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DAI GRECI ALLA FRAGOLA
In un itinerario archeologico che
parte da Termitito (Scanzano
Jonico), territorio fondato intorno
al XIII secolo a.c. dall’eroe troiano
Epeo, costruttore insieme con
Atea del famoso cavallo di troia
che consenti ai Greci di sconfiggere
i Troiani, fino a giungere al
O. Frammartino
sito archeologico della Siritide
a Policoro: pensate un unico
itinerario archeologico, un’enorme ricchezza, un Brand culturale
degno di Matera 2019, competitivo sul mercato
continua a pag. 5

ARABA FENICE O
FAMILISMO AMORALE?

La Poesia ...
Senza padroni
Terra, Terra, Terra mia,
per quanto ti ho Amato, mi ci sono Rovinato.
Convinto son che di Materie Prime, tu ricca sia,
ma altrettanto “Certo” Terra mia, Povera nella
Cultura delle Idee,
dove sguazzano indisturbati, quei quattro Padri
Padroni Assatanati
Oh ! ! ! Terra, Terra, Terra mia.
Che al sol vederti il Marinaio, col mare in
Tempesta,
e chissà da quando è via, nello scrutarti, decide
di andar via,
e per Amor non grida… … …
Teraaaaa, Terra mia.
Antonio Ciancio
19 dicembre 1996

Un buon cronista deve essere
libero,sicuro, amante della franchezza e della verità ,capace di
chiamare le cose con il proprio
nome ,giudice imparziale, benevolo verso tutti ,senza concedere a
nessuno più del dovuto. Ed è con
lo stesso distacco che caratterizB. Ciminelli za il narratore “super partes” che
vanno analizzati i risultati delle elezioni comunali svoltesi a San Severino Lucano il 25 maggio scorso.
Facendo un passo indietro e spostando l’attenzio- continua a pag. 5

ABBIAMO BISOGNO DI
ENERGIA NON NOSTALGIE
Vorrei iniziare questo mio discorrere dalle ultime frasi dell’articolo di
Antonio Ciancio in prima pagine del
numero di Aprile /maggio.
“….per fare tutto ciò bisogna costruire ponti e non innalzare muri,
steccati o barricate quello è lo strumento migliore se non un informaOreste Lanza zione libera e indipendente “ fuori
la portata “ della continua a pag. 2
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IN PRIMO PIANO
logica
perversa
della
politica e del potere economico
..”; continuando …..”d’altronde
nella vita mai nulla di splendido è
stato realizzato se non da chi ha
osato credere che dentro di se
, ci fosse qualcosa di più grande
delle circostanze “
Parole forti, chiare e precise per
dire che la libertà che si manifesta con la piena e consapevole
indipendenza ha un costo sempre e comunque ma che vale la
pena mettere la propria dignità
e la propria personalità se non la
propria professionalità al servizio di questo valore .
La liberta vive con l’indipendenza
dall’accademia delle parole e si
sposa con i fatti concreti: la libertà è per l’uomo, per il popolo
la capacità di saper decidere di
pensare, esprimersi e agire senza
costrizioni, usando la volontà di
ideare e mettere in atto un’azione, ricorrendo a una libera scelta
dei fini e degli strumenti che ritiene utili a metterla in atto.
Cosi si dice e si definisce, nei libri
scolastici, il termine Libertà.
Sono passati bei 7 mesi dal quel
fatidico numero 0 del novembre
2013 che portava la firma del
nostro Direttore Costantino dal
titolo – “ si parte con una nuova
avventura .” .
Una nuova avventura, oserei
dire una grande avventura fatta
continua da pag. 1

di follia, ma anche di grande impegno, passioni ed emozioni che
in queste mesi hanno dato a noi
ma sicuramente ai nostri lettori
che diventano di minuto in minuto in tanti.
Un periodico che è una scommessa riposta nei nostri cuori
che giorno per giorno diventa
più forte, si fa più forte contro gli
invidiosi, gli ipocriti, la cosiddetta
gentaglia che cerca di minuto in
minuto di abbattere il costruendo ponte verso una Lucania più
avveniristica, reale e diversa dai
condizionamenti delle tribù di
persone che dicono di amare la
propria terra solo con le solite
apparenze di circostanze.
Noi abbiamo, con la grande
Lucania, deciso fortemente di
svoltare e dirigerci verso la
gente comune; abbiamo deciso
di ascoltare il singolo grido di
disperazione e di rammarico, di
delusione e di contestazione del
giovane senza lavoro, del pensionato senza soldi, del lavoratore
senza la quarta settimana, dei
coltivatori che vivono e producono su terreni inquinati da tempo, molto tempo.
La grande Lucania ha deciso di
andare oltre, di stare in mezzo
alla piazza con la gente vera, con
gli uomini e le donne che se ne
infischiano della lotta di classe
tra i due sessi e pensano che la
condivisione sia la vera arma per

la vittoria finale.
La grande Lucania si è rivolta anche alla chiesa, ai preti ha
chiesto attenzione e riflessione
legittimando i veri valori cattolici
e non massonici per una società
spiritualmente libera.
Insomma la grande Lucania vuole
stare con voi lucani di ogni tipo,
categoria, e sesso, vuole venire a
casa vostra per comunicarvi che
forse il tempo di cambiare comincia a vedersi dietro le nostre
splendide montagne e l’azzurro
del nostro mare.
La grande Lucania vi dice da
qualche tempo che non esistono colori politici veri se non
quello di sentire l’appartenenza
alla nostra terra che è ricca di
tante cose. Questo deve essere
il nostro vessillo da piantare sul
Pollino, sul Vulture, sul Monte
Caldarosa, sulla serra di calvello,
sul Monte Serralunga, sulla Serra
Dolcedorme, sul Monte Sirino.
Ma deve essere il vessillo che
dobbiamo portare tutti insiemi
sbaragliando gli inetti, i qualunquisti e i perditempo.
Sentiamo che voi avete bisogno
di noi, noi di voi.
Quel bisogno che dedichiamo
giornalmente nel portarvi il nostro foglio nei vostri negozi; che
depositiamo sulle vostre mani;
che vi lasciamo nel nascosto di
una cassetta postale ; che mettiamo sul bancone di un bar ;

Questi siamo noi.
Noi ,insieme a voi, vogliamo
essere un popolo di formiche
senza paura che muovendosi circondato da un vuoto mai esplorato ,pur con la consapevolezza
di trovare la morte vuole dare
luce alla verità sempre ignorata e
riposta nell’ombra per interessi
di casta .
Quella a cui vi chiediamo di partecipare e’ una guerra diversa
che e’ di pensiero ma soprattutto di cuore .
Fateci entrare accogliendoci
come umili lavoratori nella vigna
della nostra Lucania.

SVOLTA
BULGARA
A BRIENZA
Brienza: alle elezioni comunali del
25 maggio vittoria senza appello
della lista Con noi vince Brienza di
Donato Distefano
A Brienza, piccolo centro nel
potentino, il risultato delle urne
delle elezioni comunali dello
scorso venticinque maggio è
chiaro e netto. Alcuni commentatori hanno parlato di un plebiscito per Donato Distefano, il
neoeletto sindaco della lista civica Con noi vince Brienza, il quale
ha calamitato verso il suo schieramento politico il 57,66% delle

preferenze, ossia 1568 voti. Le
cifre che fanno riflettere tuttavia
sono altre, infatti la lista collegata al candidato eletto Sindaco ha
ottenuto 681 più della seconda
classificata, la lista Scelzo Sindaco Innovazione e Continuità,
collegata al sindaco di Brienza
uscente, il dottor Scelzo Pasquale, e 1334 voti in più della lista
capeggiata da Francesco Parente,
Società civile per Brienza, che si
proponeva come alternativa di
rottura dai vecchi schemi politici
ma che non è riuscita ad attrarre
l’elettorato.
Oltre al sindaco Donato Distefano, la lista vincente porta in consiglio comunale la giornalista Angela Scelzo, prima eletta con ben
245 preferenze, Antonio Mario
Pepe (150 preferenze), Antonio
Sabbatella, segretario della locale
sezione del PD, con 143 preferenze, Michele Lavecchia (134),
Daniele Fiscella (122), Giovanni
Palladino (122), Rocco Ferrarese
(114) e Cataldo Lopardo (91). I
seggi dell’opposizione saranno
occupati dal sindaco uscente, il
dottor Scelzo, dal primo eletto
della lista a lui collegata, Francesco Pagano (201 preferenze) e
da Salvatore Tortora (152preferenze). Anche l’esordiente Francesco Parente, candidato sindaco della lista Società civile per
Brienza, è riuscito ad accaparrarsi un posto in consiglio comunale

grazie ai due suoi 264 voti.
Il panzer Distefano, già presidente della C.I.A. Basilicata, ha fatto
piazza pulita di voti stravincendo
le elezioni comunali del 2014 e
sbaragliando la concorrenza.
La cittadinanza ha premiato le
idee proposte dalla squadra del
nuovo sindaca ma, leggendo i
numeri più a fondo, ha voluto
anche punire l’amministrazione
uscente, rea di aver fatto davvero molto poco nel corso della
legislatura. In ultima analisi, anche le dichiarazioni vagamente
incoerenti del sindaco uscente,
il quale fino a novembre dello scorso anno dichiarava che
non si sarebbe più ricandidato,
hanno sicuramente influito sul
poco lusinghiero risultato elettorale. Le prime dichiarazioni
del neoeletto Distefano sono
state di ringraziamento verso
l’elettorato e di sprono verso
la sua squadra. “Sono onorato
e pieno di responsabilità, spero
di poter ripagare questo grande
consenso (elettorale, ndr) con
la migliore capacità amministrativa che riuscirò ad esprimere
insieme alla squadra che costruiremo e soprattutto insieme a
tutti i cittadini che con questo
voto hanno voluto testimoniare
un cambiamento. Grazie a tutti,
grazie di cuore – ha affermato un
emozionato Donato Distefano, il
quale ha poi concluso – Questo
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risultato eccezionale carica di
ulteriore responsabilità poiché
forse è dovuto anche a tanti anni
di lavoro per la comunità e non
posso che dire grazie ai tanti
giovani che hanno contribuito in
maniera straordinaria. Abbiamo
fatto una bella campagna con i
programmi, molto partecipata
e questo descrive una comunità
matura e meravigliosa. Questo
è un grande risultato per tutti”.
Auguri.

Luca Nigro

Cambio di rotta a
CHIAROMONTE
“ In politica, se vuoi che qualcosa
venga detto, chiedi ad un uomo.
Se vuoi che qualcosa venga fatto,
chiedi ad un donna”. E allora, se
le cose stanno veramente così,
vuol dire che la nuova amministrazione comunale di Chiaromonte, sarà orientata più verso
il fare che sulle chiacchiere.
Il celebre aforisma coniato della
ferrea lady Margaret Thatcher,
infatti, campeggia proprio sul
manifesto della civica “Chiaromonte Rinasce” che il 26 maggio
scorso, con 756 voti di preferenza, ha laureato sindaco Valentina
Viola, figlia dell’ex sindaco e con-

sigliere provinciale Luigi Viola,
scomparso quattro anni fa, dal
quale ha ereditato la passione
per la politica e l’amore per il
proprio paese. D’altronde, una
gentile donzella alla guida di una
comunità, piccola o grande che
sia, non è sinonimo d’incompetenza bensì “ un valore aggiunto”
come ha spesso dichiarato il neo
primo cittadino, infatti, se si possiedono le capacità e lo “stile” la
fascia di sindaco cade a pennello
indossando anche tailleur e tacchi alti.
“Sarò il sindaco di tutti- ha ribadito Viola durante la seduta
d’insediamento tenutasi il 9 giugno scorso-, ma non è la solita
retorica. Voglio, infatti, onorare
la fiducia di chi mi ha votato e
guadagnarmi, nel corso dei cinque anni, anche quella di chi non
l’ha fatto. M’impegnerò a difendere la comunità partendo dai
più deboli- ha sottolineato- e
poi, cercherò di coinvolgere i
giovani nell’attività amministrativa per dare un futuro migliore
ai nostri figli e a Chiaromonte.
Certo, il nostro è un compito assai difficoltoso- ha continuato il
primo cittadino- ma nonostante
il pessimismo dettato dalla crisi,
saremo vicini alla gente e sono
sicura che insieme, attraverso il
dialogo, il confronto, il rispetto e
la collaborazione, anche da parte
della minoranza, risolleveremo
le sorti del nostro paese”.
A sostenerla in questa nuova ed
avvincente sfida, oltre ai consiglieri Michele Cafaro, Pasquale
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Grandinetti, Giovanni Lista, Laura Montemurro e Barbara Viceconte, ci saranno Gerardo Cafaro, con delega di vicesindaco e
Vincenzo De Santo con quella
d’assessore ma per il momento senza portafoglio: “Come ha
sottolineato il sindaco- ha detto
De Santo nel suo breve intervento - sono momenti difficili,
però nei prossimi cinque anni
l’Unione Europea assegnerà dei
fondi che favoriranno lavoro e
sviluppo per il nostro territorio,
pertanto- ha concluso il neo assessore- dobbiamo essere bravi
ad intercettare queste risorse
presentando progetti validi che
coinvolgano la gente”.
È partita dunque, con i migliori
propositi la macchina amministrazione moderna ed innovativa
guidata da Valentina Viola il cui
obiettivo primario, sarà quello
di rinsaldare il distacco sociale
rendendo i cittadini partecipi
della cosa pubblica ascoltando
direttamente le loro istanze per
conoscerne i bisogni quotidiani.
I passi successivi riguarderanno
poi, la sanità, la salvaguardia e
la valorizzazione del territorio,
le politiche sociali, ed i lavori
pubblici.

Egidia Bevilacqua

Sull’orlo della
decadenza sociale
Per telegiornale si parla spesso di
prostituzione, ma viene ignorata
la prostituzione virtuale, praticata spesso dai minorenni.
Parlano tanto di privacy su questi
social network quando, alla fine,
tutto fanno tranne che tutelare.
Migliaia di minorenni circolano in
rete, senza avere la minima idea
di chi possano incontrare e di
cosa gli possa accadere.
Pensiamo a costruire robot più
intelligenti di noi, invece di pensare ad aumentare il nostro quoziente
Intellettivo; facciamo viaggi virtuali non sapendo che la bellezza
della natura sta nel viverla no nel
vederla.
Non abbiamo bisogno neanche
di spostarci grazie agli acquisti
online, magari fra qualche anno
la tecnologia sostituirà anche le
scuole, allora si che potremmo
definirci un popolo di ignoranti.
Per non parlare dei cellullari che
comportano maggiori spese ai
genitori, costretti dai propri figli
a non fare a meno di comprarli.
Forse è vero grazie a questi mezzi di comunicazione, oggi possiamo tutelare e avere sempre
sotto controllo i nostri figli, ma il
problema sono i giovani che non
ne sanno fare un uso adeguato.
Incontri online? Niente di più
insensato e pericoloso di tutto
questo.
Chi ci assicura che tutto quello
che sappiamo su quella persona

sia vero?
Infine, per iscriverti su questi siti,
non serve per forza essere maggiorenni, basta solo imbrogliare
sulla propria identità.
A questo punto ragazzi se la rete
non vi tutela, imparate a tutelarvi
da soli, perché la vita vale molto
più di una semplice chiacchierata
o di un incontro andato a male
e lasciate stare i beni secondari:
cellulari, ricariche, vestiti…
E’ vero Machiavelli diceva: “Il fine
giustifica i mezzi”; ma in questo
caso chiedetevi prima se la vostra dignità vale meno di qualsiasi
bene materiale.
Poi i giovani di oggi si sentono
toccati e offesi se vengono chiamati “gioventù bruciata”, quando
in parte è vero, bruciano buona
parte del loro tempo davanti
ad un computer, nelle discoteche, a drogarsi, ad ubriacarsi, a
divertirsi come se non ci fosse
un domani ed è questo l’errore, perché i giovani di oggi non
sanno puntare al futuro; sanno
solo rimpiangere il passato,s offrire nel presente e distruggere
il futuro.
Poi ti guardi intorno e vedi genitori demoralizzati nel vedere
con i propri occhi il fallimento
dei propri figli, quelli a cui avevano dato tanto: tempo,denaro,
speranza… per poi vederli buttare così senza valore, mentre
magari dietro a tutto questo ci
sono i sacrifici di una vita intera
per ottenerli.
Pensiamo a dare un valore alle
piccole cose mentre alle grandi

cose diamo solo disprezzo.

Rossella Masullo

Maria Vittoria Emili

UNA NOTA
TRUCCATRICE
ROMANA
Dietro il successo di ogni star affermata che compare splendente
sui giornali, in TV, o nelle pellicole cinematografiche, c’ è sempre
un truccatore professionista che
oltre al trucco di base provvede
via via con ritocchi a mantenere
splendida la sua opera.

