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E’ TEMPO DI
AMMINISTRARE BENE !
Dopo le dimissioni del governatore De Filippo, da capo dell’esecutivo regionale e successive
elezioni del novembre scorso,
che hanno visto la vittoria, ancora una volta netta, del centrosinistra, in queste settimane è partita la giunta estranea-estranea.
Due volte estranea sia perché
membri non eletti, sia perché
non residenti in Lucania o non
lucani
E tale situazione potrebbe, in te       
di positivo.
Leonardo Rocco Tauro Ma questo lo vedremo e lo
potremo giudicare solamente
quando i guidatori saranno andati a regime.
Quando gli atti amministrativi e legislativi della giunta e sua maggioranza
saranno in linea con le aspettative che amministratori comunali e cittadini si attendono.
       
Ed i macro settori socio-economici oggetto di miglioramento.
Siamo certi che al lucano ben poco interessa da chi viene amministrato
o il colore del responsabile di dipartimento.
Vuole che i problemi, che ci sono da un lato, e le ricchezze dall’altro,
facendo sintesi, possano servire a migliorare il drammatico quadro generale.
Dando dignità ad un popolo che da decenni sta soffrendo come non mai.
             
reagire e di passare all’attacco.
Imprenditori che mollano, o costretti a mollare.
Dal 2008 al 2012 sono entrati nelle casse regionali ben 650 milioni di
euro.
A meno di non essere noi tutti incapaci di intendere e di volere, non abcontinua a pag. 6

Contattaci
blictà
per la tua Pub
libero.it
anton.ciancio@

338 -30.10.953
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Francavilla S.S.(Pz)
la “napolicchio” laboriosa e produttiva
Augura un felice 2014
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LAVORO
AAA. SUPERMERCATO A&O
DI POTENZA RICERCA SEGRETARIA D’AZIENDA O RAGIONIERA CON PREGRESSA
ESPERIENZA NEL SETTORE,
POSSIBILMENTE CON 24 MESI
DI DISOCCUPAZIONE. INVIARE CURRICULUM CON FOTO
ALL’INDIRIZZO EMAIL: aeopotenza@gmail.com
Abbondanti guadagni confezionando
bigiotterie, giocattoli, assemblaggi di
oggettistiche, trascrizioni indirizzi, altro,
lavorando a domicilio. Semplici attività
anche mezza giornata. Ovunque residenti richiedeteci opuscoli informativi
inserendo 5 francobolli prioritari dentro doppia busta. Scrivere a: DITTA
LELLI Casella Postale 447-PZA - 48121
RAVENNA.
ASSOCIAZIONE OPERANTE IN LUCANIA DAL 2009 CON IL PROGETTO HYDRA BASILICATA, ISTITUISCE
NASCENTE FONDAZIONE HYDRA
UNIONE SUD PER DAR VITA AD
UN’IMPORTANTE MULTINAZIONALE MEDITERRANEA, NEI PROSSIMI
60 GIORNI SELEZIONA COLLABORATORI DI VARIE QUALIFICHE RESI-
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DENTI NEI COMUNI DELLA LUCANIA. IL PERSONALE DA FORMARE
ED INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO TRAMITE FONDI U.E. - PROGRAMMA PER L’APPRENDIMENTO
PERMANENTE PER GIOVANI FINO A
25 ANNI E PROGRAMMA GRUNDTVIG: APPRENDIMENTO PRATICO
PER ADULTI, CON I SEGUENTI REQUISITI: PERSONALE GENERICO
– 3° MEDIA BORSA STUDIO E/O
LAVORO DI EURO 6.000 ANNUO,
PERSONALE DIPLOMATO BORSA
STUDIO E/O LAVORO DI EURO
8.000 ANNUO, PERSONALE SPECIALIZZATO LAUREATO E/O RICERCATORE BORSA STUDIO E/O LAVORO
DI EURO 10.000 ANNUO. PER CANDIDARSI INVIARE CURRICULUM VITAE AL FAX N. 0971.1830412 - MAIL:
fondazionehydrasud@gmail.com
Cercasi informatica/programmatrice o
comunque esperta di PHP, SQL, MySQL, Access,VisualBasic, ecc, per la realizzazione di un gestionale sia Desktop
che Web. Si cerca una ragazza dotata
di talento e passione. Per informazioni chiamare al numero 335.5290055
oppure inviare una mail con il proprio
curriculum all’indirizzo: cesaretroiano@tiscali.it
(RIQUADRATO) CALLWEB RICERCA PER POTENZA OPERATORI
CALL CENTER PER ATTIVITÀ OUTBOUND. SI RICHIEDE: DIPLOMA,
ORIENTAMENTO AGLI OBIETTIVI,
BUONA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI INTERPERSONALI, SPICCATE
DOTI RELAZIONALI, ENTUSIASMO
E FORTE MOTIVAZIONE, CONOSCENZA PC, PACCHETTO OFFICE E
INTERNET, ETÀ COMPRESA TRA 18
E 50 ANNI, RESIDENZA/DOMICILIO
A POTENZA E DISPONIBILITÀ PARTTIME. AL CANDIDATO SI OFFRE: RETRIBUZIONE FISSA PIÙ VARIABILE,
AMBIENTE DI LAVORO DINAMICO

E STIMOLANTE, OPPORTUNITÀ DI
FARE CARRIERA. SEDE DI LAVORO:
POTENZA. INVIARE C.V. A: ricerca.
personale@callweb.it

Cerco lavoro come commessa, operaia
generica, baby-sitter, dama di compagnia agli anziani, estetista, segretaria
con uso del computer. Tel 347.1320700

Cercasi personale per vendita diretta.
Remunerazione importante. L’unico lavoro che funziona! credeteci! Provate!
Tel. 0971.981067 - cel 347.1375755

Cerco lavoro come distribuzione
volantini, operaio generico, addetto
alla distribuzione a Potenza e provincia, no perditempo, max serietà. Cell.
340.9478105

        
esperienza lavorativa per lavoro parttime in Potenza. Max serietà. Per info:
393.9218832

Cerco lavoro come pizzaiolo o aiuto,
pratico forno a legna. Tel. 340.7146767
Cerco lavoro come: assistenza anziani,
autista personale, collaboratrice domestica, assistenza notturna o diurna. Tel.
340.8659503
Cerco lavoro presso case di riposo,
case famiglia, cliniche come operatore,
commessa presso gli negozi di abbigliamento. Tel 348.2554610

Francavilla sul Sinni: Giovane lavoratore cerca qualsiasi tipo di
lavoro. Mi offro anche in prova Domenico Cell. 338/3027768
AAA Ragazza 25enne seria e puntuale,
automunita, diplomata e in possesso di
patentino pc, esperienza pluriennale
come barista e animatrice, cerca lavoro come barista, commessa baby-sitter,
segretaria in Potenza e provincia. Max
serietà. Solo per veramente interessati
telefonare al 347.0190666
Cerco lavoro anche giornate sono
serio e puntuale, è un momento buio
            
340.0800341

Cerco lavoro presso imprese di pulizia, anche tutto fare, autista pat. B. assistenza anziani, massima serietà. Cel
346.4982188
Cerco lavoro, ho due lauree: Scienze
Naturali e infermieristica, usufruisco
degli incentivi previsti dalla L.407/90.
  "#" $ %& 'ro.it
Esperto in assistenza disabili e anziani,
con auto proprio, disponibile per assistenza e spostamenti. Tel. 345.7724889

Cerco lavoro come assistenza ospedaliera diurna e notturna presso Ospedale San Carlo di Potenza. Massima serietà. No perditempo. Cell. 340.0507661

Giovane operatore socio sanitario italiano, con esperienza nell’assistenza a
persone anziane e/o malate in ospedale
e con buona capacità di relazionarsi
con le persone in particolare anziane
      *   % 
e psichiche, offre assistenza notturna e
diurna in ospedale, a casa e in case di
riposo. Zona Vulture Melfese e Potentino. Massima serietà. Per informazioni
rivolgersi al numero 328.4322879

Cerco lavoro come collaboratrice domestica, aiuto stirare, etc, max serietà,
no perditempo. Tel 331.3485688

Muratore cerca lavoro a Potenza e pae  **
pasti al 345.1814162

Cerco lavoro come assistenza anziani di giorno o di notte. Maria cel.
327.6862003

OSS residente a Potenza ed attualmente in servizio presso l’ospedale S. Gio +; <*='
consensuale per l’ospedale S. Carlo di
Potenza. Tel. 338.9803741
Ragazza 21 anni cerca lavoro come
collaboratrice domestica o baby-sitter,
mattina e/o pomeriggio, con esperienza, max serietà, disponibilità immediata.
Per info 348.6687969
Ragazza cerca lavoro come commessa o assistenza ospedaliera sia diurno
che notturno. Massima serietà. Tel
338.9048597
Ragazza di Potenza cerca lavoro come
badante. Tel 338.1081039
Ragazza di Potenza seria con pat. B e
in possesso di furgone, cerca urgentemente lavoro a Potenza città, non
chiamate da provincia, le varie mansioni
sono: corriere per trasporto e traslochi, autista personale, commessa per
stiratrice, commessa di abbigliamento,
truccatrice a domicilio, cuoca a domicilio, collaboratrice domestica, solo per
%    *    >  
barista, lavapiatti, cameriera. Max serietà. Disponibilità da subito. Per info
chiamare al n. 335.1747187
Ragazza seria che ha frequentato l’alberghiero cerca lavoro come cameriera
di sala e/o aiuto in cucina, con esperienza nelle mansioni e max serietà. Per info
contattatemi al 348.6687969
Ragazzo 22enne cerca qualsiasi lavoro,
esperienze come consegna pizze, aiuto
**         
info. 340.5280624
?%**        J   
esperienza assistenza medico-chirurgoginecologia e parto cerca lavoro notturno per qualsiasi vostro problema,
visite, ricoveri, interventi chirurgici e
altro. Cel 347.8054779
Ragazzo serio e con esperienza nel volantinaggio cerca lavoro nell’ambito del

settore. Max serietà. Cel 346.9829707
Ragazzo serio e motivato cerca lavoro
come lavapiatti, cameriere o aiuto cuoco. Cel 346.9829707
SIGNORA ITALIANA CINQUANTENNE QUALIFICATA CERCA LAVORO A POTENZA PER ASSISTENZA
OSPEDALIERA E/O DOMICILIARE,
DIURNA E/O NOTTURNA. ESPERIENZA DECENNALE E MASSIMA
SERIETÀ. CELL. 329.2936330
Signora italiana offresi come badante
per anziani o disabili, massima serietà,
automunita. Se interessati telefonare al
347.9869522
Signora seria e puntuale di Potenza,
cerca lavoro come collaboratrice domestica, baby-sitter, assistenza agli anziani ed in imprese di pulizie con esperienza da almeno 10 anni, disponibilità
immediata. Per info 345.6686454 (solo
interessati).

Magic man show: prestigiazione-animazione, organizzazione eventi e spettacoli musicali....la sorpresa ideale per
qualsiasi tipo di festa e per qualsiasi età.
spettacoli completi con musica, balli,
impianto audio e luci psichedeliche.
staff operativo: magic man prestigiatore e ragazza/e animatrice/i. a richiesta
  % '     
fuoco. novità 2014 su maxi schermo:
karaoke/video/giochi/foto festeggiati e
mascottes (peppa pig e topolino). seguici su facebook: magicmanshow oppure
chiamaci sarai richiamato e informato
sulle nostre opzioni. tel 339.1149112
Effettuo lavori di falegnameria e di re  
 '     
Assicurata massima professionalità ed
esperienza. Cel 389.9874129
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Filzi 33 - Potenza, di mq. 125, piano
[[       >   
338.6930825
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AGROMONTE
MAGNANO,
vendesi palazzina 3 piani con
giardino, ottime condizioni.
P.terra: garage. P. piano 2 camere,
cucina , bagno, balcone. S. piano
2 camere, cucina, bagno, balcone.
Primo
piano
ammobiliato

   
giorni l’anno da una coppia
diinglesi
adulti.
Secondo
piano nuovissimo, mai abitato.
 
