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EDITORIALE

Turismo:
fa e
proge
di Giovanni Labanca

I

l sole caldo che ci regala le attese
tintarelle, l’estate che ha preso
a girare per il verso giusto, dopo
averci fatto tanto penare, ci inducono ad un lusinghiero ottimismo sull’andamento del turismo
lucano.
I segnali , anche quest’anno, sono
confortanti, sia quelli relativi all’anno passato, sia quelli dell’anno in
corso. Possiamo ritenerci soddisfatti per quanto apprendiamo
dalle fonti ufficiali e da quello che
osserviamo personalmente. Il Turismo, insomma, comincia a camminare più spedito e verso mete
ambiziose, che hanno il sapore del
progresso, inseguito per anni e
con ogni mezzo.
La materia prima, cioè il territorio, lo abbiamo avuto sempre sotto gli occhi, ma abbiamo impiegato troppo tempo a scoprirlo come
tesoro e molto più tempo a farlo
conoscere ai turisti, per goderne
le meraviglie, perchè la nostra Bacontinua a pag. 2

SOMMARIO ...

APT: investimenti per servizi migliori e più collaborazione

Schiavone, per una stagione in crescita
Giovanni Labanca la patata bollente che ha tra
le mani, nel senso di carico
“Lavoro nella massima continuità con il programma già
ben delineato dal mio predecessore Perri, cui vanno
i complimenti e i saluti dal
nuovo staff.”
Con questa importante premessa, inizia il colloquio
di estreme responsabilità, in
con Mariano Schiavone,
un settore vitale per la vita
dal 2016 nuovo Direttore
della Basilicata?
- Certo, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Io,
del resto, da trent’anni, mi
occupo di turismo in Regione.Prendere il posto di
Perri, costituisce un onore
ed anche un logico riconogenerale dell’APT Basilicata.
scimento delle mie capaci- Direttore, è cosciente del-
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tà professionali. A me non
resta che seguirne il solco
tracciato, consolidare le
programmazione già approvate, per dare maggiore
impulso all’Ente, che è il volano dell’economia regionale, punto di forza della sua Mariano Schiavone
crescita.
quelli relativi al 2017, con
- A proposito, assetati come
accenno agli investimenti
siamo di dati, ci vuol fornire
continua a pag. 2

Arena Sinni in crisi

Comune: sì a nuova vita
Carlo Biase

L

a magica parola “Grande
attrattore” compare nel
lessico della Regione Basilicata, una decina di anni fa.
Qui bisogna pensare in
grande, si sono detti a Palazzo Verrastro, perchè il
piccolo non ha più senso ,
è riduttivo per le mostre
ambizioni. Attrarre, turisti,
naturalmente, è diventa-

to imperativo categorico
di Kant. si deve fare, è un
dovere farlo. E si comincia a pensare seriamente
di realizzare un “attrattore” nella maggior parte
dei paesi . I soldi saltano
fuori in un lampo, grazie a
mamma Europa, sempre
generosa. Occasione unica
per attrarre , per stupire
il mondo con opere , rese
più strabilianti dal territorio stesso. E mai come in
questa occasione, tutti i pacontinua a pag.2
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Turismo ...
silicata è Terra dalle mille
sorprese imprevedibili, ma
nascoste. Ci sono voluti anni
di buon marketing nelle varie
Borse del Turismo, in primis
quella di Milano, per svelare
al mondo, come prima cosa,
l’esistenza stessa e fisica della nostra regione, perchè,
tanti , ignoranti in geografia,
non sapevano neanche dove
fosse mai la regione o se era
la Lucania. La Regione, con
l’azione dell’APT ha messo in
campo tutte le iniziative atte
ad attrarre turisti sulle coste
joniche , di Maratea, dello
splendido Pollino , dell’affascinante Vulture. Ci stiamo
riuscendo e i dati dell’APT
parlano chiaro, da farci ben
sperare in un maggiore flusso
turistico , nel futuro.
Un ruolo, oltre a quello istituzionale, in questa bella storia, lo hanno giocato i privati
e continuano a farlo, con il
richiamo verso le aree interne, dove , a parte i macroattrattori, i contadini hanno
trasformato stalle in moderni
agriturismi , con tutto l’annesso per lo sport della
montagna, in modo completo
e professionale.
Sono rinati borghi, paeselli
con alloggi rifatti e bed and

Arena Sinni ...
esi spremono le meningi per
mille progetti. Detto, fatto, in
una Regione lenta per natura.
Il primo è il Volo dell’Angelo,
tra Pietrapertosa a Castelmezzano, primo nel Centro
Sud. Uno spettacolo da brivido, da adrenalina pura, per
cuori forti. Bisogna provarlo,
almeno una volta, come la visita alla Mecca. Colpo grosso
per tutti:turisti da ogni dove,
con soldi, come sangue per
chi ha avuto una emorragia.
Vola l’economia e crescono
pure i posti di lavoro. All’Angelo ha subito risposto la superba Aquila di Scanderbeg,
di San Costantino. Si vola in
quattro e si guadagna, come
era nelle aspettative. Il filone
d’oro era stato trovato, l’Eldorado era proprio sotto i
piedi o sulla nostra testa. Da
l’anno scorso , è aperto anche
il “Ponte della Luna” a Sasso
di Castalda, natio paese di

breakfast, sempre pieni. La
terza generazione, finalmente, ha scoperto che , dove
una volta c’erano il bue e
l’asinello, oggi ci poteva abitare anche il forestiero, foriero
di soldi, per la micro economia familiare, che , sommate
alle altre, avrebbe consolidato l’economia del territorio.
Tutto bene dunque? Non diremmo, se il discorso si spo-

sta sulla viabilità interna e sui
servizi, in generale. Le strade
sono mal tenute, quelle finanziate da troppo tempo
aspettano di essere finite. Siamo alle solite. Cancellate, per
finta, le Province, unico Ente
che , invece ,avrebbe dovuto
essere potenziato, la colpa
del dissesto non ricade più su
nessuno e la regione ne paga
il pesante tributo, che poi si
traduce in scoramento per i
viaggiatori che non possono
agevolmente raggiungere le
tanto decantate bellezze ed
esclamare “ Basilicata, bella
scoperta”.
Rocco Petrone del Programma Apollo. Anche qui, diventano tutti tibetani e scaricano
quattrini. L’ultimo paese che
ha avuto 1,4 milioni è stato
Terranova di Pollino, per un
Bike Park, tra le meraviglie
bucoliche del Parco del Pollino, frutto sofferto tra infinite
scelte, che hanno rischiato di
far saltare il contributo. E chi
li avrebbe sentiti i terranovesi, che vogliono tutto, senza
sapere cosa. Brava Basilicata,
diventata essa stessa grande
attrattrice. Ora bisogna farlo
sapere in giro, con una efficace campagna pubblicitaria,
che è già in atto.
Per ultimo , quello che avrebbe dovuto essere il non plus
ultra dei macro attrattori:
l’Arena Sinni di Senise.
Il progetto è stato realizzato, dopo mille polemiche
sulle sponde della diga più
grande d’Europa. Un anfiteatro di 2500 posti, con tanto
di approdo marino, dove si

APT ...
previsti per l’anno in corso?
“Eccoli. Dirò subito che il
trend di crescita è lusinghiero e nelle previsione fatte.
Nel 2017, abbiamo registrato un incremento sia negli
arrivi, che nelle presenze: arrivi 786.775,+9,6 %; presenze
2.497.881,+ 6,8%; dall’Italia
+ 8,8%, estero +14,45. Per
quanto riguarda Potenza e
Matera, abbiamo registrato
un leggero calo di arrivi a
Potenza - 0,9 , con un incremento, però, delle presenze
del 2,0% (64.729); Matera si
difende bene con 281.514
,+12,6% di arrivi e 447.721,
+9,4% di presenze.
- Bene, c’è da essere più che
soddisfatti. E dall’estero che
aria è tirata, visto che gli stranieri lasciano sempre malvolentieri le solite mete?
- Non c’è male. Il grande
lavoro fatto, negli anni passati , alle Bit di Milano e delle
altre grandi città europee,
soprattutto la presenza costante e mirata all’EXPO di
Milano, con il Centro Mondadori, per un mese intero,
teatro delle più svariate manifestazioni, in tutti i campi,
sta dando i sui frutti. Tanti
hanno parlato di spese inutili,

mentre quello che la Regione ,avvedutamente, ha fatto,
si chiama investimento per
il futuro. Ci tengo a sottolineare un dato importante:
in questo periodo di crisi, la
Basilicata è la Regione che è
cresciuta di più.
- Matera e i macroattrattori
sono due pedine fondamentali all’impulso. Come sarà il
“dopo”?
- Matera 2019 avrà un traino di lunga durata , se tutto il lavoro sarà fatto bene,
come sta avvenendo. Gli attrattori, ormai , sono solida

realtà economica, come una
macchina da soldi. Attenti,
però, a come saranno gestite
queste risorse, perchè devono creare altra occupazione.
Vigileremo severamente per
evitare episodi incresciosi
del passato.
- Direttore, le aree interne
sono trascurate, con una viabilità penosa. Che senso ha
avere dei gioielli da visitare e
non poterci arrivare agevol-

era rivissuto l’arrivo dei greci
sulle rive lucane. Il progetto
era nel Programma Speciale
Senise, con 6 milioni di euro
come punto di partenza, cui
si sarebbero aggiunti altri
35, derivati dal pagamen-

25 mila spettatori, per i primi tre anni. Le cose non sono
andate proprio così: 12 mila
il primo anno e 8 mila il secondo, segno che la cultura,
da queste parti, non attecchisce come ‘u zafaran. La

to dell’acqua, ceduta finora
gratuitamente, dalla Puglia
che, invece, la faceva pagare
cara ai lucani, come servizio
dell’Acquedotto
Pugliese.
Roba da matti. Finalmente,
in arrivo pane e lavoro ed
in più spettacolo storico di
ottima fattura, che avrebbe
dovuto richiamare almeno

Solares dichiara fallimento e
l’Arena Senise, non proprio
inaspettatamente, vede fu
fuggiggire i Greci. Si chiude e , per
non fallire completamente
e rendere conto dei milioni
spesi inopinatamente, secondo i più, il coraggioso sindaco
di Senise, Rossella Spagnuolo,
ha avocato tutte le incomben-

mente? Partirà o no questo
famoso piano o dobbiamo
aspettare altro mezzo secolo
per vedere finita la Salandra
– Matera?
- Sono d’accordo su questo annoso problema. Noi
, come Apt, posiamo solo
sollecitare Regione e Provincia, Si sta muovendo, comunque, qualcosa, ma è sempre poco rispetto ai bisogni
e troppo tardi. Il Materano,
specialmente, ha bisogno di
interventi drastici, altrimenti
vedremo i turisti far capo a
Bari e sarebbe un grave danno per la nostra economia.
- Chiudiamo con l’anno in
corso. Le premesse sono
buone. Cosa farà APT per
dare maggiore forza ad un
settore strategico?
- Noi investiremo altre risorse, ma pretenderemo servizi
sempre più accurati, a cominciare dai lidi, che non sempre
si presentano in modo dignitoso. Siamo ancora lontani
dallo standard ottimale, in
fatto di accoglienza e servizi
extra spiaggia. Ci faremo parte attiva anche in questo, stia
sicuro, dottor Labanca”.
Noi ne siamo convinti , visto il forte impegno degli Enti
preposti.
ze al Comune , per evitare
guai peggiori,in un momento
di crisi. Sentiamola.
“E’ stato un brutto colpo
per il Senisese. Avevamo già
sentito delle difficoltà della Solares, con cui abbiamo
un contenzioso aperto. Noi,
però, sapremo superare il
momentaccio, anche per non
dare l’impressione di un’ altra cattedrale nel deserto,
improduttiva. L’idea era ottima, ma non sempre indovinata. Ora abbiamo le chiavi
del complesso e con la mia
Giunta , auspice l’APT, stiamo
valutando alcune interessanti
novità che comunicheremo
a tempo debito. Una cosa è
certa: l’Arena Sinni riprenderà a vivere, con l’impegno da
parte nostra di vigilare seriamente , in cambio, però, della
collaborazione del comprensorio. Tutti i comuni devono
rendersi parte attiva e non
remare contro”.
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POLITICA Il “fastidioso” strapotere di Salvini

