Romana appartamento arredato di mq
90, piano terra, ingresso indipendente,
no
condominio,
termoautonomo,
ristrutturato, disponibile da subito,
parcheggio riservato in piazzale
antistante chiuso da cancello. Prezzo
richiesto Euro 450,00 non trattabili,
disponibile anche per brevi periodi. Tel
348.5294400
$    Y   ] 
fronte Regione Basilicata in stabile
di nuova costruzione bilocale mq 65
arredato, termoautonomo, con garage.
Euro 450. Cell 333.2271567
$   ^% 
camera singola a Potenza in via
Francesco Torraca n. 28, nei pressi
dell’università di Rione Francioso.
Zona ben servita. Ottimo prezzo. Per
informazioni cel 339.1470007
$    * 
singole ben arredate + accessori, a
Potenza in Viale Marconi n. 160. Euro 600
mensili + spese registrazione contratto
gratuito. Tel. 349.3402544 Donata.
AFFITTASI
APPARTAMENTO
DI
MQ. 80, ANCHE AMMOBILIATO,
COMPOSTO DA: SALONE, 2 CAMERE,
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LAVANDERIA, BAGNO CON VASCA
IDROMASSAGGIO E RIPOSTIGLIO,
UBICATO IN VIA CASERMA LUCANIA
N. 40 A POTENZA, PROSPICIENTE
CENTRO STORICO. TEL. 339.3243427
$      
piano terra, arredato, con lavatrice,
parcheggio custodito, no condominio,
riscaldamento autonomo gas metano, a
studenti, lavoratori, coppie), no famiglie,
a Potenza altezza poste di via Messina,
con tutti i comforts e camino + locale
mq 70 uso deposito. Tel 339.3430848
$      
termoautonomo, a persone referenziate,
in c.da Marrucaro 101 a Potenza. Cel
333.5704829
Fittasi 2 camere singole in appartamento
confortevole ad impiegate e insegnanti,
a Potenza in via Vaccaro 105 di fronte
farmacia, fermata bus sottostante. Tel
0883.663687 cel 389.5139952
Fittasi
a
studentesse/lavoratrici
camera singola in appartamento
termoautonomo con altre ragazze, a
Potenza - zona Montereale. Euro 140.00
mensili. Cell. 338.4128582
Fittasi appartamento arredato in Via T.
Tasso - Potenza (adiacente Viale Dante
- Stadio Viviani) in zona ben servita da
mezzi pubblici urbani ed extraurbaniscale mobili. Composto da: tre camere,
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cucina, bagno e due balconi 80 mq,
riscaldamento autonomo, ascensore,
5° piano, luminosissimo e caldissimo,
a studenti, lavoratori o famiglie
non residenti. Per informazioni tel.
338.9534733 - 0971.306994
Fittasi appartamento di mq 100 circa
in Vaglio Basilicata - Scalo Vaglio nei
pressi pizzeria Flying Ship, composto da:
tre stanze, bagno, cucina e ripostiglio,
riscaldamento
autonomo(pellet),
parzialmente arredato. Tel 0971.481024
Fittasi appartamento di mq 100
composto da: 2 stanze, salone, cucina
e bagno, 2^ piano, in c.da Bucaletto a
Potenza. Cel 348.7758891
Fittasi appartamento in villetta, in c.da
Baragiano a Potenza, con ampio cortile.
Tell 0971.923038 cell 345.7030684 347.1094914

FITTASI CAMERA SINGOLA A
STUDENTESSE O LAVORATRICI,
IN APPARTAMENTO SITO IN
VIA VACCARO A POTENZA. TEL
349.7837005
Fittasi camere singole in appartamento
arredato e termoautonomo alla via

Messina (adiacenze Poste) in Potenza,
solo lavoratrici/studentesse. Per info cel
339.2838128
FITTASI
MINI
APPARTAMENTO
TERMOAUTONOMO,
NON
ARREDATO,
COMPOSTO
DA:
SOGGIORNO-CUCINA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO, DI MQ. 40 SITUATO
A POTENZA ALLA VIA MAZZINI IN
PROSSIMITA’ DELLE SCALE MOBILI
DI VIA ARMELLINI. TEL. 346.7385301
Fittasi monolocale di mq. 50 composto
da: sala da pranzo di mq. 30 più stanza
da letto e bagno, già arredato, in Potenza
in c.da Macchia Romana. Tel 0971.36939
cel 338.1081857
FITTASI VILLETTA DI MQ. 75
LOCALITA’ MONTEREALE IN VIA
DEL MANDORLO 11 A POTENZA,
COMPLETAMENTE
ARREDATA
COMPOSTA DA: ENTRATA, BAGNO,
CAMERA DA LETTO, SOGGIORNO
INDIPENDENTE
CON
PORTA
SCORREVOLE PIU’ DIVANO LETTO,
SALA DA PRANZO PER 6 PERSONE,
RETRO CUCINA MOLTO AMPIA. NO
CONDOMINIO, ENTRATA PRIVATA
CON GIARDINO, UTENZE SINGOLE,
PANORAMA STUPENDO. CHIEDERE
DI ROBERTO TEL. 347.7340933
Fittasi n. 2 appartamenti in C.so

Garibaldi n. 80 - Rione San Rocco a
Potenza, il 1° di vani 2 e servizi mq.
= ~   W ''    
2° di vani 4 e servizi mq. 115 circa +
W*'|+=;+=;
cel 347.0942070

VILLA BIFAMILIARE PANORAMICA,
VENDESI AL PANTANO DI PIGNOLA
(PZ) CON TERRENO RECINTATO E
SIEPATO, DOPPIO INGRESSO AUTO
E PEDONALE, IMPIANTI IDRICI,
ELETTRICI E FOGNANTI COMPLETI,
RISCALDAMENTO
TERMOSIFONI,
COIBENTATA. CELL. 360.745060 337.869566
Vendesi casa indipendente di mq. 113
lordi con terreno circostante di mq.
450, da ristrutturare, in località Macchia
Capraia 32 comune di Potenza, distante
circa 1 km. da S. Nicola di Pietragalla.
Prezzo richiesto Euro 65.000,00. Cel.
348.5294400

VILLETTE PANORAMICHE CON
TERRENO RECINTATO E SIEPATO,
VENDESI IN PANTANO DI PIGNOLA
(PZ), DOTATE DI COLLEGAMENTI
ELETTRICI, IDRICI E FOGNANTI,
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
TERMOSIFONI,
COIBENTATE.
PRONTA
CONSEGNA.
CELL.
360.745060 - 337.869566

A POTENZA: FITTASI LOCALE
COMMERCIALE
IN VIA
DEL
GALLITELLO - PALAZZO UNGARO
DI MQ. 100, TERMOAUTONOMO,
OTTIMO STATO. TEL 339.1483959
Fittasi ala di un immobile di circa 100 mq
+ posti macchina in parcheggio privato,
in zona Gallitello a Potenza. Ideale per
    
trattabile. Per info: 333.6764784 347.7292012.
Fittasi bellissimo locale, libero da subito,
di 46 mq. effettivi situato a Potenza
  %  $     
pasticceria Angelo Lucia), zona di grande

passaggio veicolare. Il locale è munito
        
può essere utilizzato per qualsiasi altra
attività. Ottima posizione, vetrina fronte
strada, comodo parcheggio e sosta per
 ^    $   
Euro/mese. Per info tel. 338.3206976 0971.443035.

Fittasi in via Consolini a Potenza locale
commerciale di mq 45, due ambienti
+ bagno, tripla esposizione, ottima
%    " K      
medico. Cel 328.8467722
Fittasi locale commerciale in Viale
Dante n. 90-92 a Potenza di mq. 60, con
      "&';<;''=
Fittasi/Vendesi a Potenza n. 2 locali
commerciali: il primo no Ztl in via Pretoria
di fronte Inps di mq. 54 lordi, ristrutturato,
termoautonomo, molto particolare e
visibile, con possibilità di vetrine sulla
      %  &%
ex fornace di mq. 26 soppalcabile ad uso
        &
392.0623825 - 345.2487621
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IN PRIMO PIANO
Dopo un anno di riabilitazione, in
cui subiva umiliazioni continue da
parte degli organizzatori che lo
ritenevano la causa dei problemi
venutisi a creare all’interno del
torneo e della struttura, quel gio%%
giocare e incurante delle morti        
sana voglia di divertirsi, ritornava
nella suddetta struttura per disputare un nuovo torneo.
Ma a questo punto arriva il colpo
   
squadra gli si avvicina dicendogli
che non fa più parte della stessa e
che sono stati proprio gli organizzatori del torneo a fare pressioni
perché venisse estromesso. La
motivazione? Quella di cui sopra,
cioè il ragazzo, un anno prima,
aveva legittimamente chiesto un
risarcimento per il suo infortunio.
Questo a detta degli organizzatori era un precedente pericoloso
che suggeriva di non farlo partecipare. Di fronte a tutto ciò la famiglia del ragazzo ha deciso di far
sentire la sua voce direttamente
dagli organizzatori, i quali, non
hanno fatto altro che scaricarsi
le colpe a vicenda. Ad un ragazzo di 18 anni è stato impedito di
partecipare ad un torneo in una
struttura pubblica.
Di chiunque sia la colpa, comunque lo vogliate chiamare, mobbing
o discriminazione è un evento di
una gravità inaudita. Sia per il fatto
in se, sia perché può essere il se  

è possibile che un ragazzo subisca
un sopruso del genere senza che
nessuno dica una parola. Non è
possibile subire tale sopraffazione
senza sentirsi tutelati da nessuno
e circondato da un omertà di Siciliana memoria.
Cosa vuol dire questo? Forse che
a Francavilla in Sinni c’è un clima
per niente positivo? che c’è paura
di parlare? che chi chiede semplicemente i suoi diritti viene visto
come un alieno e dunque discriminato? E se è così perché succede tutto questo?
Esistono le grandi ingiustizie,
quelle clamorose e vistose e poi
ci sono le “piccole” ingiustizie
quelle che si perpretano nel quotidiano della nostra vita e che
proprio per il loro carattere di
quasi normalità sono le più viscide e pericolose.
La mamma N.G.