Maria Vittoria Emili

Hotel ”Rome Cavalieri
Waldorf Astoria”
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Maria Vittoria Emili ( www.emili.
it ) nel suo hair-studio della Capitale lavora con il suo staff nel
settore del trucco & acconciature con star del mondo dello
spettacolo come Manuela Arcuri, Sara Tedesco, Victoria Silvstedt, Gina Gershon, Antonella
Mosetti, Daniela Poggi ed altre
celebrità.
La Emili ha dichiarato: “Vivi il
trucco seducente nei suoi colori, uno stile inconfondibile sicuramente è la cosa che potresti
impersonare. Il risultato sarà
sensazionale, la tua serata unica,
un evento di successo come garanzia di professionalità”.

Vincenzo Maio

PETROLIO,
POLITICA E
ARRETRAMENTO
SOCIALE
Ormai siamo ad situazione grottesca e drammatica allo stesso
tempo.
Grottesca e drammatica perché
man mano che arrivano risorse
aggiuntive ad alcune istituzioni,
scende il tasso della occupazione
(o sale la percentuale dei disoccupati, che è la stessa cosa).

Nelle scorse settimane, il ministro Guidi è venuta in Lucania a
tentare di convincere i governanti
regionali della bontà della operazione dell’aumento dell’estrazione petrolifera nel territorio
appenninico lucano.
Per sostenere compatibilità tra
estrazione e ambiente non deturpato.
Per la verità, non si è dovuta sforzare molto, in quanto pure la miseria del 7% + 3% di royalties a chi
ci governa stanno bene.
Pittella e i suoi nemmeno hanno fatto la mossa di pretendere,
come ha fatto invece il governatore siciliano Crocetta che ha richiesto, ed ottenuto, il 20 % del
ricavo .
E noi siamo molto di più, in termini petroliferi, della stessa Isola
Maggiore italiana.
E mentre il ministro parlava e relazionava sulle meraviglie estrattive, uscivano contemporaneamente le cifre, drammatiche, per il Sud
Italia, che perdeva il doppio del
PIL nazionale -4% ( a fronte del
meno 1,9%).
E per noi lucani le cose vanno ancora peggio.
Tutti gli indicatori continuano la
loro discesa. E’ una caduta senza
fine.
Gli accordi prevedono di arrivare
per la zona di Viggiano a 104 mila
barili di petrolio al giorno, come
fissato nel 1998, inizio delle estrazioni.
A questi devono essere aggiunti,
a breve, i 50 mila barili di Tempa
Rossa.
Dunque, più di 150mila barili di
petrolio al dì.

Da sole, le viscere della nostra
terra donano alla nazione circa
il 10 % del suo intero fabbisogno
energetico.
Un dato enorme, significativo, capace di ridurre la salatissima bolletta energetica del nostro Paese.
Di fronte a queste cifre importanti, anche la classe dirigente deve
essere all’altezza della situazione.
Ma la conosciamo, purtroppo, e
pur cambiando nomi e cognomi
resta la stessa ed identica sudditanza verso i poteri centrali e
soprattutto delle compagnie petrolifere, italiane ed estere,
Siamo modesti anche nel chiedere
con decisione i nostri diritti.
Capisco che siamo gente mite e
mansueta, ma a tutto c’è un limite, che è quello della dignità di
popolo.
E questa dignità ce l’hanno fatta
perdere, ovviamente con la compartecipazione attiva nostra .
Aggravata dal “patto di stupidità”
che vuole il rispetto delle cifre
della spesa, pur avendo nelle casse i soldi da spendere, intanto per
pagare imprese e fornitori, che
prestano servizi e forniture, ma
soprattutto occupazione per le
persone.
Chissà, un giorno quando i nostri
nipoti studieranno questa nostra
epoca, ricca di potenzialità e di
risorse vere, finanziarie e non,
senza saperle utilizzare con intelligenza, ma, al contrario, facendo
morire migliaia di imprese all’anno ed anche uomini più sensibili
e sfortunati, si chiederanno che
razza di avi hanno nel loro albero
genealogico.
Una situazione pure questa grot-

tesca, al limite del suicidio sociale.
Una regione che sta morendo,
con i migliori giovani che vanno
via, sapendo di non più ritornare
ai propri borghi natii, diventa una
tragedia insopportabile, che urla
vendetta.
Evidentemente è una situazione
che a molti di noi piace o che subisce supinamente.
Ritornando a petrolio e politica, non possiamo concedere più
nemmeno un metro di terra di
quella che sino ad oggi abbiamo
dato.
La Lucania la sua parte per la nazione la sta facendo (sia pure sottopagata).
Ci sono altre soluzioni ( eolico,
fotovoltaico, biomasse, ecc) per
incrementare l’energia necessaria
per lo sviluppo e l’occupazione.
Basta volerlo per davvero.
E volerlo può significare anche la
strepitosa, inattesa quanta gradita vittoria di Dario De Luca a
sindaco della città capoluogo di
regione.
Potrebbe essere l’inizio di una
nuova era politica per la la nostra
Lucania.
Ora tutti a remare in una unica
direzione .
Basta con le lotte fratricide, quanto stupide ed infantili.
Dobbiamo ricreare una nuova
regione, senza clientelismo, senza
ruberie, ma dando slancio, passione ed entusiasmo a tutti.
La storia politica e personale dell’ing. De Luca è per tutti i
cittadini di Potenza una garanzia
assoluta.
Nulla ancora è perduto.
Su questo risultato storico per la

destra lucana, torneremo prossimamente, in modo più organico
ed esauriente, per contribuire a
tracciare anche noi, nel nostro
piccolo, una via che porti a far rinascere la nostra terra.

L. R.Tauro

BASTA UN
CLICK!
Un portentoso ciclone è arrivato
all’impazzata, travolgendo tutti,
dai più grandi ai più piccoli, è
giunta la tanto attesa era digitale.
Oggi tutto è digitale: gli orologi,
i telefoni, la tv, i computers,
i documenti, la vita. Tutti i
bisogni dell’uomo racchiusi
in un microchip, dal parlare
al viaggiare, dal divertimento
all’innamoramento. Parte del
nostro tempo lo passiamo a
navigare; Marco Polo navigando
ha scoperto l’America, noi
naufraghiamo in un mondo
virtuale in cui non esistono più
i confini delle relazioni umane
e dove la nostra intelligenza
assume le sembianze di un
essere artificiale e meccanico.
Senza relazioni un uomo rimane
solo, senza lo sforzo mentale
un uomo diventa stupido. La
soluzione non è estraniarsi dal

processo di tecnologizzazione,
ma basterebbe soltanto iniziare
a renderci conto che non
può essere una macchina a
contenere la nostra facoltà di
pensare e di prendere decisioni.
Basti pensare che in altri tempi ,
quando si parlava di patologie da
dipendenza, ci si riferiva ad alcool,
fumo e droga, ora si è aggiunta,
con una percentuale sempre più
alta soprattutto tra i giovani, la
dipendenza da internet. Ciò non
significa che nessuno debba più
bere un bicchiere di vino, fumare
una sigaretta o trascorrere
del tempo su internet, perchè,
si sa, tutte le cose gestite in
maniera adeguata fanno anche
bene, ma si è a conoscenza
anche come l’eccesso e l’udo
smoderato di queste cose
porti a diventare ubriachi,
fumatori incalliti con tutte le
conseguenze che ne potrebbero
derivare, automi. Noi questo
non lo vogliamo, dobbiamo
soltanto cercare di fare un
uso ponderato degli strumenti
che ci consentono, ad ogni
modo, di raggiungere risultati
ottimali
nell’organizzazione
pratica della vita. La tecnologia
infatti, sarebbe un’eresia dire
il contrario, ha comunque
contribuito ad un’evoluzione
positiva dell’aspetto pratico della
vita quotidiana. Essa rappresenta
una chiave di volta soprattutto
per la cultura, che servendosi di
grandiosi mezzi di comunicazione
come tv e internet, diviene alla
portata di tutti, informandoci
su quello che accade in tutto
il mondo e consentendoci di
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Informazione
cronaca e attualità
comunicare con persone a
migliaia di chilometri di distanza.
I pro e i contro di questo
grandioso fenomeno generano
però un po’ di confusione nella
gente, che non sa più se stare
dalla parte dei favorevoli o dei
contari. Cerchiamo quindi di fare
maggiore chiarezza: rinunciare
all’epoca tecnologica sarebbe
davvero un peccato, perchè, a
parte tutto, ha snellito molte
delle procedure che richiedevano
tempi d’attesa più lunghi, come
il pagamento delle bollette su
internet, l’organizzazione di un
viaggio dall’altra parte del mondo
o la comunicazione che di certo
è diventata più immediata ed
in tempo reale. Se di questo si
tratta, ben venga. Il rischio però
rimane sempre che dall’ aspetto
utile si arrivi poi, per forza di
cose, al dannoso. Sono aumentati
a tal proposito gli incidenti d’auto
a causa di distrazioni dovute ai
cellulari, molte persone si sono
ritrovate ad essere esca di gente
pericolosa e mal intenzionata.
Il percorso da compiere è quindi
cercare di piegare gli strumenti
tecnologici alle nostre esigenze
e non modificare le nostre
abitudini alienandoci dal mondo
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reale, fatto di persone che
possiamo guardare negli occhi
e cogliere tutte le emozioni che
uno schermo non riesce a far
emergere. Cerchiamo di non
deludere mai i nostri sensi, di non
dimenticare di vedere, ascoltare
e soprattutto sentire ciò che
ci circonda, di non perdersi il
piacere di sfogliare le pagine
di un giornale e di riempire gli
scaffali delle nostre case di libri
e non solo di soprammobili.
Navighiamo senza affondare
nei danni collaterali del virtuale
e auguriamoci che la rete non
diventi una trappola, ma solo
l’opportunità di tessere interessi
che migliorino i nostri interessi.

con una composizione differente
rispetto alla precedente che fu
prodotta in serie dal 30 aprile del
1964. Da quel giorno l’ etichetta
e il nome non sono più cambiati
restando immutati fino ad oggi.

A Napoli, lo scorso 18 maggio a

Piazza del Plebiscito, si è svolto il
grande evento-concerto gratuito
dedicato ai 50 anni della Nutella.
La festa è iniziata di mattina
con particolare riguardo ai più
piccoli per i quali sono stati
organizzati vari giochi e iniziative.
Il programma della serata, nella
“scaletta”, ha visto susseguirsi
Almagretta, Simona Molinari,
James Senese & Napoli Centrale,
Arisa, Giuliano Palma e, “dulcis
in fundo”, l’ attesissimo cantante
di origini libanesi Mika.
La Nutella è nata ad Alba grazie
al pasticciere Pietro Ferrero
che nel 1946 vendette un primo
grande lotto di 300 chili di
“Pasta Giandujot”. La pasta, a
base di cioccolato e nocciole,
rappresentava la prima versione
della crema che oggi tutti noi
conosciamo. Nel 1951 fu poi
prodotta una “Supercrema”,
una conserva vegetale che iniziò
ad essere venduta in grandi
barattoli. Bisogna aspettare il
1963 quando Michele Ferrero,
figlio di Pietro, decise di cambiare
la Supercrema per iniziare a
venderla anche fuori dall’ Italia.
Nacque così la Nutella, nome
basato sull’ inglese “nut” cioè
“nocciola”, una nuova crema

grandi eventi enogastronomici,
tenuto
conto
delle
caratteristiche organolettiche,
essendo il frutto inserito tra i
cibi che “mantengono giovani”
nella speciale classifica stilata
dall’USDA
(dipartimento
dell’agricoltura
statunitense)
per il contenuto record d
sostanze benefiche per la salute.
Fattori come quello del positivo
mantenimento della memoria
per l’ottima presenza di acido
folico e altre caratteristiche
nutrizionali anche antitumorali
erano
già
conosciute
e
apprezzate ai tempi dei Romani.
Portare a sistema la promozione
della fragola (vedi il successo
della Candonga) per diventare
Top quality, puntando alla sua
rinnovata e più salda identità e
riconoscibilità dal consumatore,
caratteristiche queste agevolate

dalle
esclusive
condizioni
climatiche dei nostri due paesi.
Unire così la produzione
agricola
alla
promozione
enogastronomica aprendosi a un
nuovi mercati le cui prospettive
ci dicono di essere qualificanti
per il territorio e in crescita.
Obbiettivo lavoro e sviluppo
che troverebbe un’occasione
anche in una prospettiva di una
strada perpendicolare marina
che unisse le spiagge e i servizi
tra le due comunità, un grande
lungomare, tante occasioni
diversificate di offerte con
un’estensione di una spiaggia
tipicamente mediterranea che
per ampiezza non avrebbe
da sfigurare rispetto a quella
californiana.
Una fascia costiera, un luogo
ideale per la villeggiatura, con
spiagge di sabbia finissima e

con un panorama dall’aspetto
selvaggio, per la presenza
diffusa del giglio marino dai fiori
bianchi e profumati e dell’eringio
spinoso ed una dune che crea
un’atmosfera lunare. Se a questo
aggiungiamo il valore della
peculiarità del bosco Pantano,
una delle più importanti foreste
planiziali dell’Italia Meridionale,
che si estende su una superfice
di 450 km ed è dominato da
esemplari rari (se non unici),
regno di una flora e fauna che
vanno dall’ontano all’olmo al
pioppo e con rari esemplari di
testuggine di Hermann oltre alle
volpi e ai ghiri, tanto da rendere
unico questo bacino turistico.
Ma tutto ciò richiede che i
cittadini di queste due comunità
debbano lasciare a casa i
campanilismi in sede istituzionale
e gli egoismi in campo economico

di altre forze cieche ,che modificano gli eventi eludendo il libero
arbitrio.
Inoltre, per sopperire alla mancanza di una coalizione avversaria e ,di conseguenza, al rischio
di nomina di un Commissario
Prefettizio ,i vertici del potere
hanno ben pensato di ricorrere
al meccanismo delle liste civetta
per aggirare l’ostacolo del quorum fissato al 50% degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del
comune.
Inutile dire che l’intera campagna elettorale si è svolta in un
clima di assoluto torpore , figlio
dell’individualismo di chi mira
da sempre a perseguire solo il
proprio utile personale e di chi,
dall’altra parte ,non si rivela in
grado di presentare un progetto
di opposizione seria e leale che
possa contrastare i veterani della
politica.
I risultati parlano chiaro: la precedente amministrazione ,sotto

il vessillo di impegno continuo,
risulta vincitrice per un totale di
861 voti contro i 44 della lista
fantasma il paese cresce. Giochi
già fatti, entusiasmo pari a zero.
Ad ogni modo, ai vincitori va
l’augurio di chi scrive ,affinchè
possano lavorare per recuperare
quel 5% che li distanzia dal raggiungimento della totalità assoluta degli aventi diritto.
In tutti i paesi democratici, la politica come scienza dell’associarsi
è madre di tutti gli altri progressi ,ma alcune comunità restano
arretrate per ragioni culturali
da rinvenire in ciò che il sociologo Banfield chiamava familismo
amorale. Familismo perché in
una comunità di questo tipo l’individuo persegue solo l’interesse
della propria famiglia nucleare
e mai quello della comunità ;
amorale perché vi è assenza di
relazioni sociali morali tra individui all’esterno della famiglia.
Le conseguenze di una società

di familisti amorali si ripercuotono sulla politica, sull’economia e
sulla gestione del bene pubblico.
Gli studi condotti sul campo da
Banfield riguardavano un comune fittizio dietro cui si celava il
borgo di Chiaromonte , ma se
oggi quest’ultimo rinasce con la
vittoria di Valentina Viola , sindaco giovane e donna, San Severino Lucano resta prigioniero di
un retaggio culturale ancestrale
che porta la società a ripiegarsi
su se stessa, ad aver bisogno di
un leader che mantenga l’ordine con mano ferma , ad usare
il voto come strumento per
assicurarsi vantaggi materiali di
breve termine e per ripagarne
altri già ottenuti o magari solo
promessi.
Ma, fortunatamente ,quando
si tocca il fondo ,una spinta dal
basso ci riporta a galla per farci
risorgere dalle nostre stesse ceneri come una splendida Araba
fenice.