AAA. Affare! Vendesi a potenza in
c.da Piancardillo porzione di villa
quadrifamiliare in posizione panoramica,
di mq. 100 lordi + garage + giardino +
** ?    %  
riscaldamento a pavimento, antifurto,
irrigazione automatizzata. Prezzo Euro
195.000. Per info tell. 338.1150269 335.6640373
Agromonte Mileo (PZ) vendo casa di
campagna su 2 livelli loc. Procoio mq.
50 a piano, ampio terreno coltivabili
+ rudere annesso. Info 0973.851524
Vendesi appartamento in via Fabio

Potenza vendesi appartamento di 65
        
proprietà ospedale San Carlo. Tel
338-30.10.953
Vendesi a Satriano di Lucania (PZ)
  \ %     
mq. 110 con ampi balconi, posto Al 2°
piano l’immobile è composto da unico
ambiente (da dividere e personalizzare).
Per info e visite contattare n.
0975.383058
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 Moliterno PZ alla via
Murorotto, nel bellissimo centro
storico, appartamento con annessa
botola sottotetto, arredato su due
livelli intercomunicanti tra loro,con
annessa legnaia/cantina di 20 mq.
Appartamento con vista panoramica
bellissima,raggiungibile
con
auto.
Completo di caldaia e riscaldamento a
metano, due caminetti. Classe energetica
C. Per info: 347.2917104
Vendesi casa indipendente di mq. 113
lordi con terreno circostante di mq.
450, da ristrutturare, in località Macchia
Capraia 32 comune di Potenza, distante
circa 1 km. da S. Nicola di Pietragalla.
Prezzo richiesto Euro 65.000,00. Cel.
348.5294400
VENDESI QUOTA IN COOPERATIVA
DI PROSSIMA REALIZZAZIONE,

IN POTENZA ALLA VIA TAMMONE
(ZONA POGGIO TRE GALLI)
INGRESSO
SCALE
MOBILI,
METRATURE
PERSONALIZZABILI.
NO AGENZIE. CEL 347.9345714
A
CASTELLUCCIO
INF.
     
 
ristrutturata in parte. 2 ingressi
indipendenti
riscaldamento
autonomo. Primo piano,
2
camere, salone, cucina abitabile,
   
  " 
camere, bagno, terrazzo da
ristrutturare. Euro 60.000 Cell.
#$$$%
FRANCAVILLA SUL SINNI
Vendesi appartamento di mq400
su 3 livelli. P. terra, ingresso,
garage, camara da letto, bagno,
'  (  

"
salone, cucina all’americana, 3
camere, bagno. Secondo piano
angolo lavanderia con terrazzo
+
mansarda
(ripostiglio)
1
5 
9 
$

Praia a Mare / Isola di Dino (CS)
fronte mare, villa quadrifamiliare,
      
ristrutturatissimi, 10 posti letto,
doppio bagno, aria condizionata,
ampio terrazzo vista mare + terrazzo
vista monte, il tutto con 2.000mq
di giardino, posto auto coperti e
scoperti. Fittasi a quindicina o mensile
dal 01 maggio al 30 settembre.
Tel 338-30.10.953
]       
in appartamento sito in Piazza XVIII

Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 210 a
Euro 220 comprensivi di riscaldamento,
condominio, Tarsu e acqua, sono escluse
le spese di gas da cucina e bolletta Enel.
Per info 329.6397924
]       
in appartamento sito in Piazza XVIII
Agosto - Potenza. Prezzi da Euro 180 a
Euro 190 comprensivi di riscaldamento,
condominio, Tarsu e acqua, sono escluse
le spese di gas da cucina e bolletta Enel.
Per info 329.6397924
FRANCAVILLA
SUL
SINNI,
FITTASI MANSARDA ARREDATA.
PREZZO INTERESSANTISSIMO.
;<< 
A. AFFITTASI A LAVORATRICE/
STUDENTESSA CAMERA SINGOLA
IN APPARTAMENTO AL CENTRO DI
POTENZA (ADIACENZE DUOMO).
INFO 339.8133395
]  * >    
luminose, ammobiliate a studenti/esse o
lavoratori oppure intero appartamento
a gruppo (no famiglie). L’appartamento è
confortevole ed è ubicato nei pressi della
stazione superiore. Tel. 327.0760217
]>    ;  '  ^ 
provincia di Matera appartamento
arredato e ristrutturato, 3 posti letto,
cucina, frigorifero, lavatrice, armadi,
piano terra in pieno centro via Somalia
per breve e lungo periodo. Canone
mensile Euro 280,00 disponibilità
immediata. Tel. 328.6331023
A Potenza in centralissima Via Acerenza,
     
3 camere letto, studio, salone, cucina
abitabile, veranda, doppi servizi. Prezzo
Euro 400 / mese + spese, di cui 124 Euro
/ mese per condominio inclusivo del
costo per riscaldamento centralizzato.
Cell. 345.4732631
]  * >    
luminose, ammobiliate a studenti/
esse o lavoratori/trici. L’appartamento
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è confortevole ed è ubicato all’inizio
della Fondovalle lato P.zza Bologna. Tel.
327.0760217
]>    j *  ^ 
(MT)
appartamento
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
A. AFFITTASI A LAVORATRICI
/
STUDENTESSE
CAMERA
SINGOLA / DOPPIA ARREDATA, IN
APPARTAMENTO SITO IN VIA SAN
REMO A POTENZA, PRESSI OSPEDALE
S. CARLO E POLO UNIVERSITARIO.
INFO 329.8137488.

]  *~ j%   >    #
marzo, spaziosa stanza doppia prezzo
interessante
palazzina
tranquilla
vicinissima stazione ferroviaria di Santa
Maria, vicino al nuovo polo universitario
e
all’ospedale,
appartamento
termoautonomo, grande, con due
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balconi, sarebbe da condividere con un
altro ragazzo. Posto per parcheggiare
sempre disponibile. Spese di condominio
irrisorie. Si preferiscono lavoratori/trici.
Chiamare: 338.2101359
AAA. AFFITTASI A STUDENTESSE/
LAVORATRICI
DUE
CAMERE
SINGOLE
LUMINOSE,
AMPIE,
ARREDATE, IN UN FABBRICATO
SIGNORILE SITO IN VIA VACCARO
A POTENZA NEI PRESSI DEGLI
ASCENSORI
E
DELLE
SCALE
MOBILI DI PIAZZA 18 AGOSTO.
LIBERE SUBITO. CELL 349.0592466 /
340.3867679
AAA Fittasi a studentesse/lavoratrici
camera singola in appartamento
panoramico e luminoso sito alla
via Viviani n. 10 a Potenza, ottimo
posizionamento. Euro 200,00. Tel
0971.23837 cel 338.8503735
AAA
Fittasi appartamento anche
per brevi periodi, arredato e
termoautonomo in via Messina a
Potenza. Per info tel. 333.1370721
AFFITTASI A LAVORATRICI O
STUDENTESSE IN APPARTAMENTO
NEL CENTRO STORICO DI POTENZA
STANZA AMPIA E LUMINOSISSIMA,
CON AMPIA VEDUTA PANORAMICA.
CEL. 346.5719324
]>     *  ;

Romana appartamento arredato di mq
90, piano terra, ingresso indipendente,
no
condominio,
termoautonomo,
ristrutturato, disponibile da subito,
parcheggio riservato in piazzale
antistante chiuso da cancello. Prezzo
richiesto Euro 450,00 non trattabili,
disponibile anche per brevi periodi. Tel
348.5294400
]>     * ~     
fronte Regione Basilicata in stabile
di nuova costruzione bilocale mq 65
arredato, termoautonomo, con garage.
Euro 450. Cell 333.2271567
]>   
    
camera singola a Potenza in via
Francesco Torraca n. 28, nei pressi
dell’università di Rione Francioso.
Zona ben servita. Ottimo prezzo. Per
informazioni cel 339.1470007
]>        
singole ben arredate + accessori, a
Potenza in Viale Marconi n. 160. Euro
600 mensili + spese registrazione
contratto gratuito. Tel. 349.3402544
Donata.
AFFITTASI
APPARTAMENTO
DI
MQ. 80, ANCHE AMMOBILIATO,
COMPOSTO DA: SALONE, 2 CAMERE,
LAVANDERIA, BAGNO CON VASCA
IDROMASSAGGIO E RIPOSTIGLIO,
UBICATO IN VIA CASERMA LUCANIA

N. 40 A POTENZA, PROSPICIENTE
CENTRO STORICO. TEL. 339.3243427
]>       
piano terra, arredato, con lavatrice,
parcheggio custodito, no condominio,
riscaldamento autonomo gas metano, a
studenti, lavoratori, coppie), no famiglie,
a Potenza altezza poste di via Messina,
con tutti i comforts e camino + locale
mq 70 uso deposito. Tel 339.3430848
]>       
termoautonomo, a persone referenziate,
in c.da Marrucaro 101 a Potenza. Cel
333.5704829
Fittasi 2 camere singole in appartamento
confortevole ad impiegate e insegnanti,
a Potenza in via Vaccaro 105 di fronte
farmacia, fermata bus sottostante. Tel
0883.663687 cel 389.5139952
Fittasi
a
studentesse/lavoratrici
camera singola in appartamento
termoautonomo con altre ragazze, a
Potenza - zona Montereale. Euro 140.00
mensili. Cell. 338.4128582
Fittasi appartamento arredato in Via T.
Tasso - Potenza (adiacente Viale Dante
- Stadio Viviani) in zona ben servita da
mezzi pubblici urbani ed extraurbaniscale mobili. Composto da: tre camere,
cucina, bagno e due balconi 80 mq,
riscaldamento autonomo, ascensore,
5° piano, luminosissimo e caldissimo,

a studenti, lavoratori o famiglie
non residenti. Per informazioni tel.
338.9534733 - 0971.306994
Fittasi appartamento di mq 100 circa
in Vaglio Basilicata - Scalo Vaglio nei
pressi pizzeria Flying Ship, composto da:
tre stanze, bagno, cucina e ripostiglio,
riscaldamento
autonomo(pellet),
parzialmente arredato. Tel 0971.481024
Fittasi appartamento di mq 100
composto da: 2 stanze, salone, cucina
e bagno, 2^ piano, in c.da Bucaletto a
Potenza. Cel 348.7758891
Fittasi appartamento in villetta, in c.da
Baragiano a Potenza, con ampio cortile.
Tell 0971.923038 cell 345.7030684 347.1094914

FITTASI CAMERA SINGOLA A
STUDENTESSE O LAVORATRICI,
IN APPARTAMENTO SITO IN
VIA VACCARO A POTENZA. TEL
349.7837005
Fittasi camere singole in appartamento
arredato e termoautonomo alla via
Messina (adiacenze Poste) in Potenza,
solo lavoratrici/studentesse. Per info cel
339.2838128