LA CENTRALE
DEL MERCURE
…continua…
Dopo più di un anno , la vicenda
“Centrale del Mercure” ritorna
all’attenzione del Consiglio di
Stato. Sembra assurdo e di dif     k  
pubblica che un Organo quale
il Consiglio di Stato , il supremo
organo di consulenza giuridicoamministrativa del Presidente
della Repubblica, sia chiamato
ancora a decretare in merito ad

un argomento, Centrale del Mercure, senza che nulla sia cambiato
per cui c’era bisogno di un’altra
sentenza. Tanto per ricordare il
Consiglio di Stato il primo agosto
2012 aveva emesso una sentenza
    %   %
la classica pietra tombale, non
una sentenza basata su “cavilli”
      W#W>  
lobby degli autotrasportatori e
industrie boschive ma una sentenza che annullava in toto tutta
la procedura delle autorizzazioni
rilasciate che non avevano rispettato le procedure conformi alle
leggi. Infatti dalla Sentenza: “…sia
la convocazione, sia i lavori, sia
la dichiarazione di chiusura della
conferenza, sono state oggetto di
attività da parte di Amministrazione incompetente, sicchè tutta
l’attività procedimentale che nalla
relativa sequenza si inserisce è
inequivocabilmente viziata.” Inoltre si legge “…la convalida non
assume altro valore che quello di
preteso rimedio meramente formale ad un vizio che impinge sulla
stessa sostanza del procedimento,
poiché il vizio di incompetenza
non è un vizio formale, ma sostanziale...”. E continua “…La convalida degli atti da parte della Regione Calabria non può, pertanto,
essere considerata sanante della
illegittimità che permea gli atti del
procedimento per l’incompetenza della Provincia: incompetenza
che, come si è visto, vizia anche la
dichiarazione di chiusura del pro-

cedimento…” e ancora “...è evidente la necessità della rivalutazione della compatibilità dell’impianto con le esigenze pubbliche
attuali, “ in seguito all’evoluzioni
della migliore tecnologia disponibile, nonché alla evoluzione della
      
“… al mancato coinvolgimento
della Regione Basilicata nei lavori
della conferenza. La partecipazione di tale amministrazione ai
lavori della conferenza si impone
in forza della considerazione che,
come l’istruttoria dispone con la
precedente, già citata, ordinanza
ha dato modo di accertare, l’area
nella quale è situato l’impianto
della centrale ricade nel territorio del Parco del Pollino, a sua volta posto a cavallo tra la Regione
Basilicata e La Regione Calabria.
… in conclusione, gli appelli sono
fondati e meritano accoglimento.
Per l’effetto, in parziale riforma
della sentenza impugnata, va annullata l’autorizzazione regionale
oggetto dei ricorsi di primo grado e gli atti connessi… il Consiglio di Stato accoglie i due ricorsi
proposti rispettivamente, dall’Ente Parco Nazionale del Pollino,
nonché dai comuni di Rotonda
e Viggianello, e annulla il decreto
della Regione Calabria. “ Ecco che
da ciò si evince con chiarezza che
le ragioni della Sentenza non sono
riferite a cavilli ma a irregolarità
ed omissioni delle varie autorizzazioni concesse. La Giustizia ha
ormai tante e tante volte dichia-

rato questo impianto, quanto
meno, irregolare, per essere avviato si deve riprendere l’intero
iter delle autorizzazioni. Invece
questa centrale da mesi è in produzione e inquina la Valle con le
emissioni che, come risultano dai
rilevamenti, sono molto al di sopra ai livelli massimi dell’O.M.S..
Tutto accade con la più assoluta
indifferenza degli amministratori
comunali dei comuni favorevoli
alla messa in funzione dell’impianto. A Laino Borgo la responsabile
del Comitato Lasta, Maria Teresa
$     k 
tecnico una lettera di protesta
per i valori elevati delle polveri
sottili, dati registrati da Enel nella
centralina situata nei pressi della scuola elementare, ha chiesto
quali iniziative intendessero prenk      
quale tutore della salute pubblica.
>k  k      municava alla coordinatrice del
Comitato che la lettera era stata
inoltrata all’ARPACAL, all’ASP e
kW#W> H  clusione se non avesse protestato
nulla sarebbe successo. Molto grave appare il disinteresse del sindaco di Laino Castello che sostiene
la liceità delle compensazioni in
denaro. La compensazione si ottiene per danni ricevuti e come si
        
si conoscono le cause e l’entità
di tale danno visto che si ignora,
persino, l’ubicazione delle centraline istallate da Enel nel comune

governato? Sorge spontanea una
domanda: “ma perché una società, se ha tutte le carte in regola,
deve versare dei soldi ai comuni
favorevoli o che devono diventare
favorevoli alla messa in funzione
dell’impianto?”. Lo stesso, sindaco,
si rammarica del mancato intervenuto del Consiglio dei Ministri
con un decreto…ottima idea di
democrazia, complimenti! E la
volontà e la salute della popolazione al sindaco non interessano?
Da sottolineare in ultimo ma non
meno importante il pericolo del
trasporto della “ biomasse”: diversi sono gli incidenti che i camion hanno causato lungo la Statale 19 che collega l’uscita autostradale di Lauria sud alla centrale. L’ultimo è stato il 14 gennaio
scorso, un tir ha bloccato per ore
   
posteriore, posizionato di traverso sulla strada. Molti i disaggi tra
cui l’impossibilità di transito per
alcuni camper con turisti che volevano raggiungere il Pollino, molto contrariati dell’imprevisto…E’
questa l’accoglienza turistica delle
Regioni Calabria e Basilicata e del
Parco? La storia della centrale del
mercure è spesso caratterizzata
da “stranezze”, circostanze di dif     chiesta al Consiglio di Stato della
sospensiva alla sentenza emessa
dal T.A.R. di Catanzaro, pensate…
ottenuta dall’enel SABATO 21
DICEMBRE…
Nella seduta tenutasi il 21
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gennaio 2014 a Roma il Consiglio di Stato ha rinviato la
    
    ! 
dovrà cessare ogni attività.

De Franco Antonello

IL SILENZIO
ASSORDANTE
DEGLI
ALLUVIONATI
E LA RABBIA
URLATA DEI
FORCONI
Due volti della stessa medaglia
In Basilicata l’urlo dei Forconi
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Marianna Gianna Ferrenti

“CRISTO E’
ANCORA FERMO
AD EBOLI?”
Dall’inverno scorso sono fermi i
lavori di messa in sicurezza della
S.p. n. 4 del Pollino ,che collega San
Severino Lucano a Viggianello,ma
poco più di un mese fa la strada
ha ceduto ancora ,provocando

enormi disagi per la popolazione
.Disagio per tutti coloro che
percorrono quel tratto di strada
per raggiungere il posto di lavoro.
Disagio per tanti ragazzi che
devono giungere nelle relative
scuole di appartenenza.
A fronte di tutto ciò il silenzio
di chi ci governa o l’eco di una
motivazione che si ripete sempre
uguale:i vincoli di spesa imposti
dal patto di stabilità che bloccano
l’inizio dei lavori. Oggi,dopo circa
due mesi dal nuovo dissesto
idrogeologico, i cittadini di San
Severino Lucano e Viggianello
hanno deciso di rompere il
silenzio raccogliendo centinaia
    
l’evidente disagio.
Basteranno
per
smuovere
un’amministrazione sorda dinanzi
ai problemi della popolazione o
ancora una volta c’è da chiedersi
se in una parte del mondo Cristo
si sia fermato ancora?
O sia rimasto a qualche Km da San
Severino Lucano e Viggianello?
Vorrei
sottolineare
un’altra
questione di grande attualità che,
   %

parla dei “TARTASSATI”.
In questo periodo per i poveri
contribuenti le tribolazioni non
si fermano, anzi continuano
i
incessantemente
con
il
r
recapito
di cartelle che
r
riguardano
: TARSU, TARES,
S
SERVIZI
INDIVISIBILI… “e chi
p ne ha più ne metta!”
più
L cartelle di pagamento della
Le
TARES
T
sono aumentate del
'

  
che
c nel 2012 pagava circa
€ 350,00 è passato ad oggi ad

un totale di circa € 800,00.
Ma non era scritto che i Comuni
che facevano “LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA”
avrebbero
dovuto pagare di meno?
Non si sarebbe dovuto ottenere
qualche sgravio?
Durante le festività natalizie, ad
esempio, la raccolta dell’umido
c’è stata dopo 5 giorni a partire
dall’ultimo dispari in cui era
avvenuta. Quindi il servizio non
{        
delle famiglie è stato notevole,
perché le buste dell’umido sono
state tenute in casa per cinque
giorni. E chi non poteva andare
personalmente all’isola ecologica
         
sprovvisto di una macchina?
Bisognerebbe mettere ordine
anche in questo. Si sa che il
cittadino DEVE PAGARE e ciò è
giusto, ma i servizi devono essere
      k 
considerazione: forse bisogna
attaccarsi soltanto alla speranza
 { k     \ 
a quando?...