A. Iannotta

FESTA DELLA
NUTELLA

Vincenzo Maio

Risparmi, debiti
e ricchezza
delle famiglie
italiane
Le
famiglie
italiane
si
differenziano dal resto delle
famiglie del mondo per la
ponderatezza e per l’ammasso di
quel minimo di denari necessari
per far fronte agli imprevisti della
vita. Una prudenza destinata
a crescere nei momenti
consequenziali di crisi e che
produce un forte restringimento
dei consumi con conseguente
riduzione della produzione. Ma
nei fenomeni finanziari ci sono
sempre le correzioni naturali
dei mercati, per cui se da un
lato la congiuntura provoca
disoccupazione e immobilizza

capitali consistenti fra risparmi
e scorte, dall’ altro lato, quasi
sempre produce interventi
finanziari aggiuntivi a sostegno
della disponibilità economica
del paese e degli investimenti
. Di fronte a momenti di crisi
sono inevitabili la riduzione
dei consumi e i tagli alla spesa,
ma è altrettanto inevitabile
avviare manovre fiscali e
monetarie per stimolare la
produzione e l’ occupazione ,
per dare sicurezza alle famiglie
e alle banche, per sostenere le
imprese e gli investimenti. Sul
piano del reddito, per quanto
accertato dalla banca d’Italia
nel 2012/2013 , si rilevava
che il 65,% delle famiglie ha
entrate insufficienti o quasi a
coprire le spese necessarie,
mentre il restante 15% vive in
una situazione intermedia. La
situazione appare sicuramente
diversa se si analizza la ricchezza
familiare netta ,consistenti nelle
attività reali come immobili
e oggetti di valore e depositi
postali e bancari. Il 16,6 % dei
nuclei familiari ricorre a prestiti
concessi da parenti e amici.
Lo stesso studio della Banca
d’Italia segnala la vulnerabilità

finanziaria, convenzionalmente
identificata da una rata per il
rimborso dei prestiti superiore
al 30 % del reddito, riguarda il
15,5 % dei nuclei indebitati e si
concentra presso le famiglie con
entrate modeste. Analizzando
il portafoglio si rileva che la
maggior parte delle famiglie
possiede un deposito bancario o
postale. Riepilogando le attività
finanziarie degli anni 2011, 2012,
2013 si nota un’accentuata
variazione negativa, pari a -27%,
che sottolinea chiaramente i
comportamenti delle famiglie di
fronte alla crisi. La fotografia che
viene fuori dopo questa breve
analisi capovolge la situazione
e mostra un’altra Italia,un’Italia
prudente e più formica che
cicala!

che impediscono l’aggregazione,
spinti anche da questa crisi che
ci dice in modo inequivocabile
che c’è qualcosa che non va nel
nostro modello organizzativo
e che ci dobbiamo scrollare di
dosso di alcune incrostazioni

falsamente identitarie.
Ed a sorridere non sarebbero
solo i turisti ma anche il PIL
di questa zona. Allora cosa
aspettare?

G. Paolino

continua da pag. 1

DAI GRECI
ALLA FRAGOLA
ai Sassi Murgiani e occasione
di lavoro qualificato, specie se
ad esso si affiancasse un grande
piano di recupero archeologico
per rendere pienamente fruibile
tale ricchezze ai turisti. Tale
sito potrebbe dare luogo ad un
itinerario di rilevanza eccezionale
per il turismo internazionale e il
bacino mediterraneo sempre più
affamato di cultura.
Se alla ricchezza culturale uniamo
quella della speciale produzione
agricola, caratterizzata dalla
fragolicoltura, vera ricchezza
rossa in cui sia Policoro che
Scanzano Jonico sono produttori
Leader, si può pensare alla
creazione di un unico marchio
affiancato da promozioni di

ARABA FENICE O
FAMILISMO
AMORALE?
ne sulla presentazione delle liste
elettorali, denominate rispettivamente “impegno continuo” e” il
paese cresce”, è possibile notare
come si sia passati dalla clonazione della pecora Dolly a quella
dei programmi elettorali, che
prevedono identico contenuto e
uguali obiettivi come la valorizzazione del territorio con relativo
turismo, l’incremento dell’agricoltura e delle attività artigianali
, l’informatizzazione dei servizi e
la condivisione di progetti con i
paesi limitrofi.
Come da copione ,le ragioni della decadenza, della disoccupazione e dello spopolamento vengono attribuite alla crisi economica
che ci ha colpiti e mai all’incapacità di amministrare ,come se gli
errori della classe politica fossero una conseguenza del Fato o
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condominio, Tarsu e acqua, sono escluse le spese di gas da cucina e bolletta
Enel. Per info 329.6397924

IMMOBILI

A STUDENTESSE / LAVORATRICI
FITTASI CAMERA SINGOLA O DOPPIA IN APPARTAMENTO AMMOBILIATO A POTENZA IN VIA N. SAURO
66 (DI FRONTE SEDE UNIVERSITÀ DI RIONE FRANCIOSO). CELL
329.4353711 / 328.6554717
\*   " ]  @ 
  "_W  `
studentessa, in appartamento termoautonomo in via Del Mandorlo 6 (Montereale). Tel 0971.58251 cel 339.2844803
\*    
mq. 75 a Potenza in Rione Betlemme.
Cel 349.1604458

AAA. AFFARE! VENDESI A POTENZA
IN C.DA PIANCARDILLO PORZIONE DI VILLA QUADRIFAMILIARE IN
POSIZIONE PANORAMICA, DI MQ.
100 LORDI + GARAGE + GIARDINO
+ TERRAZZI. RIFINITURE DI PREGIO, IMPIANTO RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO, ANTIFURTO, IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATA. PREZZO EURO 195.000. PER INFO TELL.
338.1150269 –335.6640373
A Potenza appartamento in via Torraca
4 camere + soggiorno, cucina mq. 12,
ingresso mq. 12, ripostiglio (sup. calpestabile oltre 120 mq) tripla esposizione:
3 balconi + terrazza (sup. tot. 62 mq.).
$    * @# K
box 16,50 mq. Metrature effettive e
   W ' ""    
recintato, giardino, quote loc. comuni.
Buono stato, abitabile. Riscaldamento
centralizzato a consumo individuale, 1^
piano ed. condominiale recente ristrutturazione. Classe energetica: F.174,6
KWh/m anno. Prezzo orientativo al
mq. Euro 1.550,00(Mq.commerciali
170). Box scorporabile. Considerata
parziale permuta. Astenersi curiosi,
perditempo, inconcludenti e affaristi.
Tel. 340.2339096
Casa indipendente a Rotonda (PZ) nel
Parco del Pollino. Vendo casa su due livelli di 70mq a piano. Centrale, situata
in un vicolo della piazzetta di Sant’Antonio.Luminosissima esposta a sud-est.
Doppi ingressi, due bagni,tre camere a
piano, più terrazzo e magazzino. Possibilità di creare due mini appartamenti.
Tel. 331.2628111
IN ZONA PORTASALZA A POTENZA VENDESI APPARTAMENTO
IN BUONE CONDIZIONI, SALONE DOPPIO, 2 CAMERE, CUCINA
ABITABILE, INGRESSO, BAGNO,
RIPOSTIGLIO, ARMADIO A MURO,
2 VERANDE, BALCONE, SOFFITTA, SCANTINATO, III PIANO CON
ASCENSORE, TERMOAUTONOMO,
DI MQ 90 CIRCA. TEL. 339.2003906
Vendesi appartamento mq 86 con
annesso garage e sottotetto. Sito a
Policoro al 1° piano condominio di 6
famiglie. Costruito nel 2004. Soggiorno
cucina abitabile 3 camere bagno e tre
balconcini. Prezzo Euro 140.000,00. Per
contatti tel. 0835.980050
Vendesi in via Del Gallitello a Potenza
appartamento di 80 mq. composto da
ampio soggiorno (divisibile in due stanze), cucina, camera, bagno, ripostiglio.
Ampia balconata, molto luminoso, con
parcheggio esterno. Da ristrutturare.
Euro 85.000,00. Direzione Immobiliare
cell. 389.8596923

\ 
   re in appartamento sito in Piazza XVIII
Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 180 a
Euro 190 comprensivi di riscaldamento,

\*      
arredato con 3 camere, salone, cuci "   *
termoautonomo in via Anzio a Potenza
di fronte al nuovo complesso Mancusi.
Per info 335.5440940 - 366.6801144
oppure 0971.45766 (ore pomeridiane).
AFFITTASI APPARTAMENTO DI CIRCA 70 MQ, ARREDATO, COMPOSTO
DA: CUCINA ABITABILE, BAGNO,
SOGGIORNO, CAMERA DA LETTO,
TERMOAUTONOMO, A POTENZA
IN VIALE MARCONI N. 22. CELL.
334.1168301
\*   *re di mq. 90 a Potenza in c.da Botte,
ideale per lavoratori, pressi ospedale,
composto da: ampia cucina, salone,
2 camere da letto e doppio servizio,
parzialmente arredato, con posto macchina e deposito, riscaldamento autonomo. Euro 550,00. Tel. 347.8222670
AFFITTASI CAMERE SINGOLE IN
APPARTAMENTO SITO IN VIA VACCARO A POTENZA (NEI PRESSI
DI PIAZZA XVIII AGOSTO), A LAVORATORI E STUDENTI. CELL.
340.1693000 - 329.2013614
\*  W"  
 
90 mq + 90 mq con balcone e giardino. Per informazioni tel. 0971.486234
347.7910134
AFFITTASI UNA STANZA SINGOLA
IN APPARTAMENTO SITO A POTENZA ALLA DISCESA SAN GERARDO
N. 154, A POCHI MT. DALL’UNIVERSITA’ E DAL CENTRO STORICO, A
STUDENTESSE E/O LAVORATRICI.
CLASSE ENERGETICA G. PER INFO
CEL 333.9287171
\* 

a Potenza, vicino campo sportivo Viviani, composto da una camera singola e
una doppia, cucina abitabile, nuovo arredo, termoautonomo, a studentesse
e/o lavoratrici. Cel 377.6938382
{       dato in una villetta piano terra, entrata
autonoma, metano, 1 camera da letto,
soggiorno, cucina e bagno, circa 60 mq,
con parcheggio, a Potenza Via Enrico
De Nicola nei pressi di c.da Rossellino.
Tel. 347.7686755 Antonio.
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 Potenza - Centro Storico
monolocale indipendente, appena
ristrutturato e arredato nuovo. Tel.
338.4143116
FITTASI A POTENZA A PERSONE
REFERENZIATE
APPARTAMENTO
DI MQ 70, ARREDATO, COMPOSTO
DA: INGRESSO, CUCINA, BAGNO, 2
AMPIE STANZE, RIPOSTIGLIO E BALCONE CON VERANDA, SITO IN VIA
PARMA (TRAVERSA DI VIA ANGILLA
VECCHIA, DI FRONTE STAZIONE
SUPERIORE). EURO 350 + SPESE. TEL.
333.8512521
Fittasi a Potenza appartamento com-

posto da: ingresso, piccola cucina,
bagno, due grandi camere con piccoli
balconi che affacciano su Piazza Crispi,
riscaldamento autonomo, luminoso
ed assolato. Prezzo Euro 300,00. Cel
348.7568485.
FITTASI A POTENZA IN CONTRADA DRAGONARA A DUE KM.
DALL’IPERFUTURA APPARTAMENTO
A PIANO TERRA INDIPENDENTE
IN VILLA BIFAMILIARE DI MQ. 100,
ARREDATO E TERMOAUTONOMO
(METANO), COMPOSTO DA CUCINA, BAGNO, 2 CAMERE DA LETTO,
AMPIO SALONE. DOTATO INOLTRE
DI GIARDINO E PARCHEGGIO PRIVATO RECINTATO CON 2 POSTI
AUTO COPERTI. SOLUZIONE IDEALE PER FAMIGLIE O LAVORATORI.
APPARTAMENTO DISPONIBILE DAL
MESE DI SETTEMBRE. INFO. CELL.
320.1459997
Fittasi a Potenza appartamento di 80
mq circa, composto da: cucina con
soggiorno, 2 camere da letto, bagno e
ripostiglio + posto auto riservato. Per
info tel. 348.4055935
FITTASI A POTENZA IN PIAZZA
ZARA, VICINO POLO UNIVERSITARIO DI MACCHIA ROMANA, A
STUDENTI UOMINI N. 1 STANZA
SINGOLA IN APPARTAMENTO DI
4 CAMERE, CUCINA ABITABILE, 2
BAGNI, 2 RIPOSTIGLI, AMMOBILIATO E TERMOAUTONOMO. CEL
328.9177192
Fittasi a Potenza in via Bertazzoni appartamento 60 mq con terrazzino e
cantinetta + camera singola e/o doppia, ben arredati, termoautonomi. Tel
0971.445539 cel 347.9952953
Fittasi a studentesse o lavoratrici 2
camere singole ammobiliata in confortevole appartamento situato in Viale
Dante a Potenza, adiacente Chiesa di S.
Anna, riscaldamento centralizzato. Cel
347.3526299
FITTASI A STUDENTI / LAVORATORI
FUORI SEDE, STANZA SINGOLA AD
EURO 150 E STANZA DOPPIA AD
EURO 220 COMPRENSIVE DI SPESE
DI CONDOMINIO E RISCALDAMENTO, A POTENZA NEL PALAZZO
ADIACENTE IL GRANDE ALBERGO
IN VIA B. BONAVENTURA, 33. CELL
338.3545326 - 346.2225766
Fittasi a studenti/lavoratori appartamento di mq. 50 termoautonomo,
completamente arredato, in Potenza
zona università. Euro 450,00 mensili.
Chiamare il n. 377.5202224
FITTASI A STUDENTESSE O LAVORATRICI, CAMERA SINGOLA E
CAMERA DOPPIA, A POTENZA IN
APPARTAMENTO DI FRONTE ALLA
STAZIONE CENTRALE F.S. CENTRALE E A MT. 400 DAL POLO UNIVERSITARIO “FRANCIOSO”, COMPLETAMENTE ARREDATO, CON
ASCENSORE, TERMOAUTONOMO,
2 BALCONI E COMPLETO DI OGNI
COMFORTS. CEL 329.5738989
Fittasi a Tito in posizione centrale appartamento autonomo composto da:
tre camere da letto, doppio servizi,
salone con termocamino di circa 120
mq con possibilità di arredamento, no
spese condominiali. Tel 333.5814399.
FITTASI APPARTAMENTO DI 65 MQ,
PARQUET, RIFINIMENTI DI LUSSO,
COMPLETAMENTE
ARREDATO,
CON CANTINA ESTERNA, SITUATO NEL CENTRO STORICO DI TITO
NELLE ADIACENZE DEL CONVENTO. EURO 400 TRATTABILI. PER INFO
TEL. 347.7978675
Fittasi appartamento composto da: 4
camere e salone, 2 bagni, a posti letto
a uomini o famiglia + posto auto in
c.da Macchia Romana a Potenza. Tel
0971.442800 cel 329.3731795

FITTASI APPARTAMENTO DI MQ. 90
COMPOSTO DA: 4 STANZE, SOGGIORNO E SERVIZI, IN VIALE DANTE
A POTENZA, 3^ PIANO, TERMOAUTONOMO. CEL 340.0845626
Fittasi appartamento luminoso, arredato, termoautonomo di mq 100 ad Euro
500 trattabili. In alternativa: camera
doppia grande ad Euro 300 per famiglie
o coppie (no conviventi) in C.so Umberto c/o P.zza 18 Agosto a Potenza.
Cel 340.7044917
FITTASI APPARTAMENTO SIGNORILE SEMIARREDATO DI 130 MQ
NETTI + 16 MQ BALCONI SITO
IN VIA VIENNA N. 27 A POTENZA,
AMPIO SALONE DI MQ. 40 CON
CONTROSOFFITTE E CAMINETTO,
PAVIMENTI IN MARMI E PARQUET,
VASCA IDROMASSAGGIO, IMPIANTO ALLARME. EURO 800,00 MENSILI.
CELL. 339.5296792
Fittasi appartamento uso abitazione/uf  K|}    ~ 
Izzo 36, fabbricato Russo Ricambi. Info:
320.0897370
Fittasi da settembre a studentesse o lavoratori appartamento in via Caserma
Lucania a Potenza, 1^ piano, ristrutturato, termoautonomo, composto da:
2 ampie camere, soggiorno, cucina,
bagno e balcone, mt. 100 dalla scale
mobili di via Mazzini, polo universitario
raggiungibile a piedi in 5 minuti. Cel
338.4404954
Fittasi esclusivamente a singolo/a lavoratore/lavoratrice fuori sede graziosa
mansarda completamente arredata,
libera subito. Potenza zona Portasalza.
Per informazioni tel. 0971.34368
Fittasi mansarda a Potenza nei pressi di
Betlemme in villetta indipendente. Euro
400 + spese. Tel. 366.2267203
Fittasi o Vendesi n. 2 garage adiacenti
di mq 25 cadauno in via Del Gallitello
“Palazzo Pomarico” adiacente Ingromarket, con serrande elettriche, fronte
strada, ingressi separati. Per info cel
347.3526299
Fittasi stanza doppia o singola a studenti o lavoratori in appartamento in
sito in via Siena a Potenza (c/o università/ospedale/P.zza Zara). La camera è
grande e luminosa, con tutti i comfort,
lavatrice, ascensore, riscaldamento
condominiale e ampio parcheggio. Tel
347.7003919 - 0971.24839
Montalbano Jonico provincia di Matera
    turato 3 posti letto, cucina, frigorifero,
lavatrice, armadi, piano terra in pieno
centro via somalia per breve e lungo
periodo. Canone mensile 280,00 disponibilità immediata. Tel. 328.6331023
       ]=_  mento arredato 3/4 posti letto, cucina,
frigorifero,lavatrice,armadi, piano terra
in pieno centro per breve e lungo periodo. canone mensile 320,00 disponibilità quasi immediata. Tel. 328.6331023