H

a dichiarato guerra a
Malta e alla Tunisia. Ha
avuto tensioni con Spagna e
Germania. Si è scontrato con
la Francia. Ha chiuso i porti.
Vuole censire i rom e sgombrare i campi abusivi.
Ora, a conferma che per lui
il protezionismo non riguarda solo l’immigrazione, ma
anche il commercio, dopo
le Ong se la prende col riso
cambogiano, con la carne imbottita di ormoni che arriva
dall’area Mercosur (mercato
comune dell’America Meridionale), e con il Ceta tra Canada e Unione Europea.
Salvini non si ferma mai. Ruba
la scena a tutti. Lo chiamano
fascista. E’ un politico sui generis; da quando è al governo, fa tutto quello che aveva
promesso. Non interpreta
una parte: fa se stesso, difende l’Italia e vince.
La sinistra sperava, forse, di
vederlo annaspare alla prova
del Viminale e calare nei consensi come i 5 stelle.
E invece no. Ha messo il

premier in un angolo e relegato Di Maio sullo sfondo.
Più viene criticato da Saviano
e Boldrini, mentre più il 70%
degli italiani plaude alle mano-

vre del leader della Lega.
A Milano, la sinistra che ha
occhi solo per i “migranti”, è
scesa in piazza gettando ben-

zina sul fuoco dello scontro
razziale. In coda a queste manifestazioni si sono stagliate
le voci di Emma Bonino, di
Eugenio Scalfari, di Gino Stra-

da e Laura Boldrini, che hanno sputato rancore contro
l’attuale esecutivo. Voci che
vanno fermate, perché siamo

noi italiani a pagare il prezzo
più alto contro chi vuole le
strade in subbuglio, ma vive in
un attico a New York in stile
Roberto Saviano.
Si sta creando un nuovo fronte che fa capo al capitalismo
più sfrenato, Soros docet, e
che vuole chiudere una volta
per tutte le porte alle ambizioni sovraniste del nostro
Paese. Un coro unanime,
composto da personalità di
dubbio gusto morale, guidate
da Macron, definiscono vomitevole Salvini. Lo apostrofano
con le peggiori nefandezze, rivolgendogli critiche costruite
sul puro livore, senza costrutto e senza basi. La Lega è stata votata da milioni di italiani
per contrastare l’immigrazione selvaggia, per l’espulsione
dei clandestini, il rispetto delle regole, la chiusura dei campi Rom illegali e per dare più
diritti alle Forze dell’Ordine.
Dunque, ora, non venite ad
impartirci lezioni sulla democrazia. Non prendiamo lezione, a maggior ragione da chi

ha portato l’Italia ad un passo
dal baratro.
Adesso bisogna essere realisti. Gli italiani hanno scelto
il Movimento 5 Stelle come
primo partito e la Lega come
guida della coalizione di centro-destra. Può piacere o
meno, ma questo sodalizio,
anche se anomalo, rappresenta la volontà popolare. Il
razzismo vero è quello degli
uomini di sinistra nei confronti del popolo e del governo che si è insediato. Sono i
tempi di Trump e Orban. E
del successo di Salvini.
Beatrice Ciminelli
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Un bosco lucano è la galleria a cielo aperto che fonde arte e ambiente

U

Percorsi d’arte in natura

na vita dedicata all’arte l’artista ha persino rinunciato In Basilicata, l’antica Lucania, Insieme ad esse, la serie di
e all’impegno ambientale a dare priorità alla sua Pittu- terra dei boschi e della luce, Manifesti d’artista in arte
e sociale sintetizzata in un’in- ra, con la quale già esaltava e i due si “riconoscono” nella coinvolgente dove tanti partecipanti, locali e internazionali, si dichiarano di volta in
volta uno con l’acqua, gli alberi, il sole, i frutti della terra, da 40 a 520 persone. Non
manca l’opera appositamente realizzata grazie alla partecipazione di 309 coautori: Il
“Manifesto di autocoscienza
collettiva” IO SONO UNO
CON L’ARIA.
All’ingresso, insieme alla dichiarazione di Rocco: Niente
è nostro, campeggia il pannello quadruplo in cui l’artista si
espone con la provocatoria
domanda: IO MI FACCIO IN
4 PER LA NATURA, E TU?
Grazie al tempo inaspettatamente favorevole, è stato
consueta Mostra di Land Art magnificava la Terra tramite passione condivisa per l’ame Manifesti d’Artista, in cui la bellezza , avendone tanti biente, e nel fatto speciale
è un fitto bosco di querce riconoscimenti.
che entrambi fanno scelte
lo sfondo e il sostegno delle Realizzava così azioni simbo- guidate dall’amore: ignoti
opere.
liche, happening, performan- l’uno all’altra, per anni hanno
Tra il baluginio del sole tra le ces e installazioni: Land Art sostenuto la natura, partenfronde, e il gorgoglìo dolce nel senso letterale di Eath do da intimi moti del cuore,
attraverso la cura quotidiana
di un ruscello, tra pony, ca- Art, Arte per la terra.
prette tibetane, pavoni e altri Riconoscersi negli ideali co- e attraverso le opere.
animali: una magica Galleria a muni
Materializzazione di un Sogno
cielo aperto, in cui Teri Voli- La scorsa estate, l’illuminante Dopo mesi di preparativi,
ni rende omaggio alla Terra, intuizione, grazie alla cono- iniziati nel solstizio invernale
esprime la gratitudine per la scenza di Rocco Zucchero di ‘17 con la Mostra di opere di
sua incommensurabile bel- SORBO, un eccezionale Elfo Land Art dell’artista, una sua
lezza, ma anche l’urgenza di dal cuore verde, che ha de- Conferenza, “Fare Arte in
diventarne seriamente custo- dicato la vita alla Natura, cu- difesa della natura”, e la predi e protettori, chiunque noi rando da oltre un quarto di sentazione della nuova opera
siamo e qualunque sia il ruolo secolo questo posto specia- collettiva IO SONO UNO
che abbiamo nella società.
le, messo ora a disposizione CON L’ARIA e dei LaboSospese nell’abbraccio degli dell’arte in difesa del Pianeta. ratori Creativi, ecco, tra le
alberi, le opere esposte sono
querce, nel Solstizio d’estate,
espressione del piacere di refiorire le immagini delle opealizzare Arte in sintonia con
re realizzate in un tempo orla Natura, in piena consonanmai più che ventennale.
za con essa.
Opere in Body Art, grandi
Un punto di vista non esteminstallazioni, in solo, o realizporaneo, ma ben maturato
zate con il concorso di molnel tempo dall’artista biofila,
ti, tra cui Ritmo del Fuoco
a tal punto consapevole dello
sull’Etna, Ragnatela a Castelstato di fragilità cui gli umamezzano, Ragnatela a Biella,
ni con poca saggezza hanno
Message in the Bottle in Caportato il pianeta, da voler
labria e a Rionero, Mantèion
dichiararsi ed essere in tutto
e Carezza della Dea in Cala“Paladina della natura”.
bria, Apertura del cuore sulle prealpi di Livigno; Io sono
Visione maturata in oltre
Uno, Omaggio alla Madre
vent’anni di pratica nel quotiTerra e Oneness a Milano,
diano di tale filosofia e di forInvasioni Tentacolari in Basite azione artistica sul campo.
licata, etc.
Per compiere questa mission,

possibile realizzare le iniziative artistiche, culturali, naturalistiche collaterali previste,
tra cui la mostra dei lavori
realizzati con i bambini della
scuola dell’infanzia Rodari di
Tito, a cura di Emma Giuliano, e il “Sentiero della poesia”, snodatosi tra le fitte
querce con letture poetiche
dalla raccolta Universi, condivise dall’autrice e dalle persone presenti, in particolare
della LUETEB di Satriano con
Antonella Romaniello.
Nel progetto: Comune di
Satriano, Centro Delta di
Potenza, SORBO, LUETEB,
La Casa delle Erbe.
Teri Volini
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Grande successo per gli allievi dei Laboratori della
Compagnia teatrale “Abito in Scena”
P

otenza. Applausi e grande in questa edizione, a conte- Palese - sul senso profondo
successo per gli allievi dei nuti di grande valenza sociale del teatro ovvero permetLaboratori della Compagnia riadattati e reinterpretati con tere “l’incontro“ e quindi in
un gruppo misto rinunciare e
concedere qualcosa contemporaneamente, nella possibile
ricerca di un equilibrio creativo”. Il gruppo ha rivelato
una prospettiva diversa della
donna, “quale artefice di cambiamenti”. L’ha pensato così
il Laboratorio teatrale permanente il regista Pietrafesa,
per “sfuggire da ogni forma di
retorica sul tema femminile
ma per raccontare aspetti di
questo universo, e non solo,
affrontare anche temi legati
all’utopia e alla conoscenza
teatrale “Abito in Scena” che grande maestria nei rispettivi di autori teatrali antichi, moper quattro serate sono sali- Laboratori.
derni e contemporanei. Certi sul palco del Teatro Stabi- Sul grande tema “donna”, il care una chiave surreale ma
le (dal 27 al 30 giugno u.s.). sipario si è aperto con “Le comica, quasi un tentativo di
I corsisti che durante l’anno donne di Aristofane”. Com- “giocare” con alcuni classici
hanno imparato le tecniche media in due atti ad opera del in una logica necessaria, che
di recitazione, hanno scoper- laboratorio teatrale misto. viene svelata solo alla fine”.
to l’arte di emozionarsi e di Una esperienza, quella del Oltre alle finali di scena 2018
emozionare si sono detti più gruppo misto, “molto stimo- con il Laboratorio teatrale
che soddisfatti. Il duo arti- lante ed arricchente” come permanente –ultimo Atto,
stico che muove i fili della ha spiegato l’attrice Palese sono stati protagonisti anche
Compagnia Abito in scena che ha lavorato con 18 allievi i bambini e gli adolescenti del
– Monica Palese e Leonardo dai 7 ai 60 anni circa. “Ci sia- laboratorio “MettersingioPietrafesa – ha messo mano, mo interrogati – commenta co”, dal titolo: “Un castello

V

affastellato”. Una “fiaba tra
tra le fiabe, la storia di una
bella e del suo viaggio verso
l’amore, la storia di uno specchio che governa le avventure, la storia di due sorelle vanitose e dirompenti, la storia
di un papà giusto e premuroso, la storia di un principe che
scopre l’amore e non se ne
separa più”.
Infine l’opera: “In ogni cosa
fuori” (studi e partiture). In
scena questa volta il frutto
di un’attività che già da alcuni
anni Abito in Scena sperimenta presso l’UEPE (Ufficio di

esecuzione penale esterna).
“Il percorso avviato da Maggio con i partecipanti nella costruzione di una drammaturgia originale – precisa Palese
-. Incominciamo ad esplorare
i luoghi che possano accogliere le storie…e che siano
“luoghi altri”, di libertà”.

Maria De Carlo

“Oltre Favale...Isabella”. A Verbania protagonista il
Parco letterario Isabella Morra

alsinni-Verbania- “Oltre
Favale...Isabella”. A Verbania dedicati tre giorni alla
poetessa Morra. Musica e
spettacolo hanno animato la
terra piemontese, raccontato la triste storia di Isabella

e del suo riscatto umano e
artistico. Sette animatori del
parco Letterario, valigie alla
mano con davanti agli occhi
un lungo percorso, si sono
messi in viaggio con in cuore
un sogno: raccontare la loro

Isabella. La manifestazione,
organizzata dall’Associazione
Lucana del V.C.O. Con il patrocinio dei comuni dei Comuni di Verbania e Valsinni e
del Parco Letterario Isabella
Morra, si è tenuta nei giorni
dal 22 al 24 giugno nel parco
“Madonna di Campagna”, un
luogo suggestivo e dalla bellezza quasi irreale ed ha visto
una grande partecipazione di
pubblico. In modo attento e
silenzioso tutti hanno assistito alla rappresentazione
conclusasi con un lungo e fragoroso applauso. Non è mancata tanta emozione. Critica
positiva, dunque, per l’interpretazione degli animatori e
per l’opera teatrale scritta da
Ninì Truncellito, portata in
scena il giorno 22 alle ore 21.
“Oltre Favale...Isabella”, il titolo dello spettacolo, ha raccontato la vicenda umana e

poetica di Isabella, alternando
sulla scena musica e parole.
Piera Chierico nei panni del
cantastorie ha guidato le varie interpretazioni. Protagonisti, Benedetto Croce, magistralmente interpretato da
Maurizio Petrigliano, e Isabella Morra interpretata da
Carmen Chierico, volto storico della poetessa. Nei panni
dei musicisti, oltre a Petrigliano, Dario Truncellito e Fabio
Magno, che ha curato anche
l’arrangiamento musicale. Le
voci soliste erano di Giuseppe e Francesca Spagnolo (nei
panni di lavandaia lucana). Lo
spettacolo è stato preceduto
da una grigliata di benvenuto
e da un convegno sulla Morra.
Ad aprire i lavori, il presidente dell’associazione lucana
Michele Lapetina, ottimo padrone di casa, che ha parlato
della cultura lucana, a seguire

i saluti dell’assessore alla cultura del comune di Verbania,
di Michela Cappiello, organizzatrice della festa che ha letto
la commovente poesia “Apri
la Porta” del presidente Lapetina, in ricordo e memoria
di Ninì Truncellito e di Piera
Chierico in rappresentanza
della Pro Loco di Valsinni che
ha portato i saluti del presidente Gennaro Olivieri e del

sindaco Gaetano Celano. Nei
giorni seguenti la manifestazione è continuata con pranzi
e cene a base di prodotti tipici lucani, allietati dalla musica

dei “Menestrelli senza...Re”
del Parco Letterario Isabella
Morra. Dunque la Basilicata
grande protagonista, realtà
sempre più conosciuta; dunque protagonista Isabella e la
sua poesia. Prossimo appuntamento con i Menestrelli e
gli animatori di Valsinni, il 28
luglio, giornata inaugurale de
“L’Estate d’Isabella” che giunge quest’anno alla sua XXVIII
edizione, che durerà fino al
31 agosto.