FITTASI
MINI
APPARTAMENTO
TERMOAUTONOMO,
NON
ARREDATO,
COMPOSTO
DA:
SOGGIORNO-CUCINA, CAMERA DA
LETTO E BAGNO, DI MQ. 40 SITUATO
A POTENZA ALLA VIA MAZZINI IN
PROSSIMITA’ DELLE SCALE MOBILI
DI VIA ARMELLINI. TEL. 346.7385301
Fittasi monolocale di mq. 50 composto
da: sala da pranzo di mq. 30 più stanza
da letto e bagno, già arredato, in Potenza
in c.da Macchia Romana. Tel 0971.36939
cel 338.1081857
FITTASI villetta di mq. 75 localita’
montereale in via del mandorlo 11
a potenza, completamente arredata
composta da: entrata, bagno, camera
da letto, soggiorno indipendente con
porta scorrevole piu’ divano letto,
sala da pranzo per 6 persone, retro
cucina molto ampia. no condominio,
entrata privata con giardino, utenze
singole, panorama stupendo. chiedere di
roberto tel. 347.7340933
Fittasi n. 2 appartamenti in C.so
Garibaldi n. 80 - Rione San Rocco a
Potenza, il 1° di vani 2 e servizi mq.
  >   \       
2° di vani 4 e servizi mq. 115 circa +
> \  #_#_
cel 347.0942070
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IN PRIMO PIANO
biamo ad oggi compreso quali sono
stati i vantaggi derivanti da cotanta
ricchezza.
Da un lato, il neo governatore ha la
fortuna di non appartenere in modo
integrale all’apparato della oligarchia potentina regionale, dall’altro
è stato comunque uno dei massimi
protagonisti dell’ultima fase della vita
  %    {
democristiano De Filippo.
Tanti consiglieri e assessori passeranno alla storia più per la faccenda dei rimborsi non spettanti e mal
gestiti che per il lavoro legislativo
svolto.
Non lo diciamo perché appartenenti ad un altro mondo distinto e
distante da quello che governa da
decenni il massimo ente territoriale
regionale, ma per la oggettività della
situazione.
Capiremo da subito se i trasferimenti e gli aiuti comunitari verranno spesi bene, e non solamente per i vari
corsi di formazione e consulenze,
che se in teoria, i primi, possono
andare bene, nella realtà concreta
non è cosi, perché una volta terminato lo stesso corso, il giovane apparentemente formato, non trovando
sbocco occupazionale, è costretto a
restare disoccupato oppure andare
via dalla nostra terra, ed oggi i dati
sulla emigrazione regionale parlano
di ventimila lucani che in dieci anni
hanno lasciato i propri paesi.
Come sarà interessante, anche, seguire nei giorni a venire se la Regione Basilicata è veramente intenzio     ***  

piano speciale per lo smaltimento
  %%  
mancanza, a sborsare milioni di euro,
perché una volta fatta la differenziata,
con la partecipazione, encomiabile,
degli stessi cittadini, il tutto ridiventa
indifferenziata.
[ > %  ne ancora smaltita in discariche a
        *
dall’umido, base prima del compost,
non diventa tale, a differenza di quanto avviene in altre regioni, e in tutta
Europa, che dalla monnezza ricavano
ricchezza.
Solamente abbattendo i costi di conferimento si potrà ridurre l’importo
      do in ginocchio tantissime famiglie,
ed in crisi i comuni,visto che il governo Monti, tra i tanti guai che ha
combinato, ne ha aggiunto quest’altro: cioè pretendere che siano i municipi a recuperare l’intero costo del
servizio dalle tasche dei cittadini..
Vedremo, anche, se l’agricoltura, che
resta, per fortuna, ancora il primo
settore economico lucano, avrà
l’attenzione che merita, attraverso
contributi per l’ammodernamento
aziendale, per essere queste sempre
più competitive, ma anche lo sforzo
che deve essere sostenuto nel far
conoscere le produzioni locali, attra  %   *   
e campionarie delle aziende stesse.
Perché solamente quando un prodotto si conosce può essere apprezzato ed acquistato.
E noi di prodotti agricoli da vendere ed essere acquistati nel mondo,

abbiamo l’eccellenza (ortofrutta,
con fragole, agrumi, uva e drupacee
in primis, ma anche grano, formaggi
ed olio, con la regione che investa e
metta in contatto produttori e mercati nazionali ed esteri).
Ma anche come affrontare il grave
problema del dissesto idrogeologico
della nostra terra bellissima quanto
fragilissima.
Ecco solamente alcuni spunti di ri  
Il lavoro da fare è tanto, ne siamo
consapevoli, perché anche amministratori.
Direi ciclopico, ma bisogna pur iniziare un ciclo nuovo.
Noi ce l’auguriamo, per il bene di
tutti.
Ma bisogna eliminare da subito spre >  * ''   
varie, utili a portare voti ma anche
buone a distruggere ricchezze, che
abbiamo in quantità, in modo colposo.

UN PROGRAMMA
TROPPO
“AMBIZIOSO”
Il programma presentato dal
presidente(il governatore si
elegge negli USA ed i giornalisti
o
presunti
tali,dovrebbero
saperlo)Marcello Pittella,è stato
subito liquidato da parte delle
opposizioni,come un “libro dei
sogni”.In pratica,c’è di tutto e di
più e forse proprio per questo

poco credibile.
Sarebbe dunque ipotizzabile
fermare l’attenzione soltanto su
alcuni punti nodali ma di interesse
generale,dai quali far passare
le linee guida di una ipotetica
riscossa.
Se solo si prendesse in esame
il territorio e l’Ambiente,gran
parte dei nostri guai potrebbero
trovare soluzioni.
E forse ancora da discutere un
impegno quotidiano dei qiasi
ottomila addetti regionali alla
> *    % 
l’erba ai comuni,potrebbero
essere impegnati a tempo
pieno,per la tutela e la
salvaguardia del territorio(altro
che Vie blù),guidati da un gruppo
di
geometri,geologi,architetti
ecc.,capaci di ridisegnare il
territorio.
Lo stesso territorio,che andrebbe
poi reso vivibile,attraverso la
   *      
disabitate masserie,invitando poi
i giovani a sfruttarle,senza set
aside ma con il lavoro proprio e
delle famiglie.In questo modo,si
potrebbe contrastare il grave
fenomeno del proliferare nei
Parchi di Carta,di Cinghiali,lupi
ed altri animali non più
controllati e comunque senza
tutela per gli agricoltori ed i
contadini,i
quali,sono
legati
a leggi e regolamenti,a dir
poco pazzeschi(per chiedere
il miserabile risarcimento al
parco,devi avere recintato il

terreno). E se uno ha duecento
ettari?
Sempre legato al territorio,c’è
la
tutela
ambientale
che
passa attraverso la farsa della
raccolta differenziata che si
fa solo nelle case.Esistono sul
territorio,siti talmente grandi
da poter ospitare,con sicurezza
ambientale, la raccolta di tutta
l’immondizia dei centotrentuno
comuni
lucani,per
almeno
cinquantenni.Sul modello ad
esempio di Peccioli in provincia di
 >       
smaltimento di tutto il differenzia
to(vetro,plastica,ecc.).
Ci sono poi le royalties.
Quelle dell’acqua,regolamentate
da un apposito protocollo di
intesa Puglia-Basilicata,sembrano
aleatorie,visto che la sola prima
tranche è stata pagata dal
governo Berlusconi e con quella
stiamo ancora programmando da
dieci anni.
Quelli sul petrolio,bisogna forse
arrendersi alla prepotenza delle
compagnie
che
Debbono
sfruttare i giacimenti ma,vogliamo
perlomeno alzare la pretesa delle
  
   $  
come tutti gli altri stati di tutto
il mondo.
E poi magari,chiedere uno sconto
alla pompa di almeno cinquanta
centesi,oltre alla fornitura di gas
in tutti i comuni della regione,i
quali avrebbero bisogno di
coibentazione ancora con gli
stessi proventi.

Sempre le royalties potrebbero
poi essere impegnate da subito
per allungare la tratta ferroviaria
Ferrandina-Matera,per
dare
un segno alla candidatura a
capitale europea della cultura
ma poi,invece di buttare soldi a
Trenitalia e poi lagnarsi come i
coccodrilli, per gettare le basi
e realizzare una propria tratta
interna,sullo stile del Trentino
alto adige,dove non entrano treni
e pulman di altre regioni.
Il resto delle royalties,potrebbero
essere destinati alla ricerca in
campo agricolo ed edilizio,tanto
per differenziarsi e per dare
risposte alle attese.
Invece di montare e smontare
anno dopo anno i marciapiedi.
Ecco,signor
Presidente
Pittella,questi sono solo alcuni
suggerimenti,per offrire alla gente
di questo territorio,l’orgoglio e la
dignità di risentirsi lucani.

il Direttore Gianni Costantino

Informazione
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LA BASILICATA E
I RIMBORSI
UNA CANZONE
AMARA
Poeti,letterati,ma anche pseudo'      `   > 
aristocratici, cantastorie dalla voce
    %loro che con forza e coraggio affrontano le intemperie della vita dando al
destino, che li vorrebbe succube, uno
schiaffo forte e abbondante.
Mancano poi i briganti di una volta,
quelli che con il sangue vero, il sudore
della loro pelle infangata dal lavoro
pesante della terra affrontavano a
viso aperto e senza dubbi e incertezze i parassiti, gli ipocriti, i disonesti che volevano incatenare la loro
libertà di uomini veri al falso destino
del diavolo.
Mancano questi uomini, mancano
queste donne coraggio, ed è per questo che le attuali generazioni vegetano vivendo di espedienti e di raggiri
alle spalle della gente piccola, umana e
lavoratrice che porta a casa un tozzo
  % 
Manca la cultura vera, quella che ti
permette di vedere a due generazioni
da te, è assente e smarrita e sopraffatta dalle belle cravatte e da uomini ben pettinati, che quando aprono
bocca ci fanno solo preoccupare per
il nostro futuro.
Per non dimenticare dunque.
Per dire che a sentire in pubblico
di questa canzone amara della Rimborsopoli Lucana si fa fatica a non
perdere il lume dell’ottimismo a non
perdere i crismi della ragione e a continuare sulla strada del cambiamento
a tutta forza.
E’ di qualche giorno fa la notizia ri-

portata da altri giornali lucani, della
richiesta di rito abbreviato di un ex
assessore regionale, e del procuratore della Repubblica che ha chiesto ed
affermato il rinvio a giudizio per tutti
gli indagati e di un avvocato che per
un suo assistito aveva chiesto prima
il rito abbreviato e poi ha cambiato
idea.
Anche quando ci si trovi innanzi alla
giustizia, si cerca di cambiare in corso
d’opera per confondere e nascondersi. Sembra che siano all’incirca una
quarantina le persone, tra consiglieri
ed ex consiglieri regionali, amministratori e altri, sottoposti alla richiesta del Procuratore della Repubblica
di Potenza di rinvio a giudizio.
A sentire le voci di corridoio sembra
che dei soldi della gente ne abbiamo
fatto ricchezza per il loro piacere e
i loro vizi di palazzo. Sembra, a sentire le sirene del popolo, che hanno
speso i soldi della comunità lucana
per serate goliardiche o viaggi per
riposare le loro menti stanche per
l’ozio accumulato durante la legislatura regionale.
Ricordo che era il 25 aprile del 2013,
quando un giornale lucano, il Quotidiano, pubblicava nomi e facce di autorevoli politici o pseudo politici che
avrebbero gestito il denaro pubblico
per interessi della propria bottega.
L’idea delle larghe intese era un progetto inventato in Lucania e copiato
da Berlusconi.
    '' % 
a quanto sembra senza colori politici
ma con il principio dell’uno per tutti,
tutti per uno.
    '' % 
o stai con me o sei contro di me.
A naso, delle verità ci sono, al di là
di quello che succederà processual-
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mente.
C’è lo dice, forse, chi ha accettato di
farsi processare con il rito abbreviato.
Ma tant’è. Un uomo lucano, un vero
poeta, Antonio Capuano, in un suo
libro dal titolo “l’isola felice“ a pag
52 dalla poesia – Commiserazionescrive ….” Svegliatevi oh! Lucani, non
morite di questa morte infame, meglio morire senza acqua e senza pane
e non essere commiserati da questi
cani“……. Morite a digiuno da uomini veri chiedete lavoro e non vi fate
ingannare da questi falsi e mal cristiani .. morite da lupi ..”
Ricordo a me stesso quello che una
volta disse Benedetto Croce un grande liberale: ..non abbiamo bisogno di
chi sa quali grandi cose o chi sa quali
uomini, abbiamo bisogno solo di più
gente onesta ..
Certo vedere molte volte il male azzannare il bene mi spaventa, vorrei
smettere di lottare per una Lucania
e un sud migliore, ma non ci riesco
, sono un brigante, non posso fare
un passo indietro, solo avanti la mia
coscienza mi permette di andare .
Sono un brigante con il cuore, Dio e
il fucile

Oreste Lanza

IL PROGRESSO
TECNOLOGICO
E L’AMBIENTE
Si vede la pagliuzza negli occhi
degli altri e non la trave nei propri
occhi.
Una
parte
considerevole
dell’opinione
pubblica
ha
condannato
il
progresso
tecnologico,svalutandone
gli
effetti positivi e mettendo in
evidenza solo ed esclusivamente
le
ripercussioni
dannose
sull’ambiente quando ci si è resi
conto delle sempre più gravi
condizioni di degrado del mondo
che ci circonda.
Non va però dimenticato che
le conquiste della tecnologia,
        
hanno consentito all’uomo di
raggiungere elevati livelli di
civiltà,liberandolo, ad esempio,
dalla fatica del lavoro manuale per
la produzione di beni ed alimenti
   |    
grazie
alla
produzione
di
   
  
gravi malattie che incidevano
pesantemente sulla durata della
vita, etc.
All’uomo si pongono oggi
      #=   
nella sua opera di sfruttamento
sconsiderato delle risorse naturali
e di massiccio inquinamento
dell’ambiente,
sopportandone
     %  * _=
bloccare ogni attività produttiva
e arrestare, di conseguenza, il