Beatrice Ciminelli
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L A R I C E T TA
DELLO CHEF
Del ristorante “La Grande Lucania” di Scanzano Jonico
lo chef “Zio Mauro”

Un primo

3$33$5'(//(68/(772',)$9(
Incredienti per 4 persone
'   ^ %   %^;    
200 grammi di cipolla / 300 grammi di fave …
PREPARAZIONE
@    %           
              
aggiungere 100 grammi di olio. Tagliare la pancetta a dadini e a velo la cipolla, e in
una padella far soffriggere in 100 grammi di olio la pancetta e la cipolla. Cuocere
contemporaneamente in una pentola le pappardelle. In ogni piatto stendere la
purea di fave e adagiarvi le pappardelle scolate, sulle quali si verserà il soffritto di
cipolla e pancetta. ricotta di pecora e unire il tutto con la pasta.

Un secondo
&26&,2772'L$*1(//2$//$6&27(//$52
Incredienti per 4 persone
     %   %^^ ^
%       '   %
PREPARAZIONE
In una teglia adagiare il cosciotto d’agnello, salare, aggiungere olio, pepe, alloro, e
una cipolla tagliata a metà e infornare. Durante la cottura ( forno a 200° ), bagnare
col vino bianco e controllare che il cosciotto rimanga ben umido. Al termine della
cottura, servire su un piatto di portata l’agnello tagliato a fette, ricoperto con il
suo sughetto. Disporre intorno le cicorie lessate e saltate in padella ( in olio e
peperoncino ) con l’aggiunta della purea di fave.pancetta. ricotta di pecora e

unire il tutto con la pasta.

I CONSIGLI DEL DOTTORE
IPERTENSIONE
CONTROLLARLA
SI PUO’
Nei
paesi
cosiddetti
industrializzati e quindi anche
nel nostro l’ipertensione è
una questione rilevante di
salute pubblica. Molti casi di
ipertensione sono legati ad
abitudini di vita non corrette
(dieta ricca di grassi, fumo,
sedentarietà): la correzione
di
questi
comportamenti
errati può aiutare a prevenire
l’ipertensione e a tenerla sotto
controllo se è già comparsa.
L’ipertensione o ipertensione
arteriosa, è una condizione
clinica in cui la pressione
del sangue nelle arterie
della circolazione sistemica
risulta elevata.Ciò comporta
un aumento di lavoro per il
cuore. La pressione arteriosa è
riassunta da due misure, sistolica
e diastolica, che dipendono dal
fatto che il muscolo cardiaco
si contrae (sistole) o si rilassi
(diastole) tra un battito e l’altro.
La pressione sanguigna normale
a riposo è compresa tra i 100 e i
140 mmHg di sistolica e tra i 60
e i 90 mmHg di diastolica. Viene
considerata
un’ipertensione
se vi è una pressione
costantemente pari o superiore
ai 140/90 mmHg.L’ipertensione
%        
(essenziale) o come secondaria.
Circa il 90-95% dei casi sono
       
          
vi è pressione alta senza
evidenti cause mediche di
base. Il restante 5-10% dei casi,
       
secondaria” sono causati da altre
malattie che colpiscono i reni,
le arterie, il cuore o il sistema
endocrino.L’ipertensione è un

fattore di rischio per l’ictus,
per l’infarto del miocardio,
per l’  
  ,
per gli aneurismi delle arterie
(es.
aneurisma
aortico),
per la malattia arteriosa
periferica ed è una causa della
malattia renale cronica. Anche
moderate
elevazioni
della
pressione sanguigna arteriosa
vengono associate ad una
riduzione dell’aspettativa di
vita. Cambiamenti nella dieta e
nello stile di vita sono in grado
di migliorare sensibilmente
il controllo della pressione
sanguigna e di ridurre il
rischio di complicazioni per la
salute. Tuttavia il trattamento
farmacologico
è
spesso
necessario in persone per le
quali i cambiamenti dello stile
  %        
     
correttezza della misurazione
della pressione si consiglia di:
- rimanere seduti qualche
minuto prima di farsi misurare la
      
- togliere gli indumenti che
costringono il braccio prima
k     
- evitare di fumare, assumere
caffeina (o bevande a base di
     % "  
nei 30 minuti prima della
misurazione.In molti soggetti
andare dal medico per farsi
misurare la pressione causa
stress che può determinare un
rialzo della pressione arteriosa
(è la cosiddetta ipertensione
da camice bianco). In questi
casi è preferibile provare a
misurarsi la pressione da soli a
casa con gli appositi strumenti
o eventualmente in farmacia
(se ci si sente a proprio agio).
Si consiglia di effettuare sempre
due misurazioni a distanza di 1-2
minuti e di ripeterne una terza

solo se le prime due sono molto
diverse tra loro.
Le misurazioni andrebbero
effettuate sempre alla stessa
ora e preferibilmente al mattino
dopo almeno mezz’ora da
quando ci si alza dal letto.
Per tenere sotto controllo la
pressione arteriosa è bene
mangiare molta frutta e verdura
e assumere pochi grassi saturi.
Bisogna quindi consumare
regolarmente pesce, riducendo
il consumo della carne rossa.
L’alcol
va
assunto
con
moderazione (al massimo un
bicchiere di vino al giorno per la
donna e due per l’uomo) perché
ha un ruolo importante nello
sviluppo e nel mantenimento
dello
stato
ipertensivo.
E’
importante
ridurre
l’assunzione di sodio (sale
da cucina) per prevenire
l’ipertensione o migliorare il
controllo della pressione negli
ipertesi. Non solo gli ipertesi ma
anche i soggetti con pressione
normale
non
dovrebbero
superare i 5 g al giorno di sale
da cucina (che corrispondono
a circa un cucchiaino da tè).
Per ridurre l’assunzione di
sodio si consiglia quindi di:
preferire
gli
alimenti
  
    
- risciacquare i cibi in scatola,
per
esempio
il
tonno,
qualora non sia possibile
   k   
- insaporire i piatti utilizzando le
spezie al posto del sale - leggere
le etichette degli alimenti e se
possibile preferire quelli a basso
contenuto di sodio. Inoltre
se si è in buona salute si può
ricorrere ai sostituti del sale che
contengono cloruro di potassio
al posto di cloruro di sodio. I
sostituti del sale vanno però
utilizzati con cautela nei soggetti

     
possono portare a un aumento
della concentrazione di potassio.
Eliminare il fumo e svolgere
k  % "  
due comportamenti che possono
ridurre il rischio di ipertensione
e controllare più facilmente uno
stato ipertensivo già esistente.
Per smettere di fumare, se non
si riesce da soli, la cosa migliore
da fare è sentire il proprio
medico di famiglia e decidere
insieme a lui un percorso.
Secondo gli studi, maggiore è
il supporto che si riceve e più
alta è la probabilità di smettere
       %
Le strategie per smettere di
fumare oggi comprendono:
terapie
farmacologiche
e
il sostegno psicologico di
operatori specializzati per
facilitare la decisione al
cambiamento e aiutare a
rafforzare
le
motivazioni.
>k % "   %  
sulla base delle caratteristiche
cliniche individuali e in base al
     % 
Ai soggetti sedentari andrebbe
consigliato
di
effettuare
un’attività aerobica moderata
per 30-45 minuti ogni giorno
(cammino, jogging o nuoto).

Dott. Francesco P. M. Fucci
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i m pa ri a mo a co noscere, tutel a re e va lorizza re
i l nostro territorio
PETROLIO: IN
BASILICATA LE
COMPAGNIE
PETROLIFERE
HANNO FATTO
TOMBOLA
Nei giorni scorsi si è ritornati a
parlare insistentemente del petrolio lucano, il male subdolo e
       
regione. Il motivo di tanta attenzione mediatica da parte dei principali mezzi di comunicazione na    {mata alta alcune decine di metri
che si è levata da una delle ciminiere del Centro Oli di Viggiano
(Pz). Un boato fragoroso come
quello che precede un terremoto,
seguito da un fumo denso e nero
dall’odore acre, ha destato preoccupazione negli abitanti della Val
d’Agri. Non è la prima volta che

 %     
ma ciò che ha destato maggior
preoccupazione è la ripetizione
di questi eventi nell’arco di pochi
giorni. L’Eni ha subito rassicurato
tutti affermando che si è “soltan %   
generando un maggiore visibilità
della stessa”, senza spiegare il
motivo di questa attivazione della
   @  
il processo estrattivo procede
senza intoppi è naturale pensare
 % re regolarmente, mentre quando
si attiva il dispositivo di sicurezza
sorge spontaneo il dubbio che sia
sorto qualche problema che possa mettere a rischio l’incolumità
dei lavoratori del centro e, di conseguenza, anche dell’intera popolazione viggianese. La mancanza di
chiarezza da parte della compagnia petrolifera è insopportabile,
ma purtroppo non è la sua unica
mancanza nei confronti dei lucani.
Fidarsi dei petrolieri dopo l’attuazione della deprecabile truffa della carta bonus idrocarburi, bloccata da una sentenza del Consiglio di Stato nel luglio 2013, è
impossibile. Con quella proposta
le compagnie petrolifere hanno
sondato la vena ribelle dei lucani
constatando che è completamente svuotata. Con una mano hanno
riconosciuto un rimborso di circa
100 euro ai soli patentati, mentre
con l’altra si riprendeva quei soldi
e gli altri facendo pagare la benzina più che nelle altre regioni.
In Basilicata ci sono 136 siti di
interesse petrolifero, 39 dei quali sono pozzi produttivi dai quali
lo scorso anno sono stati estratti
circa 3mln di tonnellate di greggio,

rendendo di fatto il nostro paese
il terzo produttore di petrolio in
Europa. Ogni giorno si estraggono mediamente 122mila barili
che, con l’apertura da parte della
Total del nuovo pozzo in località
Tempa Rossa a Corleto Perticara (Pz), dovrebbero raggiungere
quota 175mila. Le compagnie petrolifere fanno registrare incassi
record, in particolar modo l’Eni il
cui fatturato di circa 6mld di euro
non viene minimamente intaccato
dalle royalties irrisorie che, grazie
ad accordi ingenui e ad una politica balorda, è tenuta a versare allo
stato che poi destina alla regione,
la quale a sua volta redistribuisce
questi fondi sul territorio.
Grazie ad una legge del 1993 le
compagnie petrolifere impegnate
in attività estrattive sul suolo italiano pagano solo il 7% di royalty
su ogni barile estratto, mentre in
altri Stati sono costretti aversare
da un minimo del 45% come in
Canada, ad un massimo del 90%