Piera Chierico
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Matera premiazione civiltà contadina

l giorno 6 giugno, presso la
Sala Consiliare del Palazzo
della provincia di Matera, si è
svolta la cerimonia di premiazione del quarto concorso
letterario sulla civiltà contadina, intitolato ‘C’era una volta
la X ‘, ideato dalla professoressa Margherita Lopergolo
e patrocinato dalla provincia
di Matera, dalla Regione Basilicata. A presiedere la manifestazione il professor Trifone
Gargano, esperto di letteratura e di Dante Alighieri e
Annamaria Amenta consigliere delegato alla cultura della
provincia di Matera. Egli ha
parlato del deficit italiano di
lettura e dell’importanza di
iniziative come queste che
servono a colmare tale deficit
diffondendo, specie tra i bambini, il germe della lettura.
Sesso, il nemico di una sana
educazione alla lettura è proprio la scuola che la mortifica
con tutte le esagerazioni narratologiche. Si deve leggere e
basta per il gusto di leggere,
per accarezzare i sentimenti
, senza svilire la lettura con
‘l’analisi del testo, del sangue e del diabete’. Bisogna
lasciarsi stupire dalla poesia
e dalla letteratura , dice il
professore, citando Marino
e Carducci. L’altro deficit
da combattere oggi, sono le
nuove x , sono i linguaggi vettoriali (inglese, tedesco ecc.)
e i linguaggi digitali. Dunque, il
concorso sulla civiltà contadina ‘C’era una volta la x’ deve
aiutarci a capire che il folklore è dinamico, in continua
formazione. Sono pervenuti
numerosi lavori, dai racconti,

alle poesie, ai manufatti, dai
paesi della provincia di Matera e Potenza , che la giuria,
composta dal maestro Paolo Frescura, la professoressa
Carlucci Lucrezia, la professoressa Anna Lore’, il dottor
Domenico Vinzi, ha analizzato
con grande entusiasmo, per la

il nonno, intitolata ‘ Un progetto in cui credere’, in cui il
nonno spiega al nipote che in
difesa della nostra terra potrà
sempre raccontare di personaggi che l’hanno resa celebre
come Orazio Isabella Morra,
Mario Pagano, Rocco Scotellaro, Nicola Sole ecc.

mole di notizie storiche e documenti del passato riportati
dai partecipanti di ogni età. Di
seguito i vincitori:
Scuola primaria:
Primo posto: Classe IIIC
I.C.’Palazzo Salinari’ Montescaglioso con un fumetto su
cartellone che illustra tutte
le fasi del progetto culturale
della riforma fondiaria, dalle
scuole di campagna, al maestro Manzi, alle scuole serali,
all’avviamento ai mestieri, con
una riflessione su Don Liborio Palazzo, prete maestro
che con la sua opera contro
analfabetismo e la povertà
tolse dalla strada tanti ragazzi
con l’istituzione dell’oratorio.
Secondo posto:Classe V A
I.C .’Q.O.Flacco’ Marconia
Un ‘intervista tra Marco e

Terzo posto: Classe IIIB I.C.’
PALAZZO SALINARI’ MONTESCAGLISO
Un
bellissimo
racconto
‘’C’era una volta la x’’ che
parla della fiducia che veniva
attribuita al segno di Croce.
La storia dell’acquisto di un
fondo e dell’atto firmato dai
testimoni.
Sezione scuola secondaria I
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grado
Primo posto:I A - I B I.C. ‘
G.Mascolo’ Irsina
‘La vecchia signora’ un bellissimo racconto di un’anziana
signora di nome X : la x del
crocifisso, delle farmacie, della
moltiplicazione, dei campanili
ecc. Una x di cui hanno scritto in diversi romanzi: ‘Percorsi di una coscienza inquieta
di Ignazio Simone, ‘ Quando
Dio scende in terra ‘ di Vittorio Russo. E, alla fine, dopo
la riforma fondiaria molti non
la conoscevano più perché
nelle scuole di campagna avevano imparato a fare i primi
‘Cacaloni’.
Secondo posto: Ex aequo Federica Digitalino e Lucrezia
Conte della classe I B I.C Palazzo Salinari Montescaglioso con le poesie ‘ C’era una
volta la x’
Terzo posto: Evita Melfi e Lidia Racamato Della classe II
C dell’ I.C ‘Palazzo Salinari’ di
Montescaglioso con un’intervista agli anziani che ci fornisce un interessante spaccato
della vita del tempo, dalle
scuole serali, dalle pluriclassi
al lavoro nei campi.
Sezione adulti

Festeggiamenti

Madonna
del Carmine
15 Luglio 2018
Fraz. “Villaneto”

S.Severino
Lucano (PZ)
22 Luglio 2018
Francavilla
sul Sinni (PZ)

Primo posto: Mario Artuso di
Montescaglios con “la visita
al notaio”, un racconto minuzioso sulla povertà e l’ignoranza di contro ai soprusi dei
colti.
Secondo posto: Surico Giuseppe di Laterza, con il racconto ‘ C’era una volta la x ‘
che racconta La vita del vicinato di un tempo e momenti
di vita scolastica
Terzo posto: Chiara Canterino di Montescaglioso, con la
storia Di ‘ Nonna Mariannina’
la sua bisnonna, donna colta
che aveva lottato per la terra
subendo anche il carcere.
Sezione poesia
Primo posto: Nunzia Dimarsico di Miglionico con “LA
LETTERA X”
Secondo posto: Angelo Catalano di Potenza con “I TEMPI
ANDATI”
Terzo posto: Domenico Faniello di Matera con “L’alfabetizzazione”

Margherita Lopergolo
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Presenza lucana – 28° anno

Quaderno medico – la vecchiaia è una malattia?
A

In questo nuovo percorso il cardiaco.
cardiologo Nicola Baldi, bra- 1. Il fisiologico invecchiamenvo comunicatore, dopo una
to del cuore.
breve introduzione filosofica 2. Le cause “esterne” che
sul significato di “vecchiaia”,
possono accelerare questo invecchiamento.
3. Le malattie cardiache legate all’età.
4. La loro presentazione
clinica;
5. I rimedi naturali e non per
contrastarle.
Naturalmente tutto può essere modificato secondo il
proprio stile di vita.
E’ sempre un piacere ascoltare le relazioni che, puntualmente, Nicola Baldi presenta
presso l’Associazione con cazata per la globalità dei temi si è soffermato su valutazioni,
trattati. Il titolo di questa che il tempo genera, in campo denza annuale. “Le mie sono
nuova relazione annuale curata da Nicola Baldi, già Primario Cardiologo, sez. UTIC,
presso l’Ospedale Santissima
Annunziata di Taranto, nasce
da una domanda che l’autore
pone a se stesso cercando, I diversi volti della solitudine relazionale e sociale, spesso
con le sue riflessioni scienti- nell’arte e nella letteratura, la vissuti come “estraneazione”
fiche, nello stesso tempo, an- traccia più gettonata nella pri- e come crisi, perché la temche le soluzioni: La vecchiaia ma prova scritta della matu- pesta ormonale ed emotiva
è una malattia? Se lo è, come rità 2018, secondo statistiche rende più fragili e destabilizrilevate dallo stesso ministe- za. Tipico di questa fase è il
può essere trattata?
Già in passato, il tema ro. Il confronto è con i grandi distacco dalla famiglia, spesso
sull’anzianità era stato af- della letteratura del passato doloroso e conflittuale, ine del presente, da Petrarca a sieme all’acquisizione di una
frontato
dall’Associazione
Pirandello, da Quasimodo ad nuova scala i valori che si apcon due relazioni: una le- Alda Merini, ad Emily Dickin- prendono nella relazione con
gata al mondo della statis- son, ai grandi esponenti del- gli amici. Da qui il perenne altica e a un nuovo tema so- la pittura quali E.Hopper, G.
ciale ed economico che la Fattori, E. Munch. Inestimacrescita dell’età comportava bile patrimonio della cultura
all’interno della società. In un italiana e non,sicuramente afaltro, le metodologie neces- fascinante e accattivante per
sarie ed essenziali per vivere una scelta da esame di maal meglio questa nuova età turità, ma è solo questo? La
rilevanza di quanti hanno efche l’Organizzazione Monfettuato questa scelta, mi soldiale della Sanità definisce in lecita in riflessioni pedagogiqueste seguenti fasce:
che. Parafrasando Winnicott, talenare dell’adolescente tra
Dai 65 ai 75 anni = Anziani “l’adolescenza è una scoperta la voglia di libertà e il bisogno
giovani.
personale, durante la quale di sicurezza, attraverso un
Dai 76 agli 84 anni = Anzi- ogni soggetto è impegnato in continuo sentirsi proiettato
un esperienza, quella di vive- verso qualcosa che si avverte,
anità.
Dopo gli 85 anni = inizio re, in un problema, quello di ma che non si è ancora che,
esistere”. L’esistere, in adole- spesso, si traduce in atteggiadella grand’anzianità.
scenza, quella fase di passag- menti di sfida e ribellione, o
Queste due precedenti relagio tra l’infanzia e l’età adulta, noia e apatia, sintomi di un
zioni erano state curate dal significa “esser gettato” in un malessere chenasconde un
geriatra e saggista, oltre che turbinio di cambiamenti che bisogno più grande: essere
noto sommelier italiano, Giu- investono la totalità dell’in- riconosciuti, accolti, accetseppe Baldassarre con il co- dividuo, dall’aspetto fisico a tati, amati. Nella confusione
ordinamento di Angelo Alba- quello cognitivo, affettivo, del mondo, gli adolescenti
no, cardiologo.
distanza di poco tempo
è tornata nella programmazione
dell’Associazione
Presenza Lucana la cartella,
“Quaderno Medico” apprez-

chiacchierate tra persone
che, ormai, si conoscono”
“Le problematiche che mi
piace affrontare, in queste situazioni, vanno di là da quelle che sono le cose tecniche
della medicina”.
“Oggi la comunicazione
scientifica e quella medica, in
generale, avvengono attraverso il web sul quale si cercano
tutte le indicazioni che uno
desidera avere. Naturalmente
l’informazione che proviene
da quella fonte non ha alcuna
fondamento scientifico.”
“Così oggi capita che il rapporto tra medico e paziente
non sempre sia quello di chi,
da un lato, esprime la sua preparazione fatta di studio ed

esperienze e dall’altro c’è chi
tende ad avere un rapporto
quasi paritario, per le conoscenze, non certificate, che,
in qualsiasi momento può
attingere dalla rete. E’ questo
un problema nuovo che sarà
trattato in una prossima relazione” (N. Baldi).
Al breve dibattito finale sono
intervenuti, per un commento, i cardiologi Angelo Albano
e Vincenzo Morrone.

Michele Santoro

Passeggiate pedagogiche:

Gli adolescenti scelgono la solitudine
sono soli: nonostante i mille
stimoli offerti dalla società,
dalla tecnologia in perenne e
repentina evoluzione, dai mille amici (più virtuali che reali),
l’adolescente, oggi, è sempre
più solo. L’emergenza educativa che da più parti si richiama nel dibattito scientifico,
restituisce l’immagine di una
solitudine che si registra nella
mancanza di modelli significativi nella sfera parentale, nelle istituzioni educative, nella
mancanza di ascolto e di attenzione, nella perdita di quei
valori che un tempo si ponevano come pilastri e come
guide. I nuovi modi “social” di
comunicare, se da una parte
aprono al mondo, riducendo le distanze e favorendo
l’immediatezza comunicativa,
dall’altra ne mortificano il
vero significato etimologico,
“mettere in comune”, non
solo idee ed argomenti, ma
soprattutto emozioni, sentimenti e stati d’animo. Ed è in
questa solitudine emotiva che
si fanno strada altri modelli in
cui identificarsi, modelli che
spesso alimentano, invece di
spegnere, la fragilità e il senso
di estraneità. Da qui lo spauracchio della droga, del disa-

dattamento, della devianza,
che dà forma ad un malessere non più controllabile che
è ormai diventato incapacità
di vivere, di esser-ci, secondo
quelle che la Ruggiero definisce “patologie del vuoto”,
patologie non rappresentazionali, che portano con sé
la testimonianza di carenze
nella capacità di appropriazione simbolica del proprio Sé.
Il vuoto è anche l’incertezza
del futuro, che porta a preferire il qui ed ora, prediligendo
momentanee e fittizie sensazioni di benessere. Occorre
un ripensamento generale
da parte della società tutta;
occorre ricostruire una genealogia di tutti quei valori
che,nel tempo, si sono persi
lasciando attornoun mondo
di tante “cose”, ma poche
certezze. Occorre ricominciare ad esserci.

