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Io amo il mio
paese
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EDITORIALE
SALVINI CHE MUOVE
IL SOLE E LE (5) STELLE

Roma Quella del 4 marzo è stata
un’elezione storica per tre ragioni.
Beatrice Ciminelli
La prima: l’establishment si era illuso che con la vittoria di Macron, la cosiddetta
onda “populista”, alzatasi in occasione della Brexit e della vittoria di Trump, avesse esaurito la
sua forza propulsiva. Il simultaneo successo del
Movimento 5 Stelle e della Lega dimostrano che
non è così: quando il malcontento continua a pag. 2
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VALSINNI NELLA
MORSA DEL GELO

Valsinni (MT) Valsinni nella
morsa del gelo. Le copiose nevicate degli ultimi giorni hanno imbianPiera Chierico
cato i monti e le strade del paese.
Sembra uno scenario incantato, il
mondo delle fiabe. Il castello coperto di neve che
domina la valle emana un fascino quasi tetro e
misterioso, quasi volesse raccontare le tristi storie accadute anni fa tra le sue quattro mura. Ma
naturalmente, oltre alla
continua a pag. 2

Antonio Amatucci

LE SORTI DELL’OSPEDALE DI CHIAROMONTE NELLE MANI
DEL
PRESIDENTE
MATTARELLA.
“IMPUGNATA LA LEGGE REGIONALE SUL RIORDINO DELLA SANITA’ LUCANA”

Francavilla sul Sinni (PZ) L’Assessore Regionale alla Sanità Franconi, relazionando in IV Commissione Regionale sullo stato di continua a pag. 2

ITALIANI, ATTENTI
AL “PERICOLO NEOFASCISTA”!

Manduria (TA) Il nemico numero
uno è stato evidenziato e sentenCosimo Massaro
ziato dal potere plutocratico e dalla
sua sinistra asservita. State attenti
arrivano i pericolosi “neofascisti”!
Tutti i mass-media non fanno che far rimbalzare
la notizia sulla deriva “fascista” che si sta affacciando pericolosamente in Italia.
continua a pag. 6

L’ODISSEA DELL’ALTA VELOCITÀ

Roma Cancellazioni, soppressioni e soprattutto ritardi stratosferici. Questo quanto basta per
Francesca Bloise
descrivere la situazione del trasporto pubblico tra lunedì 26 e
martedì 27 febbraio in tutta Italia.
Nella mattina di lunedì arriva Burian il freddo gelido della Siberia e la tanto annunciata neve. Lo stivale, ed in particolare la Capitale, si ritrovano imbiancati. Uno spettacolo surreale, continua a pag. 15

IL GRANDE
CINEMA DI FRANCO
ZEFFIRELLI

continua a pag. 7

MATERA: LA VITA
NEI SASSI, LA VITA
DEI SASSI

Potenza Franco Zeffirelli può essere ritenuto uno dei più grandi
Francesco V.
Calabrese
maestri del cinema italiano. La sua
vasta produzione si caratterizza per la complessità e vastità dei temi trattati. Il più grande capolavoro e’ “Gesù di Nazareth”, film colossale che ripercorre l’ intera parabola di vita del Cristo dalla
nascita alla morte e resurrezione. continua a pag. 2

“ELOGIO DEGLI AVVOCATI
SCRITTO
DA UN GIUDICE”

Matera Giovanni Pascoli, quando
Margherita Marzario arrivò a Matera, scrisse alle sorelle di essere giunto in “Affrica” con
due F. Anche la vita nei Sassi descritta da Carlo Levi richiama l’attuale vita africana. Tutto questo a conferma di “mamma Africa”!
Matera, madre di vita e maestra di filosofia di vita:
da essere vergogna d’Italia è di
continua a pag. 5

Castrovillari (CS) Lo scorso 19
gennaio, nel Salone del Circolo
Pasquale Pandolfi
Cittadino di Castrovillari, è stato
presentato il libro “Elogio degli avvocati scritto da un giudice” del dott. Francesco
Marzano, Presidente di Sezione emerito della Suprema Corte di Cassazione.
L’evento, organizzatodalla Casa
continua a pag. 15

MUSICA CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI
RAZZIALI

LE ESEQUIE DELLA
POLITICA

Vietri di Potenza (PZ) “Music
against racial discrimination”, letClaudio Buono
teralmente musica contro le discriminazioni razziali. E’ questo il
titolo del progetto Erasmus+ che
si è concluso nei giorni scorsi a Vietri di Potenza.
Un gruppo di venti giovani provenienti dalla Grecia sono stati ospiti della comunità continua a pag.6

Potenza Quella appena conclusa
è stata una campagna elettorale
sfibrante e pregna di reciproche
Teresa Briglia
accuse, che ha visto sulla scena la
più grande farsa che si sia mai consumata a discapito degli italiani. E’
vero che in queste occasioni vale sempre il motto “stupire” ma quello a cui abbiamo assistito in
quest’ultima consultazione ha veramente del fantascientifico. Tra colpi bassi, ro
continua a pag.5
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sociale è
profondo
e duraturo non si può
più controllare l’elettorato: M5S 32%, Lega
18%, Fratelli d’Italia quasi 5%. Totale: 55% ossia
la maggioranza degli italiani ha votato contro le
forze che hanno governato fino ad oggi l’Italia,
B. Ciminelli
continua da pag. 1

contro Monti, Letta,
Renzi, Gentiloni, ma stavolta anche contro Berlusconi. Non chiamatelo
più voto di protesta; è,
sulla carta, una maggioranza schiacciante.
La seconda riguarda il
ruolo dei media, che
durante tutta la campagna elettorale si sono
prodigati da un lato ad
alimentare lo spettro
di un rigurgito fascista
inesistente, dall’altro a
screditare il Movimento 5 Stelle, soffiando sul
fuoco dello scandalo dei
rimborsi e oscurando
l’incredibile seguito popolare di Matteo Salvini,
che per due mesi ha riempito le piazze senza
che i media ne dessero
notizia.
La terza: Salvini ha vinto
perché ha saputo mode-

rare i toni, dimostrando
di non essere un pericoloso estremista, ma
un vero leader politico,
che si è distinto anche
per la precisione e la
concretezza con cui ha
saputo interpretare i
malumori reali di un’Italia moderata, che fino a
ieri si identificava solo in

Berlusconi e che oggi si
riconosce in lui.
Tutto questo ha conseguenze
strategiche
sui nuovi assetti politici italiani. Si realizza lo
scenario di un’Italia polarizzata tra un nuovo
centrodestra moderato,
guidato da Salvini e una
nuova sinistra guidata
dal Movimento 5 Stelle
che ha cambiato pelle e
sebbene oggi abbia vinto sotto la spinta della
protesta populista, in
realtà non è più un movimento rivoluzionario
e sta facendo di tutto
per accreditarsi presso
l’establishment.
Questo complica gli scenari per la formazione
del governo: improbabile un’alleanza Salvini-Di
Maio, che, se non sostenuta da un program-

ma di governo davvero
innovativo,
verrebbe
osteggiata dal Quirinale
e da Bruxelles e potrebbe nuocere a Salvini.
Molto più verosimile
sembra un’alleanza fra 5
Stelle, LeU e un Pd guidato da un nuovo segretario. Vedremo in che
modo il Presidente della
Repubblica scioglierà il
nodo di Gordio. Di certo l’era di Berlusconi e
Renzi è finita.
Il Partito Democratico
è stato asfaltato; la Basilicata ha schiaffeggiato
Gianni Pittella.
A riveder le 5 stelle.

me arte e al tempo stesso le debolezze caratteriali. Potremmo adattare le parole di Tosca
(nell’omonima
opera
pucciniana) “vissi d’arte
, vissi d’amore” per descrivere l’ opera di un
grande regista profondamente
innamorato
della bellezza.

bellezza
del paesaggio, non sono mancati i disagi portati dal
freddo e dal ghiaccio,
soprattutto per chi vive
nel centro storico e nelle campagne dove le neF.V.Calabrese
Film su- vicate sono state più
continua da pag. 1
blime, li- abbondanti. Durante la
rico, emozionante con
una grande capacità di
trasfigurare la crocifissione. Un estetica che ci
fa ricordare le tele cinquecentesche. “Fratello
Sole Sorella Luna” dedicato a San Francesco
esprime la mistica del
creato nella sua vibrante
potenza. Di grande imnotte le temperature
portanza sono le opere
sono scese sotto lo
cinematografiche dedi- zero e le strade si sono
cate a Shakespeare ed in trasformate in una lastra
particolare Romeo e di ghiaccio, rendendo
Giulietta in cui viene pericolosa la loro perespresso il tormento le- corribilità. Pronto l’ingato all’ esperienza tervento dell’amminiamorosa. Altro tratto strazione comunale e
caratteristico e’ la lirica della Protezione civile di
nelle numerose opere Valsinni al lavoro fin daldirette all’ Arena di Ve- le prime luci dell’alba. Il
sindaco Gaetano Celarona e nel film dedicato
no ha disposto la chiua Maria Callas, di cui sura delle scuole, per la
mette in risalto la subli- gioia dei bambini, tutti in
piazza a giocare con la
neve. Dunque tutti operativi. Grande efficienza
e collaborazione. Il sindaco al lavoro sulle strade ci ha concesso cinque minuti per una breve intervista. “Sicuramente queste abbondanti nevicate sono un
evento eccezionale per
il nostro paese che si
trova a soli 250 metri
sul livello del mare” dichiara il primo cittadino
“qui non nevica spesso,
ma ci siamo subito adoperati con i mezzi a nostra disposizione per
P.Chierico
continua da pag. 1

scongiurare pericoli e
disagi alla popolazione.
Le strade sono state
prontamente liberate
dai mezzi spazzaneve
per evitare il proliferare
del ghiaccio ed è stato
sparso immediatamente
il sale, in questo modo
abbiamo consentito la
percorribilità delle strade sia con i mezzi che a
piedi. Un ringraziamento per il buon risultato
raggiunto” continua Celano “va anche alla Protezione Civile Nuova
Alba di Valsinni, sempre
operativa ed efficiente
in ogni circostanza e ai
dipendenti comunali. Il
nostro è stato un lavoro
di squadra e quando si

lavora insieme, si raggiungono sempre buoni
risultati. Siamo così riusciti a garantire tutti
servizi senza creare nessun intralcio o disagio
alla popolazione”. Niente riposo per il sindaco
che si rimette subito al
lavoro con i suoi collaboratori per dirigere le
operazioni e pulire le
strade. Resta comunque, a prescindere dai
problemi creati dall’abbondante nevicata, l’incanto di un luogo che si
trasforma in uno scenario fiabesco e magico in
quello che è definito il
paese della poesia e del
sogno.
attuazione della
L.R 16.1.2017 n. 2 recante “ Riordino del Sistema Sanitario Regionale di Basilicata” avrebbe affermato che la
prima fase del riordino
del servizio sanitario
regionale si è conclusa
A.Amatucci
continua da pag. 1

nei tempi previsti e senza troppi problemi. Non
abbiamo avuto rimostranze significative, tutti i servizi sono stati
mantenuti ed in alcuni
casi potenziati, rappresentando ai componenti
della Commissione una
situazione che, a nostro
avviso, non risponde al
vero, se è vero che grida ed azioni di dissenso
si levano da più parti,da
Lagonegro a Melfi, da
Villa d’Agri e, come prevedibile, anche da Rionero per il CROBB. E’
di oggi il violento attacco, riportato dal Quotidiano, sferrato dal Comitato cittadino di Lagonegro, contro Potenza “piovra terribile che
sta strangolando il territorio con un accentramento di potere di tipo
massonico” e contro la
riforma regionale della
sanità che è stata un disastro. Senza entrare
nel merito delle singole
rivendicazioni sollevate
a vario titolo dai territori, dagli operatori sanitari privati e dai sindacati,
ci sembra inverosimile,
però, che l’Assessore
non abbia conoscenza
del fatto che due Comitati Civici di questo territorio, il Comitato “La
nostra voce in difesa
dell’Ospedale di Chiaromonte” e l’ACOP Onlus- Associazione Consumatori del Popolo,
hanno prodotto ricorso
giurisdizionale,
impugnando la Legge Regionale n. 2/2017, nella parte relativa alla riorganizzazione dell’Ospedale di
Chiaromonte al Presidente della Repubblica
Mattarella, per il tramite
del Ministero della Salute, sin dal 10.5.2017 e
che lo stesso è stato notificato alla Regione Basilicata in data 11.5.2017.
Ci sorprende che una
iniziativa così “estrema”,
q u a n t o continua a pag. 4
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significativa e
dirompente, unica in
Italia, venga ignorata o
sottaciuta da chi gestisce la sanità lucana, a
meno che la stessa ignori completamente,(per
mancata comunicazione degli uffici) il ricorso, che , in ogni caso,
sta seguendo il suo iter
procedurale.
Il Ministero della Salute
che istruisce il ricorso
per la parte di propria
competenza, per richiedere il parere al Consiglio di Stato ed inoltrarlo al Presidente della Repubblica, che assumerà
la decisione finale,avuta
notifica dell’atto ha tempestivamente
scritto
alla Regione Basilicata
la nota n. 16312 del
25.5.2017, invitandola a
trasmettere le proprie
controdeduzioni “dando puntualmente conto
delle singole censure
proposte”.
La Regione Basilicata,
con sufficienza e superficialità che sconvolgono, considerata la delicatezza della materia
interessata, ha ignorato
continua da pag. 2

tale nota ed il Ministero
della Salute, dopo i rituali 120 gg., ha reiterato la richiesta con nota
n. 30341 del 25.9.2017,
sollecitando la risposta,
che non ci risulta, allo
stato, trasmessa.
Non sappiamo se questo
sia un normale ritardo
imputabile ai tanti impegni degli uffici, se sia un
tentativo per dilazionare
i tempi o una oggettiva
difficoltà a dare risposte
alle tante censure dei
ricorrenti, che, rappresentata la grave situazione di disattenzione
in cui versano l’Ospedale di Chiaromonte
( e questo territorio),
hanno impugnato la legge regionale n. 2/2017 ,
nella parte relativa alla
sua riorganizzazione,per
violazione del D.M
2/4/2015 n. 70 artt.
9.2.2 e 9.1.5, del DPCM
12.01.2017 relativo ai
LEA, per violazioni degli artt. 32 e e 97 della
Costituzione e del Patto
della Salute 2014/ 2017
nella parte inerente le
Aree Interne, nonché
per carenza istruttoria
e di motivazioni, illogi-

cità manifesta, eccesso
di potere. Non è comprensibile l’ostinazione
con cui la Regione Basilicata, dopo aver operato scelte ragionieristiche e disatteso diritti
costituzionali di questa
popolazione, continui
ad ignorare la situazione di depotenziamento
funzionale dell’Ospedale
di Chiaromonte, ormai
relegato dalla programmazione regionale approvata con la più volte
citata L.R n. 2/2017 ad
“Ospedale di Comunità”, dedito alla lungodegenza ed alla presa in
carico di malati cronici.
(pag. 14 della Proposta
elaborata dal Comitato
Tecnico, approvata dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. 876 del
29.7.2016, interamente recepita dalla L. R n.
2/2017, nella fattispecie impugnata). Il tutto
in assenza di medicina territoriale, con la
chimerica costruzione
dell’Ospedale di Lagonegro ( a meno che non
si voglia ritenere veramente percorribile la
deliberazione di Giunta
Regionale n. 1034 del
9.9.2017, con cui si ipotizza la costruzione del
nuovo ospedale a qualche centinaia di metri da
quello inadeguato esistente), l’irrisolto problema posto dalla Corte
dei Conti e il relativo
consequenziale depotenziamento della Medi-

cina di Continuità Assistenziale ed in presenza
della ipotesi di programmazione regionale di
36 milioni di euro, che
destina alla Azienda Sanitaria di Potenza, cui
fa capo l’Ospedale di
Chiaromonte, insieme
a tutti gli ex Ospedali
distrettuali, solo 1,9 milioni di euro per innovazione tecnologica dei
poliambulatori dell’intera Azienda Sanitaria.
In questa situazione di
disattenzione e di scientifico depotenziamento, i cittadini hanno
iniziato una battaglia di
civiltà, tesa a difendere l’ultimo baluardo di