come in Libia. Risulta un
k     kK 
riesca a raggiungere il livelli della
Norvegia, non fosse altro che per
   polazione italiana è 12 volte maggiore rispetto a quella norvegese)
ma una rinegoziazione dei termini
con l’Eni e le altre società petrolifere è doveroso,
oltreché auspicabile, da parte
della nuova giunta regionale per
ottenere migliori condizioni per
lacittadinanza.
Marcello Pittella e il nuovo assessore all’Ambiente, Aldo Berlinguer, hanno annunciato una
rapida ripresa delle trattative tra i
dirigenti dell’Eni e gli amministratori locali. Si spera che da queste
trattative, iniziate nel corso della
precedente legislatura, la regione
Basilicata ottenga riconoscimenti
economici sostanziosi ed importanti per tutti. Se la nostra terra
fornisce il 12% del fabbisogno
nazionale di petrolio è giusto che
ci riconoscano ben più del 7% sul
petrolio e del 10% sul gas naturale. Inoltre l’intero comparto
industriale ed artigianale lucano
dovrebbe trarre vantaggio dalla
presenza di queste multinazionali
nel territorio locale e la Regione
deve tutelare questo tipo di attività e farle crescere. I soldi ricavati
dalle royalties petrolifere dovrebbero far crescere la ricerca e lo
sviluppo di fonti energetiche alternative, non ingrassare semplicemente le casse di enti inutili e
parassitari. Non è ammissibile accettare passivamente le proposte
scellerate di una classe politica
soggiogata dalle multinazionali
responsabili della distruzione del

nostro territorio spacciandole
per conquiste epocali senza mai
ribellarci.

Luca Nigro

INFRASTRUTTURE
IN BASILICATA
QUANDO LA
FERRANDINAMATERA?
Dopo aver appreso, giovedì 9
gennaio, alle ore 21,00, da Striscia
la Notizia, che Lagonegro è provincia di Salerno, abbiamo subito
pensato ai soliti errori tecnici
d’impaginazione del servizio televisivo.
Ma quando, invece, abbiamo visto
la presenza di un sito di una cosa
che non esiste allora la preoccupazione, si è fatta tanta.
E sì perché sul web è presente un
sito che dice: Benvenuti nel sito
 @% B
a Matera. La domanda sorge spon   
di una cosa che non esiste?
Questa è la nostra Lucania che
continua a vivere di paradossi e
di sfottò continui anche da una
grande azienda come le Ferrovie
di Stato che alcuni anni orsono si
trovavano sull’orlo di un grande
fallimento per via di tanti soldi regalati ai nostri “grandi” manager
che hanno portato l’Italia quasi al
fallimento, se non vicini al commissariamento, uno su tutti: ve lo
ricordate Cimoli?
A Matera non vi è nessuna stazione ferroviaria, o meglio esiste un
collegamento ferroviario lento e
scadente, rispetto al servizio pubblico, di una società di Bari.
E collega Matera a Bari.
Insomma un collegamento, come
si dice, fuori dal circuito nazionale
e internazionale dei trasporti.
Mentre tutti ormai vivono sulla
rete, sul web, tanto che per fare
un biglietto per Milano o Roma, ci
si rivolge a questi sistemi, per arrivare a Matera non è possibile.
Per un residente a Matera che
deve prendere un aereo a Bari,
(non molto distante).
Non è un problema se utilizza la
propria autovettura, ma se un turista scende dall’aeroporto di Bari
con destinazione Matera, non sa
a quale santo votarsi per arrivare
 "  
al turismo congressuale, per convegni nazionali e perché no anche
              
Matera ricordate è stato girato
       
Cristo).
In ogni caso il turista sceso a Bari,
per arrivare a Matera potrebbe

prendere un treno che lo porta
@   mente rifatta e quando abbiamo
accertato senza personale ferroviario), e si perché le così chiamate
Ferrovie dello Stato arrivano vicino a Matera ma non la toccano. Il
turista sceso a Bari a questo punto
potrebbe tentare di fare l’autostoppista e arrivare a Matera da
naif. Sì. Fare il turista naif in quando
arrivati alla stazione di Ferrandina
sembra che non ci sono cartelli o
indicazioni che spiegano come arrivare a Matera.
Facciamo un po’ di storia per i
piccoli?
Il primo collegamento ferroviario
tra Matera e Ferrandina si con   anni trenta
del XX secolo, quando la Società
Mediterranea Calabro Lucane realizzò il completamento del collegamento a scartamento ridotto
tra Matera, Ferrandina, Pisticci e
Montalbano Jonico collegando
così la città alla linea principale
delle FS, la Battipaglia-Metaponto
che permetteva il collegamento
con Napoli e con Taranto
Tra il 1972 e 1974 il mancato ammodernamento portò alla chiusura della linea suddetta per eccessivo degrado d’impianti e rotabili.
Tuttavia l’isolamento dalla rete ferroviaria nazionale, sentito sempre
maggiormente dalle popolazioni
interessate, portò al progetto di
ricostruzione a scartamento ordinario almeno della tratta tra
Matera e Ferrandina per realizzare
il congiungimento con la rete RFI.
Arriviamo al 1986.
Anno domini 1986, qualcuno pensa di realizzare e dare esecuzione
a questa benedetta tratta Ferrandina –Matera nevralgica per i tanti
interessi collettivi abbinati al territorio.
I lavori della ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella iniziarono
nel 1986 e stranamente rimango      "   Matera
resta ancora isolata dal resto della
rete ferroviaria nazionale a scartamento ordinario, ed è raggiungibile
ferroviariamente solo da Bari tramite la linea a scartamento ridotto delle Ferrovie Appulo Lucane. Il
completamento del collegamento
con Ferrandina riaprirebbe l’antica
opzione del collegamento con Napoli, ancora più importante dopo
l’apertura della dorsale ad alta velocità per Roma e il nord. Dopo la
realizzazione della stazione, manca
ancora il completamento della galleria nei pressi di Miglionico, l’armamento, l’impianto dei sistemi di
comando e controllo della circola k    
Poi i lavori si fermano nel 2004,
    
2009 il Ministro Di Pietro garantiva la ripresa e il completamento.
Ancora niente.
Nel frattempo la Corte dei Conti in una sua relazione del tempo,
evidenziava come quel progetto e
quella incompiuta era costata allo
stato ben 500 miliardi delle vecchie lire (per 25 km senza ancora
binari) per non parlare di alcuni lavori per costruire ponti e gallerie
costati ben 22 miliardi di lire, non
completate perchè ci si è accorti
che la montagna dove dovevano
passare è risultata piena di gas.
Questo è quanto.
Nel 2005 sotto Natale, in uno
spot di Treni Italia veniva promo-

zionato uno sconto di tariffa per
l’acquisto di un biglietto ferroviario per andare a trovare i parenti
a Matera.
Beffe, paraculate e continui prese
in giro da politici falsi e egocentrici e di piccola intelligenza del nostro territorio, che si sono appassionati soltanto alle loro tasche e
non mai alla nostra terra.
Vi ricordate qualche passo di
Carlo Levi, nel suo Cristo si è fermato a Eboli?.
“ … cristo si è davvero fermato
a Eboli, dove la strada e il treno
abbandonano la costa di Salerno e
il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania.
Noi non siamo considerati cristiani, non siamo uomini, non siamo
considerati come uomini ma bestie , bestie da soma , e ancora

salute, ai controversi “disguidi”
giudiziari. E’ un racconto fatto
dall’autore con toni sommessi,
privo di ogni forma di rancore o di
celato risentimento per qualcuno,
che va alla ricerca del proprio
tempo passato, il tempo poco
dedicato alla famiglia, ai propri
gatti, alle passeggiate in montagna,
ai bagni di sole nel Cilento lucano,
quando, di converso, lo ha speso,
a pieno tempo, per la Pubblica
Amministrazione, per la politica,
per i cittadini non sempre pronti e
propensi a riconoscere le rinunce
altrui. E’ , dunque, un bel libro che
va letto , soprattutto, dai giovani
amministratori perché suggerisce
loro i modi e lo stile attraverso
cui si vivea cosa pubblica la cui
conduzione va espletata con

A. Bassolino con il fondatore della “Grande Lucania Business”
meno che bestie….”
Carlo Levi scriveva questo libro
oltre cinquanta anni fa, cosa è
cambiato?
Ai vari Cosimo Latronico, che si
diletta a fare solo interpellanze,
mentre alla Lucania vengono scippati fondi per darle al nord o al
Presidente della Giunta Regionale,
super minoritaria, che parla e non
lo capisce nessuno cosa possiamo
dire se non quello di tornarsene
 %    
Giunta che su i grandi temi storici
e ancora attuale non farà niente
perché non potrà fare niente non
avendo una grande maggioranza
nella sua terra , tra il suo popolo.
Se fosse un’altra regione, mi
verrebbe da ridere, ma è la mia e
mi viene da piangere al solo pensiero che le migliori intelligenze
di questa Lucania sono rintanate
nelle proprie case e i peggiori
vogliono governarla.
Oreste Lanza