Nova Siri:Via Eraclea 13, n. 5 vani, villetta 140 mq con circa 600 mq di giardino.
Tel. 0835.877182
Nova Siri: Vendesi terreno zona vasche
di Santa Lesia. Tel. 0835.877295
Frazione Pantano di Pignola, privato
vende soluzione indipendente su 2 livelli: ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 2 bagni, lavanderia, 3 camere, tot 140
mq, oltre a portico 16 mq terrazzo 16
mq, box auto 16 mq, posto auto 18 mq,
3 giardini per complessivi 200 mq. Zona
residenziale servita da gas metano, fognature, Adsl. Ampio piazzale antistante
l’ingresso. Eccellente esposizione (estovest). Destinazione d’uso 100% civile

abitazione. Classe energetica D. Euro
250.000,00 trattabili. Tel. 347.6760210
Vagliamo offerte per vendita appena
fuori Policoro di un terreno agricolo di
mq 93 con annesso cantiere per ripor   *     >  no vi sono piantagioni di ulivo. Prezzo
da trattare. Urgente per cessazione
attività. Tel. Uff. 0835.902032
Vendesi a Potenza in Rione Francioso piccolo appezzamento di terreno
con entrostante fabbricato di recente
costruzione a rustico di mq.80 circa da adibire a qualsiasi destinazione.
Inoltre appartamento di mq.80 p.t.
facente parte di un condominio ubicato adiacente l’appezzamento di cui
sopra,accessoriato di terrazze,più posti
auto ed entrate indipendenti,pedonali e
carrabile. Tel. 347.5792204
Vendesi in C.da Gallitello a Potenza
splendida villa su tre livelli di mq 350
complessivi. Annessi piazzale, giardino,
frutteto, garage. Per info. 349.0826470
Vendesi a Francavilla sul Sinni, in località
Frattomaso, proprietà composta da n.
2 immobili e terreno circostante cosi
composta: fabbricato abitabile composto da piano terra, primo piano e sottotetto praticabile mq 140; miniappartamento rustico a piano terreno (mq.
38 escluso sottotetto) indipendente
con adiacenti autorimessa (mq 42) e
magazzino (mq 40); terreno mq 3.421
con accesso carrabile da due strade comunali asfaltate. Prezzo Euro 150.000
(trattabili). Cell. 329.7841746
Vendesi terreno di mq 2200 in c.da
Tora (Pantano) di fronte pizzeria Gazebo. Cel 368.3409136
86:8.6 - ATTIVITÀ CEDO - ACQUISTO - AFFITTO *
CEDESI ATTIVITA’ ULTRAVENTENNALE DI BAR - RISTORANTE AL
CENTRO STORICO DI POTENZA.
TEL. 0971.24848
Cedesi attività di estetista. Trattativa riservata. Per info tel. 327.4524580
Vagliamo offerte per vendita attestazione SOA anche separatamente per
cessazione attività. OG1 CLASS I, OG3
- OG6 E OG8 CLASS III.bn Prezzo da
concordare. Tel. Uff. 0835.980050

\*   K   merciale o studio presso centro commerciale L’Arcobaleno in via Pierre De
   W  *> 
340.5366143
AFFITTASI A POTENZA, IN VIA DEL
GALLITELLO 116/R, PER ATTIVITA’
COMMERCIALE, LOCALE DI CIRCA
MQ. 115 + BOX/DEPOSITO SOTTOSTANTE DI MQ. 35 CIRCA. LOCALE
NUOVO, ALLA PRIMA LOCAZIONE,
CON ELEVATA VISIBILITA’ (3 VETRINE), AMPIO PARCHEGGIO E DOTATO DI TUTTI I COMFORTS. PER
INFO TELEFONARE AL N. 360.745060
Fittasi locale commerciale di circa mq
20 in via Ancona n. 58 a Potenza. Cel
368.3409136
FITTASI LOCALE USO COMMERCIALE O STUDIO DI 55 MQ IN CENTRO STORICO DI POTENZA, CON
VETRINA INTERNA E ESTERNA SU
STRADA DI PASSAGGIO PARALLELA
VIA PRETORIA. CEL 333.3320263.
Fittasi locale commerciale di nuova
costruzione di mq 140 calpestabili, mq
60 di esterno e mq 20 di magazzino
sottostante (facoltativo) con ampie
vetrate su due strade in Nova Siri Scalo (MT), ottima zona di passaggio con
spazio antistante di parcheggio. Cell.
328.6594774 oppure 328.6435810.

VENDESI NEGOZIO A POTENZA IN
VIA CARLO ARMELLINI DI 102 MQ.
LORDI CON DUE BAGNI DI CUI
UNO PER DIVERSAMENTE ABILI;
DESTINAZIONE D’USO COMMERCIALE E CERTIFICATO DI AGIBILITÀ.
OTTIME RIFINITURE. CLASSE ENERGETICA “E” INDICE IPE 173. EURO
150.000 INFO 333.5781661.

\> =  ]_    
mare per tutto l’anno o settimanalmente. Periodo estivo: giugno Euro 150
a settimana, luglio dal 1 al 15 Euro 170
a settimana. Cel. 328.6127014
Fittasi appartamenti in Tortora Marina
e Praia a Mare,in zona ben servita,con
ampi terrazzi e posto auto, disponibili
settimanalmente e mensilmente”. Info
3297419539 - 3493986311
CALABRIA: S. MARIA DEL CEDRO
(CS), AFFITTASI VILLETTA CON
GIARDINO LUGLIO E AGOSTO, VICINO AL MARE PER 4 PERSONE, 1
CUCINA, 1 BAGNO, 1 CAMERA. LUGLIO EURO 250,00 A SETTIMANA.
AGOSTO EURO 450,00 A SETTIMANA. PER 6 PERSONE TRE STANZE, 2
BAGNI, 1 CUCINA LUGLIO EURO
350,00 A SETTIMANA. AGOSTO
EURO 550,00 A SETTIMANA. SETTIMANA DI FERRAGOSTO EURO
800,00, COMPRESO COSTI DI ACQUA E LUCE. TEL. 339.1341262
Fittasi casa al mare a Tortora (CS) per
il mese luglio ad Euro 600. Fittasi anche
agosto, molto vicino al mare a 10 mt.
Cel 348.4145363
FITTASI APPARTAMENTO AL MARE
IN LOCALITA’ ROSETO CAPO SPULICO (CS), A MT. 150 DAL MARE,
COMPOSTO DA: 2 VANI + BAGNO
CON DOCCIA E LAVATRICE + 2
BALCONI, MESI LUGLIO, AGOSTO E
SETTEMBRE, ANCHE SETTIMANALE.
CEL 328.8397301
Fittasi casa al mare a S. Maria Del Cedro (CS), a mt. 300 dal mare in parco
custodito con posto macchina. Cell.
340.6466890
FITTASI APPARTAMENTO NUOVA
COSTRUZIONE, BEN ARREDATO,
VIA LAGARIA - AMENDOLARA
MARINA (CS), COMPOSTO DA: 3
CAMERE, SOGGIORNO PRANZO,
2 BAGNO, MQ. 60, CON POSTO
AUTO, ENTRATA INDIPENDENTE.
TEL 0835.726231 CELL. 320.8009350
Fittasi grazioso appartamento 4 / 5
posti letto, in un parco, con posto
macchina, vicino al mare a S. Maria Del
Cedro (CS) per i mesi estivi luglio-agosto-settembre. Per info. 329.9711048 348.9123073.
Fittasi in Villapiana Lido (CS) - Via delle
Ginestre, 18, appartamento per max
4 persone per tutto il periodo estivo
(anche settimanalmente ). Per info cel.
347.4763029
Fittasi Marina di Tortora mansarda 3°
piano con terrazzo e posto auto scoperto, a mt. 100 dalla spiaggia. Giugno
Euro 1000, luglio Euro 1500, agosto
Euro 2000. Rivolgersi al seguente n. in
orario pomeridiano 334.3312180.
Cedesi Arredamento completo da
Parrucchiere per uomo, composto
da: Bancone con 2 lavabi, specchio (mt. 3); lavatesta staccato; 2
poltrone-lavoro; 4 poltroncine d’attesa. A chi è interessato posso inviare foto negozio. Per info: Antonio
389.97.62.094
A Potenza… in Via Ciccotti 36, VENDESI Bar Tabacchi “Trecancelli”.- Info:
0971.44.22.99; 338.48.46.655
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IV RADUNO DELLE FERRARI AD ARIANO IRPINO - BENEVENTO - PIETRELCINA
Organizzato dall’ Automobile Club
d’ Italia di Benevento
IV RADUNO DELLE FERRARI
I bolidi rossi hanno “invaso” il
Sannio.
Grande successo di pubblico
ha ottenuto la manifestazione
promossa dall’ ACI di Benevento
con la direzione della presidente
dott.ssa Rosalia La Motta. Oltre
cento Ferrari provenienti da
tutta l’ Italia il 31 maggio si sono
concentrate ad Ariano Irpino,
per poi giungere a Benevento

il giorno successivo sotto l’
attento controllo delle Forze
dell’ Ordine, posizionandosi
sotto la Prefettura e sfilando
lungo il Corso Garibaldi. Nel
pomeriggio le vetture sono
partite per Pietrelcina dove,
a Piana Romana, sono state
benedette durante una funzione
religiosa. Il 2 giugno, Festa della
Repubblica, le auto, sotto lo
sguardo vigile della Polizia di
Stato, si sono mosse di nuovo
per Benevento per salutare il

Prefetto Paola Galeone quale
massima autorità del Governo
presente sul territorio al suono
dell’ inno di Mameli suonato dalla
banda degli alpini.
La dott.ssa Rosalia La Motta
il 1° giugno ci ha rilasciato un’
intervista.
D. Perché le Ferrari a Benevento?
R. Perché sono il simbolo dell’
Italia che cresce e che funziona.
L’ Italia non è solo crisi, è anche
positività e le Ferrari ne sono un
esempio. La Ferrari è sinonimo

di Italia nel mondo, ed oggi noi
usiamo questo simbolo del
successo italiano per veicolare
tra i giovani alcuni messaggi.
Pensate che stasera, alla periferia
di Benevento, i giovani novelle
streghe di Benevento balleranno
non intorno al mitico noce, ma
intorno alle Ferrari al canto di no
alcool – no droga. E poi questa
manifestazione è un’ occasione
per attrarre l’ attenzione sul
territorio sannita, sulle sue
bellezze museali, sui suoi

monumenti, sui suoi prodotti di
eccellenza.
D. E’ vero che la industria Ferrari
è tra le poche aziende italiane
che non sta soffrendo la crisi che
regna in Europa?
R. Il fatturato della Ferrari è
aumentato, segno evidente
che le eccellenze del nostro
territorio sono ben valutate in
Italia e all’ estero.
D. Le Ferrari sono vendute più
in Italia o all’ estero?
R. Le Ferrari sono vendute in

tutto il mondo e poiché tutto il
mondo è più grande dell’ Italia,
pensi lei…
D. I successi in Formula 1 hanno
incrementato il fatturato dell’
azienda di Maranello?
R. Senz’ altro, ma anche la linea,
la tecnologia applicata ai suoi
motori, la sua bellezza ne fanno
un “oggetto del desiderio”.

Vincenzo Maio
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ri vari. Cell. 333.2650209

LAVORO

Val D’Agri: Cercasi impresa boschiva
per taglio bosco ceduo di ettari 7; cell.
333.2650209
Spettacoli pirotecnici per qualsiasi
ricorrenza, spettacoli di piazza, eventi religiosi, matrimoni, compleanni e
qualsiasi altro evento, si effettuano
scritte pirotecniche per qualsiasi vostra esigenza. regolarmente iscritti e
muniti di tutti i requisiti a norma di
legge. Tel 327.8882508 – 349.5078224
Val D’Agri: Cercasi impresa edile per
lavori di ristrutturazione per l’importo
di circa 9.000 Euro, escluso IVA e one-

Val D’Agri: Cercasi avvocato per contenzioso civile. Cell. 333.2650209

Appassionato di automobili appena
diplomato cerca lavoro nel settore
auto, anche periodicamente e per diverse mansioni, tra cui vendita, lavag-

gio, ecc. Offro impegno e serietà. Cel
340.5381074
Cerco lavoro a Potenza come babysitter, assistenza anziani solo per compagnia, addetta alla pulizie, aiuto compiti scolastici, traduttrice dalla lingua
bulgara all’italiano. Tel. 346.9733255
ANTENNISTA TV - SATELLITE - DIGITALE TERRESTRE A POTENZA
E DINTORNI: PASSAGGIO DEFINITIVO AL DIGITALE TERRESTRE.
SERVIZIO QUALIFICATO E PROFESSIONALE PER CONTROLLO
ED ADEGUAMENTO IMPIANTO
ANTENNE
TV,COLLEGAMENTO
SINTONIA TV E DECODER DIGI-

TALE. INOLTRE SI INSTALLANO
IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, IMPIANTI ELETTRICI, INSTALLAZZIONI INTERNET LINKEM, ED
ARIA, ESPERIENZA DECENNALE,
SERIETÀ E COMPENTENZA, SOLUZIONI PER TUTTE LE ESIGENZE.
PER UNA CONSULENZA E/O SOPRALLUOGO GRATUITO CHIAMA
IL 329.0380348
Rughe, pelle invecchiata, macchie
cutanee, abbronzature a strati? No
problem, la famiglia degli alfa idrossiacidi fa per voi.. Info dott. Marino
329.9141761 - dottore_84@tiscali.it
Tecnici specializzati in assistenza e

riparazioni hardware e software, con
servizio a domicilio oppure presso no * $**  
e professionalità a prezzi modici. Cell.
346.6736014
Vorresti dimagrire realizzando il peso
forma ideale? Info e consigli dott. Marino 329.9141761 - dottore_84@
tiscali.it

AAA Sono una ragazza automunita

9

annunci

e con esperienza, cerco lavoro come
      '    
settimana. Le chiamate non inerenti
all’annuncio verranno denunciate. Per
info 345.7097770
Cerco lavoro come aiuto e compagnia
agli anziani. Cel 346.9829707
Cerco lavoro come assistenza anziani
24 su 24 oppure solo giorno per puli *   |}}}#

dal 7 al 28 luglio 2014

Avvocato impartisce lezioni in materie
giuridico-letterarie a studenti di scuola superiore ed universitari. Per info
328.4395543

 '  W  "     
un amico risparmi. Si rilascia regolare ricevuta. Per info: 347.7292012 333.6764784

Docente di matematica impartisce
lezioni private. Per informazioni tel.
348.3668461

Dottore di ricerca impartisce lezioni
di italiano, latino, arte, biologia, ingle     " "   
recupero dei tuoi debiti scolastici. Cel
328.0444515

Docente di ruolo specializzata, impartisce lezioni individuali per ogni ordine
e grado, traduzioni dal francese in italiano e viceversa e battiture al computer. Tel 347.4560825
{  K        
pluriennale in campo didattico impartiscono lezioni nelle principali materie
letterarie, linguistiche e tecnico-scien-

Dottoressa magistrale in giurisprudenza con lode, abilitata all’esercizio della
professione forense, impartisce lezioni
ed elabora tesi in materie giuridiche.
Cel 338.3802788
       ]K   fessionale europea EQF4 + Eipass)

insegna a domicilio nozioni di base
ed avanzate per sistemi operativi
windows,programmi vari, pacchetto
*        
computer per diventare autonomi. Tel
349.8096588 - email: folgore0113@
gmail.com
Laureata in scienze biologiche 110 e
lode specializzata in discipline chimico
cliniche e biotecnologiche, con esperienza decennale nella preparazione
scolastica ed universitaria impartisce
lezioni di chimica generale, chimica
organica, chimica analitica, biologia, genetica, etc. a studenti di ogni ordine e
grado. Prepara inoltre per i test di in-

"  *    '  
richiesta anche lezioni collettive, max
serietà. Cel 392.9321213.
Professionista offre delucidazioni su
prodotti alimentari e non della salute
(pasta, olio, integratori, aloe, pulizia, pu   K  _  "  
gratuiti di dietetica, educazione ali           rapia, cosmetica ecc. info dott. marino
329.9141761 - dottore_84@tiscali.it
Psicologa con esperienza pluriennale
nel campo delle ripetizioni a bambini
e ragazzi, anche DSA, impartisce lezioni private in tutte le materie per
bambini di scuole elementari e medie

e in materie umanistiche per ragazzi
delle scuole superiori, anche recupero debiti periodo estivo. Contattare:
320.3479168
Ragazza con esperienza impartisce
lezioni private a ragazzi di scuola elementare e media! Se interessati chiamare il 329.6158168
Studentessa universitaria con maturità classica impartisce lezioni di
doposcuola a bambini di scuola elementare e media. Massima serietà. Tel.
333.2108324
Vuoi imparare a parlare il russo? Chiamami, sono un madrelingua e offro lezioni private. Cel 334.3071600
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Ristorante Pizzeria “SummerTime” Policoro
Chef: Antonella Gramigna

Un secondo

3(6&(63$'$$,)81*+,325&,1,
Incredienti per 4 persone
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Preparazione:
Infarinare i tranci di pesce spada. Rosolarli in padella e sfumarli
con vino bianco.
Aggiungere dell’acqua e lasciarlo in cottura per circa 10 minuti.
Tagliare zucchine e melanzane a cubetti e rosolare in padella.
Condire con menta, aglio e olio.
Sistemare le verdure condite su un piatto e adagiarvi sopra il
pesce spada.
Servire.
Buon Appetito

10 RIMEDI NATURALI
CONTRO LE SCOTTATURE SOLARI
Se rischiate di rovinarvi
il weekend o la vacanza
al mare a causa di una
brutta scottatura, non
scoraggiatevi. Esistono
tanti rimedi naturali
che vi aiuteranno ad
alleviare
rossori
e
bruciori. La prossima
volta però ricordate di
utilizzare una protezione
solare adatta, meglio se
con filtri minerali, per
proteggere la vostra pelle
al meglio ed essere green
anche in spiaggia.
BAGNI ALLEVIANTI
Per dare sollievo alla
pelle che pizzica a causa
di
un’esposizione
al
sole troppo prolungata,
provate uno dei tre
bagni allevianti che vi
proponiamo.
All’acqua
tiepida della vasca potrete
aggiungere:
1. un bicchiere di aceto di
mele;
2. mezzo bicchiere di
bicarbonato di sodio
ed una manciata di sale
grosso;
3. un bicchiere di farina
d’avena, dalle proprietà
emollienti; potete versare
la farina direttamente
nell’acqua o riporla in
un sacchetto d’organza,
da lasciare nella vasca
mentre sarete immersi.
IMPACCHI
RINFRESCANTI
Se la pelle scotta, per

calmare
l
la
l sensazione
i
d
dii
bruciore non c’è niente
di meglio di realizzare
un impacco del tutto
naturale da applicare sulle
zone interessate. Ve ne
proponiamo sette.
1. Impacco all’aloe vera
Applicate sulla pelle del
gel d’aloe vera come se si
trattasse di un doposole.
Per un effetto ancora più
rinfrescante, riponetelo
in
frigorifero
prima
dell’utilizzo.
2. Impacco all’olio di
cocco
Con l’aiuto di un batuffolo
di cotone applicate sulle
zone interessate dell’olio
di cocco che avrete
acquistato in erboristeria
o in un negozio di
alimentari etnici. Fate
attenzione che l’olio
che
sceglierete
sia
completamente naturale
e privo di profumazioni di
sintesi.