Ospedali della regione
adeguato alle previsioni dell’art. 6.3 del più
volte citato decreto
Ministeriale n. 70/2015,
pure invocato dalla Regione Basilicata quale
riferimento normativo
dell’intera sua azione
riorganizzatrice della sanità lucana.Vero è che il
D.M 70/2015 pone delle
prescrizioni relative agli
standard qualitativi e
quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, ma
il legislatore si è reso
conto che in particolare
aree del paese, oggettivamente individuate
quali aree disagiate, le
regioni possono opera-

una conquista sociale
che ha visto per oltre
un sessantennio questa
struttura sanitaria riferimento della presenza
dello stato, a garanzia di
diritti costituzionali, che
oggi si disattendono con
azioni machiavelliche, finalizzate a depauperare
il territorio e decretare
la morte per consunzione di uno dei pochi

re in deroga ed individuare una organizzazione ospedaliera definita
“ Presidio ospedaliero
in zone particolarmente disagiate” (art. 9.2.2),
organizzato secondo le
prescrizioni del citato
articolo, che nella fattispecie
garantirebbe
il mantenimento di un
presidio di importanza
strategica e funzionale
per il rispetto dei LEA
e del diritto alla salute
sancito dall’art. 32 della
Carta Costituzionale. È
evidente che, in vigenza
dell’attuale art. 117 della Costituzione, spetta
alla Regione organizzare
la sanità, ma la sua azione non può essere illogica ed incostituzionale
( il diritto alla salute, il
rispetto dei LEA, la parità di trattamento di tutti i cittadini sono diritti

sanciti dalla Costituzione). Il D.m 70/2015,
sotto questo profilo,
è lacunoso e presta il
fianco ad un arbitrio che
le regioni esercitano
spesso organizzando la
materia in dispregio dei
canoni di correttezza
amministrativa, adottando atti senza le necessarie motivazioni, senza
una puntuale istruttoria,
preceduta da un esame
oggettivo delle situazioni in cui si interviene,
spesso rispondendo alla
logica dei numeri o sotto la spinta delle pressioni delle rappresentanze politiche presenti
in Consiglio Regionale.
Certo sarebbe auspicabile che il Ministero
modificasse il D.M n.
70/2015 nelle parti qui
censurate,obbligando
le regioni, prima della
decisione organizzativa,
ad una istruttoria seria
circa le situazioni geografiche, l’orografia dei
territori, le condizioni
climatiche, l’organizzazione infrastrutturale,
la organizzazione della
popolazione in fasce di
età, le emergenze ambientali, o emettesse
una circolare esplicativa
vincolante per le regioni, tra gli altri sull’art.
9.2.2, da cui emerga
chiaramente l’obbligo
delle garanzie del rispetto di alcuni presupposti,
quali il rispetto dei LEA,
della golden hour, delle
garanzie costituzionali che vanno assicurate
anche in territori complessi, sia pure demograficamente depauperati da storiche disattenzioni da parte dei
programmatori regionali, che hanno determinato invecchiamento della popolazione e
l’emigrazione irreversibile dei cervelli e delle
classi giovanili. Non va
sottovalutato che, sulla
base del rispetto di que-
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sti principi, il Consiglio
di Stato III Sez. ha sancito la riapertura degli
Ospedali di Trebbisacce
e Praia a Mare ( Sentenze n. 02151/2015,
05763/2015) ed il Tar
Campania Sez. I con
sentenza n. 05842/2016
, ha riaperto il Pronto
Soccorso dell’Ospedale
di Procida. Peraltro lo
sforzo tardivo che l’Assessore Franconi fa in
questi giorni, su sollecitazione del Ministero
della Salute, per la programmazione dei fondi
comunitari 2014-2020
per le aree interne e,
pertanto, le ipotesi di
organizzazione del sistema emergenza urgenza,
la teleassistenza,i punti
di salute, gli IFC possono prescindere da un
riferimento ospedaliero,
organizzato e funzionale, sia pure di piccole
dimensione ed in parte
riconvertito? A nostro
avviso NO. Una programmazione dei servizi territoriali innovativi
non può prescindere
dall’ esistenza di una
struttura ospedaliera,
che dia risposte immediate in termini di primo
intervento,sicurezza del
malato e di funzionalità.

ventata
patrimonio dell’Unesco; è uno
degli insediamenti umani
più antichi del mondo
ma è arrivata in maniera
rinnovata sino ai nostri
giorni. È una città concava e convessa (gli alti
e bassi della vita). Nella
costruzione dei Sassi, gli
antichi abitanti hanno
adottato la cosiddetta
“architettura in negativo”, cioè non aggiungendo nulla di estraneo
all’ambiente ma togliendo il di più, scavando
nella roccia. È così nella
vita!
Il sociologo tedesco
M. Marzario
continua da pag. 1

Frederick Friedmann, in
viaggio di studio a Matera nel 1949, diceva che
si inchinava dinanzi alla
dignità dei contadini lucani. Dalla cultura rurale
a quella europea: e così
i Sassi di Matera da eredità socioculturale sono
diventati scrigno emozionale!
Matera è sempre bella anche quando non si
fa niente di particolare,
perché consente ancora di guardarsi in faccia
con i passanti; può essere considerata una
città della cultura slow.
In primavera basta affacciarsi sui Sassi, dal belvedere di piazzetta Pascoli, ed è tutto un volo
di rondini festosamente
garrenti, cielo iridato
dal tramonto, nuvolette
che si ammantano, luci
che si accendono, belle
di notte che si aprono,
turisti che s’abbracciano. Che vuoi di più dalla
vita?
Matera è sempre un bel
quadro, soprattutto di
sera e ancor di più se
c’è qualche nuvoletta su
S. Maria de Idris, in tal
modo rappresenta meglio la vita. E di notte ha
piena di emozioni la sua
botte!
I Sassi di sera: i lampioncini nei vicoletti, i lampi
in lontananza, le timide
stelle, la luce lampeggiante di un aereo che
passa, i fari delle macchine lungo il belvedere,
i flash delle macchine
fotografiche dei turisti.
Una costellazione di luci
dai meandri della terra
all’immensità del cielo,
un’infinità di emozioni
senza prezzo!
Un’altra cartolina da
Matera di sera: nuvole
stratiformi nelle varie
tonalità del blu e il campanile illuminato della
Cattedrale che si staglia
nella sua altezza e nella
sua romanica bellezza.
Così nella vita, basta
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guardare con occhi diversi e nel buio si può
scorgere qualcosa di colorato o di luminoso, di
semplice e strepitoso.
Automobiline elettriche
biposto e altri mezzi di
trasporto lungo le strade ultrasecolari, illuminate di giallo aranciato,
dei Sassi: la più alta tecnologia in un’atmosfera
da magia!
I Sassi al tramonto: il
cielo
splendidamente
terso come un mare
piatto ribaltato, gli archi
illuminati di case antiche
e chiese, uomini che
corrono allegramente
godendo del fresco preserale, la luce pulsata
del pianeta Venere che
annuncia l’arrivo della
sera e delle sorelle stelle, il saluto di una bimba
paffuta seduta sull’uscio
di casa come ai vecchi
tempi. Il tempo corre e
nella mente e nel cuore
ogni emozione scorre!
Matera stessa è una piccola Venere, “stella del
mattino” e “stella della
sera”: lo è stata per gli
agricoltori di una volta
che regolavano le loro
attività in base alla luce
naturale, lo è ora per
podisti, turisti, coppie
di innamorati e per gli
innamorati della vita di
tutte le età.
I Sassi di notte, incanto
e disincanto del canto
di un usignolo: un cielo
capovolto di luci artificiali e nel cielo etereo,
in mezzo a nuvolette e
a foschia. All’improvviso una stella cadente e
si torna ai tempi dei falò
estivi, persi nel tempo
ma impressi nei ricordi dei tempi, il rumore
silenzioso del torrente
Gravina, turisti stranieri
straniti dal paesaggio, le
botteghe e i locali che
chiudono, due che giocano a scacchi in una
dimensione atemporale,
la mezza luna col suo
opalino alone di miste-

ro, qualche nuvoletta
che ricorda le dune nel
deserto. Le emozioni
giuste per fare deserto
in sé e...
La Luna e i Sassi, la Luna
sui Sassi, un matrimonio
ultramillenario inossidabile e indissolubile: un
viaggio senza tempo e
senza spazio dai crateri della Luna alle cavità
della Terra. Un crescendo di emozioni senza
paragoni! L’esaltazione
delle imperfezioni e delle contraddizioni, che
sono quelle che fanno
l’ineguagliabilità e danno più emozioni! Come
nelle persone!
Ammirare la Luna sui
Sassi, dal suo spuntare
all’orizzonte roccioso al
suo innalzarsi nel cielo
tinteggiato dal blu cobalto al blu notte e di
opalescenza. Uno spettacolo unico, come ammirare l’unicità della vita
dal suo concepimento
allo staccarsi dalla madre terra!
I Sassi, la luna piena
che troneggia nel suo
splendore, un presepe
di arte astratta, un’arpa
accarezzata da giovani
mani... Spazio e tempo
che si congiungono in
un non spazio e in un
non tempo... Emozioni
che s’elevano, emozioni
che penetrano...
I Sassi di Matera: dall’antropologia alla poesia!
Umanità e umiltà: intramontabile lezione di
vita!
Matera: MAteria, TErra,
RAdici, quelle che germogliano da millenni e
che non muoiono mai!
cambolesche performance e voli pindarici i politici non se le
sono certo mandate a
dire. E’ stato un turbinio
di parole vuote, pensieri
sgangherati e ideali annacquati che hanno decretato la morte della
T.Briglia
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politica. Quella vera.
Quella che riempiva le
piazze e generava un
sano e costruttivo dibattito, che faceva ardere il cuore e vibrare
l’anima. Oggi di tutto
questo non è rimasto
che un vago ricordo. I
proclami e le reciproche
accuse sono corse via
etere e hanno infiammato i social. Effetto dei
tempi che cambiano.
Tuttavia il copione è rimasto sempre lo stesso,
vecchio, stantio che ha
del dejavu. Destra, sinistra, M5S e partiti vari,
spuntati come cavoli a
merenda per l’occasione, si sono dati battaglia
su argomenti futili, sterili, privi del minimo senso del reale. E se Berlusconi per l’ennesima
volta ha firmato il contratto con gli italiani
promettendo di far
scendere il tasso di disoccupazione al di sotto
della media europea e
ha parlato incessantemente di flat tax, Renzi
non si è certo tirato indietro. Con la sua solita
aria da “pischello convinto” ha snocciolato
una serie di buoni propositi per fare grande
l’Italia. Peccato che nella
memoria degli italiani
resterà per sempre indelebile il ricordo dei
suoi scivoloni su riforme che si sono rivelate
più un flop che una conquista. Mi riferisco al job
act e alla Buona Scuola
che hanno contribuito a
rendere l’Italia un Paese
dove la dignità della persona è un optional piuttosto che un bene da
salvaguardare e tutelare.
Ma se la politica tradizionale non ha smentito
la sua proverbiale verve,

quella di nuova generazione, uscita fresa fresca
dalla
piattaforma
Rousseau, ha dato battaglia e filo da torcere ai
tradizionali partiti. Un
esperimento sociale ben
riuscito, quello di Casaleggio, che ha saputo
sfruttare un “aizza popolo” di professione
come Grillo e ha giocato la sua battaglia sulla
mala gestione atavica
dei vecchi big che, con la
loro inerzia e sete di potere, gli hanno servito
un piatto troppo ghiotto per non metterci le
mani. Da vecchia, volpe
quale si è rivelato Casaleggio jr., per non sbagliare il tiro ha preferito
candidare un ragazzo
qualunque senza “nè
arte né parte”, uno
come tanti. Un consenso che è arrivato proprio da chi in Di Maio ha
visto il riscatto della sua
stessa mediocrità. Lo
possiamo definire un
voto di protesta da parte di tanti delusi. Più che
di politica, in questo
caso, però, possiamo
parlare di fantapolitica.
Ai 5 stelle va sicuramente il merito di imbonitori dell’anno e di furbetti
delle tre carte dato che
hanno dimostrato che
con una mano sanno
donare e con l’altra sanno altrettanto prendere, proprio come i “vecchi volponi” che tanto
attaccano. Anche la loro
tanto sbandierata democrazia si è rivelata un
bluff, almeno da quello
che si evince dallo statuto interno del Movimento, fino a poco tempo fa segretissimo.
L’erede dell’associazione Rosseau concentra in
se la cari- continua a pag. 6
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ca di presidente,
amministratore unico e
tesoriere, con potere
incondizionato e perenne. Un ritorno al più
buio Medioevo. La politica è morta e con essa
l’etica. La morale della
società è sprofondata e
si è anestetizzato il sentimento. Crollano i miti
e risorgono i fantasmi di
un passato che speravano di non rivedere più.
Sullo sfondo di questo
surreale teatro dell’orrore sono scesi in strada i cortei dei neofascisti e quelli dei centri
sociali. Scontri, violenze
e parole cariche d’odio
hanno cancellato in colpo solo ogni traccia di
cultura. Fa specie vedere un’insegnate gridare
frasi di ostilità verso i
servitori dello Stato. In
quelle
parole,
in
quell’astio c’è tutta la
decadenza della libertà,
del progresso e della
convivenza civile fin’ora
conquistata dai nostri

all’impegno dell’associazione Agio con la collaborazione dell’Avis di
Vietri di Potenza. Gli
ospiti fanno parte di un

e la musica come mezzo
per promuovere valori
positivi come pace, fratellanza tra popoli anche
se culturalmente diversi.

gruppo musicale che si
chiama “Macedonia University School of Music
Science and Art Chamber Choir”. Lo scambio
socio-culturale è stato
organizzato con l’associazione greca “SS Ciryl
& Methodios” di Salonicco. “Si tratta –fa sapere
l’associazione
C.Buono
vietrese, Agio- di un progetto del
continua da pag. 1
g r a z i e programma Erasmus+,
finanziato dalla ComLa Grande Lucania Business - comunicazione e servizi
missione Europea, che
da un’idea di Antonio Ciancio
ha permesso, a 36 gioquindicinale di informazione e annunci
La Grande Lucania
vani Italiani e greci, di
Registrazione al Tribunale di Potenza n.438 del 13/09/2013
trascorrere una settiEditore:

“Il prodotto finale di
questo scambio è stato
il flyer “Be European”,
un flyer su cui, oltre ad
una breve descrizione
del progetto, dispensiamo consigli sul dialogo
interculturale”. I greci si
sono presentati alla comunità anche attraverso
un concerto del gruppo
corale che si è tenuto
nella chiesa Madre. Il
gruppo ha avuto di conoscere bene il territorio e presentarsi anche
al prima cittadino, Christian Giordano, che ha
sottolineato l’importanza dei progetti Erasmus+ come occasione
di crescita per le comunità lucane e per i giovani. Durante la settimana
diverse le iniziative anche a Potenza e una visita nella Capitale della
Cultura Europea per il
2019, Matera. Si tratta
del secondo progetto
svoltosi a Vietri nel giro
di pochi mesi: a dicembre, infatti, un gruppo
proveniente dalla Lituania è stato ospite per
dieci giorni nell’ambito
del progetto “Great distance, No Gap”. 24
persone, di cui 22 di età
compresa tra i 16 e i 17
anni, tutti frequentanti
un Liceo Ginnasio, fanno parte di un gruppo di
ballo popolare denominato “iauli Juliaus Jano-

continua da pag. 5

nonni a prezzo del proprio sangue. Fa ancora
più rabbrividire che siano state pronunciate da
chi è preposto alla formazione delle nuove generazioni. L’Italia è diventata ormai terra di
nessuno, un Paese senza
leader e quelli che ci
sono si sono dimostrati
politicamente analfabeti.
L’apoteosi del qualunquismo, ego smisurati
che ruzzolano sui vasti
prati del più folle narcisismo. Insomma, tanti
personaggi in cerca
d’autore pronti a diventare uno, nessuno e
centomila. Non destano
meraviglia le parole della Merkel quando afferma che “l’Italia è irrilevante indipendentemente dal colore politico”.
Uno scenario surreale,
questo, che sembra
uscito dalla penna di
Philip Dick.
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mana insieme all’insegna
del dialogo interculturale”. Felicissimi i giovani
greci per la permanenza
a Vietri e per l’accoglienza. Il progetto ha
affrontato, tramite una
serie di attività come
brainstorming,
workshops, giochi di ruolo e
discorsi informali, il
tema della discriminazione razziale in Europa

nio”. Come per i lituani,
anche per i giovani greci
sono stati giorni molto
belli ed intensi, volti allo
scambio culturale e delle conoscenze per una
maggiore crescita e formazione in ottica di un
popolo unito sotto
un’unica bandiera, quella
dell’Europa, per superare ogni pregiudizio.
Niente barriere culturali e uniti sotto un’unica
bandiera, quella dell’Europa. Tutti hanno avuto
modo di visitare il territorio vietrese, il magnifico Convento dei Frati
Cappuccini e tante altre
location. Durante i due
progetti di Erasmus+, gli
ospiti sono stati impegnati anche nei lavori di
gruppo con i giovani vietresi e poi l’esibizione
presso la sala convegni.
Due bellissime esperienze che sicuramente
serviranno per il futuro
e per la crescita anche
culturale di tutti i partecipanti.
Sono disgustato.
Il vero pericolo è l’usuraio apolide e plutocratico che domina e schiavizza tutti i popoli della
terra.
Si stanno facendo i giochi di prestigio e sappiamo anche chi sono. L’illusionista con la mano
destra, per distrarti,
ti sta indicando un falso pericolo, ma con la
mano sinistra ti sta derubando dal tuo “portafoglio”, tutte le tue
ricchezze reali, culturali
e spirituali. Stiamo già
vivendo in una dittatura
europea, tecnocratica,
plutocratica e monetaria e non ve ne state
accorgendo! Abbiamo
perso tutte le nostre
sovranità. Il neo-totalitarismo, giorno per
giorno ci sta imponendo sempre più obblighi
-vedi i 10 vaccini obbligatori sui nostri bambini-, controlli, limitazioni
C.Massaro
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dei contanti, svendita
di tutto il nostro patrimonio strategico nazionale, imposizione di un
debito pubblico nato da
una truffa contabile, servizi pubblici inefficienti.
Questa attuale immigrazione è solo funzionale al piano Kalergi e
al turbo-capitalismo, i
migranti economici saranno utilizzati per far
perdere tutti i diritti
conquistati sul lavoro,
in anni di lotte sociali. E’
solo una guerra fra poveri. L’usuraio, apolide e
plutocratico si fa beffa di
noi e ride alle spalle dei
popoli.
I divieti di manifestazioni aumentano, il sindaco
di Pontedera vieta di
occupare il suolo pubblico a Fratelli d’Italia,
a Forza Nuova è stato
impedito un pubblico
comizio a Macerata e
sono stati anche manganellati. Ogni volta che
si apre una nuova sede
di Casa Pound e Forza
Nuova i centri sociali,
con la violenza, sono
pronti ad impedirlo in
nome dell’antifascismo.
Tutti coloro che non
sono conformati al pensiero unico divulgato dai
mass-media e dai suoi
pennivendoli, sono etichettati come pericolosi
“fascisti”, razzisti, xenofobi, omofobi.
I fatti di Macerata sono
di una gravità enorme,
volevo astenermi dallo
scriverci sopra, ma a distanza di giorni sento il
bisogno di comunicare il
mio pensiero. Sintetizzo
brevemente i fatti: una
povera ragazza di 18
anni è stata violentata,
stuprata e smembrata
con alcuni organi che
non si sa ancora per
cosa siano stati utilizzati. Le ipotesi sono varie,
cannibalismo, riti voodoo, traffico d’organi,
comunque sia, il fatto
rimane agghiacciante.
Dopo qualche giorno,
un uomo politicamente
proveniente da una cultura di destra, ma con
problemi psichici dichiarati, spa- continua a pag. 8
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LO SPECIALE
di Giovanni Labanca