Giovanna
Caforio Massarelli
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Joseph Tufaro, il Ragno partito da Terranova
LO SPECIALE
di Giovanni Labanca

F

aceva freddo quella mattina del 1926, sul ponte del
bastimento carico di immigranti, salpato 20 giorni prima
da Napoli.
Elis Island era, finalmente,
davanti a loro; poco più in
là, la statua della Libertà che
dava speranza.
Francesco Tufaro e Maria
Oliveti, sfiniti, si guardarono
negli occhi e si abbracciarono teneramente, con gli abiti
intrisi di umidità e carichi di
salsedine.
“Francè, sussurrò Maria, iè
l’America?” “Si Marì, iè propria l’America, a furtuna nosta” , mentre, con lo sguardo
sperduto sul vasto oceano
credevano di intravedere ancora Terranova, ormai troppa lontana, ma sempre nel
cuore, con tutti gli affetti più
cari. Lacrime di nostalgia e di
speranza solcarono quei volti
giovanili , stanchi. Due anni
dopo. nacque il primo frutto
del loro amore “americano”:
Giuseppe, Joseph, come il
nonno paterno. Il ragazzo ,
dopo la laurea in ingegneria
elettronica, con specializzazione aeronautico- spaziale,
avrebbe dato un grande contributo allo sbarco dell’uomo
sulla Luna, con l’Apollo 11 ,
la notte tra il 20 e il 21 luglio
del 1969.
Ora, dopo 49 anni da quel “
piccolo passo” che sconvolse
l’umanità, ci ritroviamo a par-

20.7.’69, ore 20.17. Eagle tocca: l’Uomo conquista la Luna
lare con lui, bel pensionato ,
di quella nottata magica, irripetibile.
E’ la seconda intervista, dopo
quella del 15 settembre 2009,
pubblicata, in esclusiva mondiale, da La Siritide.it.
- Joseph, dov’eri quella
notte, mentre in Italia
Tito Stagno litigava con
Ruggero Orlando?
- La conosco pure io quella
storia e posso dire che abbiano avuto ragione entrambi,
perchè Stagno era collegato
direttamente con Armstrong
e Orlando con Houston. Il
primo si riferiva all’atterraggio fisico, mentre il secondo
allo spegnimento dei motori.
Noi, anche se non lavoravamo al Centro di Controllo ,
guidato dall’altro lucano Rocco Petrone, in quanto operavamo alla
Grumman
Corporation Aerspace Sistem, con
sede
a
Bethpage,
NY, dove
si progettavano e
costruivano i LM,
quella famosa sera, eravamo tutti a
Houston . Il sospiro di sollievo più grosso lo tirammo
io e i miei collaboratori, progettisti e costruttori del LM,
perchè, detto ora, eravamo
convinti che quel ragno sulla
Luna non sarebbe mai arrivato, per come era fatto.
- Come sarebbe a dire?
- Sarebbe a dire che avevamo
ricevuto dalla Nasa l’incarico
di costruire un modulo leggerissimo e piccolo, perchè il
Saturno non era abbastanza
potente. Ogni tanto, arrivava l’ordine di ridurre peso e

spazio, perchè bisognava pareggiare e vincere la sfida con
l’URSS, e realizzare la promessa di Kennedy, altrimenti,
in quel clima di guerra fredda
, gli States avrebbero subito
uno smacco terrificante. Il LM
, non LEM, arrivò sulla Luna
senza un gallone di carburante. Dio ci ha dato sicuramente una mano.”
- In quei momenti affiorano mille pensieri. Quali
sono stati i tuoi, sebbene
gli ingegneri sembrino
più duri?
- Niente affatto. I primi andarono ai miei genitori e alla famiglia; poi al mio amico astronauta Virgil Grissom, Gus per
gli amici. Abbiamo provato
cento modelli di LM, perchè
lui avrebbe dovuto essere il
primo uomo a scendere sulla
Luna, ma,
purtroppo,
bruciò con
Edward
W i t h e
e
Roger
Chaffee
nell’abitacolo
del
Saturno
B1, per la
miscela di
ossigeno
puro, che
prese fuoco per una scintilla.
Ho perso un fratello.
- Cosa facevi nel LM?
- Ho lavorato nella parte più
delicata dell’abitacolo, nella
progettazione e costruzione
della strumentazione costretto sempre a ridurre qualcosa.
Allora non c’erano i computer e si lavorava alla meglio, in
confronto alla strumentazione di oggi. Ti svelo un segreto, che poi tutti sanno. Il motore dell’modulo ascendente
era stato lasciato in stand by ,
per poter decollare subito in
caso di necessità. Armstrong,
all’accensione, trovò l’interruttore rotto e solo con la
punta di una penna riuscì a
smuoverlo. Sarebbe stato
tragico, oltre che ridicolo,
rimanere sulla Luna per una
inezia.
- Ingegnere, quale altro
episodio ha movimentato
la tua carriera?
- Sicuramente quello dell’

Apollo 13, di Lowel, che ha
avuto il problema che sappiamo. Io e i miei tecnici costruimmo quella famosa scatoletta magica , che salvò la
vita agli astronauti, anche se i
maligni definirono la missione
un “fallimento di successo”.
- Per raccontare tutta la
tua storia ci vorrebbe un
libro. Ci puoi dire le altre
cose più importanti fatte
alla NASA?
- La NASA mi incaricò di sviluppare materiale ignifugo.
Nel campo militare, io ero
ingegnere superiore disegnatore di aerei da combattimento. Oltre al citato LM,
ho progettato il bimotore da
caccia Prowler, per la portaerei Hornet, usato nell’operazione Desert Strom; ho
sviluppato il sofisticato sistema radar “ Jamming Radar”,
che ingannava i missili nemici;
F.18; il progetto dell’E2D (
Advaced Hawkeeye), aereo
Radar Awacs e del famoso
aereo invisibile, con dei siste-

mi radar tutti particolari. A
fine carriera, con grande soddisfazione, sono stato nominato dirigente ed istruttore
di giovani ingegneri. Contento di aver servito la Patria nel
migliore dei modi.
- Joseph, torneremo sulla
Luna, ma non con il tuo
LM?
- Penso proprio di no, perchè non ci sono le condizioni.
Meglio godersi la nostra bella Terra, da pensionati, caro
Giovanni.”
- Grazie “paesano” Joseph,
per la tua grande disponibilità, che ti fa onore.
C’è Luna piena stasera, e su
quel ragno partito da Terranova, luccica una bella targhetta con inciso: Ing. Joseph
Tufaro di Terranova di Pollino.
Per la Lucania è un grande
onore, anche se poco celebrato, che l’ha proiettata nella Storia della conquista dello
spazio.
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Ciminelli: Premio dalla Regione Lazio
per una Sanità migliore in Basilicata

L’Angolo
del Baﬀo

L

a Basilicata, considerata
a torto un “piccola “ Regione si conferma, invece una
fucina di talenti, specialmente
nelle discipline mediche. I riconoscimenti , seppur avuti,
in altre parti del mondo, dimostrano che l’ingegno lucano è sempre tra i primi a brillare e a guadagnarsi, tra mille
altri concorrenti, prestigiosi
premi.
L’ultimo esempio, in ordine di
tempo, è rappresentato dal
dottore Giuseppe Ciminelli
di San Severino Lucano, astro
nascente della Medicina di Famiglia.
La Scuola di Formazione in
Medicina Generale della Regione Lazio, infatti, in occasione del XIV Congresso
Regionale svolto a Ferentino,
nello scorso mese di maggio,
gli ha conferito il Premio
“La Medicina Generale come
scelta vocazionale “ riservato
ai giovani laureati dal 2012/13
o laureandi in Medicina e
Chirurgia , anche diplomati o
iscritti al Triennio di Formazione in Medicina Generale
della Regione Lazio. Questi
neo laureati debbano aver
presentato, alla fine del loro
percorso di Laurea Magistrale, una Tesi inerente la Medicina di Famiglia e che abbiano
scelto come Relatore o Correlatore un Medico di Medicina Generale.
Le tesi premiate, in questa
occasione, sono state 17 , tra
cui appunto , quella del giovane medico del Pollino, dal
titolo: “Epatopatie Croniche:
percezione e conoscenza tra
la popolazione che frequenta gli studi di medicina generale di Roma e Provincia”.
Grande soddisfazione ed
onore per lui e familiari al
seguito, che hanno seguito
la suggestiva cerimonia con

di Sandro Mazzola

KO i grandi. Sorprese. Falli. Rigori

giustificata apprensione, prima di esplodere in una gioia
incontenibile,per il prestigioso traguardo raggiunto da
Giuseppe.
“Sono molto soddisfatto, ci
dice alla fine, per la scelta della commissione esaminatrice
di premiare il mio lavoro.
Sono intenzionato a trattare lo stesso tema della tesi
di laurea, non più a Roma ,
nella mia zona, nell’area del
Pollino, per quanto concerne
la tesi per il diploma di formazione in medicina generale
che conseguirò nel prossimo
mese di novembre. Vorrei
ringraziare la mia correlatrice, la dottoressa Caterina
Di Mauro, il Presidente dott.
Caterina Pizzutelli e l’Esecutivo della Scuola di Formazione in Medicina Generale
della Regione Lazio dott.
Loris Pagano e dott. Maddalena Matarazzo che mi hanno
dato la possibilità di ricevere questo riconoscimento.
Vorrei, inoltre, sottolineare
che mi affaccerò a breve nel
mondo del lavoro con l’ennesimo titolo richiesto e spero
che gli organi di competenza
facciano tutto il possibile per
tutelare i giovani, visto che
in zona c’è tanta carenza di

medici di medicina generale
e continuità assistenziale e ce
ne sarà sempre di più, anche
se le scelte politiche non sempre riescono a premiare i giovani medici lucani, a vantaggio
dei residenti fuori regione.
Basti pensare che le titolarità di continuità assistenziale
sono ferme a 6-7 anni fa in
Regione Basilicata e che solo
nella zona del Pollino Senisese sono numerose le postazioni con pochissimi titolari
e tantissimi medici con incarichi trimestrali; a fronte di
ciò sono sempre più in voga
le richieste da parte di giovani colleghi di voler lasciare la
propria terra,per cercare sicurezza e stabilità lavorative
in altre Regioni Italiane. dove
i meccanismi di assegnazione
sono meno farraginosi”.
Se non è una precisa denuncia questa, poco ci manca e
colpisce , senza remore, uno
dei fili scoperti della Sanità lucana.
La Grande Lucania Business
si complimenta con il dottore
Ciminelli ed esprima anche a
tutta la famiglia i complimenti
più vivi ed un ringraziamento
anche a nome della Basilicata.
Marjlja Bisceglia

Amici lettori,
Vi ringrazio per la simpatia
con cui avete accolto la mia
collaborazione con la Grande Lucania Business. A giudicare dai numerosi attestati
di stima, mi rendo conto con
piacere che il “ Baffo “ è ancora vivo, nel cuore di tifosi
e sportivi.
Prima ancora di esaminare
quello che è successo sui
campi, devo doverosamente sottolineare i significativi
cambiamenti avvenuti nella
società russa, testimoniati
anche dalla calorosa accoglienza , riservata ai giocatori
ed ai tifosi, per una vera festa
dello sport.
La Federazione russa
ha fatto le
cose
per
bene e la
prima bella
dimostrazione è stata l’ammirata cerimonia di
apertura.
La più grossa sorpresa è stata l’eliminazione, al primo
turno, della Germania. Nessuno se lo aspettava, perché
gli ex campioni del mondo
partivano con i favori del
pronostico. I tedeschi, sicuramente, non hanno saputo
rinnovarsi e su di loro hanno pesato anche altri quattro
anni di vita in più.
Desta clamore anche l’uscita di scena dell’Argentina di
Messi, battuta dalla Francia,
che è tra le mie favorite al
titolo.
Bocciato anche Cristiano
Ronaldo, che con Messi fanno dieci palloni d’oro complessivi.
Stesso discorso vale anche
per la Spagna, eliminata dalla
Russia.
Tutto facile, invece, per il

Brasile contro il Messico,
mentre, pur vittorioso, il
Belgio ha battuto, a fatica, il
Giappone. Altra serata difficile, ma vincente, per la Croazia contro la Danimarca,
eliminata solo ai rigori.
Ci siamo consolati, noi italiani, con i giocatori croati
dell’Inter e della Juve, che
hanno portato la loro Nazione agli ottavi. Occhio
all’Uruguay, che ha fatto fuori il Portogallo, con Cavani
in forma mondiale. Questa
squadra metterà alla frusta la
Francia, mentre il Brasile dovrebbe avere la meglio con il
Belgio.
La Russia,
con la Croazia, sicuramente,
centrerà il
successo
storico, approfittando
del leggero
appannamento dei calciatori croati, che hanno dato il
massimo in ogni occasione.
Detto questo, non posso
fare a meno di sottolineare, con grande disappunto,
il gioco falloso , che non ha
risparmiato nessuna partita.
Ora, non ci resta che aspettare la nuova Nazione campione del mondo, con il
grande rammarico di non
aver visto le nostre maglie
azzurre all’opera. Auguro a
Mancini un ottimo lavoro,
per riportare la nostra Nazionale nei posti di prestigio
che le competano.
Ad agosto, torneremo a parlare di campionato, con la
solita caccia alla volpe Juve,
tra i cui cacciatori ci metto,
a buon titolo, anche la mia
Inter.
Buone vacanze a tutti.