PRESENTAZIONE
DEL LIBRO
“LE DOLOMITI
DI NAPOLI”.
DI A. BASSOLINO (LEZIONE DI PEDAGOGIA POLITICA ED ISTITUZIONALE)
Antonio Bassolino torna in
Basilicata. Viene a Potenza per
la presentazione del libro “Le
Dolomiti di Napoli”. E’ un libro
che è in controtendenza rispetto
alle opere di altrettanti uomini
politici conosciuti poiché non
ricorre all’autocelebrazione per
richiamare la curiosità dei lettori.
Nel caso di Bassolino ci troviamo
davanti ad un testo che parla sì di
politica per lasciare, subito dopo,
posto ampiamenti agli affetti
familiari, ai rapporti coi nipoti,
alle sue complicate condizioni di

onestà e mai rivolta, con l’uso
della denigrazione, contro gli
amministratori passati e recenti.
Non si legge una sola parola detta
contro Maurizio Valenzi, Rosetta
Iervolino o l’attuale Sindaco di
Napoli De Magistris. Lo stesso
trattamento Bassolino riserva
ai suoi amici di partito che, in
occasione delle vicende giudiziarie
       
invece lo hanno osteggiato e
pubblicamente criticato. Bassolino
da uomo che conosce il mondo, in
solitudine, ha accusato il colpo, si è
lasciato scivolare da dosso le cose
ed, oggi, è pronto a riprendere,
solo per amor proprio e senza
      k    
con la gente, quella genuina che
non gli ha mai fatto mancare la
propria gratitudine ed il proprio
affetto. Questa è la piu’ bella
soddisfazione che può ottenere
per sé un uomo onesto e sensibile
sempre all’ascolto delle persone.
Il libro, in conclusione, sarà
presentato, con il coordinamento
della giornalista Cinzia Grengi,
dalle massime autorità istituzionali
nazionali e regionali, nella prima
decade del mese di Gennaio.

Gaetano Fierro
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AUTO-MOTO
Affare! Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
4Motion, km 84.000 circa, anno Ottobre 2008, colore canna di fucile,
cambio automatico, tetto panoramico,
gomme nuove. Euro 15.000,00. Info tel.
338.4089029
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 5 p., anno
10/03, km 170.000, colore acquamarina, tagliandata da un paio di mesi,
gommata all’80% con cerchi 16, ottima,
ad Euro 1500, la vendo causa acquisto
nuova auto. Per informazioni chiamate
al n. 327.1236618
Fiat Uno (Tipino) 1.7 diesel, anno
11/1996, motore ottimo, vernice nuova, colore grigio, stato in ottime condizioni. Euro 1.200 trattabili. Domenico
tel. 333.2831892
Renault Clio 2° serie 1.2 16V cat 3
porte, 5 posti, del 2002, benzina, km
122000. Vendo ad Euro 1900 trattabili.
Per info cell. 340.5546640
Renault Clio Le Iene anno 2007, km
150.000. Euro 4000. Tel. di pomeriggio
al n. 349.3658443
Ritiro e acquisto auto usate, pagamento immediato, ritiro e passaggio a mio
carico. Michele tel. 328.1653340
TI SERVONO CONTANTI? ACQUISTIAMO LA TUA AUTO IN UN’ORA,
ANCHE SE INCIDENTATA! PER INFORMAZIONI CEL 335.8023972.
Vendesi a Potenza Lancia Delta Platino
1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, unico
proprietario, bi-colore grigio vento
e nero opaco,full optional,calotte
specchi
specchiate
originali
lancia,diffusore di fragranze originale
lancia della lineaccessori,telone copri auto, km 45,000, regolarmente
tagliandata,gommata nuova in maggio
2013, tenuta in maniera maniacale,
vendo a Euro 15.000,00, x inutilizzo
non trattabili, solo veri interessati. Cel
347.7981103
Vendesi causa inutilizzo Ford KA,
colore bordeaux, a soli Euro 600,00
no perditempo. Per informazioni tel.
347.6044198

Vendesi Porche Boxster S 3.2 anno
2000 tagliandata con gomme nuove
e batteria, tutto da concessionaria di
Salerno. Tel. 328.7364588
Vendo bellissima Peugeot 207 - 1600
Hdi nero metallizzato, come nuova,
km 70.000 circa, tenuta sempre in
garage, immatricolata a gennaio 2007.
Prezzo Euro 5.900 non trattabili. Tel
330.798058
Vendo causa trasferimento Fiat Panda
4x4 1300 Multijet, colore rosso Ferrari, anno di imm. ottobre 2006, km
120.000 circa, come nuova, nemmeno
      
Euro 6.000. Solo interessati, no perditempo. Tel 330.798058
Vendo Fiat 500 L epoca colore bianco,
interni neri, motore, nuovo impianto
elettrico, cruscotto, batteria, verniciata da poco, tutta rimessa a nuovo di
zecca, prezzo affare! Tel. 328.1610422
Vendo Fiat Panda 4x4 anno 01/1996,
 %     %nice nuova, colore grigio, stato pari
al nuovo. Euro 2,900. Domenico Tel.

333.2831892
Vendo Jaguar X-Type Executive (full
optional) 2.0 diesel del 2004, con
110.000 km, colore argento metallizzato interni pelle chiara. Revisionata,
tagliandata, frizione e volano nuovi,
gommata 4 stagioni nuova. Euro 4.500.
Tel. 340.7434321
Vendo Opel Astra SW 1.7 turbo diesel,
anno 11-1995, motore ottimo, vernice
nuova, colore grigio, stato in ottime
condizioni. Euro 1.400. Domenico Tel.
333.2831892
Vendo Seat Ibiza unico proprietario 1.9
Tdi 101 cv, anno 2003, perfettamente
funzionante con bollo appena pagato.
abs, airbag, clima, fendinebbia, specchietti ripiegabili e riscaldabili, vetri
elettrici ant/post, tappezzeria in ottime
condizioni, tagliandi effettuati scrupolosamente. Cerchi in lega da 15 con
gomme in buone condizioni. Cinghia
distribuzione effettuata da poco. Euro
1300. Cell. 349.2547146 Giuseppe.

Acquistiamo moto usate in Campania e Basilicata. Proponeteci la vostra
moto contattandoci via e-mail: magico@vipnet.it ed inviandoci una foto
con tutti i dati del veicolo, così da poter effettuare una attenta valutazione.
Per info: 333.3440295
Bellissima Hornet 03’ nera nemmeno
     ce e stop a led e specchi piccoli cromo
più regalo casco nuovo semi integrale
in pelle con strisce gialle ad Euro 1900.
Per info 338.2995642
Cerco moto da cross 125 senza targa,
dal 95 in poi, anche da sistemare, qualsiasi marca e modello. Valuto proposte
da spendere poco. Tel. 333.3360224.
Malaguti Blog 160 4T maggio 2009,
vendo sottocosto a soli Euro 1.000,00
completo di bauletto, schermo grande e schermo piccolo, soli 5.000 km,
tagliando batteria nuovissima. Accetto
permuto con Beverly o SH 300 o max
400. Mail: mc65pz@gmail.com oppure
sms 349.1119797
Moto da enduro Honda NX 125. Ferma da tempo quindi da riavviare. Possibilità di registrarla come moto d’epoca. Si guida con patente B. Prezzo Euro
300. Tel. 340.7434321
Vendo Kawasaki Z750 colore nero,
anno ‘06, accessoriata con scarico
Leovinci, causa acquisto auto. Prezzo
modico. No, no permute. Valuto solo
scambi con Smart. Qualsiasi prova. Cel
380.7258976
Vendo motorini d’epoca con documenti, anni ‘70 - ‘80 ‘90. Funzionanti.
Prezzo affare. Tel. 347.0620598
Vendo splendida Custom Honda
VT600 Shadow di colore rosso, come
nuova per inutilizzo con annesso poggia schiena, parabrezza, borse in pelle
laterali, borsello sempre in pelle anteriore (sotto faro) e porta oggetti/
documenti dotato di calamita comodo
da applicare sul serbatoio! 7500 km
   #   W '<
trattabili. Non rispondo a mail. Tel
338.1446293 Michele.
Vendo una bella Vespa 50 sportellino
piccolo del 1965. Prezzo Euro 1990
trattabili. Cel 380.2358928

Casco integrale nero Suomy. Euro 40.
Per info: 338.2995642
Causa demolizione auto, vendo pannello insonorizzante per cofano motore
Peugeot 406, acquistato erroneamente
ed ancora in confezione originale, mai
usato, pagato quasi Euro 150. Vendo
per soli Euro 50. Per info: 320.7830229
Fari posteriori Bmw serie 3, frecce laterali e frontali originali Bmw 320 restyling anno 2001-05 vendo ad Euro 180.
Per info: 338.2995642

Olio cambio/differenziale Shell Spirax
ST 80W-140. Fusto sigillato da 20 litri.
Vendo ad Euro 90. Info: 339.4914020
Per Ducati Monster vendo motore
600 cc completo di tutto del 2000,
ricambi telaio, freni, cerch, ecc. Tel.
333.3360224
Per Honda Hornet mod. 98’-’05 cupolino nero Barracuda desing molto moderno non il solito arrotondato, punta       
Giannelli rosso satinato o scambio con
uno di colore alluminio di qualsiasi
marca, vendo anche separatamente.
Per info: 338.2995642
Ruotino di scorta Pirelli nuovo mai utilizzato 135/80 b13 perchè non ho mai
bucato. Per info: 346.3301034
Sensore angolo sterzata per Bmw e 46
Restyling dal
2001 al 2005. Per info:
338.2995642
Specchi retrovisori sx-dx Punto 1’
serie più faretti per paraurto, prezzo
modico. Per info. 338.2995642
B  %  $dison con cavi rc schermati più pream       
dalle casse post. senza smontare lo stereo specialmente se di serie, vendo ad
Euro 150. Per info: 338.2995642
Vendo 4 cerchi Momo Ferrari (linea
Super per Audi e altro) bellissimi! Cerchi in alluminio con 4 fori interasse 108
7Jx15 pollici. Cel 380.2358928
Vendo carrello omologato rimorchio
trasporto moto e cose tutto in alluminio, chiuso, centinato, prezzo affare,
zona Potenza. Tel 328.1610422
Vendo casco Nolan colore nero con
      ramente. Taglia M. Prezzo Euro 100.
Qualsiasi prova. Vendo causa vendita
moto. Info: 380.7258976