S

tavolta, davanti a me, c’è il Cavaliere
Pasquale Vena, figlio di Leonardo, che
a metà degli anni ottanta ho intervistato
per Ciao Lucania.
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e cresceva la stima e l’amicizia tra i due.
Ero un ragazzo, allora e mio zio consigliava di bere Borsci San Marzano, Ferro
China Bisleri e Amaro Lucano, come “medicinali” di lunga vita. Questi ricordi lo
avranno reso ancora più disponibile nei
miei confronti.
Quella intervista mi fece guadagnare
anche una bella fetta di pubblicità, tramite l’Agenzia AGE del dottore Elia in
Torre Velasca, e una bottiglia di Amaro,
che il ragioniere Martino, allora direttore
commerciale di Lucano, mi consegnò
all’uscita, con una certa solennità. Il ritorno al mare di Policoro fu trionfale,
perché tutti i miei amici di ombrelloni
avevano saputo della mia impresa. Mi
sentivo un divo.
Quanto Amaro è passato sotto i ponti e
quante cose sono successe da allora,
fino alla stretta di mano con Pasquale,
suo figlio, seduto alla stessa scrivania,
oggi Presidente del Gruppo.

major delle case distributrici, che si occupa solo di high spirits, liquori di alta
qualità. Diamo lavoro, cosa che ci fa
onore, a cinquanta operai, con prospettiva di aumentarne il numero nei prossimi anni.
Cavaliere, allora, tutte quelle strane
voci che hanno circolato e circolano ancora, che vi davano come parte della
Ramazzotti, cosa erano? Disturbi di
mercato, messe in giro per invidia o
spionaggio industriale?
Le ho sentite pure io, ma non sono reali.
Anzi, le dirò, siamo noi che stiamo acquistando sul mercato. Ne è un esempio Limoncetta di Sorrento, acquisito da
Campari ormai 3 anni fa. Abbiamo le
spalle quadrate e la testa dura, alla lucana, tanto per essere chiari.
Dottor Vena, quelle spalle quadrate
sono solo le sue o hanno il supporto di
altre colonne?
Quando parlo così, mi riferisco a tutto lo

tengono tutte le persone che contribuiscono al grande successo dell’azienda. Si
tratta di mantenere vivo il tessuto connettivo necessario per farla crescere,
impronta che già mio nonno, mio padre
e mio zio avevano dato alla società.

vare alcune erbe adatte al nostro territorio, che noi compreremo in esclusiva.
La considero una grande iniziativa, che
potrà dare lavoro a tanti giovani della nostra regione, con buone prospettive future. Ne siamo contenti, anche perché ci

Vena.
Dal 1894 il gusto del successo
Ero in vacanza nel Villaggio Eraclea di
Policoro e da giovane direttore ambivo
al meglio per il giornale e quale colpo più
bello sarebbe stata una bella intervista
ai patron dell’Amaro Lucano, nella loro
sede, nel loro stabilimento di Pisticci. Ero
emozionato, perché il lavoro non sarebbe stato semplice. Una delle tante
mattine di quel caldo luglio, con la mia
rossa Ritmo 60, volo verso le calanche
infuocate, dove una grande scritta indicava l’ubicazione del famoso stabilimento.
Io che faccio le interviste chiacchierando
e non leggendo domande confezionate,
avevo ben in mente l’etichetta della bottiglia, con l’eterna Pacchiana, le medaglie
d’oro e la possente Aquila Reale ben impresse, proprio come lo sono ancora
adesso, dopo ben 123 anni dalla nascita.
Avrei potuto partire da questa bella immagine per cominciare la chiacchierata,
per poi proseguire. Vi confesso che mi
sentivo in debita suggestione. Ci pensate, lettori miei cari, che punto d’onore
sarebbe stato per me varcare quella soglia, oltre la quale c’erano ad attendermi
i fratelli Vena, figli di Pasquale,il fondatore. Non c’è stato bisogno di tanti preamboli. Leonardo, fattomi accomodare,
fu lui per primo a farmi i complimenti per
il giornale di Milano e a chiedermi il perché e il come mi fosse venuta quella felice idea. Ho avuto l’impressione di
parlare ad uomo che di me sapesse
tanto, soprattutto quando gli dissi che
ero di Terranova e che mio zio Giovanni
Caprara, nel suo Emporio Milano, vendeva l’Amaro sin dalla apertura del negozio. Si conoscevano personalmente e
nelle occasioni in cui era lo stesso Leonardo a portare le bottiglie di liquore,
quando girava per quei sperduti paesi
della Val Sarmento, con strade pietrose,
con polvere in ogni dove. Si fermava a
pranzo a Terranova, non unico, e nasceva

Cosa posso chiedere ad un signore che,
ai quei tempi ragazzino, è ora a capo di
una grande azienda e con il quale ho una
frequentazione familiare e quasi compartecipativa del cammino della Pacchiana nel mondo?
Cavaliere Pasquale Vena, uso il “lei”
per deontologia professionale, cosa
rappresenta, oggi, dati alla mano, la sua
azienda Lucano 1894 nel mondo degli
spirits, in una contesa giornaliera con
altri giganti del settore?
Una splendida realtà, che ci vede tra le
principali aziende del mercato, in Italia,
e tra i primi in tutto il mondo. Produciamo cinque milioni di bottiglie all’anno,
con distribuzione in tutto il mondo, Cina
compresa, dove, due anni fa, siamo stati
chiamati dal Ministero per il Commercio
a rappresentare l’Italia, a Pechino, con un
fatturato che ha superato i 25 milioni di
euro. Siamo, inoltre, presenti negli USA,
dove la distribuzione è affidata alla

staff, con, in prima linea, la mia famiglia:
mia moglie Rosistella ed i miei tre meravigliosi figli Leonardo, Francesca e Letizia, tutti laureati alla Bocconi, con i quali
ci dividiamo i compiti, a secondo le competenze specifiche di ognuno. Mia moglie
è la direttrice del gruppo, Leonardo e
Francesco, amministratori delegati, si occupano rispettivamente della parte commerciale e della parte legale. Letizia
lavora nel team di marketing che è responsabile degli investimenti di comunicazione e dello sviluppo del Brand. Si
sentono “dipendenti” e lavorano con
passione, raggiungendo i risultati che
sono sotto gli occhi di tutti.
E, dunque, la Famiglia l’argano della Lucano 1894. Ecco spiegato il grande successo.
Ha detto bene. È la nostra famiglia a condurre questa meravigliosa nave, mi permetta la licenza poetica, nell’oceano
degli affari. Come una sola famiglia si ri-

La famiglia Vena al completo: Pasquale, Leonardo, Francesco, Rosistella e Letizia.

L’unione fa la forza, come si sa. Oltre a
questo, sono cambiate, sotto le spinte
dei giovani, anche le strategie di mercato, in un mondo con una concorrenza
sempre più spietata?
Logicamente. Con i giovani in cabina di
regia, ci siamo adeguati ai tempi nuovi,
ma sempre rimanendo legati alla tradizione. Ne è un esempio il rafforzamento
del nostro storico claim “Cosa vuoi di più
dalla vita? Un Lucano”, all’interno di uno
spot ironico che è nello stesso tempo attuale e “storico”, realizzato nel 2015 da
professionisti da Oscar. È stato come
aver volato nello spazio a bordo del vettore americano verso la Luna.
Inoltre dal 1° gennaio abbiamo affidato
anche il brand Lucano all’agenzia PicNic,
formata da giovani dinamici ed entusiasti dell’impresa che li attende.
Fra le tante novità di questo 2018, non dimentichiamoci dell’importante collaborazione con Coca Cola HBC Italia, che dal
1° febbraio distribuisce i nostri prodotti
nel canale Horeca.
Restando “a casa” invece, grande successo continua ad avere il nostro store
monomarca “Lucano la Bottega”, aperto
a Matera due anni fa e che presto avrà
delle gemelle in tutta Italia.
A proposito dell’attaccamento al territorio, Lucano 1894 ha siglato un accordo con l’ALSIA, Regione Basilicata e
Coldiretti. Quali sono i termini di questa
intesa e che valore aggiunto conferisce
all’Azienda?
È un avvenimento di grande rilevanza,
sia affettiva che industriale. Noi abbiamo
bisogno sempre più di erbe speciali per
il nostro amaro e quindi abbiamo pensato che alcune di esse si potessero coltivare anche in Basilicata ed avere, così,
un prodotto fresco a km zero. Saranno
selezionate ben venti imprese locali che,
sotto la direzione specifica dell’ALSIA
stessa e della Coldiretti, dovranno colti-

sembra come se avessimo restituito
qualcosa alla Terra che tanto ci ha dato
e che amiamo fortemente. E’ un primo
passo che prelude a sviluppi imprevedibili e fruttuosi, solo se il lavoro sarà fatto
con professionalità, cosa di cui noi Vena
siamo certi.
Che bell’affresco, Cavaliere. Il tempo
passa, “panta rei”, per tutti e non le
sembra sia giunto il momento di sussurrare nell’orecchio destro o sinistro, faccia lei, il nome dell’ultima erba a
Leonardo, non come segno di resa da
parte sua, ma come solenne cerimonia
di passaggio di consegne alla nuova generazione dei Vena? In fondo, un po’ di
riposo ci vuole pure, dopo tanto lavoro,
tra Pisticci e Milano, per il quale mi permetto di suggerire l’incantevole Terranova di Pollino, con la sua neve, i suoi
boschi, le sue primizie culinarie e l’accoglienza della gente.
Ci devo pensare, ma credo proprio che
mi debba preparare al fatidico giorno,
anche per il bene dell’Azienda, che continuerebbe a stare in mani sicure e competenti.
Il Cavaliere, con moglie sempre al suo
fianco, sta per tornare a Milano, dove
tutta la famiglia, quella umana e non solo
industriale, aspetta di riunirsi, sotto la
Madonnina.

Pasquale Vena e Leonardo
con il nostro Giovanni Labanca.
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ra ingiustamente
su alcuni immigrati-clandestini e li ferisce per
vendicare il macabro
omicidio.
Dopo quanto accaduto,
ora in Italia, per la sinicontinua da pag. 6

stra asservita, il “vero”
problema è il “fascismo”
e si scatenano le varie
manifestazioni per sventare la deriva fascista.
Voglio svegliarmi da
questo incubo!
Ad oggi sono stati arrestati altri due nigeriani
per l’omicidio della povera ragazza e in tutto
sono tre. Il vero problema è la criminalità che
questi “esseri umani”
rappresentano, indipendentemente dal colore
della loro pelle, ma non
vi è nessun dubbio che
una immigrazione non
controllata porti sul
nostro territorio tantissima gente criminale che danneggia sia gli
italiani, ma anche tutti
quegli immigrati veri
che si sono realmente integrati in Italia. La
mafia nigeriana sta dilagando in Italia, spaccio
e prostituzione sono
sotto il loro controllo,
l’organizzazione terroristica Boko Haram, che
significa “l’educazione
occidentale è proibita”
è promotrice di eccidi
contro i cristiani.
Denunciare i fatti che
accadono, non significa
voler amplificare la malavita, ma evidenziare
quello che è sbagliato
in modo tale da cambia-

re direzione. Lo stesso
presidente
nigeriano
Mohamed Buhari afferma: “Smettetela di accogliere i profughi, la maggior parte sono criminali...possono rimanere a
casa loro, dove possono

rendersi utili per ricostruire il paese ”.
La mancanza di vere
tematiche porta a combattere finte battaglie.
Per quasi trent’anni si
è portato avanti “l’antiberlusconismo” da una
parte e il pericolo comunista dall’altra, ma
dietro le quinte, chi più
chi meno ha lavorato
per farci arrivare dove
siamo ora. Attualmente
si sta riesumando addirittura Mussolini e il suo
fascismo per impaurire
le masse, ma un altro
vero problema è il neoliberismo con tutti i suoi
tentacoli. Questa è una
finta democrazia e chi
possiede il gioco cambia
di volta in volta le sue
regole, perché a loro
non piace perdere. Ma
state attenti non si può
vincere in eterno!
In tutto questo caos,
era prevedibile che, ad
un certo punto, potesse
spuntare qualcuno fuori di testa che iniziasse
a sparare all’impazzata.
Gesto sicuramente da
condannare a priori, ma
non vi è nessun dubbio
che, tutto questo, sia
stato generato anche da
un humus sociale fertile a tale accadimento.
L’Italia è ormai una polveriera pronta ad esplo-

dere alla prima scintilla.
Stiamo attenti perché, a
quel punto, tutti avremo
da perdere.

NESSUNO
HA RAGIONE,
MA TUTTI
NE ESCONO
VITTORIOSI:
QUESTA È LA
MEDIAZIONE
FAMILIARE!
Pergine Valsugana
(TN) Torno ancora a
raccontare la Mediazione familiare, con la stessa convinzione di sempre: la conoscenza della
materia può aiutare le
persone che ne hanno
bisogno.
La Mediazione in generale è considerata una
pratica “moderna”, in
realtà ha origini antiche,
diffusa nel mondo in diversi tempi e campi. In
Cina è obbligatoria, normalmente utilizzata per
controversie familiari,
tra comunità e sul posto
di lavoro. Già Confucio
nel V Secolo a.C. consigliava di affidarsi ad un
paciere neutrale invece
di rivolgersi ad un tribunale, per farsi aiutare
a trovare un accordo.
Mediare era uno dei
compiti principali di un
capo Cheyenne, come
degli anziani e degli uomini più rispettati in
molte tribù africane che
venivano chiamati per
dirimere controversie
anche tra singoli individui, famiglie e villaggi.
Nelson Mandela è uno
dei più acclamati mediatori in ambito internazionale. L’ex presidente
del Sud Africa nel Luglio
del 2000, utilizzò le sue
capacità di mediazione
nella controversia sulla
questione dell’Aids.
Come mai nel nostro
Paese la mediazione è
una scelta abbastanza
rara per le famiglie in
crisi? Le motivazioni
hanno radici storiche: in
Italia fino al 1970, prima

della riforma del diritto
di famiglia, il divorzio
era visto come qualcosa
di assolutamente negativo, addirittura di impronunciabile, per questo
non è nata una cultura
della sofferenza matrimoniale e della gestione
della crisi, conseguentemente le persone che
si trovano in queste situazioni, vivono un lutto
terrificante, una perdita
ancora non normalizzata nel comune sentire.
Nonostante
l’ingente
massa di coppie che
oggi giorno si separano,
nella mentalità generale il matrimonio è an-

battaglia legale. La scelta
di andare in mediazione
invece che farsi la guerra
apre la porta della cooperazione, permettendo
di cercare soluzioni collaborando con gli altri.
Le persone competitive
rifiutano la mediazione,
ma chi partecipa agli incontri, per quanto possa dimostrarsi ostile, sa
di avere un motivo per
trovare un accordo.
La Mediazione familiare,
nello specifico, è stata importata dagli Stati
Uniti in Europa. Negli
Usa viene chiamata Mediazione per il divorzio
ma in Europa questa

cora “per sempre”. Le
persone che affrontano
la crisi, non riescono a
gestire lucidamente il
cambiamento in corso
non trovando ancore
di salvataggio all’interno
della società in cui vivono, la quale contempla
in linea di massima la via
dello scontro, della prevaricazione e dunque
della lite legale. Mi chiedo come mai si debba
restare ancorati ai soliti
vecchi mezzi di risoluzione che non tengono
minimamente
conto
delle sofferenze patite
dalle persone coinvolte? E’ necessario che le
persone conoscano la
possibilità di un percorso alternativo alla mera