3 Impacco
3.
I
all tè verde
d
Applicate direttamente
sulla pelle delle bustine
di tè verde che avrete
messo in infusione e poi
lasciato raffreddare. Una
volta raffreddatosi, potete
aggiungere il tè ottenuto
all’acqua della vasca per
un bagno rinfrescante
o applicarlo sulla pelle
tramite delle spugnature
utilizzando un panno o un
piccolo asciugamano.
4. Impacco allo yogurt
Per il vostro impacco
potete
scegliere
di
utilizzare dello yogurt
bianco naturale, ancora
meglio se biologico o
realizzato da voi. Lo
yogurt avrà un effetto
emolliente, idratante e
rinfrescante sulla vostra
pelle.
5. Impacco al cetriolo
Il
cetriolo
presenta
proprietà
lenitive
straordinarie.
Per
ottenerne
il
succo,

ffrullatene la polpa e
ffiltratela
attraverso
uun
colino
molto
ffitto.
Raccogliete
iil liquido ottenuto
iin un bicchiere ed
aapplicatelo sulla pelle
ccon l’aiuto di alcuni
bbatuffoli di cotone. Si
ttratta di un impacco
aadatto sia per il viso
cche per il corpo.
66. Impacco al melone
SSeguendo lo stesso
procedimento
iindicato per l’impacco
aal cetriolo, potete
ottenere
del
succo
dalla polpa di melone
per
realizzare
un
impacco dalle proprietà
rinfrescanti e allevianti.
7. Impacco alla lattuga
Fate bollire nell’acqua
alcune foglie di lattuga
per qualche minuto.
Scolatele
raccogliendo
l’acqua in una ciotola e
lasciate riposare il liquido
così ottenuto finché
non si sarà raffreddato.
Utilizzatelo per realizzare
delle
compresse
da
applicare sulle scottature
con l’aiuto di ovatta o teli
in cotone.
Marta Albè
dal sito
www.greenme.it
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LAVORARE E
VIVERE GREEN
Se la crisi economica ha fatto
crollare ai minimi storici gli
acquisti
alimentari,
stando
all’indagine Coldiretti non è
così per i prodotti a chilometri
zero: rispetto all’inizio della
congiuntura economica, nel
2007, è aumentato del 65%
il fatturato della spesa green,
oltre 20 miliardi solo nel 2013,
aumentata del 25% rispetto
all’anno
precedente.
Nel
corso della giornata mondiale
dell’ambiente si rilanciava la
green economy asserendo che
è una prospettiva credibile per
rilanciare il Paese puntando su
innovazione, ricerca, conoscenza
e qualità, ed è particolarmente
promettente sui fronti delle
rinnovabili e del risparmio
energetico. Lo afferma Ermete
Realacci che tra l’altro dichiara
che: “Nel settore delle fonti
pulite, ad esempio, l’Italia non
solo ha sviluppato tecnologie
all’avanguardia nel mondo, dal
solare a concentrazione agli
inverter per il fotovoltaico,
ma è arrivata a coprire oltre il
49% della sua produzione netta
totale di elettricità da rinnovabili.
Come anche sottolineato da De
Vincenti, in audizione congiunta
davanti
alle
Commissioni
Ambiente e Attività produttive
della Camera sulla green
economy. “Il Paese deve cogliere
l’opportunità del semestre di
turno di presidenza italiana
dell’Ue nell’anno che l’Europa
dedica alla green economy
per rinnovare il suo impegno
nell’economia verde. Importante
anche che il viceministro si sia
detto d’accordo con la richiesta
della Commissione Ambiente
della Camera di realizzare una
cabina di regia per esaminare e
coordinare tutti i provvedimenti
che possono avere effetti sul
risparmio energetico, a partire
dal piano per l’edilizia scolastica
e dagli incentivi per l’efficienza
energetica – aggiunge Realacci
-. Tutto al fine di garantire il
massimo dell’efficacia sia nella
riduzione delle emissioni che nel
taglio delle bollette: secondo il
Consip la spesa energetica per
i soli edifici pubblici è di oltre 5
miliardi l’anno. Molto importante,
poi, che il viceministro abbia
annunciato l’intenzione del
Governo di rendere strutturali
le
detrazioni
fiscali
per
l’efficienza energetica in edilizia,
come
chiesto
all’unanimità
da una risoluzione congiunta
delle Commissioni Ambiente
e
Finanze,
concordando
sull’esigenza di confermare
l’aliquota al 65% e valutando la
possibilità di usare per l’efficienza
energetica anche fondi europei
non utilizzati. Proprio il credito
di imposta per le ristrutturazioni
e l’eco-bonus in edilizia è stata
la misura più efficace messa in
campo dal governo nel 2013 per

l’occupazione: secondo i dati di
Cresme e Servizio studi della
Camera ha prodotto 28 miliardi
di investimenti, qualificando
il sistema imprenditoriale del
settore e garantendo quasi
340 mila posti di lavoro tra
diretti e indotto”. La Coldiretti
in occasione della Giornata
mondiale
dell’ambiente
proclamata dall’Onu afferma
l’opportunità di centomila posti
di lavoro nelle campagne per
l’agricoltura «green». Segnala
inoltre la coldiretti che venute
meno le garanzie del posto
fisso che caratterizzavano le
occupazioni tradizionali. Si torna
alla terra: «Quasi un’impresa
agricola italiana su tre - segnala
Coldiretti - è nata negli ultimi
dieci anni, il 6.9% dei titolari
di impresa ha meno di 35
anni ed è alla guida di 54.480
aziende». I giovani puntano
su un servizio più ampio:
agriturismi, fattorie didattiche,
vendita diretta, produzione di
cosmetici naturali e prodotti
conservati,
dall’agrigelateria
al wedding planner ecocompatibile, fino ai bio-ingegneri
che combattono il dissesto
idrogeologico utilizzando le
piante. «L’agricoltura ha bisogno
di coraggio - è stato il commento
di Roberto Moncalvo, presidente
nazionale Coldiretti, durante la
convention - e quindi Coldiretti
chiede al governo coraggio nel
prendere decisioni importanti.
Oggi nelle campagne il lavoro c’è
sia per chi vuole intraprendere
con idee innovative che per chi
vuole trovare una occupazione
anche temporanea’’ - ha aggiunto
Moncalvo -, l’ esperienza
dimostra che molti giovani
hanno saputo riconoscere ed
incarnare le potenzialità del
territorio trovando opportunità
occupazionali ma anche una
migliore qualità della vita». Ecco,
come auspicare un cambiamento
non solo economico, ma
soprattutto
culturale.
Per
la seconda fase di questa
rivoluzione verde. E’ questa la
strada maestra di una green
economy. E’ venuto il tempo
di modificare drasticamente
le modalità con cui abbiamo
sin qui elaborato politiche
economiche e di sviluppo.
Una politica sana che mira al
benessere ed allo sviluppo delle
persone la possiamo avere solo
mettendo al centro il capitale
naturale e gli straordinari servizi
che gli ecosistemi ci offrono
gratuitamente, tutti i giorni, e
su questo la politica dovrebbe
discutere ed agire, tutti i giorni.
A partire dalla stessa verifica
regionale che dovrà tenere
al centro non solo l’obiettivo
di valutare e definire un
assestamento degli equilibri di
organigramma, ma soprattutto
la volontà di condividere i
progetti, i percorsi e gli obiettivi
nei quali deve prendere forma
il futuro della comunità lucana.
Le imprese ‘’green’’ In Basilicata

dal 7 al 28 luglio 2014

sono in totale 2.721, pari al 22,5
% di quelle presenti in tutta
la regione. Nella graduatoria
regionale secondo il numero
delle imprese che hanno investito
o investiranno tra il 2009 e il
2012 in prodotti e tecnologie
green, si colloca al penultimo
posto. Per quanto riguarda le
province, invece, Potenza si
colloca al primo posto con 1.821
imprese green, il 22,9 per cento
sul totale delle imprese della
provincia, segue Matera con 900
imprese green, equivalenti al
21,5 per cento del totale delle
imprese della provincia.
G.A. Paolino

FRANCAVILLA
IN SINNI
Pino Gioia: artista
semisconosciuto in patria...
ma apprezzato all’estero
“Di lui mi ha colpito subito
la voglia di farsi apprezzare
unicamente per le sue doti,
preferendo quindi la strada
maestra e non le solite
scorciatoie”. Parla in questi
termini Antonio Ciancio del
suo nuovo “pupillo” Pino Gioia
il cantautore latronichese con
il quale ha appena iniziato uno
splendido rapporto d’amicizia e
collaborazione.
“Grazie ad un’amica comunespiega Ciancio- ho avuto modo
d’incontrare questo poliedrico
artista pop-rock “made in
Lucania” dotato di grande forza
di volontà, talento e di una
buona dose di “rabbia”, quella
di chi è sa di valere, ma deve
fare i conti con una mentalità
becera asservita al clientelismo e
servilismo”.
Ma facciamo conoscere meglio
anche ai lettori della “Grande
Lucania” chi è veramente Pino
Gioia. Lui si definisce un artigiano
che svolge pazientemente il suo
lavoro iniziato praticamene da
bambino strimpellando delle
percussioni alquanto rudimentali
messi in piedi con i fusti in latta.
Poi ad otto anni inizia a studiare
pianoforte con lezioni private
e nel 1993 si diploma presso
il conservatorio “Gesualdo
da Venosa” di Potenza. Nel
1987 però, aveva già formato
la prima band esibendosi in
serate di piazza, matrimoni e
feste in genere. Quattro anni
dopo pubblica il primo album
dal titolo “Stop” intraprendendo
la carriera di solista e l’anno
successivo è il turno di “Soul
man” con il quale ottiene buone
recensioni sui quotidiani e
passaggi radiofonici.
Dal 1996 al 2000 collabora con la
M. G. L. music production oltre
che come compositore, anche
alla realizzazione di produzioni
discografiche, colonne sonore
e all’inno di un partito politico,
senza tralasciare collaborazioni
editoriali di rilievo con la Warner

Bros. e Galletti di Boston.
Nel marzo del 2001, invece, esce
un’altra compilation intitolata
“10... punto e a capo” una
raccolta di brani che recano la
sua firma pubblicati tra il 1991 e
il 2000. Nel frattempo si esibisce
in circa 250 concerti distribuiti
soprattutto in pub e piazze, sia
in Italia sia all’estero con uno
spettacolo che intitola “Solo…
Quasi Live !” di cui esce anche
un disco.
Nel 2002 è stato pubblicato in
Canada dalla “Riviera Records”
di Toronto l’album “Quello che
voglio” in promozione anche
negli Stati Uniti, a cui ha fatto
seguito nel 2003, un tour che
ha toccato varie città canadesi
e l’uscita del nuovo singolo “Ti
Troverò- I need you”, molto
programmato
dalle
radio
Canadesi e statunitensi, che ha
dato gran soddisfazione sia di
pubblico sia di critica.
Il 2004 è stato l’anno del
singolo” Qualcuno come me”
e nel Gennaio 2005 è stato
distribuito “Sogno che ci sei”
seguito da “Aspettando la sera”.
Il 2007 è l’anno del singolo “Lo
que yo quiero” trasmesso in
contemporanea da 150 emittenti
radio su tutto il territorio
Italiano e il 14 settembre
presenta l’album “Collection”.
Le
sue
produzioni
più
recenti risalgono al 2011 con
“Svalutation” composto da varie
cover di grandi successi italiani,
mentre l’anno scorso rende
omaggio al suo mito Adriano
Celentano con la raccolta
“Session” nata da una richiesta
specifica da parte della sua casa
discografica la “Zyx Music”
un’etichetta tedesca, con la quale
collabora da un paio d’anni.
Il 18 dicembre scorso infine,
la strenna natalizia dal titolo
“L’unica cosa che so” un brano
semplice e schietto, simile al suo
carattere, il cui ascolto è capace
di catturare sia l’attenzione
dell’ascoltatore
raffinato,
sia quella del meno esperto,
rendendo percettibile tutta
l’esperienza maturata nel tempo
anche nelle vesti di compositore,

arrangiatore
e
produttore
discografico.
“Pino Gioia è una persona che
merita davvero il mio appoggioriprende Antonio Ciancio- io
vivo per tre tipologie di pensiero,
ovvero legalità, moralità e merito
appunto, che per me sono le basi
per la crescita sociopoliticoculturale di una comunità
pertanto- assicura- cercherò
di coinvolgere imprenditori
seri che pensino di espandersi
con i propri prodotti nel resto
d’Italia ed all’estero dove Pino è
abbastanza conosciuto. Sarebbe
molto interessante mettere
insieme l’imprenditoria con
sua verve artistica provando
ed esportare questa fonte di
ricchezza.
In pratica- spiega- ho pensato
ad un tour lucano all’estero
coniugando l’esigenza delle
aziende,
quelle
dell’artista
e di una buona parte del
territorio
produttivo
della
nostra terra. Oggi tutto si
basa
sull’associazionismo
e
sulla collaborazione- conclude
Ciancio- di conseguenza questa
nostra idea potrebbe essere

dunque, è appena cominciata.
Egidia Bevilacqua

un elemento trainante per
aprire nuovi orizzonti, iniziative
e
conoscenze
altrimenti
impensabili da perseguire a
livello singolo per mancanza di
risorse, per le distanze e per le
infrastrutture che fanno acqua
da tutte le parti”. L’avventura

della Repubblica di Melfi,
Renato Arminio, il commissario
prefettizio Rosa Correale.
A garantire sicurezza nella
sala, una rappresentanza della
Protezione Civile e della Croce
Rossa di Venosa.
L’esibizione continua a pag. 14