%   %= 
un più prudente sfruttamento
delle
risorse
e
adottare
contemporaneamente
tutte
quelle misure di carattere tecnico
volte a eliminare o limitare gli
effetti inquinanti causati dalle
attività produttive.
Tra le soluzioni proposte, la più
idonea è senza dubbio l’ultima,
che assicurerebbe il necessario
progresso imponendo, però, una
serie di norme anti-inquinamento
alle imprese e alle industrie,
nonchè la diffusione tra i cittadini
di comportamenti corretti tesi alla
salvaguardia dell’ambiente. Fatta
questa premessa, mi permetto
di fare alcune osservazioni sul
comportamento di noi abitanti
dei comuni del Parco del Poliino.
Alcune sindaci e associazioni
ambientaliste
protestano
energicamente per bloccare la
produzione dell’energia elettrica
con la biomassa da parte della
vecchia centrale elettrica ENEL
 <
 '$  =
altri, invece, (ENEL, sindacati,
lavoratori)
sollecitano
con
forza l’avvio della produzione,
perchè in questo modo ci
sarà una notevole produzione
di energia elettrica con fonti
rinnovabili e soprattutto molta
occupazione sia nella centrale
che nell’indotto. Io mi schiero
con questi ultimi, proprio perchè
ritengo la soluzione più idonea
per uno sviluppo sostenibile.
Tutti però, senza esclusione
di nessuno, assistiamo inermi,
forse perchè inconsapevoli, a

un grande scempio: in ogni casa
dove c’è un focolare c’è una
grande fonte di inquinamento.
Nei camini bruciamo di tutto:
legna, pellet, grasso di maiale, ossa,
plastica e scarti di ogni genere.
Ahimè il camino viene usato come
un piccolo inceneritore a cielo
aperto. Molte attività artigianali
e commerciali, inoltre, bruciano
  ' %% 
contadini bruciano nei campi ogni
   % 
Allora chi inquina: la centrale del
Mercure o le tante famiglie?. Una
 } '   
c’è l’alta pressione i nostri paesini
sono avvolti da una coltre di fumo
altamente tossica.
Certamente non è un balsamo
per i nostri polmoni. Pertanto,
rivolgo un appello alle autorità
competenti, ai sindaci e alle

 * 
> }
procedano
unitariamente
a
sollecitare il funzionamento
della centrale a biomassa per
avere energia elettrica a buon
mercato, a chiedere agevolazioni
sul prezzo del metano e a
istruire le popolazioni a tenere
comportamenti corretti sul piano
della raccolta differenziata e sul
risparmio energetico. Operando
in questa maniera si potranno
raggiungere obiettivi che possono
'       
dell’occupazione nella centrale ed
incremento del turismo del parco
Pollino.
Antonio Fortunato
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L A R I C E T TA
DELLO CHEF
Agriturismo “Il Belvedere” di Fittipaldi Antonio

Un primo
5$6&+,$7(//,=8&&+,1((6$/6,&&,$)5(6&$
Incredienti per 4 persone
1 zucchina di circa 200 gr
2 salsicce dolci “lucane”
200 gr di ricotta di pecora
1 mestolo di passata di pomodoro
½ cipolla bianca
1 bicchiere di vino bianco secco
500 gr di raschiatelli
Erbe varie a piacere
PREPARAZIONE
 '            %  { 
leviamo la pelle dalla salsiccia e la sbricioliamo aggiungendola alla cipolla,lasciamo
qualche secondo in modo che cacci i suoi oli naturali,aggiungiamo la zucchina
 % **    >  ' 
e sfumiamo con del vino bianco secco ,aggiustiamo di sale e pepe e a piacere
aggiungete un trito di salvia,basilico,erba cipollina e timo, a questo punto
aggiungiamo il nostro pomodoro e lasciamo cuocere per qualche minuto, se
necessita possiamo aggiungere dell’acqua di cottura della pasta che ricca di amido
creerà una salsina, successivamente aggiungiamo la ricotta e amalgamiamo il tutto,
non ci resta che calare la pasta fresca “tipica lucana” in abbondante acqua salata e
              
olio extra vergine d’oliva a crudo e prezzemolo tritato.. BUON APPETITO

I CONSIGLI DEL DOTTORE
CONOSCERE
IL DIABETE
Il diabete è u Il diabete è una
malattia cronica caratterizzata
dalla presenza di elevati livelli
di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un’alterata
quantità o funzione dell’insulina.
L’insulina è l’ormone, prodotto
dal pancreas, che consente al
glucosio l’ingresso nelle cellule
e il suo conseguente utilizzo
come fonte energetica. Quando
questo meccanismo è alterato, il
glucosio si accumula nel circolo
sanguigno.Abbiamo diversi tipi
di diabete,il diabete di tipo 1 è
  %  #
delle persone con insorgenza
nell’infanzia o nell’adolescenza,
il pancreas non produce insulina a causa della distruzione
delle cellule ß che producono
questo ormone: è quindi necessario che essa venga iniettata
ogni giorno e per tutta la vita. .Il
diabete di tipo 2 è la forma più
comune e rappresenta circa il
    
La causa è ancora ignota, anche
se è certo che il pancreas è in
grado di produrre insulina, ma
le cellule dell’organismo non riescono poi a utilizzarla. In genere, la malattia si manifesta dopo
i 30-40 anni e numerosi fattori
di rischio sono stati riconosciuti associarsi alla sua insorgenza.
Tra questi: la familiarità per dia'    *  
sovrappeso e l’appartenenza ad
alcune etnie. Il diabete gestazionale rappresenta ogni situazione in cui si misura un elevato
livello di glucosio circolante per
la prima volta in gravidanza. La
sintomatologia di insorgenza
della malattia dipende dal tipo
di diabete. Nel caso del diabete
tipo 1 di solito si assiste a un
esordio acuto, spesso in relazione a un episodio febbrile,
con sete (polidipsia), aumentata
quantità di urine (poliuria), sen-

sazione si stanchezza (astenia),
perdita di peso, pelle secca, aumentata frequenza di infezioni.
Nel diabete tipo 2, invece, la
sintomatologia è più sfumata e
solitamente non consente una
diagnosi rapida, per cui spesso
la glicemia è elevata ma senza
i segni clinici del diabete tipo
1.La diagnosi di diabete si effettua riscontrado al cuni sintomi
come poliuria, polidipsia, perdita di peso inspiegabile, associati
a un valore di glicemia casuale,
cioè indipendentemente dal
  % _
mg/dl, oppure con una glicemia
% #_"% [ % 
}  
zione di cibo da almeno 8 ore,
    %   _ %
dl durante una curva da carico
(OGTT).Esistono, inoltre, situazioni cliniche in cui la glicemia
non supera i livelli stabiliti per
 * '
comunque non costituiscono
una condizione di normalità. Si
tratta di situazioni cosiddette di
“pre-diabete”, che indicano un
elevato rischio di sviluppare la
malattia diabetica anche se non
rappresentano una situazione
di malattia. Spesso sono associati a sovrappeso, dislipidemia
e/o ipertensione e si accompagnano a un maggior rischio di
eventi cardiovascolari.Il diabete
può determinare complicanze
acute o croniche. Le complicanze acute sono più frequenti nel
diabete tipo 1 e sono in relazione alla carenza pressoché
totale di insulina. In questi casi
il paziente può andare incontro
a coma chetoacidosico, dovuto ad accumulo di prodotti
del metabolismo alterato, i
chetoni, che causano perdita
di coscienza, disidratazione e
gravi alterazioni ematiche. Nel
diabete tipo 2 le complicanze acute sono piuttosto rare,
mentre sono molto frequenti

le complicanze croniche che
riguardano diversi organi e
tessuti, tra cui gli occhi, i reni, il
cuore, i vasi sanguigni e i nervi
periferici(Retinopatia diabetica,
nefropatia diabetica ,malattie cardiovascolari,neuropatia
diabetica, piede diabetico,
complicanze in gravidanza).
Le complicanze croniche del
diabete possono essere prevenute o se ne può rallentare
la progressione attraverso
uno stretto controllo di tutti i fattori di rischio correlati
come: Glicemia ed emoglobina glicata (HbA1c),pressione
sanguigna,controllo dei lipidi
nel sangue. L’elevata frequenza
di complicanze vascolari impone uno stretto monitoraggio
degli organi bersaglio (occhi,
reni e arti inferiori). Per questo,
è necessario che le persone
con diabete si sottopongano a
periodiche visite di controllo,
anche in assenza di sintomi.La
terapia della malattia diabetica
ha come cardine l’attuazione di
uno stile di vita adeguato. Per
stile di vita si intendono le abi      {| 
e l’astensione dal fumo.La dieta
del soggetto con diabete )ha
l’obiettivo di ridurre il rischio
di complicanze del diabete e di
malattie cardiovascolari attraverso il mantenimento di valori
di glucosio e lipidi plasmatici e
dei livelli della pressione arteriosa il più possibile vicini alla
normalità.In linea di massima, si
raccomanda che la dieta includa carboidrati, provenienti da
frutta, vegetali, grano, legumi e
latte scremato, non inferiori ai
130 g/giorno ma controllando
che siano assunti in maniera
equilibrata, attraverso la loro
misurazione e l’uso alternativo.
Evitare l’uso di saccarosio, so '     
per la popolazione generale,
si raccomanda di consumare

'     ' ?% 
i grassi, è importante limita        
calorie totali giornaliere, con
particolare limitazione ai grassi
saturi e al colesterolo.Un’atti| '
grado moderato per almeno
150 minuti a settimana oppure
di tipo più intenso per 90 minuti a settimana è raccomandata per migliorare il controllo
glicemico e mantenere il peso
corporeo. Dovrebbe essere distribuita in almeno tre volte a
settimana e con non più di due
giorni consecutivi senza attività.
Come per la popolazione generale si consiglia di non fumare,
e a tale scopo dovrebbe essere
prevista una forma di sostegno
alla cessazione del fumo come
facente parte del trattamento
del diabete.I diabetici tipo 1
hanno necessità di regolare in
maniera più stretta la terapia
insulinica all’apporto dietetico
  {|    
i diabetici tipo 2, che in genere
sono anche sovrappeso o francamente obesi, assume maggior
importanza un adeguato stile di
vita che comprenda riduzione
dell’apporto calorico, soprattutto dai grassi, e aumento
 {| % 
glicemia, dislipidemia e livelli
della pressione arteriosa.