denominazione non è
stata condivisa in quanto genera una serie di
problematiche. Innanzitutto non rende appropriata la mediazione
alle coppie non sposate
e alle coppie che intendono solo separarsi e
non divorziare. Inoltre
considera come unica
soluzione il divorzio,
schierandosi al fianco
del partner che prende
la decisione di divorziare e di conseguenza
perdendo la dimensione
di neutralità caratteristica del mediatore e della
mediazione. In Europa
si è scelto di chiamarla Mediazione familiare
proprio per porre l’accento sulla dimensio-

ne famiglia e mettersi
a disposizione di tutti
quei conflitti che possono nascere all’interno
della stessa. Il ricorso
più comune alla Mediazione familiare avviene
nella separazione e nel
divorzio ma se ne ricorre anche in conflitti tra
genitori e figli, tra fratelli, tra primo e secondo
consorte, ecc… per i
più svariati motivi, come
l’eredità o l’affidamento
dei genitori anziani. La
mediazione familiare è
rivolta a chiunque senta
l’esigenza di migliorare
o di definire le relazioni di parentela (tra coniugi, fratelli, coeredi...),
tanto sul piano affettivo,
quanto su quello patrimoniale. Vivere in cattivi rapporti con i propri parenti può portare
a conflitti quotidiani, a
rotture dolorose, ma
anche a gestire i patrimoni o le aziende in
modo inefficiente; può
creare liti in merito alle
successioni ereditarie, o
all’amministrazione dei
beni goduti in comune.
Facendo la guerra da
soli o peggio ancora
con il supporto legale,
non si aprirà mai la comunicazione che serve
necessariamente per risolvere in maniera civile
e magari anche definitiva
il conflitto. Chi non ha
mai avuto modo di conoscere la materia penserà che si tratti solo
di teorie, che bisogna
combattere e vincere se
si vuole ottenere giustizia. Ma anche chi non è
mai entrato a contatto
con la mediazione sa
quanto è difficile uscire
vittoriosi da simili situazioni. Perchè non darsi
un’opportunità diversa
scendendo dal ring e
sedendosi in panchina?
Perchè non accettare la
guida scientifica di una
persona preparata che
svolge il solo compito
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di aiutarci a creare un
nuovo rapporto ad armi
pari? In questo modo si
costruisce un patto genitoriale o familiare in
cui coniugare libertà
di scelta, autodeterminazione individuale e
responsabilità. Un percorso in cui si cerca di
conciliare la dimensione
normativa con quella
più propriamente etica.
La mediazione è un’opportunità che ci permette di vedere ciò che
non abbiamo mai visto:
la legittimità delle diverse scelte di vita che le
trasformazioni sociali
comportano, i modi di
“fare famiglia” che non
immaginavamo.
I coniugi usano la mediazione familiare per
pattuire le condizioni
della separazione o del
divorzio, oltre che per
regolare l’esercizio bilaterale della genitorialità.
Le persone legate da altri vincoli familiari usano
la mediazione per regolare questioni ereditarie
o amministrative, per
migliorare il loro modo
di comunicare.
Lisa Parkinson, grande
studiosa della materia,
ritiene che è utile pensare alla mediazione
come uno strumento “per vincere tutti e
due”, dove un terzo
che non ha potere se
non quello che i coniugi
stessi gli conferiscono,
non prende in carico solo la dimensione
del contenuto/oggetto
della disputa ma ha a
cuore anche gli accordi
e quindi, il contenuto
del disaccordo. Annie
Babu (1997) spiega il
concetto “vinc
“vincere
ere tutti
e due” con l’esempio
di due bambine che litigano per avere l’unico arancio rimasto in
cucina all’ora della merenda. La madre richiamata dalle grida delle
figlie, interviene per far
esprimere i bisogni di

entrambe e si scopre
così che una voleva la
spremuta da bere e l’altra la buccia da mettere
nella torta! Le ragazzine
tornano a giocare con la
sensazione di aver vinto
entrambe, cosa che effettivamente è successa.
Senza accedere ai propri
bisogni non avrebbero
potuto uscire entrambe
vincitrici!
La Mediazione si sviluppa esattamente su questo principio: mettere in
luce i bisogni dell’intero
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nucleo familiare spo- MARCELLO
gliandoli da ogni influen- LA NEVE, UN
za esterna, con l’obiettivo finale di uscirne PITTORE DI
senza vincitori né vinti, SUCCESSO
sentirsi più sollevati, ri- Benevento
Marcelstabilendo comunicazio- lo La Neve ( nella foto
ne e cooperazione.
) nasce a Windlesham
(GB) il 31 agosto 1966.
Trasferitosi con la famiglia in Italia, ha conseguito la maturità artistica
presso il Liceo Artistico
Enza Palazzo
Statale “Umberto Boccioni” di Cosenza. Attualmente vive ed opera

a Cerisano (CS). Artista
attento alle dinamiche
della “nuova oggettività” creativa, è testimone con il suo lavoro nei
processi evolutivi generazionali sui palcoscenici
dell’ Arte.
Pittore ricercatissimo
ed applaudito dal mondo dello spettacolo,
ha all’ attivo migliaia di
opere, distribuite in gallerie importantissime
dell’ Unione Europea.
Ha realizzato i ritratti

di: Anna Oxa, Rossana
Casale, Patty Pravo e
Michele Zarrillo, ed il
6 maggio 2015 ha fatto
dono di una sua opera
intitolata “Rosa Mistica”
a Sua Santità Papa Francesco.
Il prof. Mimmo Legato,
esperto di Arti Visive,
ha scritto: << Marcello
La Neve fa parte di quella schiera di artisti moderni, colti, evoluti, raffinati, capaci di infondere, senza continua a pag. 10
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esitazioni
e senza
azzerare la forma, o utilizzando il metalinguaggio, l’ afflato emozionale.
Lui plasma con sapienza
l’ ineluttabile pratica
manuale, mettendo in
esercizio l’ espressione-

tezza, senza depotenziare “l’ ordinario” e il
controllo tecnico, producendo una sorta di
addensamento gioioso
e di scorrevolezza sequenziale delle superfici
pittoriche. Tutto contenuto in quella cellula

rappresentazione con
esiti trasparenti e scintillanti. In verità un artista talentuoso, che ha
scelto di arare i territori
dell’ arte con schiet-

protettiva in cui linee e
colori si abbracciano tra
la limpidezza del tratteggio cromatico e l’ armonia della forma. Marcello La Neve si nutre del
pensiero filosofico del
passato, innestando le
idee del suo tempo per
progettare le sue composizioni dal linguaggio
emotivo ed emozionale.
Una sorta di geometria
euritmica in cui la materia plastica si manifesta
in tutte le sue variegate dimensioni sognanti.
Tant’ è che, nelle ultime
opere come “La Musa
Ispiratrice”, “Spifferi di
luce”, “Attimi di gloria”, l’ artista introduce
nel suo stilema, ormai
consolidato, una timida
ma significativa azione di
novità: le folate cromatiche, dove le mescolanze,
strisciate in modo robusto e intenso, staccano
con superba autorità la
pagina di fondo, proiettando gli elementi com-

continua da pag. 9

positivi verso il mondo.
Ecco, con questa vena
ispiratrice ricca di spiritualità, commozione e
candido lirismo poetico,
che rappresenta il punto
più alto del suo lavoro,
La Neve descrive la sua
identità, confrontandosi
con la realtà concreta,
luogo complesso dell’
esistenza umana come
valore assoluto della
creazione. Le sue opere
presenti nelle tribune
nazionali ed internazionali dell’ arte moderna sono recensite da
esperti d’ arte, riviste
specializzate, commentate in diversi testi di riferimento. I suoi dipinti
sono collocati e conservati in musei, biblioteche, enti pubblici e privati, nonché nelle chiese
cattoliche calabresi >>.
Il dott. Salvatore Russo,
critico d’ arte, ha evidenziato: << L’ indagine
figurativa caratterizza
le opere del Maestro
Marcello La Neve. Una
figurazione non classica, ma che attraverso i
temi trattati e un’ analisi
introspettiva si presenta
all’ occhio dell’ osservatore come qualcosa
che appartiene alla sfera
personale dell’ Artista
stesso e alla dimensione
del non noto, nelle opere surrealiste. Ad essere
protagonista nelle sue
opere è l’ Anima. I sentimenti di un’ Anima che
conosciuta la realtà presente, si aliena da Essa.
Un’ Anima che vaga nei
labirinti della psiche. Un’
Anima che si racconta, e lo fa attraverso le
pennellate del Maestro
La Neve. Molto importante nelle sue opere
è l’ uso che il Maestro
fa del colore. Il suo linguaggio cromatico preferisce colori caldi che
trovano nei gialli e nei
rossi la loro rappresentazione più corretta. La
luce prende pian piano

il posto di un’ oscurità
che viene solo accennata, per far sapere che
è sempre presente. Le
tenebre scompaiono. I
sentimenti si fanno portavoce di emozioni profonde. La componente
emozionale
traspare
da ogni opera dell’ Artista. Marcello La Neve
col tempo ha maturato
quella sintesi linguistica
propria dei Grandi Maestri. La natura e la figura
umana diventano i suoi
elementi d’ indagine. La
Neve attraverso le sue
opere-verità
riporta
colui che osserva le sue
opere all’ interno di una
nuova realtà; una realtà
che ha come elementi
principali l’ amore e la
gioia di vivere. Le sue
opere sono frutto di un
agire più che istintivo,
volutamente razionale.
Le sue opere sono un
invito alla riflessione.
Una riflessione che vede
l’ agire umano al centro
della sua indagine pittorica >>.
Innumerevoli sono i
premi conseguiti da
Marcello La Neve, nonché i riconoscimenti che
lo hanno collocato meritatamente sul podio
artistico internazionale,
come pure non si contano le sue mostre in
gallerie, musei, fiere, in
Italia e all’ estero.

d’arte non è cosa frequente: lo rende possibile l’arte coinvolgente
di Teri Volini, artista
biofila, pittora, performer, ricercatrice e poeta, nota per il suo ultraventennale impegno
nei confronti del Pianeta
tramite l’arte.
Ciò è reso possibile
anche con i suoi Manifesti d’artista, che nulla hanno a che vedere
con le abituali affiches
commerciali, puntando

te in natura”, con una
grande mostra inusuale,
in cui sarà un magnifico
Bosco la GALLERIA A
CIELO APERTO che
ospiterà non solo le sue
opere performative ma
tutta una serie di iniziative artistiche, culturali,
naturalistiche collaterali,
tra cui il “Sentiero della
poesia” e il “Manifesto
di autocoscienza collettiva” IO SONO UNO
CON L’ARIA, realizzato
appositamente per l’oc-

piuttosto a comunicare
importanti messaggi di
preservazione e rispetto
nei riguardi del pianeta.
Creati nel 2009 come
manifesti
personali,
dove era l’artista stessa
a “metterci la faccia”,
esponendosi sui muri
della città di Potenza,
mentre realizzava azioni educative nelle scuole, workshop, mostre,
conferenze con pubblicazioni e video, sono
Vincenzo Maio
diventati opere di “autocoscienza collettiva”,
con gruppi di persone
a livello locale e interUN’AZIONE
nazionale, da 40, a 50, a
DI CROWD80, fino a 520, in difesa
FOUNDING
dell’acqua, delle energie
PER
pulite, degli alberi, dei
frutti della terra …
SOSTENERE
Percorsi d’arte in natura
I PERCORSI
Proteggere e onorare la
D’ARTE IN
Terra tramite l’arte: l’arNATURA IN
tista lo fa direttamente
BASILICATA
sul territorio, propoPotenza Essere “pro- nendo i “Percorsi d’artagonisti” di un’opera

casione.
Del progetto sono compartecipi le associazioni
Centro d’Arte e Cultura Delta di Potenza,
SORBO, Liberamente,
LUETEB, Petra e La
Casa delle Erbe e il Comune di Satriano.
Tutto questo in un luogo in sé stesso ispiratore degli Eventi programmati: un bosco protetto
vicino Satriano, curato
da Rocco Giuliano, detto Zucchero, che ha dedicato la sua vita a onorare la Natura, creando
e curando da oltre un
quarto di secolo questo posto speciale, che
ora mette a disposizione dell’arte in difesa del
Pianeta.
I Percorsi sono iniziati il
21 dicembre 2017, giorno del solstizio, con la
presentazione del progetto a Satriano, Rocca Duca di Poggiardo,
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che ha visto la Mostra
di opere di Land Art
dell’artista lucana, la sua
Conferenza Fare Arte in
difesa della natura, con
proiezione immagini e
video, la Presentazione
dei Laboratori Creativi
di Pittura e della Danza
Tslogi dei nativi americani, e una lettura poetica attinente, Foreste .
Crowdfounding
L’artista ha coinvolto i
presenti nella creazione del Manifesto di autocoscienza collettiva
IO SONO UNO CON
L’ARIA, che verrà composto nei primi mesi
del 2018, per essere
esposto insieme alle altre opere a favore della Natura, a partire dal
solstizio d’ estate, nella
la grande mostra a cielo
aperto del Bosco Ralle.
Ed è partendo da quest’
ultima opera che si è
fatto ricorso al “crowdfounding”,
letteral-

mente ‘finanziamento
della folla’, dall’inglese
‘crowd’ (folla) e ‘funding’ (finanziamento);
finanziamento dal basso,
democratica raccolta di
fondi in rete: attraverso
piccoli contributi di persone che condividono
un medesimo interesse
o un progetto comune,
si può sostenere un’idea
innovativa. Ad essa possono associarsi tutti coloro che si sentono in
consonanza con il progetto e con l’opera.
Per aderire a questa
forma di ‘finanziamento
collettivo’, bisogna andare sul sito di Produzioni dal basso, una delle
piattaforme tramite cui
vengono oggi realizzati migliaia di progetti in
tutto il mondo, e cercare i Percorsi d’arte in
natura di Teri Volini. Vi
si troverà un video, appositamente prodotto,
e tutte le info sull’arti-
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colato progetto; si potrà inviare una foto sulla
mail indicata e far parte
del grande pannello che
alla fine verrà prodotto
ed esposto, insieme alle
altre opere, nel Bosco
Ralle, tra giugno e luglio
prossimi

Prof.ssa Teri Volini
Artista biofila

DIAFORUM
SULLE ORME
DI ABRAMO REPORTAGE
DI: FRANCO
GUARINO
Taranto …”Ho conosciuto solo in settimana,
personalmente, Franco
Guarino. Il nostro colloquio, come tutte le
cose ha avuto un punto
di partenza, che è quello da cui iniziano tutti i

racconti della vita: Il luogo della nascita.
Questo luogo, anche se
è solo di registrazione
anagrafica poiché dopo
si va via, resta stampato, come un marchio
indelebile dentro di noi;
quando si è lontani si ha
sempre il desiderio di
tornare, anche se non si
hanno più amicizie.
Ed i ricordi dell’infanzia
sono i più forti e gli ultimi a morire. Poi molti
ritornano portando con
se, al posto della valigia
di cartone,
un sacco pieno di conoscenze, di studi,
d’esperienze. E’ appunto da questo sacco ben
disposto, che il nostro
concittadino attingerà
per presentare le tante
storie che egli ha vissuto e che poi ha messo
su pellicola con la sua
professione di reporter.
Anche io ho avuto delle storie da raccontare.