Inaugurazione
45 anni di attività
dell’Istituto
Padri Trinitari
La Fanfora 10° Battaglione
Carabinieri della Campania
ha aperto in grande stile il
sipario alle celebrazioni del
45simo anniversario di attività
dell’Istituto Padri Trinitari di
Venosa che opera su tutto
il territorio della Basilicata,
da alcuni anni anche grazie al
supporto della struttura di
Bernalda, per offrire accoglienza
ai ragazzi dotati di diverse abilità.
Alla
manifestazione
erano
presenti, oltre al comandante
Procacci, anche il capitano
Vincenzo Varriale, Comandante
della Compagnia Carabinieri
di Venosa, assieme a una
nutrita rappresentanza di tutta
la compagine, il comandante
regionale delle Fiamme Gialle,
Valerio Zago, il Procuratore
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AUTO-MOTO
Opel Corsa 1.2 - 16V anno ‘98
versione speciale, con radio, clima,
servosterzo, gommata nuova, colore blu, km 106.000 originali, unico
proprietario, tenuta in garage, ottime
condizioni, vendo ad Euro 1.500. Cel
333.3401471
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 49,000, regolarmente
tagliandata, tenuta in maniera maniacale, vendo a Euro 15.000,00 per
inutilizzo non trattabili, solo veri interessati. Cel 347.7981103
VENDESI PEUGEOT 207 CC CABRIO COUPÈ HDI 1,6. ALIMENTAZIONE A GASOLIO, ANNO
2008. UNICO PROPRIETARIO.
CELL. 366.3937526
Vendesi Fiat Panda 1000 4x4 del 1990
a benzina e impianto Gpl, con cofano
libero, auto completamente rimessa a
nuovo da poco, sono compresi il gancio traino e il carrello. Prezzo tratta-

bile. Tel: 377.1951529
Vendo Dacia Sandero 1.400 GPL, co     }}
30.000. Cell. 366.2743363
Vendesi furgoncino Volkswagen Caddy cc. 1896, anno imm. 1999, colore
bianco. Tel. 380.1861390
Vendesi Lancia Y 1100 cat. ‘98 Elefantino Blu, colore blu elettrico. Ottime
condizioni. Ideale per neopatentati.
Vero affare. Per info chiedere di Rocco al 327.4746953.
Vendesi Nissan Micra anno 1998, 5
porte, vernice metallizzata, ottimo
stato, revisionata, km. 100.000 ad
Euro 800,00. Cel 338.4404954
Vendo bella Fiat coupé 1.8 - 16v
con impianto gpl, anno 2000, colore
nero perlato, con cerchi in lega, servosterzo, abs, airbag, vetri elettrici,
chiusure centralizzate, buone condizioni generali. Prezzo Euro 3200. Per
informazioni chiamare Pasquale al
347.4052477
Vendo Fiat 500 F anni ‘60 appena
restaurata dentro e fuori. Perfetta
funzionante al 100%. Appena revisionata e tagliandata per chi volesse
vedere tutti i lavori fatti dispongo
delle foto e di tutti gli scontrini dei
vari pezzi originali acquistati. Per info.
347.7631037
Vendo Fiat 500 nuovo modello cc
1200 con impianto gpl nuovo, anno
2008, con abs, 7 airbag, servosterzo, stereo cd-mp3, city, computer di
bordo, vetri elettrici, chiusure con
telecomando, immobilizer, 2 chiavi, 1
precedente proprietario, auto in ottime condizioni. Prezzo Euro 6700 anche pagamento rateale e consegna a
domicilio, vero affare. Per info Orazio
tel. 338.2912555
Vendo Fiat Cinquecento 900 anno
‘97, km 119.000, colore rosso, tagliandata e gommata, ottima di motore ad
Euro 800. Tel 333.2936291

Affarone da non perdere! Vendo a
Potenza Piaggio Liberty cilindrata
150 nuovissimo, poco utilizzato, colore nero lucido con cromature argento specchiate, condizioni pari al
nuovo, km 4200, ad Euro 1.500 non
trattabili, la quota comprende il casco
semi-integrale, bollo pagato per tutto
l’anno e tagliando documentabile. Rimane a carico dell’acquirente le sole
spese di passaggio di proprietà. Cel
346.7707815
Kawasaki Er-6n colore arancione 25
kw a libretto, scarico Leovince con
dbkiller estraibile, anno 2007, km
14.000, con bauletto, cupolino e accessori vari. Euro 2.500 trattabili. Tel.
329.4396882
Vendo causa inutilizzo, Piaggio Liberty
125, colore nero. Vero affare con 500
km ancora in garanzia Piaggio. Cell.
366.2743363
Vendo causa inutilizzo Suzuki SV 650
colore giallo in perfette condizioni
tenuta sempre in garage. Effettuato
tagliando, pneumatici Pirelli Diablo
rosso al 90%. Kit Matris molle forcella regolabili, cupolino Puig e parafango ruota posteriore supplementare.
Euro 2500 compreso passaggio di
proprietà. Cell. 320.1459997
Vendo ciclomotore NRG MC3-Piaggio 50cm3, anno immatricolazione
2003, km 12.000 circa, custodita in
garage, ad Euro 600.00. Vendo per
mancato utilizzo. Per info chiamare al
347.0165014 (Salvatore).
Vendo cross Aprilia RX 125 ottime
condizioni o scambio con scooter massimo 150 cc. Euro 500. Cel
333.4714668
\  W"" }      @}}
vendo con roll bar, ben conservato,

colore azzurro. Tel. 328.1610422
Motofalciatrice Ferrari lama da mt.
1.15 molto potente, usata poco,
vendo ad Euro 950 per inutilizzo. Tel.
328.1610422
Motozappa a benzina usato poco 7 cv,
molto potente, vendo per inutilizzo
ad Euro 650. Tel 328.1610422
Vendo Ape 50 modello Europa con
miscelatore, due fari ultimo tipo,
cassone lungo, roll bar e sponde in
alluminio colore verde met, originale Piaggio, motore 100 Polini. Prezzo
Euro 2450. Tel 328.1610422
VENDO CAMPER DUCATO TURBO INTERCOOLER 100 CV, ANNO
1992 IN PERFETTO STATO. INTERNI IN RADICA, SEDILI IN PELLE,
SEDILE LATO GUIDA GIREVOLE,
IMPIANTISTICA NUOVA, BOILER
NUOVO, POMPA D’ACQUA NUOVA, DOCCIA ESTERNA. DA VEDERE. PREZZO EURO 5.000 COMPRESO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
NON TRATTABILI. SOLO INTERESSATI: 334.6663950 - GIUSEPPE.
Vendo camper Ford a 1500 Euro, interno rifatto. Per info 349.8646244
Vendo mini Quad cc. 100 seminuovo ad Euro 450 trattabili. Tel.
349.1089453

AAA Vendo antenna originale Renault usata 2 o 3 mesi. Vendo per
cambio auto e inutilizzo. N.B. è possibile utilizzarla anche su altre auto.
Prezzo 10 Euro Cel 340.5381074
AAA Vendo ruote complete della
nuova Polo (credo siano le stesse
anche di altre auto del gruppo vw)
in condizioni pari al nuovo in quanto hanno solo 5.000 km e 3 mesi di
vita. Sono quelli di serie che monta
la mia versione. Vendo esclusivamen-

te per passaggio a cerchi in lega più
grandi. Per ruota completa intendo
copricerchi, cerchi in ferro e gomme.
Gomme DUNLOP SP SPORT 01
175/70 R14 - 84T. Vendo a Euro 530.
Cel 340.5381074
Aspirapolvere portatile Aspira Facile Max. Piccole dimensioni, massima
potenza. Leggera, pratica e compatta,
ideale per pulizia auto, posti scomodi
e non solo. Attacco a corrente, potenza 600W, usata pochissime volte,
ancora nello scatolo e completa di
tutti gli accessori: spazzola grande,
       ghia tracolla, completa di scatolo e
libretto istruzioni, vendo a soli Euro
8. Cell. 340.4974771
Autoradio con monitor motorizzato
a scomparsa + centralina Kenwood
kvt m-700 ottimo stato, perfettamente funzionante, dotato di tutti
i cablaggi necessari all’installazione.
Autoradio con monitor motorizzato
7” a scomparsa, touch screen, schermo a colori, 4x47 watt di uscita, telecomando, cablaggi inclusi, centralina.
Vendo ad Euro 250,00. Per informazioni contattatemi al 348.4042847.
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
Lettore dvd con sintonizzatore tv da
auto e da casa. Riproduce dischi: dvd/
cd-da/cdr/cdrw/mp3, riproduzione:
pal / ntsc. Modalità immagine: pan e
scan, letter box, 16:9, zoom su immagini statiche, Osd multilingua, sicurezza bambini, modalità ripetizione e
" ''*' '*stema colore pal/bg, riproduzione cd
audio e mp3, entrate audio e video,
     
   
dolby digital, doppia uscita audio/video, presa uscita scheda video, doppia

uscita + 12v, telecomando in dotazione, sensore esterno ir, alimentazione
da 12v a 14v negativo a massa, dimensioni: 180 x 52 x 171 mm, peso: 2.1
kg. Ottime condizioni. Vendo ad Euro
100,00. Per informazioni contattatemi al 348.4042847.
Motore e cambio Fiat 500 L epoca
anno 1969 vendo con pochi km, completo di cambio e mot. avviamento.
Tel 328.1610422
Per camion e mezzi pesanti vendo
olio cambio/differenziale Shell Spirax
ST 80W-140. Fusto sigillato da 20 litri. Euro 80. Info: 339.4914020
Si vendono due barre portapacchi
per Panda vecchio modello in ottime
condizioni ad Euro 40,00 non trattabili. Per info chiamare il n. 330.582433
Vendesi parabrezza nuovo ancora imballato della Fiat Marea ad Euro 40.
Cel 320.6734820
Vendo cerchi in lega da 16 per Toyota Rav 4 con gomme seminuove.
Info. 347.8706052
Vendo due caschi per moto uno mai
usato, dotato ancora dello scatolo
di custodia, è un casco Jet LS2 Midway con visiera colore silver taglia
L, valore commerciale 50 Euro. Il
secondo poco usato è dello stesso
modello e colore, taglia M. Possono
essere venduti separatamente a modico prezzo. Telefonare solo se interessati ai seguenti numeri telefonici
0971.442175 - 349.2735490
Vendo pezzi di ricambio per Vespa
px125. Tel. 328.9752218
Vendo stivali per moto Axo taglia
42 colore nero, nuovi. Prezzo Euro
70,00. Contattatemi al 348.4042847.
Vendo tuta moto Axo in pelle colore
nero e rosso divisibile con protezioni
sulle ginocchia removibili. Pantalone
mai usato, giacca con protezioni usata solo 6 volte per brevi tragitti.Tutto
in perfetto stato. Prezzo Euro 260,00.
Contattatemi al 348.4042847.
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CURIOSITA' E ITINERARI
SCANZANO
JONICO
Comune costiero della provincia
di Matera, situato in prossimita’
della foce del Basento, tra i Fiumi
Agri e Sinni, è un centro balneare ricco di spiagge attrezzate e
bagnato dalle acque limpide del
Mar Jonio, insignito più volte della Bandiera Blu d’Europa, meta
di un considerevole flusso turistico. Le bonifiche realizzate negli
ultimi due secoli hanno determinato uno straordinario sviluppo
agricolo. La composizione del
terreno e il microclima hanno
determinato le condizioni ideali
(sia nei campi che nelle serre)
per la coltivazione di ortaggi e
frutta, in particolare agrumi, pesche, fragole e kiwi.In passato il
territorio rientrava nei percorsi
della transumanza per il clima
meno rigido dei mesi invernali rispetto alle zone interne e
montane e tutt’oggi viene praticato l’allevamento di bestiame.
Nell’area sono presenti diverse
aziende di trasformazione e conservazione di frutta e ortaggi e di
produzione lattiero-casearia.
Il paese ha ottenuto l’autonomia
da Montalbano solo nel 1974.
Tuttavia iritrovamenti archeologici vicini all’abitato hannorivelato la presenza di un originario
insediamento risalente al XIIIXI sec. a.C., in epoca micenea.
Le opere di bonifica a cavallo
dell’epoca greca e romana testimoniano gli intensi rapporti con

quelle culture, mentre leterracotte rinvenute in loco e le altre reliquie, giacenti nei musei di
Policoro e Metaponto, rivelano
tracce della civiltà greco-bizantina, di popolazioni elleniche,
doriche e micenee. Successivamente, Scanzano, come gli altri
centri della costa ionica, subì
un lungo degrado a causa delle
continue invasioni, per cui le popolazioni superstiti si spostarono
nell’entroterra.
Il toponimo, secondo gli studi
di Flechia, deriverebbe dalnome
di persona latino (Scantius).Non
mancano altre versioni, tra le
quali quella di Racioppi (in realtà
non molto accreditata) che lo
farebbe derivare da ISCA e da
SANIA, ossia ‘erba palustre’.
Dopo il Mille, Scanzano e Policoro, divisi dal fiume Agri, costituivano un’unica tenuta del duca
Ruggiero di Pomereda e di sua
moglie. Nel 1100-1104, Scanzano diventò di proprietà del figlio
di Ruggiero, Riccardo Siniscalco,
che donò tutta la tenuta alla
badia di S. Elia di Carbonee da
questa amministrato per lungo
tempo. In origine era solo un
casale del Monastero, situato in
una zona pianeggiante sul litorale jonico, intorno al quale si
insediarono le popolazioni locali.
Sotto il controllo dei monaci
basiliani fece parte del dominio
di Pedro de Toledo, che vi fece
erigere un palazzo baronale,
conosciuto come Palazzaccio,
ancora oggi visibile, a pianta

quadrata con torre merlata e
facciata con grandi finestre incorniciate da archi e all’interno
un’interessante cappella.
Sul finire del XIII secolo il borgo
fu conquistato con la forza da
Ruggiero di Lauria, il quale, con
l’aiuto di mercenari di origine
spagnola, incendiò l’abitato
facendo molti prigionieri e ottenendo un ingente
g
bottino. Dopo
p

rara. L’originario insediamento
venne ripopolato, negli anni ‘40
dal regime fascista, nell’ambito
dei lavori di bonifica integrale
della piana circostante.
Scanzano è salito alla ribalta
della cronaca nazionale quando
nel novembre 2003 rischiò di
diventare la sede del deposito
unico nazionale per la raccolta
di scorie nucleari di “alta e

alterne vicende,il feudo passò
nelle mani dei Sanseverino, poi
a Garzia de Toledo, che ottenne
il titolo di duca e, successivamente, agli Alvarez de Medina, ai
quali fu riconosciuto il titolo di
principi.In seguito, Scanzano, fu
venduta al marchese Donnaperna di Colobraro che la tenne fino
al primo ventennio dell’800. Nel
1809, il comune di Montalbano,
pretese gli usi civici sulle terre
del centro scanzanese, mentre
il restante territoriofu diviso in
diversi appezzamenti e venduto
nel 1816 al barone Gennaro Fer-

media durata” (2ª e 3ª categoria), oltre 60.000 metri cubi di
scorie nucleari provenienti da
tutta Italia da depositare nelle
miniere di salgemma di Terzo
Cavone, a pochissimi m s.l.m..
La scelta fu fatta senza nessun
tipo di consultazione popolare,
senza tenere conto degli effetti
sull’economia della zona, basata
sul turismo e sull’agricoltura, né
della sismicità dell’area, nè della
vicinanza al mare. La protesta
popolare, che coinvolse anche
le Regioni limitrofe, fu pacifica,
forte e decisa con il blocco di

importanti assi stradali, come
l’autostrada Salerno-Reggio Calabria a Lagonegro e la Jonica
SS106, fino a che il Governò
ritirò il decreto, adducendo
come motivazioniproprio l’alta
sismicità dell’area, l’estrema vicinanza al mare e l’altitudine di pochissimi metri s.l.m. Infatti per un
sito sotterraneo (e sotto il livello
dell’acqua) ciò avrebbe comportato non solo un reale rischio
infiltrazioni, ma soprattutto il
rapido e sicuro sommergimento
dell’area, in caso di innalzamento
del livello del mare nel futuro.
Durante la mobilitazione popolare, in risposta al progetto del
deposito unico, il Premio Nobel
per la Pace,Betty Williams, intervenne a sostegno di un utilizzo
alternativo di questo territorio,
proponendo l’istituzione della
“Città della Pace per i bambini”.
Dopo l’iter burocratico necessario, nel 2009 è stata costituita la
“Fondazione Città della Pace per
i bambini”, da realizzarsi a Scanzano Jonico ed a Sant’Arcangelo,
che prevede strutture che possano ospitare i bambini che vivono
in situazioni di pericolo nei loro
paesi, garantendo assistenza, istruzione ed educazione ai minori
in condizioni di disagio sociale o
pericolo derivanti da guerre o
disastri ambientali allo scopo di
restituire loro “un tempo ed uno
spazio per l’educazione alla Pace
ed alla formazione d’eccellenza”.
I 10 km di splendida spiaggia si
arricchiscono di ulteriori luoghi