11

Sport
dal 6 Luglio al 2 Agosto 2018

Tour. Pozzovivo-Nibali, il Sud per una vittoria in giallo

P

arte il Tour de France
e l’Italia gioca i suoi jolly, presentando, allo start di
partenza, la coppia vincente
Nibali-Pozzovivo, rispettivamente capitano e vice della
Bahrain - Merida.
Il siciliano non ha fatto il
Giro d’Italia per prepararsi
al meglio alla gara francese,
vinta già due anni fa. Il lucano, al contrario, ha disputato la corsa rosa, piazzandosi
al quinto posto, grazie ad
una prestazione regolare ed
intelligente, che lo ha visto
protagonista ogni qual volta
la strada saliva. Pozzovivo , in
Francia, dovrà aiutare Nibali,
ma avrà anche la possibilità
di affondare i colpi per guadagnarsi lo spazio personale , in
qualche tappa in cui avrà il via
libera dal capitano Nibali.
Pozzovivo e Nibali dovranno,
però , fare i conti con i favoriti della Grande Boucle, in
primis Chris Froome, seguito
a ruota dall’australiano Porte, Landa, Quintana, Bardet,

Thomas, Dumouline e Val- una corsa durissima, però mi curamente, il più bravo converde .
sono preparato al meglio per quisterà la maglia gialla. Gli
“ Farò il possibile - dice il rispondere al bisogno del mio avversari sono forti, ma Vincenzo ha già dimostrato, vedi
la Milano-San Remo, di poterli battere. Se avrò l’occasione,
non mi tirerò certo indietro
per vincere anche una tappa”.
Il Tour de France si corre in
ventun tappe, per un totale di
3.329 chilometri e si concluderà, come da tradizione, il
29 luglio, a Parigi.
La frazione in linea più difficile
è quella di Roubaix, con tantissimo pavè, mentre il tappone delle Alpi, con cinque
gran premi della montagna,
con la scalata del Colombiere, sarà la più dura, seguita,
il giorno successivo, da altri
quattro GPM, comprensivi
dell’Alp d’Huez, il colle della
Maddalena, assieme al temibilissimo Croix de Fer. I Pirenei sono fissati negli ultimi
quattro giorni di gara, con la
Domenico Pozzovivo
Vincenzo Nibali
scalata del sedici chilometri
corridore lucano- per aiuta- capitano, specialmente nelle del Col de Portet, a duemila
re Vincenzo. So che il Tour è tappe di montagna, dove, si- e duecento metri di altezza.

Il tappone sarà il giorno successivo, quello di Pau, con sei
GPM, tra i quali Col d’Aspin e
il micidiale Tourmalet, di diciassette chilometri.
“ Ho rinunciato al Giro- spiega Nibali - per prepararmi al
meglio per questo Tour, senza nascondere l’ambizione di
poterlo vincere. Foome è fortissimo, ma io , con l’aiuto di
Pozzovivo, gli darò battaglia.
Domenico mi è sembrato in
grande spolvero e sono certo che saremo l’accoppiata
più temibile della compagine gialla. Alle nostre spalle,
abbiamo una squadra forte
in ogni reparto e , quindi, in
grado di controbattere colpo
su colpo”.

Luigi Sada
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Grande Festa a Terranova.500 Biker al via e turisti alle stelle

Marathon:lungo abbraccio di Sport tra i paesi
del Parco del Pollino. Vince Marco D’Agostino

I

presagi della vigilia non thon, proprio l’edizione più La pioggia aveva martellato
davano per certa la Mara- importante, la diciottesima. la zona del percorso, lungo i
sentieri più belli del Pollino,
definiti magici . Fango traditore per tutti i 64 chilometri di
un intreccio di curve e controcurve, che tantissimi biker
stranieri, oltre agli italiani,
non avrebbero potuto affrontare , per ammirare anche le
magnificenze della dimora di
Apollo.
Bisognava pregare in tutte le
chiese del paese. Mai visti tanti fedeli nei luoghi di culto di
Terranova. Luciano Ciminelli,
l’organizzatore major della
Il palco dei vincitori
manifestazione, era il più fervente. Ci voleva solo un miracolo per salvare l’evento
sportivo, divenuto, per i suoi
meriti, “internazionale”.
San Giovanni, il Santo che ha
battezzato, nientemeno, che
Gesù, la parte sua l’ha fatta
bene: un sole splendente ha
svegliato Terranova, baciandola di un piacevole tepore,
le condizioni più adatte per
una corsa del genere.
A parte tutto, alle 9,30 in
punto, con la stessa preciPasquale Lufrano e Luciano Ciminelli con il vincitore
sione dell’alzata del sipario
alla Scala, all’incitamento di
“Viva Terranova”, lo start ha
dato il via a quella che sarebbe risultata , alla fine, la cross
più dura ed impegnativa , che
solo un campione di vecchio
conio poteva vincere: Marco D’Agostino, Carbonhubo
CMQ, Per il secondo anno
consecutivo è Re e domatore di una gara favolosa “ vinta con il cuore, soprattutto,
per onorare Terranova”, le
sue prime parole alla Siritide
I Volontari di ferro
web.
Alle sue spalle ( sudate e
sporche), il compagno di
squadra Vittorio Oliva e Andrea Privitera, della Team Jonica Megamo.
Antonella Capone, ASD
Cyclon-Store.it, ha tagliato
per prima il traguardo per
le donne. Il Trofeo Parchi è
andato a Vincenzo Saitta, seguito da Antonio Vigoroso e
Massimiliano D’Angelo.
Isabella Salamone ha trionfato
nella Gran Fondo di 45 km,
Cucina pronta:bravo alle cuoche

seguita da Tiziana Liquori.
E, per completezza di informazione, eccovi gli altri valorosi terranovesi, che si sono
cimentati nella gara:
Donata Colucci, Giuseppe
Paschino, Leonardo Tufaro,
Antonio Viola.
Grazia Dei, il patron Luciano
Ciminelli si è fatto più volte il segno della Croce , per
l’ottima riuscita della gara e,
addirittura, ne ha promesso,
per il 2019, una di 100 km. Biker avvertiti. Ha ringraziato,
unitamente al vice presidente Pasquale Lufrano, tutti gli
sponsor e le Istituzioni che
hanno patrocinato una delle Cross più belle al mondo,
nonostante la stampa nazionale continui ad ignorare lo
sport della Basilicata, il Pollino e Terranova, ( anche se
il terranovese Joseph Tufaro
abbia progettato il LM di
Armstrong). Grazie lo stesso.
Li aspettiamo a Canossa.
Una citazione di merito va
ai Volontari di Terranova, ai

Donata Colucci e Isa Salamone

quali si sono aggregati quelli
di San Costantino, di Scanzano, Colobraro (24) e di
altri paesi. Grazie ragazzi! In
questo elogio, meritano di
essere inseriti, almeno questa
volta, i dirigenti di L&B Sport
e L&B Frutta, il cui impegno è
sempre crescente e determinante , per la buona riuscita
dell’evento sportivo la Festa
dello Sport. Si ringraziano
anche gli altri sponsor, per il
loro appoggio economico.
E’ fatta, cari amici, anche
quest’anno e pensiamo alla
prossima edizione, senza dimenticare di pregare, sin da
adesso.
La Grande Lucania Business
sarà sempre presente, per
esaltarne i sani valori sportivi
e sociali.
Nino Labanca

…E la Festa continua
8° Palio del Grano
Il 5 Agosto, sempre a Terranova, si svolgerà l’ 8° Palio del
Grano, al Piano delle Mandrie, 1370 mt. presso l’Azienda
Agricola “ La Garavina”.
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E’ deceduto a Roma, lo scorso giugno. All’AGIP dal 1957

Felice Di Nubila, vita tra Stato e Persona
L’
ingegnere Felice Di Nubila, di Francavilla sul
Sinni ci ha lasciati il mese
scorso. Un altro illustre lucano raggiunge la pace celesta
, lasciando la famiglia e i conoscenti tutti nel più grande
dolore. Non possiamo non
ricordarlo degnamente, perche è stato un altro figlio eccellente di questa generosa
terra del Sinni e lo faccciamo
riproponendo alcuni passaggi
di quello che suo fratello Mario, ha scritto di lui.
Questo scritto è un rendere
merito alla Storia, è un dovere etico verso chi non conosceva parole se non quelle di amore per la famiglia,
il proprio amato paese, per
lo Stato per cui ha lavorato,
nell’Agip.
Felice Di Nubila è stato fra i
“pionieri”, che accompagnarono Enrico Mattei, sostenitore deciso della strategia
dell’energia per lo sviluppo
dell’Italia negli anni ’50, nella “nascita” dell’AGIP. Ha
percorso numerosi livelli di
responsabilità, fino a pervenire nel 1983 a Presidente
dell’AGIP Raffinazione. Tale
conferimento ha fatto seguito a vari incarichi di responsabilità nel tempo: già nel
1957 “Responsabile della Pianificazione organizzativa dei
trasporti e della distribuzione dei prodotti petroliferi”;

quindi “Responsabile del Servizio Depositi e Movimentazione”; ”Direttore del Personale e della Organizzazione”;
nel 1981 Amministratore
Delegato dell’’Agip Petroli e
della SAMIM– Capo Settore della Minero-Metallurgia
dell’ENI, con incarichi nei
Consigli di Amministrazione in varie Società collegate
(Sameton, Solmine, Scaini,
Semi, Indeni);Capo Settore del comparto petrolifero
della
commercializzazione
e della raffinazione dell’ENI,
ampliato con la confluenza
di ex BP, ex Sarom, ex Shell,
ex Stanic, ed altri comparti
industriali; Presidente della
PETRA, Società mista ItaloRumena, preposta alla gestione di impianti petroliferi
nell’Alto Adriatico; Consulente ed Amministratore di
Società private e Pubbliche
Amministrazioni. Sostenitore e partecipe di progetti di
sviluppo e di iniziative culturali in Associazioni di volontariato solidaristico per la
Cooperazione Internazionale
nei Paesi del terzo mondo.
All’esercizio di tante, e così
importanti,
responsabilità
di carattere manageriale, ha
sempre congiunto un rapporto speciale con la sua terra di
origine, la Basilicata, ed in particolare con il suo Comune di
origine, Francavilla sul Sinni,

non disdegnando di essere al
servizio di quella comunità,
quale Amministratore Comunale. Il servizio “agli altri” era
una sua motivazione civile e
culturale ed il forte interesse culturale lo stimolava per
approfondimenti della Storia
della Basilicata, nella Storia
del Mezzogiorno, che hanno
accompagnato la sua attività
manageriale.
La ricerca storica si è concretizzata in due volumi, pubblicati, quali “La Basilicata nel
crocevia della Storia” e “I
Lucani della Basilicata verso
la Modernità tra persistenze
e innovazioni”. Di tale impegno letterario hanno tanto
parlato amici e studiosi, tra
cui il Prof. Antonio Giganti,
Antonio Lerra-, mettendo
in significativo risalto l’attivo
ruolo di donne e di uomini
della Basilicata.
Le sue “narrazioni” storiche
trovano riferimento in personaggi caratterizzanti la storia
stessa della Basilicata: Carlo Levi, che “ha portato nel
mondo i valori antichi della
civiltà contadina”, Leonardo
Sinisgalli, che “ha cantato e
rievocato a Milano le immaginazioni di questa civiltà nella
Valle dell’Agri e le aperture
al moderno nell’incontro con
la civiltà tecnologica”, Rocco
Scotellaro con la rivolta delle donne “capitane di ven-

detta”, Albino Pierri “poeta
di una lingua con radici mediterranee – dall’arabo allo
spagnolo- riversando nelle
molte lingue,in cui è stato
tradotto, la poesia del ricordo”, e, quindi, Don Giuseppe
De Luca, che “ha dato contributo di rilievo alla cultura ed
alla difesa della pace in Europa”.Non possiamo ignorare
i momenti di intimità con il
suo ricco mondo interiore,
di ricordi e di affetti nelle sue
“raccolte” di poesie “Boschi
lupi luci silenzi e voci”.
Caratteristica dell’intenso
impegno professionale, è stato il costante riguardo all’immenso apparato umano degli
operatori dell’AGIP, specie
verso le “fasce più basse”,con
in prima linea la “persona.
Era stato nominato anche Commendatore, 15-31994 pochi lo sapevano tanto era schivo.
L’attività professionale, cesellata da importanti traguardi,
la storia, la poesia, la famiglia,
l’attenzione, operosa e concreta, verso l’”altro”, specie
se più bisognoso, lo stile di
vita permeato da profonda
religiosità sintetizzano la ricca personalità di chi oggi ci lascia nella tristezza del ricordo
e nell’orgoglio di averlo avuto
“nostro”!
Laura Tangari
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Si è spento a 94 anni un grande meridionalista

Sacco: “tace”per sempre il Cuore di Matera
U

n altro illustre del giornalismo e della cultura
della Basilicata ci ha lasciato.
E’ morto, infatti, a 94 anni, il
22 giugno scorso, nell’ospedale di Matera, il giornalista e
scrittore meridionalista Leonardo Sacco.
Sacco era ,innanzi tutto,
uomo di grande umanità che
incantava già con il vocione
e aveva facili rapporti sia con
i suoi collaboratori ,che con
chiunque lo incontrasse nelle
tante occasioni di dibattiti ed
incontri vari, di cui la
sua esistenza era costellata.
Amava oltremodo la
sua Terra, quella Basilicata alla quale ha
dedicato la bella rivista che porta cil nome
della Regione. Questo,
per far capire quale era
e quanto fosse l’impegno suo personale per
i problemi annosi della
regione e le tematiche
che andavano affrontate e per le quali proponeva anche soluzioni, il più
delle volte inascoltate. Era un
battagliero dalla penna fine
e pungente che non amava
a scendere a compromessi
con nessuno, a costo di passare mesi e mesi a discuterne
,fino al raggiungimento di un
accordo. Amava scrivere e
lo faceva su la Gazzetta del
Mezzogiorno, cui ha dedicato
, potremmo dire, una vita,la
sua.
Nell’immediato Secondo dopoguerra, spostò l’attenzione di tutti, soprattutto degli
scettici , sul grande dibattito
sul recupero dei rioni Sassi di
Matera.