Dott. Francesco P. M. Fucci
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IDROCARBURI
NELL’ACQUA
DI TITO
Due famiglie di Tito, in provincia
di Potenza, non possono bere
l’acqua del rubinetto perché a
seguito di analisi dell’Agenzia
regionale per la protezione
ambientale della regione Basilicata
(ARPAB) sono state rinvenute
tracce di idrocarburi nell’acqua
che dovrebbe essere potabile.
Le famiglie Meliante e Oddone,
entrambe residenti nei pressi di
Via San Vito, hanno fatto analizzare
a proprie spese le acque che
arrivavano nelle loro abitazioni e
l’ARPAB ha confermato i sospetti,
alimentando comprensibilmente
i timori dei cittadini di Tito.
Il
dipartimento
di
Igiene
dell’Agenzia sanitaria di Potenza
ha inviato una comunicazione al
comune di Tito nella quale si legge
che è necessario che il sindaco
disponga con un’ordinanza il
divieto dell’utilizzo delle acque
ad uso potabile. Nella stessa
comunicazione
l’Asp
invita
l’ente
gestore
Acquedotto
Lucano a rimuovere le cause
dell’inconveniente
igienico.
Certamente
è
opportuno,
inoltre,
che
Acquedotto
Lucano e l’ARPAB raccolgano
urgentemente ulteriori campioni
 >>       

di individuare parametri non
conformi agli usuali punti di
prelievo utilizzati per i campioni
interni ed esterni.
Il sindaco di Tito, nel frattempo,
ha disposto il divieto dell’utilizzo
delle acque potabile per le sole
abitazioni dove la presenza degli
idrocarburi è stata accertata,
provocando un forte sconcerto
nella cittadinanza titese, in
particolare tra i residenti nelle
zone dove abitano le famiglie
interessate dal blocco. I vicini
di casa, infatti, si sono chiesti
come mai loro possono bere
tranquillamente l’acqua di casa,
perché in fondo le condotte
idriche sono le stesse. Nessuno
ha saputo spiegare perché a
cinquanta metri di distanza
da quelle case l’acqua non
dovrebbe essere inquinata. Una
signora ha confermato che
stanno aspettando i risultati
delle analisi dell’acqua potabile,
ma nel mentre non alla sua
famiglia non è stato disposto
alcun blocco. “Alcune persone
nel vicinato – ha affermato la
signora residente in Via Sotto
il Calvario – per precauzione
bevono l’acqua imbottigliata, ma
per cucinare utilizziamo l’acqua
corrente. Finora non ci siamo
accorti di nulla”. Il sindaco di
Tito, Pasquale Scavone, dopo la
riunione del 7 febbraio alla quale
hanno partecipato il direttore
generale di Acquedotto Lucano,
Enrico Gerardo Marotta, il
direttore dell’ARPAB, Raffaele
Vita, il direttore del Sian, Antonio
Romaniello e del direttore del
Dipartimento di Salute Umana
dell’Asp, Francesco Negrone, ha
affermato “Ad oggi l’acqua fuori

da quelle abitazioni è potabile.
Acquedotto Lucano non ha
rilevato elementi che possano
far pensare che ci siano effetti
sull’erogazione regolare della
risorsa idrica”. Dall’incontro
cui hanno preso parte anche i
rappresentati delle associazioni
“Associazione Punto Zero” e
del Movimento “Liberiamo la
Basilicata”, in rappresentanza
degli interessi della collettività,
è emerso che i punti sono
 >      
un quadro complessivo della
situazione delle acque dell’intero
paese, pertanto gli enti pubblici
hanno affermato che saranno
effettuate ulteriori campagne
di prelievo ed analisi di più
vasta entità. I portavoce degli
istituzionali
hanno
inoltre
%%       > %
ogni dubbio sulle operazioni
che verranno effettuate e per
agevolare la partecipazione dei
cittadini e delle associazioni in
forma anche collaborativa, verrà
istituito un Tavolo di Trasparenza
al quale saranno invitati tutti.
Le associazioni “Liberiamo la
Basilicata”
e
“Associazione
Punto Zero” hanno accettato
l’invito, in attesa che quanto
promesso venga messo in pratica,
garantendo
la
divulgazione
dei risultati delle future analisi
effettuate secondo uno standard
di prelievo e di ricerca condiviso.
In una nota del segretario
del Movimento “Liberiamo la
Basilicata”, Francesco Giordano,
si legge tutta la soddisfazione
per una vittoria da parte dei
       
un ente regionale interessarsi
concretamente alle condizioni
del territorio lucano. Nel
comunicato stampo il segretario
    >  |
incontrate dal Ten. Giuseppe Di
Bello, denunciato per aver reso
pubblici i dati sulla preoccupante
situazione delle acque dell’invaso
del Pertusillo. Dalle analisi
effettuate risulta evidente che
  *     }  
limpida come si vuole far credere.
Il presidente del Movimento
“Liberiamo la Basilicata”, Franco
Salvia, in una nota afferma “Nelle
acque di rubinetto di Tito abbiamo
riscontrato
boro
(27,3μg/l),
rame
(8,7μg/l),
idrocarburi
C>12 (300μg/l), zinco (80,7μg/l),
benzoperilene e naftalene fuori
norma e qualcuno continua a
tergiversare e dire che tutto va
bene. Non è un comportamento
da tenersi – continua il presidente
del Movimento “Liberiamo la
Basilicata” - quando invece la
gente ha bisogno di chiarezza e
soprattutto che gli vengano risolti
i problemi e garantita la salubrità
delle acque che gli arrivano al
rubinetto, non solo dal punto di
vista batteriologico ma anche dal
punto di vista chimico. L’invito
– conclude Franco Salvia - è di
  >      
in modo inequivocabile questi
inconvenienti senza nascondersi
       
servono davvero a nessuno”.

Intanto il malcontento tra i
cittadini lucani cresce. Un gruppo
di abitanti di Venosa, Rivello e
Picerno denuncia le mancanze
delle amministrazioni locali nella
tutela della salute dei cittadini,
soprattutto per la mancata
divulgazione delle comunicazioni
dell’Asp, che in alcune occasioni
ha richiesto l’emanazione di
ordinanze di divieto di utilizzo
delle acque potabili. L’eccessiva
condiscendenza dei sindaci nei
confronti degli enti gestori delle
pubbliche
utenze
trasmette
insicurezza ai cittadini, i quali non
     
amministratori, colpevoli di non
saper proteggere l’interesse
primario dei loro concittadini, la
loro salute.

Luca Nigro

VALLE DELL’ “AGIP”
STORIA INFINITA D’
INQUINAMENTO
Chi non spera l’insperabile non lo
scoprirà
Ancora sul problema dello
inquinamento ambientale, che
costerà caro alla pelle dei Lucani.
La questione del petrolio
nella valle del Mercure è una
questione che deve diventare
nazionale,prima che
le
intossicazioni
diventino morti (se
già non ci sono!),
come è successo a
Taranto per l’Ilva.
Su questi temi, su
questo tema, non
si
può
arrivare
in
ritardo
e,
soprattutto, non ci
si può girare intorno.
Su questo tema si
giocano
interessi,
che
non
sono
innanzitutto
delle
cosiddette
lobby
forti, ma della gente
Lucana che vuole
essere proprietaria
della propria terra,
giusto come diceva
un grande brigante
– Donatello Crocco.
j   }   
pena leggere un
piccolo
pamplet
(appena 201 pagg) di
Maurizio Bolognetti
dal titolo – LE MANI
NEL PETROLIO - edito da Reality
Book.
La domanda è: quale sarà
l’impronta per niente ecologica e
poco sostenibile che lasceranno

su un territorio di struggente
bellezza
le
trivelle
delle
multinazionali del petrolio?
L’autore come forse pochi sanno
è inquisito per aver rivelato
notizie, a dire della magistratura
inquirente, sottoposte a segreto
{ >     > 
cittadini di un potenziale pericolo
       
legge, una volta superati dei limiti
vanno posti già all’attenzione del
cittadino. Ma tant’è.
Cose che possono succedere
nella Basilicata Saudita come
{        
terra.
Il libretto ha in esso una analisi
e una sintesi di una concretezza
struggente
che
se
letto
attentamente può far rabbrividire
anche i Re Magi che, nella notte
della nascita del cristo seguendo
la stella cometa, si erano convinti
che la salvezza dell’uomo era cosa
fatta.
Qualcuno mi può gridare da un
virtuale balcone : .. fatti .. ci sono
fatti.
Bene vogliamo dare dei dati?
Eccoli quelli indicati da Bolognetti:
nel solo 2012 dalle viscere del
sottosuolo lucano sono stati
estratti più di quattro miliardi
di olio di greggio (precisamente
_     ' = %  
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petrolio sulla terraferma in
Italia proviene dalla Basilicata, in
particolare dai giacimenti della
Valle d’Agri.
Non basta .. andiamo avanti.
Un mare di oro nero, dice
Bolognetti, che ha consentito
alla Regione Basilicata di avere
dalle lobby del petrolio circa 160
milioni di euro all’anno destinati
probabilmente ad aumentare
oltre i 300 milioni (350!) in
funzione dell’aumento del prezzo
del greggio e delle nuove attività

programmate .
Royalties che si tramutano, poi,
in presa in giro chiamata “CARD
CARBURANTE“
al lucano
residente, una somma beffarda

per un rifornimento di un pieno
di benzina.
Il ruolo delle Royalties dovrebbe
essere quello di favorire lo
sviluppo del territorio, in termini,
ad esempio, di infrastrutture,
occupazione e di risanamento
ambientale.
Avete visto qualcosa del genere
negli ultimi dieci anni?
Bolognetti
dice
che
presumibilmente queste lobby
   *     
      
nostro lucano Papaleo - Basilicata
coast to coast - che gli ha anche
permesso di entrare a Sanremo,
 >  '' |
distributori dell’ENI.
Ma questo è una quisquiglia
(come diceva Totò), rispetto al
fatto che dal 2015 dovrà entrare
in
produzione
l’importante
giacimento di Tempa Rossa e ciò
porterà ad un incremento del
    *   >
nazionale con la, presumibile,
progressiva
riduzione
della
dipendenza
estera
per
l’approvvigionamento energetico
con la conseguenza che con gli
aumenti dei contributi la Regione
`   ''   #  
bilancio energetico nazionale.
Bolognetti qui per far meglio
intendere il problema al lucano
dice che per capire la partita
che si sta giocando c’è bisogno
di un dato: gli atlanti e i libri
riportano che la Basilicata copre
        
territorio nazionale (da una
  j ;
        
in Basilicata – si evidenzia che
la Basilicata è tra le regioni
più piccole d’Italia -9992 kmq,
poco popolata 607.000, ha un
territorio prettamente montuoso
$= "    
è stata ipotecata da titoli minerari
attivi e istanze per il
conferimento di nuovi
titoli, le 22 concessioni
di
coltivazioni
coprono 2121 kmq di
territorio, mente, dice
sempre
Bolognetti,
i 12 permessi di
ricerca
autorizzati
    
1590 kmq. Poi ci sono
15 nuove istanze di
ricerca avanzate dalle
lobby del petrolio
tra le quali quella
dell’ENI che interessa
un area di 140 kmq
compresa tra i comuni
di Baragiano, Ruoti ,
Picerno, Tito , Pignola,
Potenza e Savoia di
Lucania. (Sono andato
sul sito indicatomi
da
Bolognetti
,
dell’UNMIG
–
UFFICIO
N A Z I O N A L E
MINERARIO PER GLI
IDROCARBURI E LE
\J?[jJ?j\     
dati).
Fatti e non chiacchiere. Fatevi di
conto.
Domanda: si possono fare attività

estrattive in un luogo dove
mediamente si registra un forte
dissesto idrogeologico?
La Basilicata che per altri versi
soffre di uno sviluppo ancora
 >   }    
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non solo possono attivare un
ciclo economico positivo grazie
al turismo, ma rappresentano
>   %  
grazie al ricavato che si ha dalla
loro esportazione, si pensi ad
esempio alla risorsa idrica.
Acqua e petrolio due risorse in
forte contrapposizione fra di loro
- il diavolo e l’acqua santa.
Delle due l’una. Non ci son
alternative .
j %    
        
se adverso faremo prevalere la
nostra risorsa naturale, avremo
vita ed una economia vera e
regolata dai principi naturali con
meno malattie e con una durata
della vita più alta.
Infatti è sempre Bolognetti a dire
che uno studio epidemiologico
che risale al 2000, prodotto
proprio dalla regione Basilicata,
racconta che in Val D’Agri ci si
ammala di malattie respiratorie
due volte in più rispetto al resto
della regione. Dopo questa
analisi non si trova più niente di
aggiornato. Come mai?
Il lago del Pertusillo, chiamato,
lago di Pietra, sembra in continuo
decadimento della qualità delle
acque per la presumibile presenza
di un agente chimico chiamato
Bario, che è uno degli elementi
presenti nei fanghi utilizzati
nelle trivellazioni per facilitare
l’affondo della trivella che scende
in profondità.
E’ poi cari Lucani, Bolognetti ci
ricorda il caso dell’inceneritore
Fenice che stava inquinando da
molti anni il territorio. Grazie
anche a Bolognetti, che venne
interessata l’autorità giudiziaria,
e si dimostrò che l’inquinamento
era cosa reale.
Questo in breve sintesi, fatti
e dati esposti dall’autore
che
concretamente
riporta
e consegna ad ogni singolo
cittadino lucano.
Ne ho sintetizzato al massimo i
concetti.
 %  %    
libro, che ha un valore rilevante
rispetto a quello monetario.
Cari lucani, il socialismo è fallito
        