Vendo causa inutilizzo 5 gomme (4
usate 1 nuova di scorta) Pirelli Scorpion Verde all season misura 235/55/18
montate su cerchi in lega misura 18
originali Kia Sportage (le gomme
sono produzione 2012 usate solo per
10.000 km). Vendo kit completo Euro
1000 non trattabili. Per info tel ore pasti al n. 340.2636502
Vendo causa inutilizzo subwoofer 2000
watt, nuovo mai utilizzato ,in scatola
originale. Per altre info contattatemi al
n. 347.3329444.
Vendo Dinamo per APE 600, 601, 703.
Usato, funzionante, marca EFFE, anche
  
Info: 339.7204445
Vendo due sedili anteriori ribaltabili per Fiat 500 o per 126. Cel
339.7204445
Vendo fari posteriori dx-sx per Volkswagen Passat berlina dal 2001 in poi,
originali e completi di lampade. Euro
80 la coppia. Tel. 333.3360224
Vendo interno in pelle nera sedili
elettrici Alfa 166, turbina nuova e altri pezzi di ricambio. Prezzo affare. Tel.
347.0620598
Vendo manubrio Vespa 125 Primavera
ET3 ottime condizioni generali, Euro
150. Cel 339.7204445
Y      
2 din per Fiat Bravo, Brava, Marea (e
modelli con stesso cruscotto). Preciso
che in queste auto non sarebbe possibile montarlo con questo accessorio
che non è in commercio rimuovendo
il bocchettone dell’aria superiore e
possibile inserire il 2 din. L’accessorio
è fatto interamente aano e rivestito ed
e costato 270 Euro, vendo causa cambio macchina ad Euro 150. Per qualsiasi
informazione 342.1105548 Claudio
Vendo motore 600 per motocarro
Piaggio. Cel 339.7204445
Vendo motore per Alfa Romeo 147
(2000 benzina Twin Spark)per pezzi di
ricambio. Cel 339.7204445
Vendo sedili posteriori per Fiat 126 in
buono stato, a Euro 40. Per info cell.
339.7204445
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CURIOSITA' E ITINERARI
Castrovillari è il centro più
grande del Parco Nazionale del
Pollino. Cittadina di circa 23.000
abitanti, sorge in un avvallamento
naturale denominato “Conca del
Re”, a 362 m. s.l.m., costeggiata
  &  &  
dall’Appennino Lucano e a
metà strada tra il Mar Ionio e il
Mar Tirreno, gode di un clima
mediterraneo nella stagione
estiva e da media montagna
appenninica
d’inverno
con
occasionali
nevicate.I
vari
reperti archeologici, ritrovati
    & 
(antico “Sybaris”) e custoditi nel
Museo Civico della città, fanno
risalire i primi insediamenti
umani
all’epoca
Paleolitica,
anche se le prime forme di vita
organizzata sono attestate da
reperti risalenti all’epoca ellenica
e bruzia. Il rinvenimento di resti
di ville romane, testimoniano la
colonizzazione romana, da cui
deriverebbe l’antico nome della
città Castrum Villarum (Fortezza
delle ville). Fino all’anno 1000, la
storia della Città è poco nota.
Nel 1064, l città venne assediata
e conquistata dai Normanni con a
capo Roberto il Guiscardo. Sotto
il dominio svevo vennero ampliati
    "  

 & " %    B%% 
 K      %   
il Santuario della Madonna del
Castello. La leggenda narra che
nell’ anno, Ruggero conte di
Calabria e di Sicilia, successore
di Roberto Guiscardo, ordinò
per paura di ribellione da parte
dei cittadini, la costruzione di
un castello in cima al colle ai cui
     % k  " K
lavori iniziarono subito ma ogni
mattina si trovava distrutto tutto
ciò che era stato fatto il giorno
precedente, senza apparente
spiegazione. Si pensò, quindi, di
scavare la terra più in profondità
e venne rinvenuta una immagine
della Madonna dipinta su un
pezzo di muro, il popolo gridò al
miracolo e Ruggero ordinò che
in quel luogo venisse costruita
una chiesa che fu denominata
Madonna
del
Castello.
Successivamente,
a
seguito
del matrimonio di Costanza
d’Altavilla, ultima discendente
dei Normanni con Arrigo VI
della famiglia Sveva, passò sotto
il dominio di questa. Gli Svevi
   "  
battaglia di Benevento, nel 1266,
in cui tutta l’Italia meridionale,
compresa Castrovillari, passò
nelle mani degli Angioini, che

    * 
a quando, cioè, Ferdinando I
d’Aragona riuscì a conquistare
  % &%   K
questo periodo venne costruito il
Castello Aragonese con lo scopo
di tenere a freno le continue
rivolte dei Castrovillaresi, da
sempre ostili agli aragonesi. Il
castello è costituito da un solido
corpo di costruzione in forma
di rettangolo con doppio ordine
di case matte. Le parti angolari
si arrotondano in quattro severi
torrioni. L’ interno attualmente
presenta un ampio arioso cortile
        ++
adesso è oggetto di lavori di
ristrutturazione e recupero e
resta uno dei castelli aragonesi
meglio conservati). In seguito
la città passò sotto l’autorità
imperiale e divenne parte del
feudo della famiglia Spinelli di
Cariati (con un breve intervallo
tra il 1579 e il 1610 durante il
quale appartenne alla famiglia Sam
Severino di Bisignano), passando
poi sotto il Regno di Borbone.
Nel 1806, L’esercito francese di
#    
borboniche a Campotenese
e conquistarono la città di
Castrovillari. L’arrivo dei francesi
portò grandi novità: venne abolita
la feudalità, furono soppressi
gli ordini monastici, vennero
concesse alla ricca borghesia
emergente enormi quantità di
terreno, mentre la nobiltà si
vide costretta a vendere anche i
propri titoli nobiliari. Fu durante
questo periodo che si ebbe
l’urbanizzazione del Piano dei
peri e la città si espanse verso
l’attuale corso Garibaldi (che
con gli ampi marciapiedi e il viale

alberato fu costruito a immagine
dei boulevards francesi). Sotto
il dominio francese fu istituito
anche il Distretto di Castrovillari
che riconobbe alla città il ruolo di
guida del suo territorio. Caduto il
dominio napoleonico, i Borbone
ripresero il controllo della città
  H    
fuse la storia di Castrovillari
con il resto d’Italia. Castrovillari
diede un contributo importante
k    kK  # <
Giuseppe Garibaldi, ospitato dal
colonnello Giuseppe Pace arrivò
trionfante a Castrovillari e poco
dopo, in piazza San Giuliano, si
svolse il plebiscito popolare per
l’Unità d’Italia.
Tra le costruzioni di maggior rilievo il Santuario della Madonna del
Castello, il Castello Aragonese, La
Chiesa di San Giuliano (elevata al
titolo di Basilica Minore sabato
29 gennaio 2011), il Protoconvento Francescano, numerosi
palazzi civili (tra i quali Palazzo

Salituri, Palazzo Cappelli, Palazzo
Gallo, Palazzo Gallo vecchio (già
convento), Ponte della Catena e
Fontane di S. Giuseppe, Palazzo
del Municipio, Scuola Media Statale “G. Fortunato” (antico convento), Scuola Elementare “Villaggio
Scolastico” (inaugurato in epoca
fascista). Ancora di particolare
pregio molte delle ville private
nella zona denominata “Vigne”.
Il Protoconvento Francescano è’
stato il primo convento francescano costruito in Calabria, realizzato nel 1221 dal Beato Pietro
Cathin, discepolo e compagno di
San Francesco d’ Assisi, che visse
quasi sempre in Castrovillari e vi
morì nel 1264, per mano degli
ebrei del luogo che lo martirizzarono, ponendogli un elmo infuocato sulla testa nel quartiere
ebraico della Giudeca. Venne acclamato per beato e fu per molti
secoli patrono della città. Il Protoconvento Francescano venne
soppresso nel 1808 dai francesi

che lo trasformarono in ospedale
militare e poi in caserma. Durante la seconda guerra mondiale, a
causa del bombardamento aereo
degli alleati del 1943, il convento
subì molti danni. Oggi divenuto proprietà comunale, è stato
completamente ristrutturato, è
sede del rinato Teatro Sybaris, del
Museo civico archeologico, della
Pinacoteca comunale e dell’ aula
multimediale del comune di Castrovillari.
Feste ed eventi della tradizione: le
“Focarine di San Giuseppe”, organizzate nei vari rioni del Paese
(18/03), la “Festa della Madonna
del Castello” e del “Santissimo
&  '^*j'^@
della Pietà” (15-16/08), la rassegna di arte, cultura, artigianato,
tradizione e tipicità locali “Civitanova”, la rassegna teatrale “Primavera dei Teatri”, il Carnevale di
Castrovillari, il “Festival Internazionale del folklore” (agosto).
Maria Martino
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LAVORO
PERCHÈ LE
IMPRESE NON
ASSUMONO
NONOSTANTE LE
AGEVOLAZIONI
Nei giorni scorsi mi è capitato
di dover illustrare ai disoccupati,
che usufruiscono della mobilità in
deroga, i principali incentivi e le
 %         
l’assunzione di persone ammesse
alla percezione di ammortizzatori
sociali. In sintesi, ho dovuto
illustrare ad una platea costretta
ad ascoltarmi quale fosse il
risparmio, in termini di contributi
e tasse, che un eventuale datore
di lavoro avrebbe realizzato se si
fosse deciso ad assumere uno di
loro.
 # {    
      
quale stato d’animo gli astanti
si predisponessero ad ascoltare
le mie parole. Chiariamo subito
 k    % k  >%
Formazione Politiche Sociali è
lodevole, perché, in ogni caso,
arricchisce i lavoratori di un
bagaglio di notizie che possono
far comodo sia da eventuali futuri
occupati che da semplici cittadini.
Inoltre le agevolazioni sono
realmente previste dalle leggi
dello Stato.
Il problema che mi sono