Così le nostre strade si
sono incrociate, e parlando abbiamo scoperto
di avere delle idee comuni ed a tratti convergenti.
Guarino ha compiuto
molte esplorazioni per
una precisa localizzazione geografica delle
sorgenti dei più grandi
fiumi del mondo: il Nilo,
il Rio delle Amazzoni,
il Mississippi e lo Zaire;
ha partecipato ad una
missione sul monte più
alto del mondo, Everest,
giungendo a quota 8000
metri, a missioni scientifiche
nell’Antartide
presso la base italiana,
dove si è fermato per
60 giorni per degli studi
sull’ambiente.
Come reporter, ha creato documentari sugli
esploratori italiani che
hanno allargato, per
primi, le conoscenze
del mondo: Cristoforo
Colombo, Marco Polo,

Amerigo Vespucci, Giovanni Caboto, Giovanni
da Verrazzano ed altri.
Ha collaborato attivamente a programmi di
agenzie delle Nazioni
Unite. L’autore, con i
suoi reportage geopolitici, scientifici e culturali,
realizzati per la RAI, ha
portato senza dubbio,
metaforicamente, “il rumore del mondo” nella
nostra Associazione.
La cartella del nostro
DIAFORUM si arricchisce, dopo i lungometraggi pregevoli di
Gianni Paolantonio, e i
documentari di Giovanni e Lucia Matichecchia
anche di quelli di Gaetano Appeso e Lucio
Miniussi. Guarino con i
suoi reportage geopolitici, scientifici e culturali,
realizzati per la RAI, ha
portato senza dubbio,
metaforicamente, “il rumore del mondo” nella
nostra Associazione.
continua a pag. 12

Informazione
cronaca e cultura

12
dal 9 Marzo al 5 Aprile 2018

Chiudo
questa
mia breve introduzione citando una frase di
Giovanni Paolo II che
ha sempre voluto fare
il pellegrinaggio sulle
orme di Abramo e che
lo ha realizzato solo a
metà.
E’ importante “mettersi
sulle orme di abramo”
per riscoprire le tracce
della presenza amorosa
di dio accanto all’uomo.
continua da pag. 11

Michele Santoro

MORTI
BIANCHE:
MA LA
SICUREZZA?
Chieti Con le nuove vittime sul lavoro
nell’incidente alla Lamina, azienda metallurgica
nel quartiere Greco a
Nord di Milano, il bilancio delle vittime lombarde si presenta negativo fin dai primi giorni
del nuovo anno. I dati
ufficiali disponibili testimoniano una fragilità
dei sistemi di tutela dei
lavoratori anche in una
regione economicamente forte. La Lombardia

Giuseppe Ciancio

infatti, si posiziona seconda
considerando
anche il numero degli
occupati in una zona
a forte densità economica. Le altre aree più
colpite risultano Milano,
Brescia e Bergamo.
Il 2018 è iniziato nel peggiore dei modi: le vittime in tutta Italia sono in
forte crescita. È evidente che gli incrementi più
alti sia di infortuni che
di morti si registrano
nel Nord e nei settori
in cui la ripresa è stata
più forte come quello
della metalmeccanica e
metallurgia. I dati purtroppo non comprendono il lavoro nero ma
solo quanti assicurati
dall’Inail. Chissà però,
quanta gente ha infortuni e non li denuncia per
non far alzare il premio
assicurativo dell’azienda
in cui lavora.
La normativa italiana in
materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro appare
in linea con lo standard
europeo. Resta il fatto
però, che le morti e gli
infortuni ci sono e se
le leggi sono adeguate,
è forse la loro applicazione che le difetta. Il
lavoro, la sua dignità e
sicurezza devono tornare ad essere il tema cen-

trale dell’agenda politica
italiana.
Probabilmente, in Italia
esiste un modello di sviluppo di lavoro che determina infortuni tramite la svalorizzazione della prestazione del lavoratore. È passata l’idea
che purché si lavori si
può lavorare in qualsiasi condizione. Vittime
principali degli incidenti
sono soprattutto precari e persone al primo
impiego non ancora sufficientemente formati.
Se il lavoro è precario
anche la formazione ne
risente e di conseguenza la sicurezza. È inaccettabile un infortunio
a causa di una negligenza o di un consapevole
tentativo di abbassare i
costi. È un grave errore valutare la sicurezza
esclusivamente in termini di costo. Le morti sul
lavoro, infatti sono figlie
della disattenzione e del
fatto che si considera
sempre la salute come
uno dei tanti costi della
produzione e non come
la tutela della vita delle
persone e il loro diritto
di uscire di casa la mattina sapendo che torneranno integri la sera.
Non basta l’attenzione
per qualche giorno e il

cordoglio in occasione
di una strage. Occorre
che la questione della
salute e della sicurezza diventi una priorità
per tutti, a partire ovviamente dalle imprese
chiamate a mettere in
atto azioni concrete affinché sul lavoro non si
perda più la vita.
Oggi, la maggioranza
delle imprese, ignora il
bisogno di sicurezza e
prevenzione della salute nei luoghi di lavoro
poiché considerano i
danni di chi lavora, gli
infortuni e i morti come
un prezzo inevitabile da
pagare per essere competitivi sui mercati mondiali. Purtroppo, si insegue la logica del profitto
da realizzare tagliando i
costi della prevenzione
e della formazione. L’iniziativa dei sindacati non
deve fermarsi alla richiesta di più controlli o di
leggi migliori; è fondamentale invece, un’azione diretta caratterizzata
da iniziative sui luoghi di
lavoro con l’obiettivo di
creare da una parte una
nuova cultura di rifiuto
di ogni lavoro a rischio
da parte di chi lavora, e
dall’altra sviluppare una
contrattazione giornaliera continua su tutta
l’organizzazione del lavoro.
Purtroppo di fronte a
questi fatti drammatici non ci sono molte
parole. Dire “giustizia
sarà fatta” non serve ad
alleviare il dolore delle
famiglie distrutte, dei
futuri spezzati in conseguenza della loro morte.
Resta solo da augurarsi
che di questa morte non
muoia nessun altro.

Rosa Ciano

Il 13 e il 10 Marzo sono due date da non dimenticare, anche se ci
mancate fisicamente siete sempre presenti in ogni istante della nostra
vita e nel nostro cuore. Grazie per averci donato la vita, vegliate su di
noi e sul mondo intero

Dott.ssa Angela Viola

LA BELLEZZA
DEI GIOVANI
SALVERÀ
IL
MONDO
Roma

“Giovani,

ta-

zato i loro interventi a
tutte le aspettative dei
giovani, sottolineando il
ruolo fondamentaledella
scuola nello sviluppo dei

Palazzo Montecitorio “Sala del Refettorio” il
coordinatore regionale della Basilicata del ““Parlamento
Parlamento
internazionale della legalità
legalità”,
”, dott. Biagio Costanzo
consegna alla nostra corrispondente romana Beatrice Ciminelli,
la medaglia quale riconoscimento per l’impegno profuso per la
legalità, la trasperenza e la libertà di informazione

lenti e prospettive
nella visione del Parlamento della Legalità
Internazionale”:sotto
il segno dei giovani e
dinnanzi ad una platea
affollata – presso la Camera dei Deputati, Sala
del Refettorio a Montecitorio – si è svolto
un convegno di tiratura
nazionale che ha visto
al tavolo della presidenza Nicolò Mannino e
Salvatore Sardisco (rispettivamente presidente e vice presidente del
movimento), Antonio
Sabbatella, Dirigente generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, nonché Presidente dell’Istituto di Studi
Europei “Alcide De
Gasperi”, Claudio De
Rose, Presidente Onorario della Corte dei
Conti, Isabella Moro,
collaboratrice di Presidenza del Parlamento
della Legalità Internazionale, Santi Tomaselli, Presidente dell’Osservatorio Romano sui
fondi Europei, Nicola
Carbonara, collaboratore dello staff di presidenza del Parlamento
della Legalità Internazionale. Dopo il benvenuto da parte del vice
presidente Sardisco, i
relatori hanno indiriz-

talenti e nell’ educare i
giovani ad essere artefici
e protagonisti delle loro
vite.
Tanti i giovani presenti
arrivati da diverse regioni d’Italia, gli stessi
che hanno preso il microfono e presentato
le loro idee e dipinto i
loro sogni, così come
hanno fatto anche gli
adolescenti del Convitto Nazionale di Palermo
dove studiò Giovanni
Falcone.
Durante la cerimonia,
eletti quattro nuovi soci
onorari: Claudio e Cesare Perantoni, l’editore
Carlo Guidotti e Santi
Tomaselli.
Omaggiati i presenti di
una copia de“La Grande Lucania business”,
recante in copertina il
richiamo al cammino
culturale del Parlamento della Legalità Internazionale.
Circa tre ore di confronto, di dialogo, di
proposte e di una firma autorevole su un
protocollo di intesa tra
l’Istituto di Studi Europei “Alcide De Gasperi” e il Parlamento della
Legalità Internazionale.
Un incontro culturale
senza retorica, che ha
messo in primo piano la
necessità di cooperare
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per un presente in cui
i giovani abbiano voce
e interlocutori attenti.
“Il mio grazie di cuore
– conclude Nicolò Mannino – va a tutti coloro
che puntualmente manifestano con chiarezza
il loro amore alla vita e
fanno conoscere il nostro cammino culturale
che ci porta a navigare
in un mare di entusiasmo giovanile, di tanta
positività dove la vita
viene vista come dono
e mai come una giungla
per sbranare gli avversari”.
B.C.

PASSEGGIATE
PEDAGOGICHE: LA POLITICA COME
SERVIZIO
Sava (TA) Dal greco
polis, il termine politica
fa riferimento alla città
e indica tutto ciò che
riguarda la comunità e
interessa l’universalità
dei cittadini.
Nel fervente clima della

ormai prossima competizione elettorale, tra
delusione, sfiducia, attesa, rifiuto, speranza,
incertezza, rabbia, abbandono, rifletto ad alta
voce sul senso della politica oggi, sul suo ruolo
all’interno della società
e della vita dell’uomo,
chiedendomi“dove sono
i grandi uomini, quelli delle grandi idee, dei
grandi valori, dei sentiti
ideali”? Il confronto con
il passato è d’obbligo e
inevitabile, attesa la mia
missione(sì, perché insegnare deve essere una
missione) di docente di
storia e filosofia. Per i
Greci non esisteva un
luogo della politica che
fosse distinto dalla società: il sociale era in
sé politico ed era inconcepibile un uomo
che non partecipasse
alla cosa pubblica. Lo
zòonpolitikón, l’uomo
come animale politico
di aristotelica memoria,
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implicava la partecipazione alla vita associativa, dunque includeva
l’essere anche animale
sociale, il vivere in una
società politicamente
organizzata. Lo stesso
concetto di cittadinanza,
nello stagirita, implicava
la partecipazione attiva
all’amministrazione della
cosa pubblica, pensiero
che riflette la peculiare
caratteristica della stessa polis greca, dove il
cittadino si sentiva tale,
solo se prendeva parte
direttamente al governo
della città.
Osserva Sartori “fino
a Machiavelli la politica
non si configura in una
sua specificità e autonomia”. E’ nel XVII secolo
che avviene la frattura,
quando la nuova mentalità scientifica riconsidera gli stessi fondamenti della vita associata,
costruendo un diverso
modello di società e di
potere. L’homo homini

lupus di Hobbes, rimanda ad uno stato di natura caratterizzato dalla
guerra di tutti contro
tutti, facendo nascere
la necessità di stringere
un patto e di darsi un
re a garanzia della sopravvivenza. Il moderno
modello, quindi, presenta una scissione: da una
parte la società civile, in
cui dominano l’individuo, il mercato e l’interesse privato, dall’altra
lo Stato, con il compito
di mediare, organizzare
il consenso, evitare la
guerra e l’anarchia.
Nella società contemporanea la politica torna
ad essere qualcosa di più
dello Stato, qualcosa di
più diffuso, che si insinua
dovunque e coinvolge
tutti, a differenti livelli,
operando una sorta di
recupero del modello
classico. La dimensione
verticale, per cui il potere politico si colloca
sopra la società, deve

integrarsi con la dimensione orizzontale, che
riporta la politica nel e
tra il sociale. Diversamente non potrebbe
definirsi attività politica
quella svolta dai partiti,
dai gruppi di pressione,
dai movimenti, dai sindacati ecc.Quindi, oggi,
la politica si caratterizza
come l’insieme delle attività mediante le quali si
prendono decisioni che
hanno forza cogente nei
confronti dei cittadini
e, in tal senso, occorre
recuperare il senso della
politica quale “servizio”,
unitamente al senso della “morale” e della “responsabilità” che deve
accompagnare le scelte
compiute. “Si parla molto di chi va a sinistra o
a destra – scrive A. De
Gasperi nell’opera “La
politica come servizio”
– ma il decisivo è andare avanti e andare avanti
vuol dire che bisogna
andare verso la giusti-

zia sociale”. E ancora
“bisogna creare con
lo sforzo quotidiano la
democrazie nell’abitudine, nel Parlamento,
nel governo, nei partiti e nelle associazioni.
Ogni giorno è necessario riconquistare la
democrazia, dentro di
noi, contro ogni senso
di violenza, fuori di noi
con la esperienza della libertà”. Sicuramente qualcuno potrebbe
obiettare che era facile
parlare di democrazia in
una Italia, quale quella di
De Gasperi, che veniva
fuori dall’esperienza del
fascismo e della seconda
guerra mondiale, ma, ad
avviso di chi scrive, essa
è fortemente in pericolo nel nostro mondo ed
è quotidianamente offesa, villipesa, umiliata nel
suo significato più alto e
profondo da un fare politico spicciolo, utilitaristico, approssimativo,
immorale
continua a pag. 14
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e opportunistico.
Scriveva Aldo Moro
“la democrazia non è
solo espressione della libertà, ma è anche
approfondimento della
dignità umana nel suo
pieno significato”. Ogni
atto politico è rivolto ad una persona che,
per propria specificità, è
portatrice di diritti e di
valori inalienabili; solo
recuperando il senso
del servizio alla persona
che si potranno affermare quelli che Moro
indicava come i tre pilastri della democrazia:
democrazia in senso
politico, sociale e umano, “per poter guardare
là, dove sono idealità ed
aspirazioni che riguardano l’avvenire della società, là dove si compie
uno sforzo che si spera
possa inserirsi costruttivamente, completando
ed approfondendo, nel
complesso dei principi e
dei valori quella democrazia ancorata alla tutela integrale della libertà
politica e della dignità
umana”.
Se è vero come è vero
che, ai diversi livelli, oggi
le relazioni si configurano quali relazioni di potere, occorre rendere
tale potere non come
l’imposizione di un dominio, ma come un
servizio alla comunità,
recuperando quella che
Weber chiama l’etica
della responsabilità, che
impone la riflessione su
cosa sia giusto fare per
il bene della comunità,
prima che di se stessi,
che riporti la politica
al senso dell’equilibrio,
che ridefinisca i rapporti
tra soggetti e istituzioni,
tra istituzioni e soggetti,
tra governanti e governati e che recuperi l’ormai perduta fiducia del
continua da pag. 13

cittadino nell’uomo politico il quale, mutuando ancora le parole di
Moro, lascerà da parte
le cose piccole e mediocri per fare posto a cose
grandi.

Dott.ssa Giovanna
Caforio Massarelli
Psicologia della scrittura e
Pedagogista clinico

cere per circa 20 min.
Una volta cotto togliete dal fuoco e frullate il
tutto con l’aiuto di un
frullatore ad immersione fino ad ottenere una
vellutata liscia ed omogenea.
Regolate di sale e pepe,
ponete da parte.
Successivamente pulite
i filetti di rana pescatrice privandoli della pelle.
Togliete l’osso centrale
incidendo con un coltel-

finemente.
TORTA AL
Foderate una teglia con CIOCCOLATO
della carta da forno ed
un filo di olio evo, re- CON
cuperate i bocconcini di CREMA ALA
rana pescatrice irrorate- NOCCIOLA
li con dell’olio d’oliva ed Ciao a tutti.
avvolgeteli nella panure
creata in precedenza, Reduce dalla bellissima
adagiateli nella teglia esperienza, su ALICE
ben distanziati l’uno
dall’altro e infornate a
220 gradi per 10-12 min
fin quando diventeranno
ben dorate e croccanti.

li aggiungeremo la farina.
Quando il composto è
omogeneo, uniamo il
latte a filo,amalgamiamo
tutto e portiamo di
nuovo il composto sul
fuoco,fino a farlo addensare leggermente.
Una
volta

TV, vorrei condividere
anche con voi tutti ,la ricetta della mia torta,
preparatela, è davvero
semplice e buona.
PROCEDIMENTO
Prepariamo il pan di spagna al cacao sbattendo
le uova con lo zucchero fino a farle diventare
spumose.
In una ciotola,setacciamo
insieme le polveri,
farina,fecola,cacao ed
uniamole piano piano
alla montata di zucchero e uova.
Imburriamo uno stampo
e inforniamo a 180° per
circa 30min.
Per la crema:
In una casseruola, portiamo a bollore il latte
con la vaniglia.
A parte mescoliamo
tuorli e zucchero ai qua-

raffreddata,aggiungiamo
la panna che avremo
precedentemente montato.
Prepariamo la bagna
mettendo a bollire 250
ml di acqua con 125 gr
di zucchero e lasciamo
raffreddare.
Tagliamo il pan di spagna per farcire e bagnare gli strati della torta e
decoriamo a piacere.
Provate e fatemi sapere!
Un.abbraccio e alla
prossima!
Grazie.
Gra
zie.

PECCATI
DI GOLA
RANA
PESCATRICE
AL CROCCANTE
DI MANDORLE
SU VELLUTATA
DI CAROTE
ED ERBE
AROMATICHE
Ingredienti per 4 persone:
Per la Vellutata:
- 4 carote grandi
- 3 patate grandi
- ½ costa di sedano
- 1 cipolla bianca o scalogno
- 100 gr di olio evo
- Sale e pepe q.b.
Per la Rana Pescatrice
- 4 filetti di rana pescatrice
- 150 gr di mandorle tostate
- 100 gr di pangrattato
- 1 scorza di limone
grattugiata
- Erbe aromatiche miste
(timo,menta,maggiorana
,santoreggia) q.b.
- Sale,pepe,olio q.b.
Procedimento:
Lavate le carote e le patate, pelatele e tagliate a
cubetti, tagliate in ugual
modo anche la cipolla e
il sedano.
Unite tutti gli ingredienti
in una pentola capiente
aggiungendo un filo di
olio e fate rosolare per
qualche minuto.
Allungate con del brodo
vegetale fino a copertura ingredienti, fate cuo-

lo il perimetro dell’osso
stesso cercando di non
rovinare o rompere la
polpa.
Tagliate la rana pescatrice a tocchetti della
dimensione di 3-4 cm
ricordando di fare tutti i
pezzi uguali in modo che
la cottura sia uniforme,
una volta tagliati, mantenete da parte.
A parte iniziate a tritare
le mandorle precedentemente tostate, aggiungendo anche il pangrattato, le erbe aromatiche
e la buccia di mezzo
limone, tritate il tutto

Infine componete il piatto versando a specchio
la vellutata di carote e
adagiando su di essa 3-4
filetti di rana Pescatrice
al croccante di mandorle, decorate con pistilli
di peperoncino o zafferano e servite ben caldo…
Buon Appetito!!!!