dare risposte vere all’economia,
il capitalismo, questo tipo di
capitalismo, ha già fallito perché
non sa dare risposte all’ecologia,
all’ambiente all’uomo stesso nella
sua essenza.
Il cambiamento é necessario, ma
serve innanzitutto conoscere per
poter trasformare .
’L’aveva
detto
Crocco:
Riprendiamoci la nostra terra
per salvare la nostra generazione
futura.
Oreste Lanza
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AUTO-MOTO
Alfa 156 Twin Spark 2.0 anno ‘98, km
148000. Condizioni impeccabili. Bollo
pagato tutto 2014. Tel. 339.2644254
Compro auto usate, qualsiasi marca,
modello e anno. Pagamento immediato e passaggio a mio carico. Ritiro a
domicilio tel 345.8050645
Fiat 500 Young del ‘97 vendo. Unico
proprietario, km 100000 appena superati, tenuta sempre in garage, 4 gomme
termiche appena comprate, revisionata in dicembre 2013, carrozzeria in
ottimo stato salvo 2 ammaccature da
tamponamento. Prezzo Euro 700. Telefonare al numero 392.4674472.
Fiat Uno (Tipino) 1.7 diesel, anno
11/1996, motore ottimo, vernice nuova, colore grigio, stato in ottime condizioni. Euro 1.200 trattabili. Domenico
tel. 333.2831892
Mercedes classe A 180 CDI anno
2005, bassi consumi, accessoriata, revisionata e manutenzionata, km 159.000
ottime condizioni vendesi ad Euro
6.000,00. Cell. 333.1493080
Mercedes classe C 220 berlina, grigio
metallizzato, in perfette condizioni
meccaniche e di carrozzeria, tagliandi
    ' 
2002, km 189.000, 105 Kw, 143 CV,
ABS, cerchi in lega 15, climatizzatore bizona, splendido interno in stoffa
color ghiaccio. La vendo a malincuore
perché non la utilizzo. Prezzo trattabile. Cell. 328.0593899
TI SERVONO CONTANTI? ACQUISTIAMO LA TUA AUTO IN UN’ORA,
ANCHE SE INCIDENTATA! PER INFORMAZIONI CEL 335.8023972.
Vendesi a Potenza Lancia Delta Platino
1.6 Multijet 120 cv, anno 2010, unico
proprietario, bi-colore grigio vento
e nero opaco,full optional,calotte
specchi
specchiate
originali
lancia,diffusore di fragranze originale
lancia della lineaccessori,telone copri auto, km 45,000, regolarmente
tagliandata,gommata nuova in maggio
2013, tenuta in maniera maniacale,
vendo a Euro 15.000,00, x inutilizzo
non trattabili, solo veri interessati. Cel
347.7981103
Vendesi A6 S-Line Quattro 3.0 Tdi, km
160.000, colore grigio metallizzato,
anno 2006. Prezzo Euro 12.000,00. Tel.
333.3443465
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 trattabile. Tel: 377.1951529
Vendesi Nissan Micra anno 1998, 5
porte, vernice metallizzata, ottimo
stato, revisionata, ad Euro 800,00 non
trattabili. Cel 338.4404954
Vendo bellissima macchinina Aixam
400, cerchi in lega, tutta accessoriata.
Tel. 349.1050222
Vendo Fiat 500 L anni ‘70, motore ok
da restaurare, ad Euro 1500 tratt. Tel
333.4652485
Vendo Fiat 500 L epoca anno ‘69 colore bianco tutta rifatta dalla A alla Z,
motore interni, carrozzeria, impianto
elettrico, cappotta fari e tanto altro,
vendo per mancanza posto auto in
garage! Tel. 328.1610422
Vendo Fiat Coupè 16V turbo del ‘94,
iscrivibile Asi, motore, carrozzeria ed
interni rimessi a nuovo. Euro 2.800.

Cel 328.8876382
Vendo Fiat Marea sw anno 2000 in
ottimo stato, revisionata e gommata
 _##
Vendo Fiat Panda 4x4 anno 01/1996,
con frizione e distribuzione rifatte,
cambio radiatore tutti i manicotti,
meccanica generale come nuova (Fire
1.100), vernice nuova, colore grigio,
stato pari al nuovo. Euro 2.900. Domenico Tel. 333.2831892
~ ^% j _ 
bene, colore blu metallizzato, con gpl,
prezzo affare 2600 (da fare un pistone). Tel 328.1610422
Vendo Opel Astra SW 1.7 turbo diesel, anno 11-1995, motore ottimo, vernice nuova, colore grigio, stato in ottime condizioni. Euro 1.400. Domenico
Tel. 333.2831892
Vendo Opel Vectra sw 2.2 DTI 125 cv
3° serie anno 2004, km 135000, causa
inutilizzo ad Euro 4000. Astenersi perditempo. Telefonare al 340.5096041
Vendo Panda 750 buone condizioni.
Euro 800. Per info. 320.8730048 Rocco.
Vendo per inutilizzo panda 4x4 cc. 903
compreso carrello e vari accessori. Il
tutto a Euro 4500 tratt. compreso passaggio di proprietà, km 147000, anno
1984, veicolo perfetto, qualsiasi prova.
Per info. rivolgersi al n. 347.4675848
Rocco
Vendo Volkswagen Passat 1.9 Tdi 130
cv, km 174000, fari allo xeno, lettore
dvd, cd radio, tagliando completo dic.
2013, distribuzione fatta a 140000 km.
Euro 3.500. Tel 340.3792469
Vendo causa inutilizzo, Fiat 500 L
d’epoca di colore blu da sistemare.
Chiamare h. serali tel. 320.9557719
Affare! Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
4Motion, km 84.000 circa, anno Ottobre 2008, colore canna di fucile,
cambio automatico, tetto panoramico,
gomme nuove. Euro 15.000,00. Info tel.
338.4089029
Alfa Romeo 147 1.9 jtd 5 p., anno
10/03, km 170.000, colore acquamarina, tagliandata da un paio di mesi,
% { #"
ad Euro 1500, la vendo causa acquisto
nuova auto. Per informazioni chiamate
al n. 327.1236618
Fiat Uno (Tipino) 1.7 diesel, anno
11/1996, motore ottimo, vernice nuova, colore grigio, stato in ottime condizioni. Euro 1.200 trattabili. Domenico
tel. 333.2831892

Scooterone Kymco Agility 150 grigio
metallizzato, perfetto, 2000 km, vendo
causa inutilizzo al miglior offerente.
Cel 338.6368222
Vendo bellissimo Quad Parvisa 250,
tutto nuovo. Tel. 349.1872787
Vendo Gilera Arizona 125 cross, senza
targa, perfettamente funzionante. Cel
338.9479769
Vendo moto Honda Hornet ‘600, km
19000, anno 2006, colore nero, perfettamente originale. Euro 1.800. Tel
339.2644254
Vendo motorini d’epoca anni ‘70-’80’90 tutti funzionanti, con libretti, cilindrata cc. 48. Tutti in blocco a prezzo
affare! Tel. 347.0620598
Vendo motorino Di Blasi pieghevole
colore rosso ideale per camper, per
brevi spostamenti in vacanza ed in
| > **>>\ 
690,00. Tel 328.1610422
Vendo Piaggio Beverly 300 ie del 2011,
con 3500 Km, colore nero, completo
di antifurto piaggio e parabrezza ad
Euro 2800. Per informazioni contattare il 329.1024249

Causa cambio auto vendo n. 4 gomme
termiche con solo 150 km. percorsi in

ottimo stato, possibile visionarle, marca Dunlop 195/60 R14 86t SP Winter
Sport ML completi di cerchi 4 fori. Per
contatti 392.4313751
Portapacchi da tetto per auto storiche, utilizzato per vecchia Fiat 500,
vendo ad Euro 15.00. Cel. 340.2339096
Radiatore acqua motore OM 40, seminuovo, senza perdite, vendo. Tel.
347.7546661 Rocco
Sportello destro 500 d (porte controvento) originale Fiat, perfetto, senza
stucco o ruggine, completo di maniglia,
rivestimento interno, alzavetro, vetri.
Mimmo 347.7546661
Vendesi parabrezza nuovo ancora imballato della Fiat Marea ad Euro 40. Cel
320.6734820
Vendo 4 cerchi originali Mercedes
classe A w168 ottime condizioni. Prezzo realizzo. Info 366.3409899
Vendo catene da neve per Opel Frontera. Prezzo affare! Tel 328.1610422
Vendo cerchi in lega con gomme per
Bmw serie 3 misure diametro 16,
gomme 205/55/16. Prezzo affare. Tel
328.1610422
Vendo motore usato ma in buone
condizioni della mia Fiat 500 L anno
1970, lo vendo perchè è stato montato uno elaborato. Prezzo affare. Tel
328.1610422
Vendo pezzi di ricambio per Fiat Stilo 1.9 Multijet, compreso motore. Tel.
333.6113328
Vendo portapacchi in acciaio nero
per Fiat Punto 3 porte 1° serie ‘99. Tel
339.1150282
Vendo ruotino di scorta per Fiat
Punto 1^ serie TD ‘99 mai usato. Tel.
339.1150282
Fiat Doblò Cargo 2° serie coibentato, 1.300 Multijet, anno 2006, unico
proprietario, utilizzato per trasporto
pane, km 58.000, sensori di parcheggio,
aria condizionata, gomme in ottimo
stato, freni appena sostituiti, perfetto
in ogni sua parte, fatturabile. Toni tel.
347.7546661
Vendesi a Potenza città, bellissimo furgone Ducato dell’anno 2000 coibentato per chi deve lavorare nel commercio, ottimo anche per chi deve fare
trasporti o traslochi, chiamare solo se
realmente interessati. Prezzo richiesto
Euro 6.500 trattabile. Chiamare al n.
335.1747187
Vendesi autobetoniera autocaricante
Merlo mc 2 con freni a disco, motore
Lombardini, tutto idraulico 3 cilindri
60 cv, tutto funzionante. Prezzo da
concordare. Cel 328.6645708
Vendo carrello trasporto cose marca Cresci misure larghezza 2 mt.
- lunghezza mt. 4, tutto in alluminio
portata utile 490 mentre complessiva 750 nuovo di zecca. Prezzo Euro
2850 vendo per inutilizzo trattabili. Tel
328.1610422
Vendo furgone Fiat Ducato 2500 aspirato con motore nuovo, adibito al trasporto moto tetto alto. Prezzo Euro
3950 poco tratt. Tel 328.1610422
Vendo motozappa 14 cv con carrello
trazionato 4x4x completo di zappette.
Tel. 349.1050222
Vendo motozappa Benassi 7,5 cv a miscela. Cel 338.9479769
Vendo rambo Durso 4x4 ribaltabile e
targato. Prezzo Euro 4000 trattabile.
Chiamare ore pasti al 345.1814162
Vendo Tumber Fiori autocaricante, motore Lombardini. Prezzo
Euro 1.500. Chiamare ore pasti al
345.1814162
Casco integrale nero Suomy. Euro 40.
Per info: 338.2995642
Causa demolizione auto, vendo pannello insonorizzante per cofano
motore Peugeot 406, acquistato erroneamente ed ancora in confezione
originale, mai usato, pagato quasi Euro
150. Vendo per soli Euro 50. Per info:
320.7830229
Fari posteriori Bmw serie 3, frecce
laterali e frontali originali Bmw 320
restyling anno 2001-05 vendo ad Euro
180. Per info: 338.2995642
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CURIOSITA' E ITINERARI

TURSI (MT) SORGE SU UN’ALTURA
ARGILLOSA (A 210 METRI S.L.M), TRA
I FIUMI AGRI E SINNI. IL TERRITORIO
PRESENTA UNA ZONA COLLINARE,
DOVE GLI ULIVETI SI ALTERNANO AI
CALANCHI E AI BOSCHI, E UNA ZONA
PIANEGGIANTE E FERTILE, COLTIVATA A

FRUTTA ED ORTAGGI.
La città è stata fondata presumibilmente dai Goti che, distrutto nel
410 Anglona, antico centro agricolo,
    >**babilmente, il sito era abitato già in
epoca romana, come dimostrano i
ritrovamenti di tombe e monete.
Il primo nucleo abitativo, sorge intorno al castello, con l’arrivo degli
Arabi, che ne fecero una roccaforte
          ^ 
Verso l’anno Mille, Tursi era una
città popolata ed importante, per
la sua posizione strategica e per la
fertilità del territorio, e i “Bizantini”
la scelsero come sede di uno dei
tre “Themi” dell’Italia meridionale,
con capoluogo Tursikon (Tursi). Nel
968 divenne sede diocesana. Sotto
Normanni, Svevi e Angioini, Tursi
     % ca e a metà del ‘500, con 10.800 abitanti, era la città più popolata della
`        |
 % ]   
~[[   '  % co causato dalla peste, dalla malaria
 #  grazione.
Caratteristica e suggestiva è “La