di interesse, tra i quali gli scavi
archeologici sulla collina del Termitito, dove sono visibili tracce
di origine Micenea. Essendo in
terra di Magna Grecia, la località è ricca di tesori artistici e
archeologici. Il Centro Storico
è incantevole, in particolar
modo per il Palazzaccio Baronale (XVIII secolo), risalente al
periodo medioevale, costruito
dai monaci Basiliani, e le annesse
chiesette patronali. Nel centro
abitato troviamo anche la Chiesa
Madre della S.S. Annunziata, la
Chiesa dell’Assunta (che conserva nel suo interno una corona
d’argento di una statua della Madonna del 1715 ed alcune sculture lignee del XVIII sec.). Nella
zona di “Recoleta” sorge una
masseria fortificata (XVII-XVIII
sec.)con un ampio portale, una
torre quadrata e due torri situate agli angoli della facciata, mentre lungo il litorale, nei pressi del
lido centrale,è visibile una torre
Normanna di avvistamento con
faro, in fase di restauro.
Le manifestazioni turistiche sono
concentrate in estate.Il 15 e 16
Agosto si svolge la Festa del
Mare e dall’1/7 al 30/8 hanno
luogo diverse manifestazioniche caratterizzano l’Estate di
Scanzano,mentre il 25 Marzo
si celebra la festività della S.S.
Annunziata, il 13 Giugno quella
di S. Antonio ed, infine,l’ultima
domenica di Settembre si rende
omaggio ai Santi Medici.
Martino Maria
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del
battaglione
militare
rappresenta il fiore all’occhiello
iniziale, come lo ha definito
il direttore Padre Angelo
Cipollone, e sarà il preludio a un
calendario ricco di eventi che si
svolgeranno per tutto il 2014.
Il concerto, svoltosi in presenza
delle più alte cariche dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia
di Finanza, è stato lo spunto per
rendere omaggio a una struttura
che, come ha sottolineato il
Commissario Prefettizio Rosa
Correale, trasuda di “una
osmosi ideale di un impegno
encomiabile”, la dimostrazione
tangibile di come “il bello e
il buono aiuti ad alleviare le
sofferenze”.
Il vice-prefetto Correale ha
poi aggiunto con sincerità
commossa:
“Padre
Angelo
meriterebbe un premio Nobel
perché questa struttura è la
testimonianza palese che di
fronte alla sofferenza, le difficoltà
che viviamo nella quotidianità
diventano
piccolezze”.
Immancabile la presenza del
superiore e ministro provinciale,
Padre Gino Buccarello, che ha
voluto sottolineare il ruolo di
Venosa nella veste di comunità
educante.
“Poche sono le cose che
resistono al tempo; da una
parte un ordine religioso antico,
alle spalle otto secoli di storia
al servizio dei poveri, degli
umili ed oppressi, dall’altro una
città accogliente; ecco che il

miracolo si realizza” chiosa il
Padre generale dell’Istituto Padri
Trinitari. “Qui – ha aggiunto – i
ragazzi non sono semplici utenti
o ospiti di una struttura ma
cittadini di una comunità, in loro
troviamo Gesù che ci chiede di
intercedere”.
“L’evento – ha commentato, in
esclusiva al “Lucano magazine”,
il capitano Vincenzo Varriale
del Comando di Venosa – è
stato realizzato in coincidenza
con le celebrazioni dei 200
anni dell’Arma dei Carabinieri.
Abbiamo deciso, così, di creare
un connubio con l’Istituto dei
Padri Trinitari che, operando nel
sociale, rispetta il nostro spirito,
quello di offrire un servizio alla
gente. Molto spesso i cittadini
hanno bisogno sì della sicurezza,
ma ancor più di un confronto,
uno scambio, una parola amica”.
A sottolineare la profondità
di sentimento che irraggia dal
lavoro di questa struttura, il
generale Vincenzo Procacci,
Comandante
della
Legione
Carabinieri di Basilicata, il cui
intervento si è imperniato sul
dialogo tra l’Istituto dei Padri
Trinitari e la comunità che in
tanti anni ha dimostrato questi
ragazzi una grande maturità di
coscienza. Anche il viceministro
Filippo Bubbico, da sempre
molto vicino alla struttura e al
suo valore socio-educativo, pur
non potendo presenziare, non
si è sottratto ad un messaggio di
sentita gratitudine “per una realtà
che ha dato molto alla Basilicata
in termini di formazione e di

recupero, di opportunità e di
inclusione sociale, di assistenza e
di riabilitazione”.
Al “Lucano magazine”, il
direttore Padre Angelo Angelo
Cipollone rivela: “Cerchiamo
di far volare i ragazzi con
due tipi di ali; da un lato le
ali della riabilitazione e della
formazione, dall’altro quelle
della capacità di inserimento nel
mondo del lavoro, un passaggio
fondamentale nella dignità di
ogni uomo”. “Quarantacinque
anni di attività – continua
-possono essere tanti ma anche
troppo pochi, io mi auguro di
poter lavorare ancora per molto
tempo e cercare di offrire a
questa ragazzi il meglio”.
Una struttura, quella dei Padri
Trinitari dove i ragazzi non
trovano
soltanto
ospitalità
e solidarietà ma anche una
famiglia, una casa che li accoglie,
una dimora. E ancora riescono
ad ambientarsi perfettamente
a
un’architettura
creata
appositamente per favorire
l’inclusione sociale; un sistema
di riabilitazione non occlusivo,
ma aperto e vitale, dove i
ragazzi, con l’aiuto di personale
specializzato (medici, infermieri,
operatori
socio-assistenziali
e di riabilitazione, educatori
professionali,
personale
di
servizio), possono integrarsi
perfettamente
nel
tessuto
sociale, in una comunità che li
abbraccia senza pregiudizio o
supponenza.
Poi, Padre Angelo Cipollone,
visibilmente commosso, ha colto

l’occasione per ringraziare le
autorità presenti per ricordare
che l’impegno profuso necessita
di un sempre più vivo interesse
delle istituzioni senza le quali
tutto il lavoro sarebbe vano.
“Questa sera, quando tornerò
nella struttura dirò ai ragazzi
che non sono soli, c’è tanta
gente che vi vuole bene” e ha
aggiunto il direttore Cipollone
– l’ho sempre costatato in questi
anni che i nostri ragazzi sono
amati in tutto il territorio e non
soltanto dalla città di Venosa”.
E ha chiosato rivolgendosi al
comandante Procacci “Generale,
grazie, questa sera l’Arma ci offe
la Fanfara, un fiore all’occhiello.
Ma è in tutti questi anni che
l’Arma ci ha sempre dimostrato
vicinanza, non solo in qualità di
carabinieri ma anche di uomini
e di assistenti sociali. In loro i
ragazzi hanno sempre trovato un
conforto, una mano amica”.
La manifestazione è proseguita
con un intramezzo toccante:
i ragazzi della banda “Senza
problemi” dell’Istituto Padri
Trinitari, diretta dall’èducatore
Donato Elefante, ha avuto
l’onore di suonare con i
professionisti dell’Arma militare
della Fanfara e sono stati, a
fine esibizione, fragorosamente
applauditi dagli stessi bersaglieri,
e dal pubblico che ha gremito
il Cinema Teatro Lovaglio di
Venosa. La serata è stata animata
dall’educatore Vincenzo Lagala
che, in veste di presentatore,
ha intrattenuto il pubblico.
Così si è conclusa soltanto una

parentesi dei festeggiamenti che
dureranno per tutto il 2014,
non solo per celebrare i 45
anni di attività della struttura di
Venosa ma anche per elogiare il
lavoro che sta svolgendo la neostruttura riabilitativa di Bernalda.

M. G. Ferrenti

PASSO AL
VERDE:
L’ORTICA
Iniziamo parlando di ortiche:

Conosciamo le fastidiose punture
irritanti che provoca tutta la
pianta, quando viene toccata, ma
è l’unico neo a discapito della
stessa, la quale possiede invece

tante altre qualità benefiche.
L’ortica appartiene alla famiglia
delle urticaee, cresce quasi
dappertutto ed è ricca di vitamina
“C”, di clorofilla e sali minerali.
Possiede
ottime
proprietà
antireumatiche,
emostatiche,
cicatrizzanti, vasocostrittrici ed
antiflogistiche.
La possiamo usare, quindi, per
vari rimedi, quali limitare la
caduta dei capelli, combattere la
forfora, per lenire le emorroidi,
per l’anemia, piccole emorragie
ed irritazioni cutanee. Ma pure
come alimento, previa sbollenta
tura delle foglie più tenere per
risotti, frittate e quant’altro.
Serve a depurare l’organismo
agendo come disintossicante
e
alleviando
le
infezioni
intestinali. Nella vecchia cultura
contadina le foglie triturate
miste al mangime si usavano
per aumentare la produzione
e la qualità delle uova. Infine,
come antiparassitario, viene
usato contro afidi e pidocchi
delle colture agricole. Mi fermo
dicendo che tutte le piante
hanno i loro difetti ma anche
tante qualità e, dunque, l’ortica
è un esempio lampante di tutto
ciò.

Biagio Pepe

lavoro - cultura
sociale
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LAVORO
UNO SGUARDO
RITROVATO
RACCONTO
FOTOGRAFICO
DI FRANCAVILLA
DAL 1909
AL 1989
Quando per la prima volta ho
aperto questo libro, sfogliate le
prime pagine, un alito di paura ha
annebbiato la mia vista.
La paura di trovarsi immerso in
ricordi giovanili ora solo nebbie
che si diradano e che potessi poi
rimanerci incastrato come in una
spirale che ti avvolge e non ti
lascia più.
E’ un libro diverso perché
attraverso la fotografia si
cammina nel tempo e si riesce
a discorrere con persone nobili
e meno che nel loro piccolo
hanno lasciato un messaggio,
hanno fatto storia nella comunità
Francavillese.
E’ vero, quando Ferdinando
Mirizzi, nella prefazione scrive
che la fotografia ha contribuito
non poco a fare della Basilicata
una sorta di privilegiato luogo
antropologico, dove cogliere un
rapporto ancestrale degli uomini
con la natura e con le cose, dove
ritrovare le tracce di quelle
forme culturali magico-religiose
….
E’ un libro che chiamerei degli
sguardi
tradizionali,
quelli
che noi tutti di vecchia data
hanno incontrato la mattina, a
mezzogiorno, il pomeriggio e
infine la sera tarda.
Sono sguardi importanti perché
quando, s’incontravano, chi
molto prima della mia persona,
si restava molto tempo a
osservarli, a discutere con loro,
a fare esperienza di vita su fatti e
misfatti accaduti all’interno della
nostra comunità.
Nel primo capitolo, il Ritratto in
posa, appaiono sguardi di uomini
allegri, soddisfatti, attenti, alcune
volte preoccupati, tutti, pero,
stimolati dall’obiettivo della
macchina fotografica.

-

Un mezzo che poteva, com’è
stato, diventare utile per lasciare
un credito storico alle loro
famiglie.
Poi, i Bambini, ben 12 pose,
alcune anonime, alcuni con
viso
corrugato,
qualcuno
sorpreso dallo scatto, qualcuno
simpaticamente
meravigliato
dall’obiettivo.
Tutte, inizialmente soli; altri,
all’incirca 22 scatti in gruppo
che rappresenta la famiglia
di appartenenza oppure con
amichetti vari.
La parte da leone la fanno
sicuramente le donne, gli
avvenimenti famigliari, il lavoro e
gli avvenimenti pubblici.
Le donne appaiono prima
singolarmente e poi in gruppo.
Sono gli occhi che fanno la
donna, quelli di Assunta Messuti,
limpidi e sinceri, di Chiara
Ferrara semplici e rispettosi, di
Maddalena Cosentino, attenti e
vigili, di Anna Di Santo, loquaci
ma depositari di tanta generosità.
Non mancano occhi impositivi,
allegri e giulivi.
Ma sono i gruppi e gli
avvenimenti a essi connessi che
rappresentano il cuore del libro.
Gli
avvenimenti
famigliari,
battesimi, cresime, nozze tutte
in stile rigidamente tradizionale
secondo le norme e i costumi
della terra francavillese e lucana.
Le prime comunioni con l’abito
tutto bianco per donne, in alcuni
casi anche per i maschi.
Il bianco predominante anche
per il primo momento di vita
religiosa del bambino.
Le foto dei matrimoni sono
quelli
che
richiamano
la
maggiore attenzione perche in
esse risaltano non solo l’attimo
di amore di spensieratezza che è
esteso all’intera comunità.
La particolarità è quella che di
un simile avvenimento se ne fa
partecipe l’intera comunità.
Il lavoro, riposto nella raccolta
delle olive, del grano, dei frutti
della terra locale, ma anche
l’attività più ingegnosa del sarto,
del calzolaio, dei fabbriferrai, dei
muratori e tutti quei mestieri che
in quel tempo erano considerati

CULTURA
una dote nobile della persona.
Il sarto che aveva i cosiddetti
discepoli
che
un
giorno
sarebbero stati promossi al
grado superiore di maestro della
sartoria locale; stessa cosa per i
calzolai e i mestieranti edili.
Non mancano i momenti
goliardici di una battuta di caccia,
di una gita in montagna o in
macchina con la famiglia.
Non mancano i momenti di feste
religiosa e civile o per l’arrivo
di qualche autorità del posto
o l’inaugurazione di una strada
importante per la comunità.
O come , nel 1933 l’inaugurazione
del Ponte Sul Frida.
Le foto danno prevalenza, pero,
agli incontri religiosi, la festa
patronale e delle varie madonne
scandite soprattutto nei mesi
estivi.
Dietro questo immane lavoro vi
è anche, ed è giusto ricordarlo
la raccolta puntigliosa in un
archivio fotografico di Prospero
Di Nubila, con la sua macchina
fotografica ha documentato
emozioni, passioni e momenti di
vita indimenticabili del mondo
contadino del proprio paese.
E poi vi è un bellissimo Cd “
Quattro passi nel novecento
Francavillese”
realizzato
dall’Avv Vincenzo Viceconte,
zio del famoso Prospero Di
Nubila.
Insomma, una documentazione
fotografica, che parla al
semplice, sfoglio delle pagine
. ci sono voci di dentro che si
lasciano ascoltare meravigliando
il nostro cuore e i pensieri di
un’epoca che noi tutti ragazzi
potevano soltanto apprezzare,
in alcuni casi, sorridere del
modo del loro parlare o del
loro agire.
Sono scatti in bianco e nero
il colore vero della genuinità,
della semplicità e della umiltà
di cui si servivano gli uomini di
buona volontà, questi uomini
e queste donne, per portare
un alito di ricchezza vera alla
comunità che li aveva dati i
natali e che quotidianamente
li esortava a dare sempre di
più alla generazione nuova un

futuro ricco e concreto di vere
speranza.
E’ vero si può dire a gran voce …
si tratta di uno sguardo ritrovato
O. R. L.

-

SOCIALE
nuovo processo di sviluppo,
che per realizzarsi necessitano
di un intervento massiccio da
parte dello Stato per specifiche
iniziative produttive e per la
costruzione delle indispensabili
infrastrutture necessarie .
G. P.

Il tema del Mezzogiorno, già
emerso nel periodo successivo
all’unità d’italia , è tornato di
grande attualità in questi anni
per i possibili rischi di una
spaccatura tra nord e sud .
Già negli anni immediatamente
successivi all’unificazione italiana
si erano chiaramente manifestati
i segni delle profonde differenze
esistenti tra il Nord e il Sud.
Le scelte politiche non furono
rivolte alla risoluzione del
grave dislivello economico e
sociale esistente tra le due aree
del Paese e generarono, per
questo motivo, malcontento
e delusione tra la popolazione
meridionale. Vi erano poi quanti

nascondere. Negli intellettuali
meridionali più avveduti e
consapevoli della debolezza
delle forze imprenditrici locali,
la denuncia dell’arretratezza
si accompagnò alla richiesta
di un intervento straordinario
dello Stato che avrebbe dovuto
avviare la modernizzazione
e
l’industrializzazione
delle
regioni meridionali. Negli anni
più recenti, invece, la crisi
economica, politica e sociale
ha colpito particolarmente il
Sud e ha fatto riemergere il
problema di un’Italia che viaggia
a due velocità. Infatti il tasso di
disoccupazione del Sud risulta
essere il triplo di quello del Nord
e questa dicotomia rischia di
mettere in crisi l’esistenza stessa
dello stato. Oggi si torna a parlare
di una “questione meridionale” e
talvolta si discute di una nuova
“questione settentrionale”. In
termini assoluti la situazione
economica
del
meridione
è indubbiamente migliorata
negli ultimi sessant’anni; in
termini relativi, però, il divario

lamentavano che gli interessi
meridionali venivano sacrificati a
vantaggio del Nord. Soprattutto
le decisioni economiche della
Destra Storica prima, della
Sinistra poi, penalizzarono ogni
tentativo di dar vita ad una
agricoltura meridionale moderna
e intensiva. Infatti il peso fiscale,
che gravava quasi interamente
sull’agricoltura, servì a finanziare
la nascita e lo sviluppo di un
apparato industriale collocato
quasi esclusivamente al Nord.
Intanto i primi meridionalisti
cercavano soluzioni meno
traumatiche proponendo di
far emergere una classe media,
imprenditorialmente
attiva
e dinamica che, mediante
investimenti
industriali
e
commerciali, potesse risollevare
le sorti di un’economia sempre
più disastrata, nella quale
la criminalità e l’illegalità
prosperavano. Ma le risposte
non furono quelle sperate, in
quanto solo qualche timida
misura fu presa in questa
direzione e la “questione
meridionale” finì per diventare
un
problema
fisiologico,
una malattia inguaribile e da

con il nord è drasticamente
aumentato a partire dagli anni
‘70. Anche inglobato nell’Unione
Europea,
difficilmente
il
Mezzogiorno potrà conoscere
un forte sviluppo economico
in tempi brevi. Ancora oggi
vari
problemi
strutturali
ipotecano le sue possibilità
di progresso economico: la
carenza
d’infrastrutture,
la
presenza di un sistema bancario
poco attento alle esigenze
del territorio i ritardi di una
pubblica
amministrazione
spesso pletorica, l’emigrazione
di tanti giovani che a causa della
limitata crescita economica non
trovano un lavoro, e soprattutto
l’infiltrazione della malavita
organizzata nella vita politica ed
economica del sud. Un recente
dossier del CENSIS ha infatti
stabilito che senza l’influenza
della criminalità organizzata
l’economia meridionale sarebbe
capace in un paio di decenni di
raggiungere quella del nord . In
conclusione, bisogna tener conto
che nel Mezzogiorno esistono
spazi di vitalità economica,
competenze ed energie morali
e culturali capaci di guidare un

pronto ad aiutarci ed ascoltarci,
nei nostri travagli spirituali. Hai
sorriso alle beffe dei bambini
che deridevano il tuo paese
di origine, fino a conquistare
il loro amore e l’affetto. Mai
ti è sfuggito un avvenimento
importante, per te era gioia e
partecipazione ogni compleanno
, matrimonio, anniversario,
laurea o diploma; ognuno, nel
tuo cuore, ha occupato un
posto speciale ed ha meritato
stima ed ammirazione. Grazie
per la disponibilità a svolgere
compiti ministeriali improvvisi,
eri un soccorso immediato
per grandi e piccini; gli anziani,
poi, ti attendevano con ansia
per accogliere la tua parola di
conforto e sostegno. Ricordiamo
le tue omelie preparate con
meticolosa cura e saggezza
matura che ,spesso, ci facevano
anche sorridere, i canti accorati
, specialmente per i Santi. La
tua storia , fin da bambino, ha
dimostrato la tua volontà a
seguire il Signore , la missione
che ti affidava, l’incontro di
Cristo nei fratelli e la gentilezza
della tua indole. Ci conforta la
speranza che il Buon Dio sappia
metterci a fianco ancora persone

E’ancora attuale
la questione
meridionale?