-

posto nell’affrontare il tema
non è stato quello di illustrare
i provvedimenti in materia di
agevolazioni, ma di parlare in
termini concreti del perché,
nonostante tutte le agevolazioni
possibili e immaginabili, le imprese
non assumano. Infatti, ho preferito
presentarmi con delle fotocopie
di tutte le agevolazioni previste,
in modo da lasciare qualcosa di
facilmente consultabile, qualora se
ne fosse ravvisata la necessità, e
affrontare il problema da un’altra
angolazione.
Le agevolazioni ci sono e
consistono
nella
possibilità
di assumere un lavoratore
praticamente a costo zero per
due o tre anni, in una deduzione
    kK     
conto stipendio previsti dalle
Regioni (in Basilicata, ad esempio,
“Generazioni verso il lavoro”
del 2008), ma le imprese non ne
vogliono sapere.
Per cercare di capirne i motivi e
tralasciando gli sgravi contributivi,
che tutto sommato sono facili
da ottenere, diciamo subito che
le domande da presentare per
gli “aiuti all’occupazione” sono
molto complesse e, una volta
che siano state accolte, i tempi
per l’erogazione dei contributi
in conto stipendi sono lunghi.
Restando al nostro esempio, gli
aiuti all’occupazione previsti da
“Generazioni verso il lavoro”
(scadenza del Bando prorogata al

CULTURA
14 luglio 2008) hanno cominciato
a produrre qualche effetto a
metà del 2009 e a tutt’oggi, in
molti casi, è stata erogata solo la
prima annualità delle tre previste.
Ciò non per colpe addebitabili
         
ma semplicemente perché i
requisiti richiesti alle imprese
che abbiano fatto domanda
sono semplicemente impossibili
da possedere e soprattutto
è impossibile, quand’anche si
abbiano al momento del Bando,
che si conservino per tutti e tre
gli anni dell’intervento e, dopo,
 k   k 
euro previsto.
Un esempio concreto. Poniamo
che un’impresa abbia assunto
un giovane disoccupato a giugno
del 2009, i tre anni per i quali
è prevista l’erogazione del
       
del 2012. Bene! A giugno del
2012 l’impresa era in regola con
il versamento dei contributi
e, pertanto, poteva chiedere e
ottenere il Durc (Documento
unico di regolarità contributiva)
 {      
Regione possa erogare la seconda
e la terza annualità. Oggi non lo
è più, perché, ad esempio, è in
ritardo con il versamento dei
contributi nel mese di settembre
2013. Il risultato è che non può
avere il Durc e, di conseguenza,
non può ricevere il saldo della
seconda e terza annualità, pari

quantomeno a 12 mila euro.
In conclusione, per poter
    %    %  
l’impresa non deve aver licenziato
per riduzione di personale nei sei
mesi precedenti, il rapporto deve
essere a tempo indeterminato
e durare almeno tre anni
(può essere anche a tempo
determinato, ma in quel caso le
agevolazioni, previste solo sotto
forma di sgravi contributivi e
solo per i lavoratori in cassa
integrazione o mobilità, sono
      
durante i tre anni il lavoratore
può solo dimettersi, ma non
potrà mai essere licenziato, pena
la perdita delle agevolazioni sin
k    % 
datore di lavoro dovrà rispettare,
ovviamente, tutto l’universo
mondo delle leggi in materia di
lavoro, sicurezza, contrattazione
collettiva,
versamento
di
contributi Inps, premi Inail e
ritenute alla fonte, non solo
durante il rapporto di lavoro
 %  "
all’erogazione dell’ultimo euro di
“aiuto”.
Ebbene, non vi è al momento
un solo datore di lavoro che
possegga tutti i requisiti previsti
per poter accedere, senza correre
il rischio di vedersele revocate,
alle agevolazioni previste per
poter assumere un lavoratore in
mobilità o un disoccupato di lunga
durata. Chiaramente, quando vi sia

-

SOCIALE

l’esigenza, le assunzioni si fanno
ugualmente, ma con la segreta
speranza che passino i tre anni e
non venga alcun controllo.
Ho solo cercato di rappresentare
uno spaccato della realtà, senza
prendere posizione e senza
esprimere giudizi, dal momento
che è ben chiaro che lo Stato
o la Regione non può in alcun
caso agevolare chi non rispetti la
legislazione vigente in materia di
rapporto di lavoro subordinato.
Sta di fatto che le agevolazioni
non le vuole nessuno, perché gli
imprenditori, proprio quelli che
più si sforzano di rispettare le
leggi, sono consapevoli di non
potercela fare a raggiungere la
perfezione. D’altra parte, come è
ben noto, la perfezione non è di
questo mondo!

LUCANIA
DI ELISA E ALTRI…
Lucania antica
che da sempre ti porto nel
cuore,
più ti scopro
e più mi fai paura,
più ti amo,
e più ti prendi gioco.
Lucania tranquilla,
Lucania silenziosa
con “frusculicchi” omertosi
   
Lucania che ingoi gente
e non fai sentire lamenti,
Lucania che uccidi
e non fai sentire schioppi.
Lucania vergine e puttana
che porti i poveri torrenti e

al ricco mare.
Lucania dai tesori nascosti
di emigranti,
gente sparita e… mostri.
Lucania di Elisa e altri…
Di spenti sorrisi,
sei più inferno che paradiso.

Francolando Marano

Antonio Capuano
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tti un
Augura a tu
2014
felicissimo

URLA
DI DISPERAZIONE
“TRE OPERAI FIAT”
$    @    \ k{ 
questione che è destinata a far discutere animatamente le assemblee sindacali
nei prossimi giorni. Quest’anno per tre
  k$  |   \ "
un Natale all’insegna dell’incognita e
dell’incertezza sul proprio futuro lavorativo. Il tutto sta avvenendo nel mentre
“l’azienda investe più di 10 milioni per la
nuova vettura che si spera possa realizzarsi nel prossimo anno”. Nella lettera,
inoltrata agli organi di stampa, da parte
dei tre operai Salvatore Cusimano, tra  \$ Ynillo di Foggia e Claudio Faggella che vive
a Banzi (PZ), traspare tutta l’amarezza
e l’indignazione di onesti lavoratori che
hanno dedicato per otto anni la propria
dedizione al lavoro con la ferma volontà
di contribuire alla crescita dell’azienda.
“Consigliati dall’avvocato della FIOM
  %     k 
|   \  @     cora in attesa di risposta, per l’avvocato il licenziamento è da impugnare, noi
vorremmo evitare ma se siamo costretti
andremo avanti. Ci è stato riferito dal
sindacalista degli operai che l’azienda non
vuole la vertenza,staremo a vedere!”. “In
questi anni – dicono in un comunicato
congiunto- abbiamo lasciato corpo ed
anima, lavorando sempre al 100% come è
giusto che sia”. E proseguono raccontano
la propria esperienza che in questi giorni
stanno vivendo come una forte ingiustizia:
“Già l’anno scorso l’azienda aveva provato a licenziarci, ma dopo aver sentito che
volevamo procedere per via legale per rivendicare i nostri diritti (come cita l’art. 4

del contratto collettivo nazionale del lavoro metalmeccanico) ci hanno proposto
l’assunzione a tempo indeterminato con
l’agenzia per il lavoro, la GEVI di Salerno”. I lavoratori, convinti delle promesse
      
      
 %     %   scono “una beffa”: il contratto a tempo
indeterminato si tramuta in un contratto rinnovabile annualmente. Nonostante
 %    
contratto che in un primo momento era
di 36 mesi, ma al momento della stipula
l’arco temporale scende a 12 mesi, con la
 %;'
Un rinnovo che per il 2014 non arriva,
come ribadito nella lettera. “Il 4 dicembre
2013 – si legge nel comunicato - l’azienda
si incontra con i sindacati FIOM della Regione, i quali propongono di farci lavorare
sempre con contratto di somministrazione di un anno presso lo stabilimento
Tiberina di Umbertide a Perugia, salvo
poi metterci in disoccupazione giusto per
far passare altri sei mesi nella speranza
   
  %  \  
questo incontro tra sindacati FIOM e la
|  \B        H         
per il semplice motivo che il diritto di
lavorare lo abbiamo acquisito nello stabi  \    
       giuntamente Cusimano, Vanillo e Faggella.
Quest’ultimo, per giunta padre separato,
aggiunge “come farò a continuare a dare
il mantenimento nel caso un altro giudice
non farà rispettare l’art. 4 del CCNL?”.
Eppure l’art 4 parla chiaro. Hanno diritto
alla stabilizzazione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato “I lavoratori che
abbiano svolto presso la stessa azienda,
con mansioni equivalenti, sia periodi di
lavoro con rapporto a termine che pe-

riodo di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad
essere assunti a tempo indeterminato
qualora la somma dei periodi di lavoro
nelle due tipologie citate superi i 44 mesi
complessivi anche non consecutivi comprensivi dell’eventuale proroga in deroga
assistita”. E questo vale per i rapporti
di lavoro a termine e per i contratti di
somministrazione in corso alla data del 1
gennaio 2008. “Un ringraziamento – concludono – a tutti gli operai della Tiberina
che hanno fraternizzato con noi con uno
“sciopero di solidarietà” che si è svolto in due trance uno il 16 dicembre, sul
turno di due ore della mattina e un altro,
sempre di due ore, svoltosi nel pomeriggio del 17”.
Marianna Gianna Ferrenti