Luca Pace
Chef

Antonella Donadio
Pasticciera

LA MEDICINA ESTETICA ALL’AVANGUARDIA
(Benessere e bellezza sono gli obbiettivi della moderna medicina estetica)
Venerdì 16 e sabato 17 Marzo (orario 9.30-20.00), c/o lo studio di Tito Scalo, il dr. Giovanni
Benfenati, di “Bologna”,, ha pluriennale esperienza nel campo della medicina estetica, laserterapia,
laserchirurgia, è docente al Master in medicina estetica dell’Università di Parma. In questa occasione
saranno proposte condizioni particolarmente favorevoli per i più moderni ed efficaci trattamenti,
quali filler, botulino, fili di sospensione, epilazione laser. Inoltre sarà possibile avere una visita di
consulenza gratuita.

Prenotazioni e informazioni al 345.90.45.838
mail giovanni.benfenati@tiscali.it
Ci troverai a Tito Scalo,
c/o il Centro Agorà,
adiacente

Cosenza,
Castrovillari e
Area Nord Cosentino
editrice
“Il Coscile”, nonché dal prof.
Mimmo Sancineto e dalla prof.ssa Isa Laudadio
Sancineto ha visto, con
la partecipazione di un
vasto pubblico, introdurre e coordinare il
dott. Pasquale Pandolfi,
Vice-presidente
della
Accademia Pollineana.
Dopo i saluti del dott.
Angelo Giannoni, presidente del Circolo Cittadino, e, per l’Amministrazione
Comunale,
della Vice-Sindaco avv.
Francesca Dorato, hanno relazionato il dott.
Gennaro
Cosentino,
giornalista RAI, l’avv.
Angelo Cosentino del
Foro di Castrovillari,
l’avv. Antonio Baffa,
Consigliere del Consiglio Nazionale Forense,
e la dott.ssa. Patrizia
Piccialli, Presidente di
Sezione della Suprema
Corte di Cassazione.
Il dott. Gennaro Cosentino ha richiamato
alcuni dei più importanti
spunti del lavoro presentato, sottolineando
la riuscita dell’opera in
relazione alla “dichiarazione d’amore” a suo
tempo espressa da un
grande avvocato Piero
Calamandrei, padre nobile della nostra Costituzione repubblicana.
L’avv. Angelo Cosentino
ha ricordato il ruolo ed il
tempo della giustizia nel
nostro Paese, ponendo
l’accento sulla sua professione che rendere
effettivo ed appagante
il servizio di giustizia: ha
evocato alcuni aneddoti
raccontati nel libroe la
passata esperienza professionale del dott. Marzano presso il Tribunale
di Castrovillari.
L’avv. Antonio Baffa
ha portato i saluti del
Consiglio
Nazionale
Forense; ha ricordato
l’impegno dell’Avvocatura italiana nei compiti
P.Pandolfi
continua da pag. 1

di tutela egaranzia che
le sono istituzionalmente assegnati. Si è soffermato, inoltre, su alcuni
aspetti tecnici dell’esercizio
dell’Avvocatura
nell’attuale
contesto
storico.
La dott.ssa Piccialli, infine, ha evocato il necessario
rapporto”di
reciprocità” tra giudice
ed avvocato, l’indispensabile equilibrio che
deve caratterizzarlo. Ha
ricordato la sua diretta
e personale esperienza
di lavoro in Cassazione
col dott. Marzano, mostrando il suo apprezzamento e riconoscendo l’
impegnoprofuso nel ed
al servizio dellaGiustizia.
A conclusione della serata il dott. Marzano ha
ringraziato i relatori e
tutti gli intervenuti per
la folta presenza.

CRONACA DA
LAINO BORGO
Laino Borgo (CS)
Domenica 25 a Laino
Borgo è stata presentata nell’atrio del Centro
NUOVI ORIZZONTI
una nuova Associazione
denominata ALETHEIA in greco antico cioè
Verità. Il Presidente
dell’Associazione Maria
Teresa Armentano si è
soffermato sulla scelta
del nome grecoe soprattutto sulla domanda
di sensoche una parola
come Verità di questi
tempi può generare.
Laino, originaria Laos,
è un territorio di antiche memorie: storia
e leggenda si fondono,
ognuna con il proprio
e specifico peso. Dagli
insediamenti greci e poi
romani di queste terre sino al passaggio di
Carlo V che concesse
al borgo il titolo di Città
o a quello di Garibaldi
che passò e sostò brevemente nelle nostre
contrade, alcuni raccontano sotto una quercia
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facente parte degli alberi monumentali del
Pollinoe considerata Patriarca del Parco. Noi,
consapevoli del passato,
abbiamo voluto lanciare
una sfida: la nostra passione e il nostro entusiasmo contro l’inerzia
di un territorio restio
al cambiamento e al rischio che la conoscenza
e la presa di coscienza
comportano.Una sfida,
dunque, per suscitare
partecipazione attraverso il confronto: questo il nostro progetto
lanciato attraverso le
pagine di un periodico
di cultura e varia informazione
denominato
“ La Voce del Borgo”.
Riprendiamo il cammino
proprio dai nomi: Voce,
Verità, Borgo. Borgo
la nostra antica Laino,
etimologicamente luogo fortificato, ma nel
Medioevo più che altro
le abitazioni di un villaggio in contrapposizione
al Castello così come è
avvenuto per il nostro
abitato che godette di
franchigie e che ebbe alterne vicende soggetto
a diverse dominazioni
e principati. Voce, non
una sola, ma quella
dei tanti cittadini che
collaborano al Foglio
periodico, non in contrasto con la scelta del
singolare, perché rivolti
con un solo respiro al
bene comune e infine
per ultimo e non ultima la parola Verità che
sappiamo non essere
Unica in quanto ricerca interiore di ognuno.
In questo senso non
desideriamo imporre a
nessuno la nostra Verità, piuttosto aprire
un dialogo intellettuale alieno e lontano da
ogni ipocrisia per favorire il confronto, anche
scontro, benefico per
la crescita dellaComunità. Dopo l’intervento
del Presidente si sono

succedute al altre voci:
Don Maurizio Bloise,
il nostro parroco, che
cura la pagina dedicata
alle Sacre Scritture e
alla Parola,ha motivato
la sua adesione alla nostra iniziative e poi alcune redattrici Eugenia
Cavallaro, Maria Luisa
Gioia, Barbara Bertani. Tutte convinte del
progetto e determinate
nel prosieguo dell’impegnativo compito, hanno
spiegato i loro perché,
condivisi dalle
altre
presenti che hanno preferito lasciare la parola
al pubblico numeroso.
Domande, suggerimenti e proposte sono venuti dai cittadini in sala.
Un’alunna dell’Istituto
comprensivo
Biagio
Longo Laino Alessandra
ha letto una sua poesia
pubblicata sulla Pagina
dedicata alla scuola. Il
periodico propone, infatti, pagine diversificate
per l’interesse di ogni
lettore: dalla cucina al
benessere, dai viaggi
alla Scuola, dal passato
all’attualità, con angoli dedicati alla Poesia di
poeti
contemporanei
e alla Pittura di artisti
bravi e poco conosciuti. Il periodico è aperto
anche ai contributi che
vengono dal territorio
e i nostri amici, lontani
logisticamente ma vicini
col cuore, non fanno
mancare le loro opinioni e gli incoraggiamenti.
L’Associazione ha fra gli
obiettivi quello di rendere luogo privilegiato
la Biblioteca comunale, di incrementare il
desiderio della lettura nei giovani e meno
giovani, diorganizzare
occasioni di confronto
intellettuale attraverso
dibattiti e convegni sulla
cultura dei nostri luoghi
, di contribuire a tenere
viva,cogliendo opportunità legate a eventi e
ricorrenze storiche, la

memoria del passato nei
giovani studenti di Laino. Tanti ottimi propositi che spesso si scontrano con le difficoltà
di una vita quotidiana
sempre più affannata,
esagitata, spesso tendente all’inutile più che
all’utile. L’unico inutile
davvero indispensabile
per citare un bel libro di
Nuccio Ordine,(Utilità
dell’Inutile)
docente
di letteratura italiana
all’Unical, è lo studio
delle discipline umanistiche, dei saperi che
esulano dall’utilitarismo
senza i quali non è possibile una vera crescita
civile cioè libera e gratuita.
Un mondo senza letteratura si trasformerebbe in un mondo senza
desideri né ideali né
obbedienza, un mondo
di automi privati di ciò
che rende umano un essere umano: la capacità
di uscire da se stessi e
trasformarsi in un altro,
in altri, modellati dall’argilla dei nostri sogni”.
MarioVargasLlosas
Le parole dello scrittore sottolineano quanto
sia importante non solo
per i singoli ma per la
Comunità condividere
sogni tesi a realizzare
una progressiva evoluzione della vita sociale
quotidiana.
La serata si è chiusa
con un brindisi augurale rivolto atutti i partecipanti che, nonostante
il freddo, hanno voluto
aderire all’Associazione
e immaginare con noi
l’utopia di un borgo rinnovato nello spirito e
nell’azione.
M.T. Armentano

bello da
vedere
solo per chi può restare
a casa. Un’odissea infinita, invece, per chi è costretto a spostarsi, per
lavoro o per questioni
personali.
F.Bloise
continua da pag. 1

La neve e il gelo di Burian erano stati annunciati da giorni ma questo
non è bastato per gettare l’Italia nel caos. Un
intero Paese congestionato o, forse sarebbe
meglio dire, paralizzato.
Binari e stazioni completamente in tilt, persone “rinchiuse” nei vagoni dei treni per ore ed
ore, pendolari che non
sono riusciti a partire e
a raggiungere il posto di
lavoro, appuntamenti e
impegni annullati, ritardi
allucinanti. E potremmo
continuare in una lista
infinita di tutti gli squilibri di un lunedì nero di
fine febbraio.
Emblematico è il caso
del treno Intercity partito da Reggio Calabria
che ha impiegato oltre
29 ore per arrivare a
Torino. E poi i ritardi
dei treni alta velocità
tra nord e sud, da un
minimo di 120 ad un
massimo di 410 minuti.
Senza poi parlare delle
ferrovie regionali completamente bloccate e
le corse intercity cancellate.
Arrivano così le scuse di
Trenitalia e le spiegazioni ai disagi accaduti, le
proposte dei rimborsi
per i biglietti e l’impegno a lavorare per risolvere i problemi strutturali dei binari che hanno
congestionato soprattutto la Capitale.
Ma noi “sfigati” (concedetemi il termine) passeggeri cosa ce ne facciamo delle scuse e delle promesse? Noi passeggeri vorremmo fatti
e non sempre e sole parole. Noi passeggeri che
paghiamo regolarmente
un biglietto vorremmo che i servizi per cui
paghiamo ci venissero
offerti in modo completo. Noi passeggeri che
scegliamo l’alta velocità
vorremmo viaggiare in
tale modalità, muovendoci lungo lo Stivale in
tempi ragionevoli quali
l’alta velocità promette.
Ma non sempre è così
perché capita di fare il
v i a g g i o continua a pag. 16

Cosenza,
Castrovillari e
Area Nord Cosentino
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della speranza, di
arrivare a destinazione
con oltre 3 ore di ritardo (e forse rispetto ad
altri si è anche “fortunati”) con soste sui binari,
andando avanti con una
velocità che quasi non
esiste, ricevendo dalla
compagnia un misero
bicchiere d’acqua come
genere di conforto e
ascoltando ogni 2 per
3 quella fastidiosissima
voce che “si scusa per il
disagio”.
Ma che ne sanno ai vertici di cosa sia il disagio!
E aggiungerei che ce ne
facciamo di un rimborso
(e per giunta, in alcuni casi, anche parziale)
dopo aver vissuto l’odissea dell’alta velocità!
Non è davvero possibile
che nel 2018 un intero
Paese vada in tilt per via
del mal tempo, annunciato da giorni per altro.
Non è concepibile che
intere città siano andate
in crisi per qualche centimetro di neve, perché
di questo si è trattato. E
non venitemi a dire che
alcune città come Roma
non sono abituate alla
neve. Ma gli amministratori e gli addetti ai lavori
cosa fanno? Perché dobbiamo sempre gestire le
emergenze come solo
noi, in Italia, sappiamo
fare? Se non avviene un
cambio di rotta continueremo a cadere nello stereotipo del “fare
le cose all’italiana” che
ormai ci denigra in tutto il mondo. Smettiamo
dunque di essere autolesionisti, rimbocchiamo
le maniche e facciamo
vedere che fare le cose
all’italiana è anche sinonimo di qualità che diventa eccellenza.
continua da pag. 15

LA GRANDE
COLPA DI
MARCO
MITIDIERI
BOOK SPRINT

Laino Borgo (CS) La
copertina creata da Ernesto Bellavita è emblema del libro : un viaggio
lungo le strade che portano lontano dal proprio Paese alla ricerca
di un senso da dare alla
propria vita, un viaggio
interiore. Itinerario che
svela recondite disarmonie del proprio Io e
sentieri sconosciuti del
labirinto della propria
esistenza. L’autore ha
indicato questo suo lavoro come romanzo: in
realtà non è un romanzo nell’accezione classica cioè un libro con
una trama e degli eventi
narrati in ordine logicotemporale, lo è in senso
diverso. L’autore , anche narratore – protagonista, intitola il primo
capitolo del suo viaggio
La prima Tappa . Forse
una storia. Racconta i
suoi pensieri e i suoi sogni e l’inquietudine nata
dal voler credere a quel
progetto, rivelatosi illusione e dal voler lottare
contro un nemico invincibile perché fasullo.
Il libro inizia con lo
sguardo perso nel buio
da un finestrino di un
treno. I pensieri si accavallano in un flusso
di coscienza continuo,
peculiarità di questo
romanzo come in molti del Novecento in cui
le immagini oniriche si
confondono con il reale
. Solo in alcuni momenti
il protagonista emerge

dalla nebbia in cui la visione del sogno lo avvolge e prende coscienza dell’illusione svanita
e della speranza delusa.
Alienazione è intitolato
il secondo capitolo, direi la seconda riflessione
dell’autore. Riflessioni di
cui è ricchissimo il testo
tanto da dare la sensazione di essere sommersi, tale è l’urgenza
dei significati proposti.
Gli scenari suggeriti
sono luoghi diversi della propria esistenza che
si succedono secondo
un disordine ricercato
attraverso ricordi, nostalgie e paesaggi;senza
trama,questo testo ha
un filo invisibile che si
snoda legando pensieri, sensazioni, immagini
e visioni in brevi capitoli con titoli esplicativi
e centrati tutti su argomenti forti che consentono di meditare in
una società sempre in
corsa , in fuga verso il
nulla. .Alienazione è’
una parola con molteplici significati, nel libro
ricorre come senso di
estraneità, quasi uno
straniamento, un trovarsi altrove, sentirsi
oggetto e quasi preda di
un mondo falso , inautentico in cui smarrire
la propria identità di
uomo. Tra gli elementi
di estraneità :la città , in
questo caso Berlino di
cui strade e luoghi non
sono descritte come
luoghi da vivere, al contrario da fuggire, che
non offrono bellezza e
sicurezza ma indifferenza, un senso di angoscia
che si compendia nella
vista del Muro. Il Muro
diventa simbolo di un
ostacolo tre sé e la ricerca di una verità, di
una coscienza alta che ci
consenta di vivere lontani dalla banalità, dagli
istinti mediocri . La corsa nella notte gelida con
cui si chiude il capitolo è
il segno di una ritrovata
volontà di cambiare , di

fuggire dall’alienazione
per riscoprire se stessi.
Altro elemento di distorsione della nostra
vita su cui l‘autore pone
l’ accento è il tempo. Il
tempo lento del vivere fatto di attimi densi
e concreti e il tempo
massacrante del lavoro
dell’operaio che rompe
tutti gli equilibri e trasforma in dissonanza il
ritmo dell’esistenza. Ci
sono frasi e riflessioni
di questo testo che richiamano il Pasolini che
combatte l’ipocrisia con
la sua vis polemica e la
sincerità con cui scri-

to a riflessioni che producono non solo dubbi
ma il Dubbio: quando è
nata la colpa che condanna gli uomini all’infelicità, ad essere altri
da quel che dovrebbero
essere? Il ricordo nostalgico del padre che si
allontana da casa all’alba
con un nastro argentato
di lacrime che, accidentalmente, si stacca dal
chiarore dei suoi occhi
per finire sul ciglio della
strada,prima che il giorno ne inaridisca la singolare purezza è ciò che
rende questo testo così
prezioso: considerazioni

e le nubi diradate sembrano lo sbuffo di un demonio lungo la sua falce
luminosa…Non osservavo la luna da tempo la
città me ne aveva fatto
dimenticare la singolare bellezza… Dal’autobus ammiro una luna
delicata e fresca come
i suoi occhi… La luna
immobile e lontana ,
da contemplare oppure nemica spettatrice
dell’andare senza scopo
e speranza dell’uomo,
più volte indicata come
testimone presente agli
affanni umani rimanda
alle domande eterne