Aveva intuito che la rinascita
di Matera sarebbe passata da
quelle caverne, dai quei tuguri che tuguri non erano, ma
vecchie ancestrali abitazioni
della preistoria. Lì era nata la
vita di Matera e da lì, Matera
avrebbe dovuto fortemente
attingere per la sua rinascita.
Il tempo gli sta dando ragione.
La sua opera è strettamente
legata all’esperienza del laboratorio sul recupero sociale,
urbanistico e architettonico
dei Sassi promosso dall’im-

prenditore Adriano Olivetti,
con la realizzazione del rivoluzionario Borgo La Martella
e il concorso internazionale
di idee per il recupero degli
antichi rioni di tufo. Fu da
allora che il Governo si accorse dell’esistenza di queste
pietre e l’Unesco stesso ne
fece patrimonio mondiale,
prodromo del loro recupero
storico ed abitativo.
Leonardo Sacco non fu meno
attivo anche sui temi di grande impatto umano e sociale
urbanistici e nell’analisi del
rapporto tra politica, potere
e legalità. Voleva vederci in
chiaro in tutto e non ritene-

Laura Olivetti, con Salvatore Adduce e Leonardo Sacco, inaugura
la Biblioteca Olivetti a La Martella. A destra Adriano Olivetti

va assolutamente possibile i
“soliti” compromessi. Molto
noto - e ripubblicato negli
anni scorsi - fu il saggio intitolato «Il Cemento del potere»,
sugli scempi edilizi avvenuti a
Potenza, e «l’Orologio della
Repubblica» (del 1996), o di
analisi sulla storia di Matera.
Nel 2012 la Regione Basilicata acquistò per la simbolica
cifra di un euro la sua biblioteca, che conteneva migliaia e
migliaia di libri, riviste e documenti. Ad oggi , purtroppo,
nulla è stato ancora
classificato e digitalizzato. con grande
disappunto
della
famiglia e degli estimatori. Con Matera
2019, dovrebbe avvenire qualcosa.
Sacco, poliedrico
com’era, non ha
disdignato
anche
esperienze politiche
nelle file del Pci , ricoprendo, la carica
di assessore ai Sassi
, con la speranza di
accelerare il processo, sebbene lento, della discussione.
Qualche frutto si vede e, in
sua memoria, dovrebbero
fiorirne davvero tanti.
Addio Leonardo, quello che
hai seminato darà buoni frutti, stanne certo.
Dalla Redazione , sentite condoglianze alla Famiglia

Mario Sada
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LAVORO
Cercasi impresa edile o muratore
con attrezzature per lavori di ristrutturazione casa di campagna. Tel.
3332650209
CAMPING MARATEA RICERCA PER LA STAGIONE ESTIVA 1 PIZZAIOLO CON ESPERIENZA. TEL. 3295430446
Cercasi auto lavagista preferibilmente con esperienza. Richiesta
massima serietà. Tel. 3476895919
Cercasi personale qualificato ambosessi per caffetteria in Potenza part
time. Inviare curriculum europeo a:
infopacebio@gmail.com
Cercasi ragazza con esperienza, età
max 40 anni, per lavoro in bar di Potenza. Tel. 3484682676
NEXT CALL RICERCA PER
APERTURA NUOVA SEDE
C/O FRANCO ARREDAMENTI Z.I. DI SAN NICOLA DI
PIETRAGALLA
OPERATORI CALL CENTER PER ATTIVITA’ OUTBOUND. AL
CANDIDATO/A SI RICHIEDE: DIPLOMA DI MATURITA’; ORIENTAMENTO AGLI
OBIETTIVI; BUONA PREDISPOSIZIONE AI RAPPORTI
INTERPERSONALI,
SPICCATE DOTI RELAZIONALI,
ENTUSIASMO E FORTE MOTIVAZIONE; CONOSCENZA
PC, PACCHETTO OFFICE E
INTERNET; ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 45 ANNI; RESIDENZA NEI SEGUENTI
COMUNI: AVIGLIANO, PIETRAGALLA, FILIANO, OPPIDO LUCANO, ACERENZA E
ZONE LIMITROFE. DISPONIBILITA’ PART TIME 09.00
- 13.00 / 14.30 - 18.30. AL CANDIDATO SI OFFRONO: FISSO
PIU’ BONUS E PREMI, AMBIENTE DI LAVORO DINAMICO E STIMOLANTE. SEDE
DI LAVORO: SAN NICOLA
DI PIETRAGALLA. INVIARE
C.V. A: selezione.hr@next-call.
it - TEL. 0289952268 ORE UFFICIO.
Piccola azienda operante in zona
industriale di Tito, cerca segretaria
con esperienza. Tel. 3483530093
Mail. orogold02@hotmail.it
OPIFICIO BISTROT COCKTAILS CAFÈ A POTENZA
SELEZIONA CUOCO AIUTO CUOCO PER TURNO DI
PRANZO. LAVAPIATTI PER
TURNO SERALE, BARMAN O
BARBECK PER TURNO SERALE, CAMERIERI PER PRANZO
O CENA. ASTENERSI GENTE
CHE NON HA MAI FATTO
QUESTO LAVORO. SIAMO
ALLA RICERCA DI PROFESSIONISTI NO IMPROVVISATI
O ALTRO. NO PERDITEMPO,
LAVORO FULL TIME. TEL.
3896491768 MAIL. opificiopotenza@gmail.com
Ricerchiamo aiuto cuoco per lavoro full time con contratto a tempo
indeterminato. Chiunque fosse interessato può inviare proprio C.V.
munito di foto tessera a: rceraunavolta@tiscali.it

Ricerchiamo cameriera/e per lavoro part time con contratto a tempo
indeterminato. Chiunque fosse interessato può inviare proprio cv munito di foto tessera a: rceraunavolta@
tiscali.it

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
40enne di Potenza automunito,
cerca lavoro come distribuzione
volantini, Potenza e provincia, max
serietà, no porta a porta e simili Tel.
3451645957
Cerchiamo lavoro padre ed figlio
ex titolari di impresa per: lavori edili
in genere tutto fare, lavorazione e
montaggio pietra ed piastrella, cappotti (STO), carpenteria edile, smaltimento ferro, pittura e giardinaggio.
Tel. 3490990272
Cerco lavoro a Potenza come commesso. Massima disponibilità e serietà. Sono automunito. Contattatemi.
Tel. 3468237824
Cerco lavoro come badante, autista
o accompagnatrice solo per il giorno. Tel. 3403867674
Cerco lavoro come collaboratrice
domestica e/o assistenza anziani. Tel.
3475812393
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 con un furgone Ducato,
sono disponibili, per lavori di traslochi, pulizia scantinati, taglio erba,
legna, smontaggio e rimontaggio
mobili,in Potenza e provincia. Rocco
Tel. 3496229556
Due ragazzi di Potenza in possesso
di un tagliaerba, sono disponibili per
lavori di taglio erba a Potenza e provincia. Tel. 3451645957
Educatore all’handicap offresi
come accompagnatore per centro
estivo. Tel. 3479457533
Offro mie abilità in Video Editing, attraverso programmi “Premier, Camtasia studio” per video professionali,
commerciali, privati, youtube. Pierluigi Tel. 3897630185
Ragazza 19enne, cerca lavoro
come barista, cameriera, commessa
qualsiasi lavoro purché serio tranne
rappresentanza. Tel. 3458512529
Ragazzo 22enne iscritto al programma Garanzia Giovani, automunito, e con tanta voglia di
crescere professionalmente cerca
lavoro! Disponibilità immediata. Tel.
3496238835
Ragazzo italiano 39 anni cerca lavoro PZ e dintorni, valuto proposte
lavorati di qualsiasi genere, tranne
rappresentanze, percentuali Tel.
3478054779-3313932797
Ragazzo trentaseienne con anni
di esperienza nel settore pizzeria,
cerca lavoro come pizzaiolo o aiuto
panettiere. Tel. 3487557951
Salve, mi chiamo Sara e ho quasi
19 anni. Sto terminando gli esami di
maturità al liceo classico, e vorrei
trovare un lavoretto estivo, che non
richieda occupazione di troppo tempo settimanale. Per qualsiasi offerta,
contattatemi. Tel. 3279105121
Studentessa laureata in studi letterari, linguistici e storico-filosofici,
offre ripetizioni di tutte le discipline
umanistiche oltre che di: Letterature
straniere (francese, inglese e americana) - Storia della musica e del cinema - Psicologia - Lingua inglese. Tel.

3493892909

Cercasi casa editrice idonea per
pubblicazione dei seguenti libri: Il
Pretore dei Sassi; Il Fascicolo del
Vile. Tel. 3332650209
ESEGUO IMPIANTI ELETTRICI DOMESTICI E DI ANTIFURTO CON CERTIFICAZIONE.
PREZZI CONTENUTI, LAVORI VELOCI. TEL. 3289488688
Offro lavori di giardinaggio, pulizia
di aree verdi, piccoli disboscamenti
su Potenza e provincia a prezzi molti
ragionevoli. Tel. 3489878073 - Tel.
3478264568

AUTO-MOTO

prova, colore nero. Donatello Tel.
3485461555
Vendo VW Polo 9N del 2003, 1.4
16v benzina 3 porte, con 119.000 km
reali, full optional; aria condizionta,
ABS, ESP, 4 airbag, alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata, fendinebbia, immobilizzatore elettronico,
servosterzo, autoradio con lettore
cd/mp3, bracciolo nei sedili posteriori, ruota di scorta e triangolo.
La macchina è meccanicamente in
perfette condizioni, tagliandata da
poco, revisione ok fino a marzo
2019, presenta solo dei difetti nella
verniciatura. La cedo anche con n.4
gomme termiche al secondo anno di
vita. La vendo solo per passaggio ad
auto familiare. Il prezzo è 2000€ ed è
leggermente trattabile. Pasquale Tel.
3337238496

Vendesi moto Honda 500 Four del
1973. Euro 2.300. Tel. 3339904022
Vendo scooter Peugeot lrx 250
ottime condizioni con baule e parabrezza solo 7000 km revisionato e
tagliandato. Euro 1200 trattabili Tel.
3202812476

Per motivi di viaggio vendo bella
Citroen A9 X, cinque porte, centralizzata, revisione fino al 2020, bollo
pagato fino al 12 dicembre 2018,
anno ‘95, gomma nuova, due in più
gomma termica nuova in omaggio. €
1.100. Tel. 3293027750
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); Valida per tutta la comunità
europea. Michele Tel. 3281653340
Vendesi autovettura Lancia Y Elefantino in buone condizioni. Tel.
3355869765
Vendesi a Potenza Fiat 600 anno
2000 ottime condizioni. Euro 900
trattabili, solo interessati! Tel.
3498175827
Vendesi a Potenza Fiat Bravo TD
100 anno ‘98 ad Euro 800, ottime
condizioni, solo interessati. Tel.
3498175827
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 13.000,00, non trattabili, solo
veri interessati, no perditempo. Tel.
3477981103
Vendo Fiat Punto 1,9 jtd anno 2002,
con motore nuovo riscontro con
fattura e con solo km. 40mila circa,
stato generale ottimo, colore blu
metallizzato, chiusura centralizzata,
vetri elettrici e climatizzatore, Euro
2.000 non trattabili, solo interessati.
Domenico Tel. 3491292652
Vendo Punto metano causa inutilizzo. tenuta in garage, tagliandata e
revisionata, contatti solo interessati.
Tel. 3202766792
Vendo VW Bora TDI allestimento
Highline, anno 2000, 230000 km.
Auto perfetta, tagliandata sempre
in concessionaria Volkswagen, distribuzione fatta a 210000 km, batteria nuova, 2 treni di gomme Continental nuovi (inverno ed estate).
Cerchi in lega, clima automatico,
navigatore satellitare integrato in
plancia. Disponibilità per qualunque