EFFETTO LINEA
PAPA
BERGOGLIO?
“DON SERAFINO LA SALA”
È IL NUOVO PARROCO DI
EPISCOPIA
Sembra che il vento del cambiamento
cominci a spirare con intensità costante
anche nella nostra Lucania.
Il 12 gennaio scorso, a Episcopia, nella
ristrutturata chiesa madre san Nicola di
Bari, è avvenuto il passaggio di consegna
tra il vecchio parroco Don Peppino Castelluccio (arrivato a episcopia ad aprile
del 1965 proveniente da Sa chirico Ra   %  B > 
proveniente dalla parrocchia di Nova siri.
Su volontà dell’arcivescovo Nole, “dopo
ben 49 di sacerdozio, don Peppino Castelluccio, lascia la parrocchia di Episcopia
per dare spazio a forze giovani e fresche

necessarie per un paese come Eipiscopia

re le giuste indicazioni per dare i tempi

che da anni cerca di andare oltre certi
steccati culturali cercando di darsi un
abito nuovo e diverso in termini economici e sociale.
     % creta?
Comincia la sua avventura il 18 ottobre
2009, ad appena venticinque, a Nova Siri
(era stato ordinato sacerdote tre mesi
prima), parrocchia, questa, a dire dei
commenti e delle osservazioni del tempo, luogo non proprio ideale per cominciare il percorso pastorale perché erano
in atto scontri e continue polemiche su
                
stampa.
Poi sembra, a dir dei commenti e delle
indicazioni giornalistiche del tempo, che il
 %  
   ¡da immane in una bella avventura.
Dagli ultimi commenti su questa giovane
  W    to un bel dono in termine di freschezza
giovanile, di presenza pastorale vera con
la quale, ne ha il sospetto, riuscirà a riconciliare e a ricomporre il giusto legame tra
potere spirituale e quello temporale nella
corretta gestione dei ruoli.
Dalla sua anche esperienza di cerimoniere presso l’Arcivescovado potrà trar-

e i modi alla comunità di Episcopia per
costruire un gruppo solidale e vicino a
 "     
distanza creatasi in epoche passate tra
vecchie generazioni e quelle nuove.
In alcune sue interviste che ho potuto
ascoltare i suoi occhi, parlavano come
padre, amico e fratello ed è per questo
che Episcopia, oggi, ha ricevuto l’opportunità di vedere il proprio futuro in maniera chiara.
La parrocchia di Nova Siri, i giovani tutti, di questa comunità lo hanno voluto
accompagnarlo nella sua nuova destinazione per testimoniargli quell’affetto e
quella vicinanza continua che ha saputo
dare confortando gli anziani , facendosi maestro per i piccoli ma soprattutto,
come dicono a Nova Siri tutti, si è fatto
ragazzo tra i ragazzi.
Forse sarà il parroco che riuscirà a scardinare un’atavica distanza tra sacerdote e
comunità creatasi a Episcopia con atteggiamenti non tanto distinti e chiari molte
volte dalla casa di Dio.”
La sensazione è buona: forse oggi a Epi  { ¢  {rivata la pasqua.
$  B
Oreste Lanza

14

consigli e
approfondimenti

dal 27 gennaio al 20 febbraio 2014

Amici Animali
LA MIA VITA TRA I CAVALLI – ANTONIO DI SANTO

Sono cresciuto con la passione
per i cavalli e sin da piccolo
dividevo le mie giornate
tra scuola e cavalli facendo
        
Terminate le scuole superiori
la passione ha preso il
sopravvento e con una piccola
stalla e un pezzettino di terra
ho dato vita alla mia piccola
scuderia,l’inizio di un sogno….
il mio sogno.
Ho fondato un’associazione
denominata
“scuderia
Di
Santo” dove ho iniziato a far
emergere nuovi cavalieri e
inculcare un po’ di cultura
equestre che qui in Basilicata è
ancora molto interrata.
Sin
dall’adolescenza
mi
dedicavo ad addestrare, o
meglio cercare di apprendere

quest’arte,si,perché
l’addestramento è un’arte e chi
la compie è un’artista; appena
mi è stato possibile ho voluto
imparare seriamente e a 18
anni diventai escursionista
federale e successivamente
istruttore di monta western,
non
contento
decisi
di
intraprendere altre strade del
settore e ho deciso di entrare
a far parte di una prestigiosa
Accademia di Alta Scuola
Equestre,disciplina
molto
complessa ma allo stesso
tempo molto elegante.
In accademia ho iniziato
la mia ascesa in pieno nel
mondo del cavallo e nel
mondo dell’addestramento,ho
dormito in box con i cavalli,ho
         

notte fonda e ho cavalcato
svariati cavalli con le più
complesse
problematiche
caratteriali.
Dai svariati corsi che ho fatto e
dai risultati che ottenevo mi resi
conto che questa passione era
radicata davvero dentro di me
e ad ogni corso,su un numero
notevole
di
partecipanti
arrivavo sempre in testa con
il massimo punteggio senza il
minimo sforzo,perché quando
una cosa ti piace è tutto
automatico.
Successivamente
mi
fu
concesso di entrare a far parte
della STUNTMAN SCHOOL
di Marco Stefanelli,uno dei
più grandi stunt italiani,tra
        
SQUADRA,NESTORE
L’ULTIMA CORSA,AL DI LA’
DEL LAGO,IL GENERALE DEI
BRIGANTI. Qui ho iniziato ad
intraprendere il mondo del
cinema imparando le basi per
effettuare le scene d’azione a
cavallo.
Andando
avanti
questa
passione di fare lo stuntman mi
prese sempre più e alla notizia
che un noto stuntman Francese
era in Italia per uno stage ho
fatto le valigie senza esitare.
Fu a Modena che imparai
le nozioni più complesse
degli stunt da grandi Maestri
come Manu Lafon ed Ally
McClelland che hanno lavorato
        

HOOD,LA SPADA NELLA
ROCCIA,IL GLADIATORE,RE
ARTU’,SHERLOCK HOLMES
e altri.. praticando cadute
da cavallo al galoppo,cadute
con
trascinamento,cadute
in impennata e tecniche di
volteggio cosacco.
L’unica nota dolente era che
mi ritrovavo con un bagaglio
culturale molto ampio,ma in
un posto sbagliato,diciamo che
era come aprire un ristorante in
un deserto,destinato a fallire.
Ho tenuto duro ugualmente e
sono rimasto nella mia terra
e nel mio paese, con il tempo
mi sono fatto conoscere e ho
prodotto moltissimo con le
Regioni vicine,ho addestrato
cavalli per cavalieri della
Campania,del
Molise,ma
pochissimi locali.
Ma del resto ne sono felice,in
tutta Italia girano cavalli che
portano il mio lavoro dando
spettacolo,come
i
cavalli
che ho allevato e addestrato
personalmente per il circo.
Sono membro della Rete Cinema
Basilicata,coordinatore
dell’unico stunt-horse team di
cascatori a cavallo operante
nel cinema del meridione.
Nella mia scuderia dispongo di
svariati cavalli super addestrati
che eseguono le più complesse
acrobazie
che
metto
a
disposizione delle produzioni
   
   
    
  

possibili,infatti addestro cavalli
a cadere,fare i morti,restare
seduti,impennare ,insomma
cavalli attori. Spuntano due
“stelle” del cinema, Daniel un
cavallo dal mantello pezzato
   !"
A CAVALLO DI UN SOGNO e
Nebulosa XVIII una bellissima
cavalla spagnola protagonista
   #$! 
Antonello Faretta.Ma la cosa
che mi affascina di più del
mio lavoro è il recupero di

%&  ' 
e
pericolosi,che
molti
  ''   ( ))*   
manderebbero al macello,ma
i cavalli non nascono pazzi,lo
diventano a causa di una
gestione
scorretta,con
la
tecnica e l’esperienza i risultati
si vedono ed è la soddisfazione
più grande.
I cavalli non si aggrediscono,si
addestrano. La violenza non
è l’unico modo per ottenere
risultati perché la presunzione
   %%  '   
una preda come il cavallo,e
quando mi viene chiesto qual
è il trucco per addestrare un
cavallo,c’è una sola risposta
in grado di racchiudere
tutto,PER ADDESTRARE UN
CAVALLO NON BISOGNA
PRETENDERE NULLA DAL
CAVALLO e il resto vien da
se…
Tutt’ora svolgo nel mio paese
addestramento
cavalli
e

scuola di equitazione per
adulti e bambini con rilascio
patenti,insegnando
davvero
quello che si deve sapere sul
cavallo,dalla gestione da terra
agli esercizi più complessi in
sella.
L’equitazione
umile
è
sicuramente una cosa genuina
e spero che molti bambini e
ragazzi crescano con questa
         
  
Ultimamente sono impegnato
in
alcune
produzioni
        
pubblicato il mio primo libro
sull’addestramento del cavallo
in dolcezza “ ADDESTRARE
GIOCANDO “, acquistabile dal
mio sito www.antoniodisanto.
com

Antonio Di Santo

15
annunci

dal 27 gennaio al 20 febbraio 2014

arreda con i...

Super
agevolazioni

SALDI

per gli Sposi

2014

M O B I L I

‘A gent so comm ò cul
parlane p d’rretre

FRANCAVILLA IN SINNI (PZ)
tel. 0973 57 71 74
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e.mail: gflguglielmelli@tiscali.it

I
C
N
I
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il presente coupon è riservato alle categorie sotto elencate:
Ƒ,QVHU]LRQLVWLSXEEOLFLWDUL
 ogni mese un WEEK-END per due e
Ƒ&HQWULGLGLVWULEX]LRQH1VSHULRGLFR
ogni
6
mesi
una
SETTIMANA
BIANCA
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