Rabatana”, il quartiere originario
più antico di Tursi, occupato in
origine dai Saraceni. Circondata
da profondi e inaccessibili burroni,
composta da un labirinto di vie e
vicoli, il suo nome deriva dall’ara'?' ?'  %  
borgo. Le abitazioni conservano
l’antica architettura, le strade sono
in pietra e vi si accede attraverso
un’ampia e ripida gradinata che si
estende sui burroni per oltre 200
metri di lunghezza (la “petrizze”),
all’origine un selciato a gradini di
pietre calcari poggiata su un costone di timpa.
Numerose le Chiese di valore artistico e storico. Il Santuario di
Santa Maria di Anglona, una delle
chiese più belle della Basilicata, ri  {[     
successivi, nel 1931 fu dichiarata
monumento nazionale. L’interno
è diviso in tre navate e due sobri
colonnati sorreggono archi a sesto
acuto e archi ogivali, con un profondo coro terminante in un’abside. Interessanti il complesso degli
affreschi, risalenti al medioevo, il
campanile quadrangolare con bifore a doppia colonnina, l’abside semicircolare con archetti pensili ed
        {[  
  %    
dai simboli dei quattro evangelisti
con al centro l’Agnello e, ai lati, i
Santi Pietro e Paolo. La Cattedrale della Santissima Annunziata, nel

    |     ~
sec., su una chiesa preesistente
che, tuttora, costituisce la sacrestia
e ampliata nel XVII sec.. Nel 1546
fu elevata a cattedrale della diocesi
di Tursi-Lagonegro. Imponente costruzione con tre navate a croce
latina, con annesse sacrestia e casa
canonica. La Chiesa di Santa Maria
Maggiore, situata nella Rabatana, risale all’IX sec., ricostruita intorno
al 1546, presenta all’interno una catacomba di struttura gotica, adornata di scritture sacre, affreschi del
XVI sec. (riconducibili alla scuola di
Giotto) e un presepe in pietra del
XV sec.
Testimoni della storia della città
sono i ruderi dell’antico Castello
(costruito dai Goti, nel V secolo, a
>  '  
~[   { > gurano di forma quadrangolare con
torri angolari, mentre testimonianze storiche gli attribuiscono una
  2, giardino,
cantine, cisterne, abitazioni per i baroni all’interno delle mura di cinta e
     
riportato alla luce scheletri, tombe,
monete, frammenti di anfore e palle
ogivali di piombo con scritte greche
e latine, usate, probabilmente, nella
difesa della fortezza), il convento
di San Francesco d’Assisi (risalente alla prima metà del XV sec., nel
Seicento era seminario di tutte le
arti liberali, fu chiuso nel 1914 e

dichiarato monumento nazionale
nel 1991), il Convento di San Roc<     XVI sec., dagli
anni ‘90, è gestito dalla Fondazione
Exodus Onlus per il recupero dei
tossicodipendenti).
Tra i palazzi, ricordiamo quello del
barone Brancalasso. Un’antica leggenda narra che fu costruito in una
sola notte da demoni e spiriti degli
inferi che, non potendo far ritorno
in tempo nel loro regno, si materializzarono alle luci dell’alba sul tetto
 {   >   
In realtà, il perimetro del palazzo
venne delimitato in una notte in
quanto alla sua costruzione si opponevano i vicini. Le tre statue posizionate su di esso simboleggiano
la giustizia, la pace e la carità.
La casa del poeta Albino Pierro,
nel rione San Michele, oggi meta
di turisti e studiosi provenienti da
ogni parte del mondo, gode di un
incantevole panorama sul torrente
Pescogrosso, sul convento di San
Francesco e sui dirupi del rione Ra-

batana, luoghi di grande ispirazione
per il poeta. Ristrutturata dopo la
sua morte, ai piani superiori è ubicata la Biblioteca, dove si trovano
molti libri del poeta e molte sue
opere originali.
Grande importanza naturalistica rivestono i Calanchi che circondano
la città, “forme di erosione veloce,
peculiarità della Basilicata che inte      {  
regionale, in particolare le aree
collinari vicine alla pianura Ionica.
Il substrato geologico presenta un
basamento calcareo su cui si sono
sovrapposti nel tempo vari strati
argillosi misti a sabbia e a materiale
calcareo, originando un “impasto”
facilmente sgretolabile. Durante le
secche estati, il sole provoca l’essiccazione del terreno che favorisce la formazione di fessure, in cui,
nei piovosi mesi invernali, penetra
l’acqua meteorica provocando lo
smottamento del terreno.I calan    >   
i fronti calanchivi, caratterizzati da

una forma concava segnati da innu     lonari, piccoli rilievi tondeggianti
  {   '   coli rilievi tondeggianti isolati, caratterizzati in estate da una patina
'      
   *      > 
calanchivi, uno accanto all’altro e
divisi da sottili crinali.
Feste ed eventi: la Festa della Madonna di Anglona (8 settembre),
   % 
Il Premio Pierro, gara regionale, di
    > * 
Le Vie dell’Arte,durante l’estate,
con l’esposizione lungo le strade di
   j% 
Percoco Settembrino” (1º ottobre).
[ j   <#*=
la processione a spalla della Madonna dal Santuario di Anglona alla
Cattedrale dell’Annunziata (ultima
  = carnevale 
festa patronale (26 maggio), il Presepe vivente nella Rabatana.
Maria Martino
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LAVORO
FUTURO,
GRANDE
INCOGNITA?
Un antico proverbio dice che
“ogni profeta non è ben accetto
nella sua patria”: mai parole furo      
la condizione attuale di molti
giovani,soprattutto lucani, che
non riescono a trovare un’occupazione nella loro zona.
I dati statistici parlano chiaro: in
media, uno studente su quattro
decide di iscriversi all’università
fuori regione, motivato anche dalle scarse possibilità occupazionali
disponibili. Sembra quasi che tutte le porte siano state chiuse ai
giovani talenti lucani che, sempre

-

più spesso, cercano la loro fortuna altrove. Se prima le città di
riferimento erano Roma, Milano
o Torino, adesso gli orizzonti si
sono spostati anche verso le capitali europee, come Londra o Berlino, e grandi metropoli mondiali
come New York e Tokyo. Nell’ultimo anno, infatti, in circa 70 mila
hanno lasciato il Bel Paese, in particolare giovani diplomati e laureati, i quali si sentono sempre più
esclusi da un sistema che sembra
non basarsi sulla meritocrazia ma
che,invece, vada ad aumentare il
divario sociale già esistente. Le
condizioni in cui si trovano a vivere i ragazzi di oggi ,dunque, non
sembrano essere le migliori per
poter avere una sistemazione sta'    >> -

CULTURA
to ciò, inevitabilmente, comporta
dei gravi effetti sull’intera popolazione, come ad esempio una
diminuzione del tasso di natività
nonché un grande spopolamento
di massa, avvertito in modo particolare nelle aree più piccole.
Gli stessi giovani che vivono que >  |      
hanno la forza e il coraggio per
guardare avanti, perché hanno
capito che bisogna avere mille e
più risorse per fronteggiare i tanti
'        pito che non ci si deve fermare
 >     >  | 
      
che bisogna creare una nuova società in cui venga eliminata ogni
forma di sopruso e vengano invece riconosciute e premiate le
*    % 
desiderio di un mondo migliore
e riusciranno a realizzarlo, con
le loro idee brillanti e innovative,
che apporteranno grandi e im   % 
del lavoro,del sapere, della cultura
e della vita.
Maddy Eufemia

ANTICHI MESTIERI:
IL SARTO
ll mestiere del sarto, esercitato
nelle piccole botteghe o nelle
proprie abitazioni, è ormai

quasi scomparso. E’ un mestiere
affascinante dove la creatività
deve coniugarsi all’abilità, alla
conoscenza dei principi di
matematica e geometria per
disegnare i cartamodelli, al gusto
estetico, alla conoscenza dei
tessuti e di come si trattano e,
soprattutto, alla capacità di vedere
qualcosa che ancora non esiste e
che si fonda, in modo equilibrato
  %    |   
sociale e all’occasione. Era
ritenuto l’artigiano nobile perché
esercitava il mestiere ben pulito e
vestito.
Vestire uomini e donne, con
eleganza, con civetteria, con
classe, richiede estro e abilità,
creatività e gusto del bello,
senza scadere nel pacchiano o
nel volgare. I gusti del cliente
devono essere sapientemente e
delicatamente guidati nella scelta
dei modelli da realizzare, delle
>>   **  >  
il proprio lavoro possa essere
apprezzato una volta indossato.
Un tempo le sartorie maschili
accoglievano
giovani
che
volevano imparare un mestiere
mentre, quelle femminili, erano
frequentate dalle ragazze che
volevano imparare le basi del
cucito, considerata una delle
conoscenze
fondamentali
dell’economia domestica.
Immancabile
nelle
botteghe
sartoriali era il lungo tavolo
rettangolare, la fettuccia metrica

-

SOCIALE

(il metro da sarto), aghi, spilli,
%    %    
macchina da cucire, uno scaffale
con riviste di moda sempre
aggiornate e, ancora, sedie piccole
e basse per gli apprendisti.
Il sarto riceveva il cliente,

momento più importante della
lavorazione) e cuciva insieme
i vari pezzi con lunghi punti
(imbastitura). Alla prima prova, il
capo veniva indossato dal cliente
e si correggevano i vari difetti
(dovuti al taglio e alle eventuali

ascoltava la richiesta, visionava
la stoffa, o aiutava il cliente a
sceglierla, faceva vedere un po’
di modelli e consigliava… poi si
prendevano le misure (si partiva
dalle spalle, poi la manica della
giacca, il torace, la vita, le anche
 
  %'     
dall’inguine in giù). I numeri delle
misure andavano scritti sulla
pagina di un quaderno, in alto
andava scritto il nome del cliente.
Il sarto insieme ai suoi lavoranti,
passava al disegno (avvalendosi
di un gessetto), al taglio (il

imperfezioni della persona), si
scucivano le parti imbastite, si
correggeva con spilli e riprese di
punti. Se non uscivano particolari
inconvenienti, si passava alla
cucitura vera e propria, altrimenti
si correggevano le imperfezioni e
si riprovava il vestito sul cliente,
       
realizzazione.
Tutte
queste
operazioni
implicavano tempo, ma anche
una buona manualità e visione
dell’insieme, nonché una certa
perizia tecnica per creare la
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vestibilità del capo. Erano questi gli
elementi che creavano la rinomanza
del sarto e, quindi, determinavano la
“quantità” di lavoro e la “qualità” del
cliente.
Anche oggi, pur con l’aiuto delle macchine
per cucire, più moderne, le varie fasi della
lavorazione restano le stesse, lunghe e
bisognose di pazienza ed abilità.
Il sarto è un antico mestiere ma non
un mestiere per antichi, perchè non
è mai scomparso del tutto, pur se
trasformandosi.
La storia di Carlo Filomia, sarto di
Castrovillari, 62 anni, una vita con l’ago
in mano, ricalca l’evoluzione dei tempi.
Iniziò a nove anni, nella bottega di un
sarto, 50 lire a settimana, dove rimase
per circa 10 anni. Poi, emigrò in Svizzera
e dopo circa 15 anni, durante i quali
lavorò come sarto in una fabbrica di
confezioni industriali, tornò nella sua
       '% (nello
stesso locale dove aveva fatto l’apprendistato
a 9 anni e dove ancora oggi esercita la sua
attività)       $  

fa si lavorava bene, il lavoro dava le sue
 >* ]    }    \{
rimasta la passione per il suo mestiere ma
il lavoro è diminuito, probabilmente per
l’effetto della crisi che attanaglia i nostri
tempi e per la diffusione delle lavorazioni
in serie a prezzi stracciati. Oggi, non si
sentirebbe di consigliare ad un giovane di
intraprendere questa attività, soprattutto
in realtà come le nostre dove non c’è una
tradizione sartoriale. Infatti, quello del
sarto rimane un lavoro creativo e ben
remunerato se inserito nell’ambito degli
atelier di alta moda. I giovani che puntano
su questa strada non sono molti, mentre
le sartorie che li cercano sono parecchie.
Tuttavia, la trasformazione delle abitudini
di consumo, la concorrenza di economie
dei paesi emergenti, l’abbattimento dei
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prezzi dei capi di abbigliamento e la crisi
economica hanno fatto cadere in modo
vertiginoso la domanda di confezioni su
misura, facendola diventare un mercato
di nicchia per pochi e per questo il
mestiere del sarto non è più considerato
particolarmente appetibile nel nostro
paese.
Eppure, gli stilisti più bravi sono passati
dalle botteghe artigiane, dove hanno
imparato i segreti del mestiere ed
acquisito la manualità e la professionalità
che ha consentito loro di rendere il Made
in Italy e la creatività sartoriale italiana
ammirata ed elogiata in tutto il mondo.
Maria Martino