IMMOBILI
Affare! Vendesi appartamento in via
Verderuolo Superiore n. 39 - zona
Epitaffio a Potenza di fronte pizzeria
La Roulette al 2° piano di mq. 125
+ soffitta di mq. 60 + al piano terra
garage/deposito di mq. 62 + altri 2
locali di pertinenza. Tel. 3393342497
AFFARONE!
VENDESI
APPARTAMENTO
A
POTENZA IN VIA DEL MANDORLO
(MONTEREALE),
AUTONOMO, INGRESSO INDIPENDENTE, SU 2 LIVELLI
TOT. MQ. 80 + TERRAZZO.
DA RISTRUTTURARE. PREZZO €30.000 TRATTABILI. TEL.
3288525712
Si propone in vendita ad Avigliano
zona centro storico appartamento
di 65 mq. lordi disposto su 2 livelli. Primo piano: ingresso/soggiorno,
salotto/pranzo con balcone; piano
secondo: bagno, camera da letto con
balcone. L’unità è dotata di impianto
elettrico e di riscaldamento autonomo - porta blindata. Classe energetica G indice Ipe 649. Euro 42.000.
Tel. 3775210548

(spalle Comune via Milano) 3 camere singole+salone e cucina, arredate.
Termoautonomo, ottima posizione,
zona ben servita. Tel. 3773062919
Affittasi garage di mq. 24 con luce
ed acqua, cancello elettrico sito via
Zara di fronte Istituto Pedagogico,
nei pressi lavanderia, libero. Tel.
0971445625 - Tel. 3397948490
Affittasi appartamento a Potenza in
via Marrucaro 121, composto da: 3
stanze da letto, salone, cucina e bagno, con ampio parcheggio custodito. Tel. 3487758891
Affittasi appartamento in via Sabbioneta n. 93 a Potenza di mq. 58,
letto, soggiorno, cucina abitabile,
ingresso, bagno, termoautonomo,
ottime condizioni, 1° piano, ampio
parcheggio. Prezzo modico. Tel.
3389356675 - Tel. 3315612227
AFFITTASI N. 4 CAMERE
SINGOLE A STUDENTESSE /
LAVORATRICI REFERENZIATE, IN APPARTAMENTO ARREDATO SITO A POTENZA
ALLA VIA MAZZINI 85, VICINO UNIVERSITA’ E CENTRO
STORICO. TEL. 3318420256 TEL. 3339287171
Affitto bilocale al Centro Storico su
due livelli uso foresteria a lavoratori
o studenti, costituito da: cucina, salone, bagno, camera da letto doppia
o matrimoniale, parquet, completamente arredato, luminoso. Nessuna
spesa di condominio. Termoautonomo. Classe energetica G. Tel.
3394646734
Fittasi a Potenza in via Racioppi (di
fronte palestra Caizzo) appartamento bilocale (cucina-pranzo + camera
da letto + bagno), luminoso, arredato, riscaldamento centralizzato, facilità di parcheggio. Tel. 3483591540
Fittasi appartamento a Potenza
zona Montereale di circa mq 50 con
due stanze + soggiorno cucina + bagno. Tel. 3403867674
FITTASI A STUDENTESSE O
LAVORATRICI CAMERE SINGOLE E DOPPIE, IN APPARTAMENTO TERMOAUTONOMO, SITO IN VIA VACCARO
A POTENZA. TEL 3357014427
- TEL. 3497837005
Fittasi appartamento arredato di
mq. 90: giardino, ingresso indipendente, in zona centrale a Potenza
(Rione Santa Maria), ottima esposizione, facilità di parcheggio, termoautonomo, 3 vani + accessori. Tel.
3402252154
Fittasi appartamento mq 70 uso
abitazione in via Complanare Varco
Izzo 36 fabbricato Russo Ricambi.
Tel. 3200897370
FITTASI
APPARTAMENTO
NON ARREDATO SITO A POTENZA IN VIA APPIA N. 95
DI MQ. 70 COMPOSTO DA: 2
CAMERE, CUCINA, BAGNO
E INGRESSO, TERMOAUTONOMO, 2° PIANO. TEL.
3498093147
Fittasi confortevole mansarda di
circa 80 mq, già arredata, termoautonoma, con ottime rifiniture, posto
macchina, in villa bifamiliare. Maria
Tel. 3338148964
FITTASI DUE CAMERE SINGOLE ED UNA DOPPIA A
STUDENTI/ESSE O LAVORATORI/TRICI IN APPARTA-

MENTO ARREDATO E TERMOAUTONOMO, SITO IN
POTENZA IN VIA GABET, 10
(NEI PRESSI DELLA SCALA
MOBILE SANTA LUCIA). TEL.
3270197678
Fittasi in V.le Del Basento a Potenza appartamento composto da: camera, cucina e bagno, arredato. Tel.
3472965514
Fittasi locale garage di mq. 35
da adibire a deposito, box auto o
camper, in Scalo di Vaglio (Pz) vicino pizzeria The Flying Ship. Tel.
0971481024
FITTASI PICCOLA CASETTA
INDIPENDENTE
CENTRO
STORICO POTENZA UNICO
AMBIENTE OLTRE BAGNO.
RISTRUTTURATA ARREDATA ED ACCESSORIATA. TERMO-AUTONOMA E NESSUNA SPESA CONDOMINIALE.
TEL. 3357819943
Fittasi mansarda arredata camera
da letto, cucina soggiorno con bagno
per max 2 persone in via del Gallitello 74. Euro 450. Tel. 3454153401

Vendesi in Potenza villetta su due livelli nei pressi del Cavallino Rosso su
strada nazionale, con termo camino,
balconi e terrazzi. Tel. 3358145527
Vendesi terreno in agro di Pignola
- confini Potenza / Pignola C.da Campo di Giorgio per costruzione villette mono / bifamiliare per complessivi
mq. 270 lordi. Progetto approvato,
oneri assolti, lavori in corso. Tel.
3406436755
Vendesi villetta in C.da Rifreddo a
Pignola, nelle vicinanze di altre villette già abitate. Tel. 3476895919
Vendo terreno di mq. 4020 a Potenza in Contrada Rossellino (sopra
la pineta), con una bellissima visuale
della città. Tel. 3333178064

Ampio garage di 45 mq netti, pavimentato, provvisto di serranda elettrica, acqua ed elettricità, con accesso da via Mazzini attraverso strada
privata. Fitto 170 Euro mensili. Tel.
3293606207
Cercasi in affitto locale deposito
per circa mq 300 in località Potenza
e relative contrade. Tel. 3384089029
Fittasi locale a piano terra in via del
Gallitello mq 100, 3 vetrine fronte
strada di fronte Terranova. Euro
1.500. Tel. 3454153401
FITTASI LOCALE COMMERCIALE A POTENZA DI CIRCA 50 MQ. IN VIA LISBONA,
TERMOAUTONOMO, DOPPIO INGRESSO. PER INFORMAZIONI 3491456221 TEL.
3491456221
Fittasi piccolo locale di circa 15 mq
a Potenza in via Sabbioneta con bagno, uso ufficio, deposito, completo
di tutti i servizi. Tel. 3484145363

LOCALITÀ
LOCALIT
À TITO SCALO (PZ)
AAA Studenti e/o lavoratori italiani
affittasi n. 1 camera in appartamento
sito in Piazza XVIII Agosto composto da 4 camere di cui 3 già occupate. Prezzo 190,00 Euro comprensivo
di riscaldamento, TARI, condominio
e acqua, sono esclusi bolletta ENEL e
gas da cucina. Tel. 3296397924
Ad ambosessi, lavoratori e studenti,
affittasi a Potenza in via Napoli, 16

C/O CENTRO COMMERCIALE AGORÀ

Fittasi locale commerciale di 70mq già arredato , utilissimo anche per un “tempory
store”.
Per informazioni: 2gmanagement@tiscali.it
Cell 393 3314296

Peccati
di Gola
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Ciambella
panna e mirtilli
Ingredienti
riposare la ciambella nello
stampo per 30 minuti prima
250 g di farina 00
di sformarla su una gratella.
150 g di zucchero
3 uova medie
200 ml di panna fresca
125 g di mirtilli freschi
12 g di lievito per dolci
1 cucchiaino di zenzero in
polvere
Buccia grattugiata di 1 limone
latte q.b.
sale
GLASSA
120 g zucchero a velo
Succo di mirtillo q.b.
Preparazione
1. In una ciotola montate le 6. Setacciate lo zucchero a
uova con lo zucchero e il
velo per la glassa in una ciosale fino a farle diventare
tola, aggiungete inizialmente
gonfie e spumose.
un cucchiaio di succo di mir2. Aggiungete poco alla volta
tillo e mescolate. Continuala panna e profumate con la

buccia di limone e lo zenzero in polvere.
3. Incorporate la farina, precedentemente setacciata con il
lievito, mescolando bene. Se
il composto dovesse risultare troppo sodo, unite qualche cucchiaiata di latte.
4. Trasferite metà del composto in uno stampo a ciambella di 20 cm di diametro
imburrato e infarinato. Distribuite sopra la metà dei
mirtilli, coprite con il resto
dell’impasto e terminate con
i mirtilli rimasti.
5. Cuocete in forno già caldo a
170° per circa un’ora. Fate

te ad inserire il liquido fino
ad ottenere un composto
dalla consistenza densa.
7. Colate la glassa sulla superficie del dolce, lasciate rapprendere e trasferite nel
piatto di portata.
Preparatela, ne vale davvero la
pena.
Grazie per avermi letto e alla
prossima.

Antonella Donadio
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Astori, Frizzi, Mondonico: tre Gentiluomini se ne sono andati!

S

e ne sono andati tre personaggi che hanno fatto
commuovere e non poco
tutta l’opinione pubblica perché erano “normali” nella
loro professione. Chi scrive
è un tifoso fiorentino di lunga
data che vuole accomunare
nel ricordo Astori e Mondonico, l’uno capitano della
Viola, l’altro tifoso viola ed
allenatore della Fiorentina,
ma in contemporanea anche Frizzi che, invece, era un
uomo dello spettacolo. Tutti
etre erano accomunati dalla
TENEREZZA,dalla gentilezza
e dalla semplicità, doti naturali ed umane. Astori non era
un fuoriclasse del calcio ma,
a detta dei compagni e tifosi,
era un leader, un giocatore
sobrio, dal nobile sorriso, di
parole accorte, dallo sguardo
pulito.
Frizzi non era un innovatore
della TV ma era, a detta degli
spettatori e dei colleghi, un
amico, uno di casa. Signorile,
professionale, di buone maniere. Mai ruvido, scostante,
mosso da arroganza o peggio

da presunzione. Solidale oltre
lo schermo, allegro con stile
davanti alla telecamera. Persino nella malattia che gli ha
teso l’ultimo agguato, è stato
con il suo pubblico, per il suo
pubblico, tra il suo pubblico,
con quel sorriso che tutti
hanno riconosciuto come un
valore, un ponte tra sé e il
prossimo. C’è stata una gran
voglia di piangere, voglia che
forse si era persa e che in
quella occasione si è rivelata
un pianto collettivo e purificatore.
La gentilezza e la semplicità naturale di Astori e Frizzi

e, aggiungo anche quella di
Mondonico, persone con famiglia prima che personaggi,
fino alla scomparsa prematura, ritenuti privilegiati per il

ruolo e il rango, hanno restituito il pianto alla gente, perché il pianto, oltre ad essere
emozione, è purificazione ed

estrinsecazione di fragilità e
grandezza come lo era per gli
eroi omerici: Ettore e Achille,
Ulisse e Telemaco, Priamo e
Agamennone.

Frizzi non lascerà un pensiero
lungo, Astori non avrà spazio
nel nostro album di campioni
così come Mondonico (Mon-

do per gli amici e tifosi della
Viola). Stavolta però, forse,
qualcosa resterà di questo
lutto antico e moderno insieme: la tenerezza, la gentilezza, la nobiltà d’animo di
queste persone. Di tenerezza
e gentilezza parla spesso anche Papa Bergoglio, mentre
Gibran sosteneva che “tenerezza e gentilezza non sono
sintomo di disperazione e
debolezza, ma espressione di
forza e determinazione”.
Come in realtà le lacrime
sincere di un popolo intero
siano state ad esprimerle i tifosi di calcio e gli spettatori
di programmi televisivi, anziani a cui un quiz abbia fatto
compagnia per qualche ora o
giovani che riconoscevano in
Astori e Frizzi dei fratelli un
po’ più grandi, forse un padre
in Mondonico, prima che dei
Modelli da imitare. Diceva il

poeta brasiliano Carlos de
Andrade: ”Di ogni cosa resta
un poco”.