Dedicato
a Don Lorenzo
Francavilla
in Sinni (PZ)
Il mattino, del 13 giugno 2014,
si spegne serenamente il nostro
amato don Lorenzo. Sorge
per lui il sole per un un giorno
senza tramonto , sappiamo che
lo attende il premio della vita
eterna , ma , la cittadinanza
tutta , i confratelli e tutti gli
amici , scoprono quanto sia
stata preziosa la sua presenza
ed il dono della sua vita.” Don
Lorenzo , sei venuto a Francavilla
in punta di piedi, mostrandoti
gentile con tutti e , sempre
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sagge e simpatiche come te, per
proseguire il cammino verso
l’Eterno. Abbiamo assistito al
tuo dinamismo ed alla forza che
attingevi nel confessionale, dopo
ore estenuanti uscivi rinvigorito
nel corpo e nello Spirito. Tutto
questo per noi è segno che ora
sei nella Pace e godi della visione
della Santa Vergine Maria che
tanto amavi e che ti ha preso in
braccio come un bambino per
portarti sulle vie del Cielo verso
cui si è alzato il tuo sguardo
prima di esalare , dolcemente,
il tuo ultimo respiro. Grazie
nostro Amato ! Godi della Gioia
del Paradiso e prega per noi
come tu sai fare. Un bacio ed una
preghiera da questa comunità
ancora in cammino!
Innocenza Ciancia

L’ITALIA , IL SUD
... UN PAESE
NORMALE?
... DEVE DIRE LA
VERITÀ
Se il nostro impegno come
persone, fosse cercare la verità?
Se la prima cosa da fare di buon
mattino, fosse di sapere dov’è la
verità?
Se il nostro desiderio fosse
veramente voler conoscere la
verità costi quel costi?
E se il senso vero della vita fosse
veramente conoscere e sapere
la verità quanti morti in meno
e quante vite in più avremmo
ancora nel nostro quotidiano?
La verità , la sua essenza , può
cambiare il senso della nostra
esistenza?
Chi impedisce al nostro essere di
cercare , di volere , di desiderare
che questa parola, unica e
autentica, qual è la verità, possa
essere accolta definitivamente
nei nostri cuori?
La differenza tra la teologia e la
filosofia sta qui tutta racchiusa
non nella certezza , ma nel
dubbio di cercare e volere che
la verità venga sempre a galla che
sia strumento di vita.
Qualcuno dice che il dubbio
porta alla verità non nascendo
certi che quella sia la verità.
La verità va cercata e voluta
.. cosi dice un ulteriore
orientamento definito dottrinale
a cui tendenzialmente si può
dare un certo e speranzoso
seguito.

Tempo fa ho finito di leggere due
ottimi libri : il primo L’ITALIA
BUGIARDA di Lorenzo DEL
BOCA- edito da Piemme e l’altro
– L’Invenzione del Mezzogiorno .
di Nicola Zitara – edito da Jaca
Book.
Due
libri
vicini
come
impostazione e nel racconto di
una identica realtà .
Di genere storico entrambi , ma
accomunati da una sola idea :
ricercare la verità.
L’interesse dei due autori è
cercare la verità consegnandola
pura nelle mani del lettore
perché, in fin dei conti, sia lui a
dare il giudizio finale.
Smascherare le menzogne della
storia, per diventare un paese
normale , questo il sottotitolo
del libro di Lorenzo Del
Boca,giornalista e saggista già
Presidente dell’Ordine Nazionale
dei Giornalisti, laureato in
Filosofia e scienze politiche ,
scrittore attento soprattutto al
periodo risorgimentale.
Certo i problemi della nostra
Italia e della finta Unita d’Italia,
nascono proprio nel periodo
risorgimentale
La grande bellezza della nostra
finta Unità d’Italia non nasce
dal Risorgimento ma dal
Rinascimento.
Dal Risorgimento in poi nasce la
bugia e la menzogna , nascono le
ipocrisie e le disonestà di uomini
che vogliono fare interessi anche
alle spalle della gente comune
che muore pensando di lottare
per una libertà che alla fine si
rivela finta e edulcorata.
Del Boca si chiede ..perchè
un secolo e mezzo dopo
l’unificazione , il nostro paese
non è diventato ancora nazione
?…
Forse perché sono riusciti a
riempire i manuali di storia di
tante bugie e la colpa di chi è?
Ha ragione , nella prefazione ,
Pierluigi Battista, quando dice
.. che la colpa fastidiosa è dei
soliti censori dell’ortodossia,
dei sacerdoti della verità ufficiale
, dai depositari della giusta
rappresentazione del passato
vidimata con timbri di Stato.
Dal
“paese
sospeso
nel
vuoto”(pag 55) , “ il debito
tricolore
che
viene
dal
risorgimento “(pag 82) , “ i
furbetti del quartierino nelle
banche dell’ottocento” (pag 142)
ai “ guelfi e ghibellini ma o Franza
o Spagna” …. ( pag 161) l’autore
spiega bene della necessita di

fare una unita d’Italia non con la
voce del popolo ma con le armi
per pagarsi il debito rilevante
che il Nord aveva contratto per
le cattive e non oculate gestioni
di Cavour.
I dati , pero, li offre Nicola
Zitara , nella sua “..Invenzione
del Mezzogiorno – una storia
finanziaria “ dalla prima pagina
sino a pag 154 ci sono dati ,
statistiche e conteggi precisi
che danno ragione all’autore
quando dice che Cavour .. in
fondo Cavour non era un vero
italiano,né fu un patriota italiano
,né si sbraccio poi tanto per farsi
passare per tale …
Come si dice chiaramente
l’unita di Italia fu costruita manu
militari, le banche , gli affaristi
piemontesi hanno espropriato
il Sud colonizzandolo al Nord e
impoverendolo definitivamente.
Il libro è una storia finanziaria e
come guardare i libri contabili di
un azienda per capire realmente
cosa sia successo al di la delle
belel parole che si usano per
sostenere il contrario.
I numeri sono i dati oggettivi
di un evento e non possono
mentire , i numeri ci aiutano a
capire il fallimento della Banca
Romana
nell’ottocento,
di
come un Regno delle due Sicilia
avesse una produzione agricola e
industriale fiorente e sul versante
erariale il Regno che era lo stato
più grande e ricco della penisola
aveva un bilancio di 100000000,
circa il 3% del prodotto interno
lordo.
Leggete i numeri e le
considerazioni
di
questo
scrittore salernitano , laureato in
Giurisprudenza e giornalista del
tempo.
E’ arrivato il momento di
guardare il nostro paese ,il
nostro Sud, dall’angolazione
giusta .
Senza dire la verità siamo
destinati alla morte volete o non
volete .
Non c’è tempo se non
diventiamo padroni del nostro
tempo .
O.R. Lanza

CONSIGLI
NUTRIZIONALI
PER LE VACANZE
ESTIVE
Dai Dietisti del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione dell’ ASP

Confrontate le calorie dei gelati
con altri tipi di alimenti.
Con l’arrivo delle vacanze
estive cambiano le abitudini ed
i ritmi di vita e si consumano
più pasti fuori casa, rischiando
di compromettere la regolarità
della propria alimentazione.
Inoltre con il caldo si riduce il
dispendio energetico di base,
per cui va controllato l’apporto
calorico. Di seguito sono
riportati alcuni suggerimenti
per mantenere in equilibrio
i fabbisogni nutrizionali, pur
rispettando il bisogno di libertà
tipico di questa stagione.
Cercate di rispettare numero
ed orario dei pasti. a tal
proposito prestare particolare
attenzione ai bambini, che
durante le vacanze tendono a
dormire più a lungo perdendo
l’abitudine alla colazione. e’ utile
non posticipare troppo l’ora del
risveglio
Assicuratevi che l’apporto di
acqua sia adeguato, in particolare
in caso di temperature esterne
molto elevate. ricordate che
le bevande dolci e gassate
apportano calorie e soddisfano
solo temporaneamente il senso
di sete.
Aumentate il consumo di frutta
e verdura, “integratori naturali“
di fibra, minerali e vitamine.
inoltre in estate i colori di frutta
e verdura sono molteplici ed
attraenti
e ciascuno di essi è legato
alla presenza di sostanze
antiossidanti differenti.
Preferite cibi e cotture leggere,
evitando fritture e salse; in
estate è fondamentale favorire i
processi digestivi
I pasti completi possono essere
sostituiti con piatti unici bilanciati
(es. insalate di pasta o riso con
verdure e formaggi magri, pasta
con il pesce…). i piatti unici sono
adatti anche ai bambini che con
il caldo diventano inappetenti o
irrequieti a tavola
Gli spuntini a base di frutta fresca
(centrifugati , frullati e spremute
) sono i più adatti ai mesi caldi
per il loro apporto di acqua,
vitamine e minerali. spremute
e centrifugati vanno consumati
subito dopo la preparazione per
non impoverire il patrmonio
vitaminico
Il gelato è uno degli alimenti più
amati in estate ! ne esistono
molte tipologie,
in base agli ingredienti con
cui sono realizzati possono
apportare solo acqua e zuccheri
o essere ricchi di grassi . e’ utile
conoscerne le caratteristiche per
adattare porzioni e frequenza
di consumo all’alimentazione
quotidiana
Approfittate del sole e delle
lunghe giornate estive per fare
movimento e giocare all’aperto.
l’attività fisica è il miglior modo
di bilanciare eventuali eccessi
alimentari.
“GIOCHI GELATI”
Ogni tipologia di gelato ha
caratteristiche
nutrizionali
diverse. Di seguito sono riportati
l’apporto calorico e nutriente
dei gelati più comuni. Abbiamo
provato a “giocare” con i
numeri, confrontando le calorie

di alcuni gelati con altri tipi di
alimenti o bevande ed abbiamo
fornito alcune indicazioni per
individuare la “merenda gelata”
più adatta ai propri fabbisogni e
al proprio livello di attività fisica.

CONO CONFEZIONATO
ALLA VANIGLIA CON
GRANELLA DI NOCCIOLE
(1 da gr 75)
KCAL 230

GHIACCIOLO (1 da gr 60)
GRASSI gr 14
KCAL 40

ZUCCHERI gr 25

GRASSI gr 0,5

PROTEINE gr 3,5

ZUCCHERI gr 9

= UN TRANCIO DI
PIZZA POMODORO E
MOZZARELLA

PROTEINE gr 0,5
= UNA TAZZA DI
FRAGOLE

Adatto X
UNA MERENDA
RINFRESCANTE E POCO
CALORICA ALTERNATIVA
ALLA FRUTTA

RICCO DI GRASSI,

NON PUÒ ESSERE
CONSIDERATO UN
SEMPLICE SPUNTINO, PER
CUI VANNO CONCESSI
OCCASIONALMENTE..!

Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione dell’ ASP
COPPETTA VANIGLIA E
CACAO (1 da gr 50)
KCAL 160
GRASSI gr 5
ZUCCHERI gr 9
PROTEINE gr 3

= UNA TAZZA DI LATTE
CON TRE FROLLINI

Adatto X FONTE
ALTERNATIVA DI CALCIO
PER CHI NON GRADISCE
LATTE O YOGURT
A COLAZIONE, IN
PARTICOLARE NEL CASO
DEI BAMBINI

GELATO AL BISCOTTTO
VANIGLIA E CACAO
(1 da gr 80)
KCAL 220
GRASSI gr 6
ZUCCHERI gr 36
PROTEINE gr 5

= UNA ROSETTA
CON DUE FETTE DI
PROSCIUTTO CRUDO

Adatto X PERSONE
DINAMICHE CHE
CONSUMANO CALORIE
DURANTE IL GIORNO

I TROFEO
POLICORO
VILLAGE
“Gimkana
Automobilistica”
Nella suggestiva cornice del
Lungomare di Policoro, si è
svolta nelle giornate del 24 e
25 maggio 2014, il I Trofeo
Policoro
Village
“Gimkana
Automobilistica”,
organizzato
dal Policoro Corse Veteran e
Sport Club, in collaborazione
con Silver Car, Organizzatore
del Campionato Gimkane Puglia.
La manifestazione si è tenuta nel
bellissimo anfiteatro naturale
creato dalla duna prospiciente al
lido Heraclea, mentre il percorso
della gimkana è stato realizzato
tra il parcheggio del lido “La
Stiva”, Largo Enotria (Via Zeusi)
ed il parcheggio di Largo Atena.
Ad arricchire la manifestazione,
la presenza sul Lungomare di
stand ed espositori di prodotti
tipici nonché del mondo del
Motorsport,
coniugando
così sport, divertimento e
promozione del territorio.
Nella giornata di sabato 25
maggio, si sono avvicendati
lungo il percorso Vetture
Sport
Prototipo,
Vetture
Formula, con la partecipazione
eccezionale del costruttore della
Formula Predators, Corrado
Cusi, che ha presentato una
versione particolare delle sue
monoposto adattabile anche
per i kartodromi. Hanno preso
parte
alla
manifestazione,
esibendosi lungo il circuito, in
un’area appositamente allestita,
alcune Vetture che corrono nel
Campionato Italiano Autocross,
mentre hanno fatto da cornice
all’intera
manifestazione
esibizioni di quad, Buggy e kart.
Nel corso della giornata hanno
contribuito a tenere vivo
l’entusiasmo l’esibizione delle
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numerose Ferrari partecipanti,
che si sono sfidate nelle gare a
cronometro.
La domenica è invece stata
dedicata alla vera competizione,
la Gimkana automobilistica,
inserita nel calendario ufficiale
del Campionato Gimkane Puglia
ed organizzata dalla Silver Car
di Ceglie Messapica, capitanata
da
Rocco
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Argentero. A corollario della
gara ufficiale, chiunque abbia
voluto cimentarsi nella prova di
abilità ha potuto farlo, con auto
proprie oppure noleggiando
l’auto messa a disposizione
da uno degli sponsor della
manifestazione
(Autosalone
Manolio di Policoro).
Insomma una due giorni alquanto

movimentata, varia e con la
possibilità di prendere parte
direttamente in qualità di piloti
alla manifestazione. Il tentativo,
riuscito, di trasmettere ai
ragazzi ed agli appassionati
che lo sport automobilistico
non è solo la F1 e che le
competizioni motoristiche sono
un divertimento sicuramente alla
portata di tanti.

Arrivederci
edizione!

alla

prossima

Antonio Ciancio

religioni
opposte
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Comunicazione e Servizi

in collaborazione con

Vincenzo Maio
Fotografo Professionista

VENDESI  TRATTATIVA PRIVATA

OFFRE GRATUITAMENTE
(escluso vitto e alloggio)

A 300MT DALLE ACQUE DELLA DIGA DEL MONTE COTUGNO SULLA
S.S. SINNICA - COMUNE DI SENISE - C/DA PIANO DELLE MANICHE

a ragazze/i interessati


  
c/o il suo studio e in piscina
sito in Benevento

Per info 338.30.10.953
antoniociancio@lagrandelucaniabusiness.it

Info: 338 3010953
e.mail: antoniociancio@
lagrandelucaniabusiness.it
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Comunicazione e Servizi

in collaborazione con il

organizza il Primo
i
concorso
Miss Metapontino - Costa Ionica/Calabrese
Info: 338 3010953 e.mail: antoniociancio@lagrandelucaniabusiness.it