Tel 334.3188668

veva nella pagina intitolata Tribuna aperta de
Il Corriere della Sera ,
giornale della borghesia
e il Calvino de Il Barone
rampante che si chiede
quale sia il ruolo dell’intellettuale, se debba rifugiarsi in alto lontano
dal mondo reale o viverne le contraddizioni.
Alcuni capitoli sempre
più brevi,sempre più
densi e ricchi di pensieri,
di interrogativi provocano il lettore a cui viene
quasi spontaneo chiedersi quale sia la grande
colpa, se non sia l’assenza di una Coscienza collettiva che rende vana
la possibilità di salvarsi
attraverso l’essere coscienti di se stessi. E poi
ci sono in questo testo
spazi di lirismo intessu-

mitigate dai sentimenti,
dal richiamo alla bellezza e alla felicità mentre
il mondo intorno sembra oppresso dalla follia
di un vivere quotidiano
senza senso. La disperazione
che sembra
animare la vita di tanti
giovani si tramuta nelle
pagine del libro nell’idea
che la rabbia sociale positiva potrà cambiare il
mondo e che non si debba comunque rinunciare
alla lotta dentro e fuori
di sé. Non si ritrovano
in questo testo vere e
proprie descrizioni ma
fugaci apparizioni quasi
fotogrammi di una natura che accompagna il
viaggio.. La luna , all’uscita dal lungo tunnel, mi
appare col suo ghigno
beffardo, la nebbia fitta

del grande Leopardiche
la interrogava
senza
attendersi l‘inesistente
risposta. Nel grigiore
delle scelte immediate
e funzionali come scrive
l’autore c’è la Bellezza
, quella dell’Arte che lo
scrittore
metaforicamente designa come Il
canto del Povero.
Ciò che si dovrebbe
chiedere oggi
come
possibile scrive il Mitidieri è la pienezza degli affetti,, la ricchezza
dell’ARTE, il ritrovare
se stessi nel coro unanime di spiriti veri. Il battito del cuore che non
può battere solo per
sé dell’ultimo capitolo
è l’unica vera speranza
in un mondo che corre
verso la sua fine.
M.T. A.
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LAVORO
AZIENDA IN ESPANSIONE
CERCA GRAFICO DA INSERIRE NEL PROPRIO ORGANICO. I CANDIDATI DOVRANNO AVERE UN OTTIMA CONOSCENZA
PACCHETTO
ADOBE: PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR PER
WINDOWS E/O MAC, ESPERIENZA IN IMPAGINAZIONE
GRAFICA, ESPERIENZA WEB
DESIGNER E DIGITAL ADV.
INVIARE CURRICULUM DETTAGLIATO A: 2GMANAGMENT@TISCALI.IT GRADITA PRESENTAZIONE DI
UN PORTFOLIO PERSONALE IN FORMATO DIGITALE
E/O CARTACEO. PER INFO:
PRE WIFI - VIA DEL GALLITELLO, 271 - POTENZA - TEL
0971.47.14.30
Ambosessi guadagnerete confezionando bigiotterie, giocattoli, trascrizioni di indirizzi, assemblaggi di
oggettistiche, altro, lavorando a domicilio. Semplici attività anche parttime. Ovunque residenti richiedeteci
opuscoli informativi inserendo 3
francobolli prioritari dentro busta.
Scrivere a: DITTA LELLI, Casella Po-

stale 447-PZA - 48121 Ravenna.
AZIENDA SETTORE ARREDAMENTI E FORNITURE PER
BAR - RISTORANTI, ECC, RICERCA LE SEGUENTI FIGURE: 1 VENDITORE ESTERNO,
1 COLLABORATORE PER LO
SHOW ROOM E MAGAZZINO, MAX 29 ANNI. LA RICERCA E’ RIVOLTA AD ENTRAMBI I SESSI. INVIARE C.V. A:
creobar@gmail.com
Bar di Potenza cerca ragazza anche
prima esperienza, età max 25 anni.
Tel. 3491818958
Cercasi personale di cucina e di
sala, con un minimo di esperienza,
per lavoro in pub-pizzeria di Potenza. Tel. 3457844829
Ludoteca a Potenza cerca laureata
in scienze dell’educazione. Preferibilmente con esperienza. Per info:
3479949065 - 3205742007
Marlen White a Potenza cerca numero 2 sarte con esperienza. Tel.
3497444642
Microdesign con sede in Rionero,
cerca laureati di tutti i generi per
assunzioni tempo indeterminato/
determinato (esclusiva provenienza
area Vulture-Melfese). Gli interessati
possono inviare C.V. a: curriculum@
microdesign.tv
SIAMO UN AZIENDA CHE
SI OCCUPA DELLA DISTRIBUZIONE ALL’ INGROSSO
DI PRODOTTI SURGELATI PER IL CANALE HO.RE.
CA. RICERCHIAMO AGENTE/RAPPRESENTANTE PER
ESPANSIONE
AZIENDALE.
IL
CANDIDATO
DOVRA’
AVERE GIA’ ESPERIENZA
DI VENDITA NEL SETTORE ALIMENTARE E BUONA
PROPENSIONE ALLE RELAZIONI ED ESSERE AUTOMUNITO. IN FASE DI COL-

LOQUIO SI DEFINIRANNO
TUTTI GLI ASPETTI LEGATI
ALLA REMUNERAZIONE E
QUANT’ALTRO. SI PREGA DI
INVIARE CURRICULUM ALLA
SEGUENTE EMAIL: ricercapershoreca@gmail.com

30enne di Potenza, diplomato, in
possesso di patente B, serio e volenteroso, cerca lavoro, tranne porta a
porta e rappresentanza. Max serietà,
no perditempo. Tel. 3477613298
34enne signora, seria e con esperienza, cerca lavoro come assistenza
di notte per ricoverati San Carlo,
oppure come pulizie a domicilio,
baby-sitter, commessa, automunita,
orario disponibilità 09:00/13:00 dal
lunedì al venerdì. Max serietà, no
perditempo. Tel. 3483392708
40enne di Potenza cerca lavoro
come operaio in fabbrica zona San
Nicola di Melfi, Fca o indotti, oppure come lavapiatti, cameriere,(anche
per gli extra) corriere o distribuzione materiale pubblicitario, automunito e serio, no porta a porta e no
rappresentanza, solo con numero
visibile. Tel. 3451645957
AAA Assistenza offresi a domicilio
ed in ospedale, per orari diurni e
notturni. Anche per notti all’ospedale San Carlo, Don Uva e altre cliniche. Assistenza per anziani, dopo
interventi chirurgici e per disabili.
Esperienza e serietà, no perditempo.
Tel. 3409297982
AAA Cerco lavoro come assistenza
di notte per ricoverati all’ospedale
San Carlo e/o Don Uva. Esperienza
e massima serietà. No perditempo.
Tel. 3409297982

AAA Cerco lavoro presso imprese
di pulizie, pulizie uffici e a domicilio,
come colf, baby-sitter, segretaria,
commessa e simili a Potenza e Picerno. Sono anche disponibile per
stirare o per cucinare in orario di
pranzo. Esperienza e massima serietà. No perditempo. Tel. 3409297982
Babysitter 30enne con decennale
esperienza nella cura dei bambini,
qualifica di Operatrice di Infanzia
(0 - 3 anni), precedente esperienza presso privati e centri estivi con
bambini da 0 a 12 anni, ottime referenze, offresi part/full time a prezzi
modici. Disponibilità immediata. Tel.
3405452663
Cerca lavoro come commessa, segretaria, baby-sitter, dog-sitter, assistenza notturna per ricoverati al S.
Carlo (solo donne). Max serietà. Tel.
3899212664
Cerchiamo lavori padre ed figlio,
ex titolari di impresa per lavori edili
generali tuttofare, montaggio pietra
ed piastrella, carpenteria edile, cappotti, pittura ed giardinaggio. Tel.
3490990272
Cerco lavoro a Potenza come commesso. Massima disponibilità e serietà. Contattatemi. Tel. 3468237824
Cerco lavoro come assistenza
anziani dalle 21.00 alle 07.30 sia a
casa che in ospedale. Prezzi modici
Euro 500 mensili, esclusi la domenica e festivi, no perditempo. Tel.
3484480208
Cerco lavoro come assistenza di
notte in ospedale per anziani. Sono
un ragazzo serio ed educato. Massima puntualità ed esperienza, prezzi
modici. Tel. 3881572525
Cerco lavoro come badante, autista
o accompagnatrice o babysitter. Tel.
3403867674
Cerco lavoro per assistenza anziani
24 su 24. Tel. 3471920095
Cerco lavoro per distribuzione vo-

lantini o giornali. Massima serietà e
puntualità. Ragazzo esperto delle
strade di Potenza. Tel. 3881572525
Cerco lavoro. Sono orientato al
raggiungimento degli obiettivi, dotato di sicurezza e perseveranza tali da
incentivare il successo organizzativo.
Ottima predisposizione a lavorare in
gruppo e ad assumere una posizione
di leadership quando risulta necessario. Ho voglia di imparare, crescere
ed affermarmi, cerco per cui un’
azienda seria cui dedicarmi. Laureato
in Economia Aziendale, serio, propositivo, autonomo e molto motivato.
Tel. 3407996734
Cerco occupazione stabile, ho
esperienza decennale nel campo
amministrativo ed informatico, ottima serietà e massimo impegno. Tel.
3208157182
Disponibile, per anziani indisposti o occupati in altro, alle piccole
commissioni, fare la spesa, portarla
a casa o accompagnamento dal medico. Automunita e disponibile ogni
giorno. Chiamare di pomeriggio. Tel.
3735114627
Due ragazzi in possesso di un furgone tipo Ducato eseguono lavori
di traslochi e trasporti vari Potenza e provincia a prezzi modici. Tel.
3451645957
Eseguo lavori di potatura dei vigneti
per 50 Euro al giorno. Nicola Tel.
3805821143
Giovane diplomata cerca lavoro
come segretaria presso studi medici. Massima serietà e precisione. No
perditempo. Tel. 3338628820
Infermiera rumena cerco lavoro
come assistente anziani a Tito e Potenza. Tel. 3892053162
Iscritto alle liste per categorie protette, l.68/99 invalidità 50%, cerco
occupazione, disponibile da subito.
Tel. 3463506601
Laureata cerca lavoro come segre-

taria presso studi. Max serietà. Tel.
3477007967
Neolaureato in Economia Aziendale presso il Polo universitario degli
studi della Basilicata e con diploma
da perito elettronico. Ho 24 anni
e varie esperienze lavorative in diversi settori con specializzazione in
ambito contabile e amministrativo,
ricerco anche e preferibilmente in
maniera saltuaria lavoro. Ritengo di
essere un ragazzo serio e volenteroso pronto a imparare e ligio al dovere. Ottime conoscenze in ambito
informatico e dei pacchetti Office.
Disponibile a inviare curriculum vita
è per ulteriori informazioni. Antonio
Tel. 3465606434
Operatore socio sanitario: ragazza
seria, solare,impegno e disponibilità,
automunita, pregressa esperienza
nel settore. Ketty Tel. 3420955600
Ragazza con comprovata esperienza con i bambini, ex animatrice nei villaggi, massima serietà,
affidabilità;aiuto nello svolgimento
dei compiti,automunita, offro il mio
tempo per stare con loro. Ketty Tel.
3420955600
Ragazza di 29anni cerca lavoro
come addetta alle pulizie solo negli
uffici seria, disponibile e automunita.
Disponibile dal lunedì al giovedì mattina e pomeriggio e il venerdì solo di
mattina. Tel. 3482524392
Ragazza di 34 anni, seria e diligente,
si offre come badante, dama di compagnia e accompagnatrice domestica
per piccole mansioni domestiche
(spesa, pagamento bollette e altre
commissioni). Tel. 3319205056
Ragazza diplomata di ragioneria
esegue compilazione 730- unico, tesine al pc. Tel. 3474560825
Ragazza seria ed educata con esperienza cerca lavoro per notte in
ospedale e assistenza anziani (sole
donne ) prezzi modici. No 24 ore su
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24. Non si risponde a numeri privati.
Tel. 3484562973
Ragazzo 22enne iscritto al programma Garanzia Giovani, automunito e
con tanta voglia di crescere professionalmente cerca lavoro! Disponibilità immediata. Tel. 3496238835
Ragazzo 25enne, brasiliano in possesso di carta di soggiorno regolare
e patente di guida, cerca ogni genere
di lavoro, anche per accompagnare gli
anziani in visita medica/supermercato
ecc. Rodolfo Tel. 3408313017
Ragazzo di 23 anni di Potenza in
possesso di diploma e automunito,
cerca lavoro come responsabile di
cassa o commesso, con esperienza
nel settore. Tel. 3474703410
Ragazzo italiano 39 anni cerca lavoro PZ e dintorni, valuto proposte
lavorati di qualsiasi genere, tranne
rappresentanze, percentuali. Tel.
3478054779 - 3313932797
Ragazzo trentaseienne cerca lavoro
come pizzaiolo o aiuto panettiere.
Tel. 3487557951
Ragioniere con elevata esperienza contabile, fiscale, amministrativa
maturata nel corso degli anni, ottima conoscenza di vari applicativi di
contabilità e gestionali, buona conoscenza informatica, pacchetto office
etc., valuta nuove offerte di lavoro
anche diversi settori e mansioni. Tel.
3475780433
Salve, mi chiamo Antonio ho 33 anni
e sono di Potenza, per chi fosse interessato per autista consegne pacchi o
altro genere di consegne, ho fatto 4
anni il corriere ed ho esperienza nel

settore delle consegne, ho la patente
B, sono disposto a qualunque orario
e sono volenteroso e serio nel lavoro
e sugli orari. Tel. 3405612026
Salve, ragazzo di 29 anni con varie
esperienze, cerca lavoro con contratto a lunga durata. Ho anni di disoccupazione. No rappresentanza. Tel.
3457724889
Salve, sono un organettista e faccio
serate danzanti di liscio e non solo,
balli di gruppo Latino-Americano, Karaoke ecc, per chi fosse interessato,
Feste private, compleanni, serate di
vario tipo, ecc. Tel. 3405612026
Salve, sono una donna di 30 anni
seria e cerca altrettanto lavoro serio
possibilmente part-time di mattina
come pulizia di qualsiasi genere, scale,
condominio, case anche se nel caso
state pitturando casa e volete una
mano per pulire contattatemi, no
perditempo. Tel. 3498152478
Salve, sono una ragazza di 21 anni,
residente a Potenza per motivi di
studio, eventualmente automunita,
cerco un lavoretto con turni di mattina o sera, escluso pomeriggio, preferibilmente nei pressi di Macchia Romana o nei dintorni. Sono diplomata
al liceo scientifico con una votazione
di 76/100. Ho la patente B, cerco
qualsiasi tipo di lavoro, sono molto
educata e gentile. Tel. 3492491325
Si effettuano lavori di sfalcio di erba
con decespugliatore, potatura di siepi
(es.ligustri, lauro cerasi) e piccoli lavori di recinzioni sia in legno (pali di
castagno) sia con rete zincata, pitturazioni di ringhiere e cancelli. Prezzi

modici e onesti. Tel. 3402125383
Signora di Potenza cerca lavoro a
Potenza come badante o governante
di mattina o pomeriggio. Massima serietà ed esperienza nel settore. Tel.
3495940983
Signora italiana 39enne cerca lavoro come collaboratrice domestica,
referenziata nel settore, anche come
accompagnatrice, automunita. Solo
il Lunedì e il giovedì dalle 9 alla 13.
Dal lunedì al venerdì tutti i pomeriggi.
Inoltre assistenza/compagnia anziani
di notte in ospedale e a domicilio.
Solo a Potenza. No perditempo. Tel.
3476655641
Sono un’operatrice socio sanitario,
solare, serietà, automunita. Ketty Tel.
3420955600
Sono una donna di 30 anni seria che
cerca lavoro altrettanto serio possibilmente part-time di mattina nelle
zone di Tito, Tito Scalo, massimo Potenza, se avete pitturato casa e volete
una mano per pulire potete contattarmi, anche come pulizia scale, uffici,
ecc, no perditempo. Tel. 3498152478
Sono una signora di Potenza anni 49,
maestra scuola materna, esperienza
con i bambini lavorando presso asili nido, sono mamma, cerco lavoro
come baby-sitter. Disponibilità anche
come commessa o segretaria. Tel
3331325329 - Tel. 3473026725
Sono una studentessa iscritta alla
facoltà di Lettere, ho 22 anni e vivo
a Potenza. Cerco lavoro part-time
come babysitter e sono disponibile
anche per aiutare a svolgere i compiti
di scuola (in particolare lingue, quali

inglese, francese e spagnolo). Automunita. Tel. 3713862283

AAA Sgombero cantine, soffitte, appartamenti e locali vari. Prezzi modici,
ho bisogno di lavorare, anche montaggio mobili. Enzo Tel. 3455200159
AAA Si eseguono lavori di: pulizia
scantinati, locali, piazzali, ecc da ogni
genere di cose, traslochi, montaggio,
smontaggio mobili. Attrezzato di camion e furgone. Prezzi modici. Tel.
3387041111 - Tel. 3428541359
Idraulico-Termico: riparazioni rubinetti, sostituzioni sanitari e lavelli
da cucina, impianti idrico sanitari di
riscaldamento e perdite di acqua, sostituzioni caldaie e termosifoni. Telefona a Rocco 3331293954
Lavatrici da buttare, ritiro a domicilio gratuitamente. Paolo Tel.
3492164576
PECCATI DI GOLA LIVE
MUSIC: PIANO BAR, ANNI
‘60/’70/’80, DANCE, POP INTERNAZIONALE,
FOLK,
LATINO
AMERICANO,
KARAOKE...E TANTA ANIMAZIONE. TEL. 3491627651
TERRY TEL. 3387266182 MAIL.
teresa.salvia@virgilio.it