FATICHE
LETTERARIE DI
ANTONIO CAPUANO
Ultima tra le tante fatiche letterarie dii
Antonio Capuano: “Con la Madonna “.
  '        

in seconda copertina, racconti, canzonii
e una nutrita raccolta di poesie chee
esprimono in maniera fortementee
genuina la sua fede in Maria: fede chee
si rafforza sempre di più dopo i suoii
pellegrinaggi a Medjugorje.
Nei versi, non solo sentiti, maa
intensamente vissuti, si scopre il travaglio
o
intimo dell’autore teso a rendere sempree
più forte l’ansia di rispondere al richiamo
o
di Maria.
 j  ;    %   
;   ;  %%  
dà forza” scrive nella canzone musicata
da F. Rizzo.
Affermazioni
che
ci
mostrano
chiaramente la disposizione di Antonio
verso una nuova situazione spirituale che
gli sorge dal profondo del cuore come
un tenue bisbiglio, come un mormorio

e che, di giorno in giorno, prende forza
donandogli ristoro e gioia.
  [       %    
ispirati da una pensosa rivisitazione del
passato, remoto e recente, dell’ambiente
in cui l’autore vive e che, pertanto, non
può essere cancellato.
Sono squarci di vita vissuta, di emozioni
personali e collettive, di avvenimenti
custoditi
gelosamente nello scrigno
genuino delle sue memorie: il Conte
Ricottella, Fracasso, il Prete. la Vecchietta,
Cesare, l’Onorevole Passalamano sono
personaggi che, sebbene sempre presenti
in ogni ambiente, nel volumetto in esame
prendono vita dalla scena sociale di un
paese della Basilicata: Francavilla in Sinni
in maniera decisa, marcata, con tinte
tanto forti da non concedere spazio a
sfumature chiaroscurali.
Gli Argomenti veri e autentici, pregni
di interiore sofferenza, sorgono dalla

L’Amore
L’amore è una fantasia
che nasce da un uomo e una donna,
al rispetto del dono di “Dio”
Quanto io ti incontro, ti saluto
amore mio, amore mio…
Ti amo anch’io, Ti amo anch’io…
Ti bacio la mano
amore mio, amore mio…
Ti abbraccio, stringedoti al petto
Amore mio, amore mio…
Tu non mi staccare dal tuo cuore e dal
tuo petto
Amore mio, amore mio…
Ti amo tanto anch’io…
Ti porto a passeggiare per la via
E ti do tanta dolce compagnia
Amore mio, amore mio…
Ti porto in un ristorante
e non so cosa voglio offrire da mangiare,
scegli tu
amore mio, amore mio…
Perché io ho deciso che ti voglio
Ti voglio sposare
Amore mio, amore mio…
Se tu accetti questo invito
  | %

Amore mio, amore mio…

Il Buio nella Mente

drammaticità del vivere quotidiano di cui
Antonio porta scolpita nella mente e nel
cuore l’impronta più sincera e sofferta.
Un ultimo, ma necessario quanto
doveroso cenno è dovuto ai pittori:
Franchino Ricciardi, Luca Celano e
Ferdinando Tasca, autori dei delicati,
%*   %   '** 
rendono il libro più gradito al lettore.
Carlo Calza

Quando la vita ti cerca
e ti nascondi,
il vento grida forte nell’anima,
quando il coraggio di essere
si accende e si spegne nel cuore,
quando fugge una carezza,
quando nessun sorriso
incendia il tuo sole,
quando l’amore non ha più voce,
quando ogni battito sembra l’ultimo
e negli occhi non ci sono più lacrime,
      

Davanti all’altare,
Ci scambiamo gli anelli
Con parole dolci e belle
Sia nel bene che nel male,
 { 
io ti amo immensamente
amore mio, amore mio…
Sono lieto che ti piglio
E di formare una famiglia
E di grandi talenti…
Con l’aiuto di “Dio”, questo lo vuoi tu
e lo voglio anch’io se c’è fortuna
amore mio,, amore mio…

Barbabianca
B b b
si vola giù dall’altalena
consumando l’ultimo respiro.

Vito Puppio
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SOCIALE
LINEA DIRETTA CON IL CITTADINO
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO “INTEGRALMENTE”:

CASTROVILLARI
PERICOLO
SUICIDIO
COLLETTIVO?
Portare
il
popolo
alla
disperazione forse al suicidio
operai anche se con uno
stipendio in un nucleo famigliare
ormai non basta a sopravvivere,
%      
     
tanti aspettano ancora mensilità
arretrate e padri di famiglia
che necessariamente debbono
mandare avanti la famiglia e la
loro quotidianità, lsu – lpu –
che i comuni hanno bloccato e
protestato in tutta la provincia,
chiedendo la stabilizzazione,
la protesta dei lavoratori
socialmente utili e di pubblica
utilità che hanno coinvolto tutti
i comuni della nostra regione,
in molti la paura di ritrovarsi
senza un lavoro a 50 anni d’età
e quindi senza mercato o un
futuro lavoro, operai diventati
ostaggi e schiavi di una società
e politici malati di mente, non
si può più andare avanti in
queste condizioni, si chiede una
concretezza nelle decisioni, a
Castrovillari lo spettro della
disoccupazione è capace di
generare inconsulte, già tempo fa
una dipendente delle pulizie del

comune che tenta il suicidio a
palazzo gallo, bloccata dopo che
aveva già scavalcato la ringhiera
del balcone, che ha tentato di
'       
a margine di una riunione svolta
nella sala giunta tra il sindaco
come primo cittadino, ed una
delle lavoratrici, la protesta delle
dipendenti andava avanti da molti
giorni la scelta di chiudere con le
ditte esterne soprattutto vista
la necessità di sanare le casse
del comune, dipendenti per le
pulizie che fanno un onesto
lavoro per 300 euro misere al
mese mentre un nostro primo
cittadino chissà, forse prende
due tre cinque sette stipendi
e famiglie che campano solo
con quelle poche noccioline,
          
persone hanno fatto irruzione al
comune per il fondo d’accesso
alle abitazioni in locazione
cittadini protestano in comune
per il mancato accreditamento,
cittadini che si incatenano
nel comune per protesta per
il mancato accreditamento
delle apposite risorse per
l’anno 2011/2012 da parte
della regione per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in
locazione, cittadini a manifestare
nel comune di Castrovillari per
denunciare il fatto che crea
disagio e malessere negli strati
più deboli della società, dopo la

protesta i manifestanti sono stati
accolti in sala giunta, la questione
era insopportabile, che la fascia
sociale bisognosa è ben più
ampia delle famiglie in attesa,
deve essere la prerogativa di
ogni governo che deve essere
vicino ai più deboli ed alle
legittime attese, specialmente in
un momento di particolare crisi
come quello che stiamo vivendo,
il primo cittadino si manifesta
solo spiegando la terza rata della
tarsu, ma in quanti comuni la
*<    
urbani ) poiché in precedenza
era stato inviato solo l’acconto,
tutto ciò in conseguenza del
fatto che era ancora incerto,
per i comuni, il carattere della
   *   
contributi alla povera gente
non ci si pensa due volte, e
tanti disoccupati che muoiono
di fame sono alla disperazione,
al suicidio, non ammette
ignoranza però la costituzione
italiana della repubblica sociale
la nazione, lo stato, 1) la
nazione italiana è un organismo
politico ed economico nel quale
compiutamente si realizza la
stirpe con i suoi caratteri civili,
religiosi, linguistici, giuridici,
etici e culturali, ha vita, volontà,
     * 
durata a quelli degli individui,
isolati o raggruppati, che in
ogni momento ne fanno parte,

Amici Animali
Tutti i giorni, accendendo la
televisione, sentiamo notizie del
tipo “Marito uccide la mogli per
la religione cattolica apostolica
gelosia” oppure “Si è tolto la
e romana è la sola religione
vita dopo aver ucciso la madre”.
della repubblica sociale italiana,
Oggi giorno i casi di omicidi sono
si applicano le disposizioni
sempre più frequenti e ci fanno
relative all’omicidio se il

    * 
fatto è commesso: 1) contro
sociali siano cambiati nel corso
una persona minore degli
degli anni. La crudeltà dell’uomo
anni diciotto, ma andiamo al
arriva a commettere reati anche
dispositivo dell’art. 580 codice
solo per noia... lo dimostrano i reati
penale dei delitti contro la vita e
commessi verso gli animali, si parla
l’incolumità individuale, chiunque
di uccisioni per opera volontaria
determina altri al suicidio o
dell’individuo.
rafforza l’altrui proposito di
Questo è quello che accade
suicidio, ovvero ne agevola in
nelle campagne di Scanzano
qualsiasi modo l’esecuzione, oggi
^          
questa è la nostra società, una
trappola con polpette di carne
società malata con la mente ed
cucinate e contenenti una polvere
il corpo che porta il popolo al
bianca/ bleu che si presume sia
suicidio o meglio favorisce tali
metaldeide. Non è la prima volta
gesti per la disperazione dovuta
che accade, sono diversi anni
alla disoccupazione e mancata
che questi episodi si manifestano.
assistenza sociale.
Le tre parti offese, Barbetta
Giuseppina, il Dott. Giuseppe
Fortunato Fanelli ed Alessandra
Cavalieri hanno denunciato ai
Carabinieri di Policoro che nella
mattinata del 09 e del 10 Febbraio
2014, i proprio cani (randagi) e di
proprietà presentavano sintomi di
avvelenamento, nella zona rurale di
j *  ^  [  %   
conferenza stampa, del 12 Febbraio
2014, con l’intervento di giornalisti
e TV locali e non si è discusso di
queste gravoso problema.
Durante il dibattito, il Dott. Fanelli ha
Vincenzo Pippa esposto con precisione, prendendo
in riferimento le leggi normative,

quello che comporto un reato
commesso verso un animale. Il quale
ha rinvenuto un piattino in plastica,
nel recinto della proprio abitazione.
Non si trascurano denunce passate,
nel 2011, una iniziativa per presunti
avvelenamenti.
Un dibattito che ha coinvolto
la
popolazione,
indignata,
accompagnata anche dalla presenza
di alcuni esemplari di cani. Gente
comune che ha subito, come noi, la
morte del proprio cane, avvelenato,
nei precedenti giorni ma anche
negli anni passati. Ci siamo uniti
per lottare insieme, l’unione fa la
forza e perchè vogliamo civilizzare
la società a non commettere
più questi reati. Chiediamo che
queste indagini vadano avanti, nelle
speranza che vengano individuati i
colpevoli.
6-7 cani avvelenati, nel corso negli
  j * ^ 

Giuseppina Barbetta

15
annunci

Kupper-Ville
“L’umile dimora di campagna”
Il castellano con la sua dama, alle loro spalle
il cortiggiano e consorte, più in là la plebe...

dal 20 febbraio al 20 marzo 2014

Ti invita a ...

dal

28 FEBBRAIO
al 2 MARZO

Gran Galà finale:
Domenica 2 MARZO
Con taglio della torta e
fuochi d'artificio

Ti aiutiamo a fare la scelta giusta per
il giorno più importante.
Troverai abiti da Sposa/o e da cerimonia, idee confettate e bomboniere,
addobbo floreale, fotografi, proposte viaggio di nozze e tanto altro...