A chi ama tenere in ordine la propria casa, e gradisce il profumo di una
buona cucina, metto a disposizione la
mia esperienza , dalle 9.30 alle 13.00.
Tel. 3405666256
AAA Assistenza offresi a domicilio
ed in ospedale, per orari diurni e
notturni. Anche per notti all’ospedale
San Carlo, Don Uva e altre cliniche.
Assistenza per anziani, dopo interventi chirurgici e per disabili. Esperienza e serietà, no perditempo. Tel.
3409297982
AAA Cerco lavoro presso imprese
di pulizie, pulizie uffici e a domicilio,
come colf, baby-sitter, segretaria,
commessa e simili a Potenza e Picerno. Sono anche disponibile per stirare o per cucinare in orario di pranzo.
Esperienza e massima serietà. No
perditempo. Tel. 3409297982
Armadi da riordinare? Scaffali da
organizzare? Arredi da disporre in
modo da ottimizzare gli spazi? Posso
aiutarvi a rendere più funzionale la
vostra casa. Tel. 3405666256
Baby-sitter con esperienza di assistenza all’infanzia, ottima conoscenza
del comportamento infantile e delle
esigenze nutrizionali, è disponibile per
collaborazioni part time e/o eventuali
ore serali o notturne per il fine settimana. Si garantisce serietà, capacità
di multitasking e flessibilità negli orari.
Istruzione: laurea in scienze umanistiche. Prezzo modico da concordare e
modalità di pagamento settimanale o
mensile. Tel. 3932991977
Babysitter 30enne con decennale
esperienza nella cura dei bambini,
qualifica di Operatrice di Infanzia
(0 - 3 anni), precedente esperienza presso privati e centri estivi con
bambini da 0 a 12 anni, ottime referenze, offresi part/full time a prezzi
modici. Disponibilità immediata. Tel.
3405452663
Cercasi badante italiana per signora
di anni 85 a Potenza. Telefonare dalle
ore 08.00 alle 12.00. Tel. 3479949062
Cercasi infermiera professionale
o persona esperta per cicli di iniezioni intramuscolo a domicilio. Tel.
3270203462
Cerco lavoro come assistenza anziani 24 su 24 oppure solo di gior-

no pulizia uffici e abitazioni. Tel.
3271877731
Cerco lavoro come collaboratrice
domestica martedì e mercoledì, no
perditempo. Tel. 3478283392
Cerco lavoro come collaboratrice
domestica tutti i giorni mattina e pomeriggio, prezzi modici e max affidabilità. Tel. 3296127039
Infermiere offre assistenza infermieristica a domicilio e sul territorio.
Assistenza diurna, notturna, punture,
prelievi, ecc. Tel. 3409297982
Mi chiamo Rosy sono una studentessa fuori sede e frequento la facoltà di
ingegneria. Negli anni ho maturato
esperienza nel baby-sitting e nell’aiutare bambini di scuole elementari e
ragazzi di scuole medie ad impostare
un metodo di studio efficace ed ottenere ottimi risultati in tutte le materie. I prezzi sono modici e comunque
trattabili in caso di impegno prolungato. Contattami per una prova gratis e
senza impegno. Tel. 3489368582
Ragazza di 40 anni, seria e diligente
si offre come badante, dama di compagnia e accompagnatrice domestica
per piccole mansioni domestiche
(spesa, pagamento bollette e altre
commissioni). Tel. 3474560825
Ragazza seria ed educata, con dolcezza, pazienza ed esperienza nell’assistenza dei bambini, cerca lavoro
come baby -sitter. Prezzi modici.
Non si risponde a numeri privati. Tel.
3484562973
Signora 44enne seria e referenziata cerca lavoro come collaboratrice
domestica o assistenza anziani o baby
sitter. Solo mattina. Astenersi perditempo. Tel. 3282551539
Signora di Potenza, cerca lavoro per
assistenza e compagnia anziani in ore
pomeridiane. Tel. 3403609774
Signora rumena 53enne con esperienza, cerca lavoro come badante e
assistenza anziani 24 su 24 a Potenza,
massima serietà, no perditempo. Tel.
3420620567
Signora rumena cerca lavoro come
collaboratrice domestica, assistenza anziani h24, molto esperta. Tel.
3278572724
Signora rumena cerca lavoro come
collaboratrice domestica, cura dei
bambini, assistenza anziani, anche
h24, molto referenziata, in attesa della cittadinanza italiana. Chiamare ore
serali. Tel. 3313714137
Signora seria, con esperienza,
cerca lavoro a Potenza come collaboratrice domestica, baby-sitter e
assistenza anziani, purchè seri. Max
serietà, astenersi perditempo, non
si risponde a numeri anonimi. Tel.
3483781208
Signora seria, referenziata, con
esperienza, automunita, cerca lavoro in Potenza come collaboratrice
domestica, baby-sitter, assistenza anziani, assistenza notturna ospedaliera
e pulizia uffici, max serietà, astenersi
perditempo, non si risponde a numeri
anonimi. No sms. Tel. 3492628974

AUTO-MOTO
Cerco Citroen C3 decappottabile
turbo diesel, anno di costruzione
2005 / 2006. Tel. 3886545167
Fiat Panda TwinAir 0.9 automatica
benzina rossa 3500 km, autoradio,

aria condizionata, fendinebbia, perfetta, visionabile a Chiaromonte. Euro
9.300. Tel. 3665465149
Rottamiamo automobili, autocarri,
macchine operatrici. Tel. 335409727
Si effettuano assicurazioni di 5 gg, su
autovetture con targhe italiane, targhe
straniere e targhe di cartone(export);
ttt. Valida per tutta la comunità europea. Tel. 0852013177 - Michele Tel.
3281653340
TI SERVONO CONTANTI? ACQUISTIAMO LA TUA AUTO
IN UN’ORA, ANCHE SE INCIDENTATA! TEL. 3358023972
Vendesi a Balvano Opel Corsa usata
a benzina e gas, ottima funzionalità.
Prezzo da concordare Euro 400. Tel.
3484762898
Vendesi Giulietta 1.6 Jtd-M bianca,
anno 2014, mod. Distinctive Full, in
garanzia 2 anni. Euro 13.500,00 non
trattabili. Tel. 3405736556
Vendesi Opel Astra sw 2.0 tdi anno
2003. Buone condizioni, disponibile
per prova e visionabile. € 500,00. Tel.
3298833635
Vendo Nissan Micra 1.2 Jive , 1240
cc, 80 cv, anno 2005, 94.000 km,
bollo pagato fino agosto 2018, revisione fino novembre 2019, perfetta
per meccanica e carrozzeria, vernice metallizzata beige, climatizzatore
manuale, telecomando chiusura centralizzata, abs -srs - airbag, radio con
comandi al volante, lettore cd, vetri
elettrici anteriori, regolazione elettrica specchietti esterni, fari retronebbia, sedile post. ribaltabile frazionato
2/3 e 1/3, sedile anteriore passeggero
ribaltabile con cassetto portaoggetti, pneumatici nuovi montati 165/65
R14, più treno di 4 pneumatici antineve 165/65 R14, più treno di 4 pneumatici 165/65 R15 montati su cerchi
originali Nissan con copricerchi. Euro
3.500. Tel. 3497829468
Vendo 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, regolarmente tagliandata,
tenuta in maniera maniacale, a Euro
13.500,00, non trattabili, solo veri interessati. Leo Tel. 3477981103
Vendo a € 1800 Fiat Stilo Sw Jtd
100 Cv serie Feel, Giugno 2005 unico proprietario, vettura revisionata,
gomme in buone condizioni, grigio
metallizzato. Tel. 3200135813
Vendo AX Citroen cc. 1.000, anno
1997, km. 140.000, buone condizioni. Prezzo Euro 250 trattabili. Tel.
3409955506
Vendo Fiat 126, km 65.000, anno ‘89
ad Euro 1.500. Tel. 3923018624
Vendo Fiat Panda 1.1 anno fine
2006, km 180.000, gomme termiche,
revisionata, bollo pagato, ottima per
neopatentati. € 3.500 trattabili. Tel.
3271236618
Vendo Kia Sorento del 2004 versione super accessoriata, cambio manuale, 233.000 km, tenuta in ottimo
stato a 4500 Euro. Sono il secondo
proprietario. Visibile a Potenza anche
da un vostro meccanico di fiducia.
Appena tagliandata e revisionata. Bollo pagato fino a Gennaio 2018. Gomme all’80%. In possesso delle doppie
chiavi con codice. Prezzo non trattabile. Marco Tel. 3923337512 Mail.
mar.bo@virgilio.it
Vendo Suzuki Swift anno ‘99, km
67.000. Tel. 3923018624
Vendo Suzuki Vagoner a Euro 1.900
e Renault Clio a metano ad Euro
1.800, anno 1990, mano unica. Tel.
3923018624
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Offertona della settimana! Malaguti centro 160 I.E., anno 2009, km
12.000, nero cromatore, sellino cuoio, appena tagliandato, gomme nuove.
Euro 490. Tel. 3283424043
Persona adulta vende a €.3.200,00
Yamaha FZS 1000 Fazer del 2004 con
28.500 km reali, mai incidentata, Da
poco revisionata e tagliandata. Gommata con Metzler Sportec M3 (post.
nuova, anteriore 60%). Come potete
notare è la versione “Black Edition”:
con motore, telaio e forcella posteriore nera! Tenuta da vero amatore.
Qualsiasi prova. Visibile a Potenza.
Con ulteriori 400,00 euro posso cedere anche le seguenti valigie rigide: 1
Valigia Givi Maxia E52 + 2 Valigie Givi
Maxia E.50. Marco Tel. 3923337512
Mail. mar.bo@virgilio.it

Parcheggio cond. recintato, giardino
comune,quote di due locali comuni.
Buono stato, abitabile. Riscaldamento
cond. a consumo individuale, 1° piano edificio recente ristrutturazione.
Classe energ. F 174,6 KWh/m anno.
Considerata permuta parziale. Appartamento 205.000,00 Euro, garage
(scorporabile) 20.000,00. Privato
vende. Nicola Tel. 3402339096
Affarone! Vendesi appartamento a
Potenza in via Del Mandorlo (Montereale), autonomo, ingresso indipendente, su 2 livelli tot. mq. 80 +
terrazzo. Da Ristrutturare. Prezzo
conveniente. Tel. 3288525712
Si vende appartamento di 87 mq +
12 di soffitta a Potenza in via Appia,
composto da: cucina open space, camera da letto con balcone verandato,
bagno, due camerette con balcone
verandato, corridoio, ristrutturato, abitabile da subito. Claudio Tel.
3400569304

IMMOBILI
A Potenza appartamento in via Torraca, quattro camere + soggiorno,
cucina 12 mq, ingresso 12 mq. ripostiglio (superficie interna calpestabile oltre 120 mq) tripla esposizione
est-sud-ovest, 2 balconi-terrazzino
+ balcone- terrazza scoperta: totale
62 mq esterno, soffitta 18 mq, garage 16,5 mq (superficie commerciale 170 mq). Metrature effettive.

AAA A studenti e/o lavoratori italiani si fitta 1 camera in appartamento
sito in Piazza XVIII Agosto composto
da 4 camere di cui 3 già occupate.
Prezzo 190,00 Euro comprensivi di
riscaldamento, Tari, condominio e
acqua, sono esclusi bolletta Enel e gas
da cucina. Tel. 3296397924
A POTENZA AFFITTO APPARTAMENTO
ARREDATO
IN RIONE RISORGIMENTO
- P.ZZA DON BOSCO DI MQ.
100: N. 3 CAMERE DA LETTO
CON CUCINA ABITABILE
CON USO, A STUDENTI, LAVORATORI, IMPIEGATI, COPPIA O FAMIGLIA, IN STANZE
SINGOLE O DOPPIE. SOLO

PERSONE
REFERENZIATE. TEL. 0971493397 - TEL.
3389160520
Affittasi 3 camere singole in appartamento sito in via Viggiani (prima
del ponte Montereale) a studenti, lavoratori o famiglie referenziate. Tel.
3391801197
AFFITTASI A POTENZA IN
VIALE DANTE, 86, ACCANTO
ALLA GELATERIA, 2 CAMERE
SINGOLE ARREDATE A STUDENTESSE O LAVORATRICI
IN APPARTAMENTO TERMOAUTONOMO
DOTATO
DI OGNI CONFORT. OTTIMA
POSIZIONE, ZONA BEN SERVITA. TEL. 3313240092
Affittasi in via Degli Oleandri 11 a
Potenza, monolocale arredato e termoutonomo. Tel. 097155795 - Tel.
330449385
AFFITTASI A POTENZA N.
2 CAMERE SINGOLE A STUDENTESSE E/O LAVORATRICI, IN APPARTAMENTO SITO
ALLA VIA MAZZINI 85, VICINO UNIVERSITA’ E CENTRO
STORICO. TEL. 3318420256
TEL. 3339287171
Affittasi appartamento a Potenza
in via Marrucaro 121, composto da:
2 stanze da letto, salone, cucina, bagno e ripostiglio, con 3 posti auto in
piazzale custodito. Non ammobiliato.
Tel. 3487758891
Fittasi locale commerciale/studio/ufficio di mq 45 circa in via F. Baracca,
68 a Potenza. Tel. 3476462784 - Tel.
3472723179
FITTASI VIA CICCOTTI 17
(VICINISSIMO A POLO OSPEDALIERO E UNIVERSITARIO)
TRILOCALE MQ 75. LUMINOSO. RISTRUTTURATO. COMPOSTO DA: SOGGIORNO
CON ANGOLO COTTURA,
BAGNO, CAMERA (DOPPIA O

MATRIMONIALE), CAMERETTA, VERANDA E 2 BALCONI.
TERMOAUTONOMO.
SEMIARREDATO. TEL. 3471751109
Singola luminosa per studentessa/
lavoratrice, dotata di 2 finestre, 2
termosifoni, letto ad una piazza, scrivania con sedia ergonomica, libreria,
armadio a 2 ante, in appartamento in
condivisione con la proprietaria di
giovane età, sito in via Vaccaro al 3°
piano con ascensore. L’appartamento è composto da zone comuni: ingresso, cucina, salone, bagno, ampio
balcone. Dotato di riscaldamento autonomo, wi-fi, lavatrice nuova. Sorge
in zona servitissima (supermarkets,
farmacia, banca, poste, fermata bus)
ed è ubicato: a 7 min a piedi dal polo
universitario di via N. Sauro (dipartimento e facoltà umanistiche) - a
35 min a piedi dal Campus di Macchia Romana. E’ possibile arredare
la stanza con proprio mobilio. Nel
canone di locazione sono compresi:
condominio, immondizia. Rosy Tel.
3489368582

VENDESI TERRENO AGRICOLO A POTENZA ALLA
C.DA CAIRA DI CIRCA 7.500
MQ. OTTIMA ESPOSIZIONE,
ADATTO PER DIVERSI USI.
PREZZO EURO 3,80 AL MQ.
TEL. 3389540549
Vendesi in Tito Scalo via Fontana
Camillo 146, villa di mq. 225 su tre
livelli, su terreno di circa mq. 500.
Euro 235.000,00. Tel. 3297470899

AFFITTASI LOCALE COMMERCIALE/STUDIO PROFESSIONALE/UFFICIO DI C.A.
MQ. 90 A POTENZA IN VIA
DEL GALLITELLO 116, 1° PIANO. OTTIME CONDIZIONI,
AMPIO PARCHEGGIO. TEL.
360745060
FITTASI GARAGE DI MQ. 75
SITO A POTENZA IN C.DA
BARAGIANO (EX VIA DEI
MILLE) VICINO UNIVERSITA’,
PER USO DEPOSITO. TEL.
0971923140 - TEL. 3471094914
Fittasi locale in via del Gallitello, mq
160 divisibile posto al secondo piano

di fronte Terranova per uso ufficio ,
palestra, scuola di ballo, attività commerciale ecc. Prezzo Euro 5,00 mq
trattabili. Tel. 3454153401
Fittasi locale per prove musicali in
Potenza alla C/da Dragonara. Euro
25,00 ad ora. Tel. 3394058082
FITTASI LOCALE COMMERCIALE DI MQ 65 A POTENZA
IN VIA DEL SEMINARIO MAGGIORE (DIETRO LA COIN).
CHIAMARE IN ORE POMERIDIANE. TEL. 3283682127
Luminosa stanza finemente arredata, in via Isca del Pioppo, ubicata in
ufficio di 4 vani , da adibire a studio
professionale, con uso esclusivo di
bagno e utilizzo di sala riunione ,
dotata di linea telefonica, termoautonomo . Locazione mensile Euro 300
mese comprensivo di spese di utenza
e di condominio. Tel. 3475025235
Si propone in affitto in Via Mazzini
a Potenza locale con destinazione
d’uso commerciale di 40 mq. Ambiente unico - spogliatoio - anti bagno
- bagno; altezza 4,50 m. - con spazio
antistante di proprietà. Il locale è dotato del Certificato di Agibilità. Classe energetica G indice Ipe 423. Euro
450.00 mensili. Tel. 3335781661

AZIENDA CON SEDE A POTENZA

CERCA

Geometra donna con esperienza.
Inviare curriculum a
2gmanagment@tiscali.it