Speriamo che l’emozione collettiva
let
tiva nata dalla perdita di
queste persone possa restituirci la consapevolezza di una
umanità più semplice e scevra
da inutili manie di grandezza e
da irraggiungibili chimere!

Vincenzo Ciminelli
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Candidato presidente da subito!
S

enza voler considerare i avuto miglioramenti.
una sua maggioranza che lo
due mesi canonici estivi Il governatore Pittella lascia sostenga per governare, cosi
italiani, e meridionali in parti- una regione più avvelenata e ché i voti li deve trovare tra
gli altri schieramenti, in partenza suoi avversari, restandone a sua volta prigioniero.
Oppure liste civiche dai colori arcobaleno e inaffidabili).
Insomma in un quadro confuso e che non lasciava spazio a
governi forti e duraturi.
E cosi sta succedendo ancora, maggioranze che vanno e
vengono, e assessori pure.
Vince a Policoro, riconquistando così uno dei comuni
più popolosi della regione,
sia pure con una manciata di
voti. Perde Pisticci a favore
del 5 stelle.
Mantiene sindaci e assessori
colare, il tempo che resta da tossica di come l’aveva ere- con liste civiche nei comuni
qui alle prossime elezioni re- dita dal suo predecessore, più piccoli, difficile anche da
gionali è veramente ridotto. l’altro duca, questa volta di decifrare, ma non tanti come
Se poi si tiene conto che bi- Sant’Arcangelo.
ai tempi d’oro.
sogna presentare le liste 30 La infelice amministrazione Più che dimezza i propri voti
giorni prima e prepararle,
esso è alquanto striminzito.
Infatti, sole poche settimane
di vera attività politica e siamo direttamente al voto.
Si chiude una legislatura nata
con forti aspettative.
Il Gladiatore, al secolo Marcello Pittella, vince alla grande, ed anche con sorpresa
contro i suoi avversari interni, le primarie, promettendo
che doveva cambiare il mondo in miniatura, cioè quello
della Lucania e della sua popolazione
Partito con governi tecnici,
dai grandi nomi sulla carta,
esperti che dovevano mettere alla berlina i politici di professione, Berlinguer, Ottati,
Francone, si sono poca cosa, è confermata anche dal calo alle ultime politiche. Un vero
in parte poi sostituiti strada elettorale del suo partito.
e proprio crollo.
Il centrosinistra ha perso le Di fronte a questo scenario,
facendo.
Il Duca di Lauria era convinto città di Potenza, nel 2014, uno si aspetta che i suoi magdi aver scelto i geni della cosa e Matera 2015, salvo poi a giori competitors, centrodepubblica. Perché la regione e rientrare, a spezzoni nel go- stra e 5Stelle, gli diano il colsuoi parametri migliorassero, verno della mezzadria, per po di grazia a novembre.
una scelta incomprensibile e Ma sarà veramente cosi. Sadalla mattina alla sera.
Cinque anni e miliardi spesi, traditrice di sindaci eletti col pranno intercettare le deluper arrivare ad oggi con i dati centrodestra e amministra- sioni dei lucani e proporre il
zioni divenute nel tempo una cambiamento?
peggiori di quelli iniziali.
Come quelli sulla occupazio- melassa puzzolente.
Quel rinnovamento sperato
ne, sullo spopolamento dei Perchè il centrodestra vin- dal 1970. Cioè da 48 anni,
tantissimi paesi, sull’agricoltu- ce nei due capoluoghi, ma in ovvero dalla nascita delle Rera e turismo, sulla sanità, sul modo fragile e complicato gioni a statuto ordinario, per(con anatre zoppe: arcana ché tanti sono gli anni in cui
malaffare e sul clientelismo.
Tutto è peggiorato. Basti ve- legge elettorale comunale l’ex DC, prima con i partiti
sopra i 15 abitanti quando satelliti, e poi con il suo magdere tabelle e grafici.
Non ce n’è uno che abbia il sindaco che vince non ha giore avversario di sempre,

il Partito Comunista Italiano,
dando vita al PD (non era
mai accaduto, sino alla nascita del Partito Democratico,
tra le nazioni più occidentali
e democratici, che avversari,
in questo caso democristiani
e comunisti dessero vita, sia
pure sgravati di una parte di
propri dirigenti e militanti, ad
un nuovo soggetto politico),
governa ininterrottamente il
popolo lucano.
Gli eredi di Togliatti e De
Gasperi, che si sono combattuti per tanti decenni, si sono
fusi.
I soliti tradimenti all’italiana,
purtroppo.
In questo caso nei confronti
dei propri militanti ed elettori.
Sapranno, dicevamo, i suoi
competitors approfittare di
questo vento favorevole, con
un nuovo governo alla guida
della nazione e il centrosinistra alla opposizione?
Ad oggi è incerta questa ipotesi di comunanza elettorale.
E purtroppo in un sistema tripolare, qual è quello nostro
degli ultimi anni, tutto può
accadere.
Può accadere infatti che anche maggioranze che crollano dal 60 per cento di cinque
anni fa al di sotto del 30 per
cento possano vincere.
E’ questo sarebbe veramente
una beffa per tutti.
Alcuni esponenti di partito
più avveduti hanno lanciato l’invito ad unire le forze
e mandare a casa Pittella e
company.
Se si unissero cd e 5Stelle, le

elezione potrebbero anche
non svolgersi.
Ho timore, però, che i pentastellati potrebbero credere di
vincere da soli, senza doversi
“sporcare” con gli altri.
Ma sbagliando a non fare un
“Fronte della Libertà” con
tutti quelli alternativi al centrosinistra e al suo sistema
clientelare e ricattatorio.
Oggi più pragmatismo rispetto ai pur legittimi ideali di bonificare il mondo da soli.
Il centrosinistra è a un angolo,
come quei pugili che stanno
aspettando solamente il ko finale, per non rialzarsi più.
E se i 5Stelle dovessero irrigidirsi sulle loro posizioni, il
centrodestra andasse da solo.
Con una sua squadra forte
e riconosciuta da tutti, con
persone credibili e rispettati
sul territorio. Ma da scegliersi
adesso e non domani.
Non all’ultimo momento, né
presentando candidati che
hanno già dato, e risultati
sconfitti.
Se è il caso, e il caso lo è, si
facciano immediate elezioni primarie con tutti quelli
che hanno numeri per poter
competere.
In una sana e leale sfida ove
vinca il migliore.
Perché il vincitore possa iniziare a farsi conoscere in
tempo utile, andando dappertutto i 131 comuni lucani.
Anche sui monti e alla riva del
mare. Ora o mai più.
Leonardo Rocco Tauro

Cosenza,
Castrovillari e
Area Nord Cosentino
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Pollino, operatori turistici si cimentano con attività ﬂuviali

U

na giornata di sport e
grandi emozioni per gli
operatori turistici della Valle
del Mercure-Lao.
Nella giornata del 21 giugno
scorso, infatti, proprio in
concomitanza con il solstizio
d’estate gli operatori di Rotonda, Viggianello, Laino, Castelluccio e Mormanno hanno preso parte all’iniziativa
denominata appunto “Solstizio d’estate”, organizzata da
Infopollino Centro Escursioni, Lao Rafting e dalla storica
guida ufficiale del Parco, Luigi
Perrone.
Una giornata, definita storica dagli organizzatori, che ha
visto protagonisti i gestori di
tutte le strutture ricettive del
territorio che hanno accettato di cimentarsi nelle attività
fluviali tipiche dei luoghi del
Pollino, proposte dalle compagnie organizzativa.
Sport avvincenti e alla portata
di tutti che attirano centina-

ia e centinaia di turisti, ogni
anno, provenienti da ogni
dove per vivere le splendide
emozioni che solo il fiume
Lao sa regalare e che spesso
noi del territorio conosciamo
poco.

In mattinata, sul tratto alto
del fiume Lao, tra i comuni
di Viggianello e Rotonda, si è
praticato acquatrekking e rivertubing mentre, nel pomeriggio, si è percorso il fiume
delle favole in gommone nel

davvero interessante. Molti
operatori turistici non erano
a conoscenza delle attività
che vengono svolte sul fiume.
Ora, dopo aver provato in
prima persona quello che realmente facciamo, sarà più facile per loro dispensare consigli ai turisti che verranno in
vacanza nel Parco nazionale
del Pollino”.
La giornata è servita anche
per ribadire che, come in
tutte le cose, non ci si può
improvvisare e che anche per
gli sport fluviali serve professionalità, competenza, esperienza e conoscenza del territorio. Tutte caratteristiche
che contraddistinguono chi
opera nel Centro Escursioni
e nella compagnia di rafting.
“Anche nei periodi di maggiore afflusso turistico come
il mese di agosto- hanno ribaAcquatrekking, rivertubing comune di Laino Borgo.
discono - la sicurezza viene
e rafting gli sport con cui gli “L’iniziativa - hanno spiegato messa sempre al primo posto
operatori si sono cimentati. gli organizzatori - si è rilevata e nelle attività che svolgiamo

si viene accompagnati da professionisti e non da guide improvvisate”.
Forti del successo della prima
edizione del “Solstizio d’estate” gli organizzatori pensano
già ad un secondo appuntamento per riproporre un’iniziativa simile, chiedendo agli
operatori turistici di cimentarsi anche con altre attività
outdoor che si possono svolgere nel Parco nazionale del
Pollino.
Davvero soddisfatti, dal canto loro, gli operatori turistici che hanno apprezzato
veramente tanto l’iniziativa
definendola lodevole. Hanno
precisato, infatti, che solo
facendo rete tra partner e
realtà territoriali e puntando
sulla qualità, si potrà valorizzare ancora di più l’immenso
patrimonio naturale del Parco incrementando i flussi turistici.
Francesca Bloise

Cosenza,
Castrovillari e
Area Nord Cosentino
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Parco, pronto il Piano Aib: “Mai più come il 2017”
U

n lavoro di squadra per
evitare un altro 2017.
Questo il messaggio lanciato
dal presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra durante la

confernza stampa di presentazione del Piano antincendio
boschivo 2018 svoltasi a Castrovillari proprio nel giorno
di inizio estate.
Il presidente ha lanciato le li-

verifichi più quello che è successo nella disastrosa estate
scorsa, durante la quale la
macchina dei soccorsi non ha
funzionato alla perfezione.
Il Parco ha rafforzato, per

quest’anno,
ulteriormente le sue misure stanziando
300mila euro con il supporto di 30 associazioni in campo, oltre 1000 volontari, 53
mezzi pick-up, 16 fuoristrada,
2 droni, un gruppo di detenuti e con sistemi ditelerilevazione, collocati in luoghi
sensibili del parco,in grado
di individuare i principi di incendi in pochissimi secondi.
Con queste premesse Pappaterra ha chiesto anche
la cooperazione di tutte le
istituzioni affinché facciano
un grande gioco di squadra
Necessaria, infatti, una trait
d’union tra le parti in causa, ha ribadito il presidente:
“Abbiamo messo in campo
tutto ciò che era nelle nostre possibilità ma ora, attendiamo indicazioni ed aiuti da parte delle due regioni,
dei sindaci e dei Vigili del
fuoco, affinché, attraverso
nee guida di un piano di inter- la stipula di accordi, si posventi volto alla prevenzione sa attuare una forte lotta agli
degli incendi affinché non si incendi”. Importante, dun-

que, un intervento veloce e
sincronizzato sugli inneschi di
roghi così come è avvenuto
negli ultimi anni, fino all’estate del 2016, raggiungendo
enormi successi.
Per la lotta agli incendi scenderanno in campo anche i
detenuti della casa circondariale di Castrovillari, che, per
il quarto anno consecutivo,
saranno sentinelle che lavoreranno al fianco dei volontari e dei Vigili del fuoco nella
lotta agli incendi. “Siamo fieri
di partecipare attivamente al
Piano Aib che vedrà i detenuti, donne e uomini, al servizio
della comunità e, nuovamente, parte della società senza
vivere ai margini della stessa” ha dichiarato Maria Luisa
Mendicino, direttrice dell’istituto penitenziario del Pollino.
Ripartire, dunque, dagli errori dello scorso anno per evitarne di nuovi, “Nel 2017, a
causa del mal funzionamento
della macchina organizzativa

e della scarsità di risorse, abbiamo pagato un caro prezzo
ma credo che un anno come
quello passato, sia stato sufficiente” ha concluso Pappaterra dichiarando che se il
suo monito non sarà recepito, il 2018 potrebbe registrare danni peggiori del 2017.
Anche i comandanti del nucleo carabinieri forestali hanno ribadito il loro impegno

nella tutela del territorio attraverso un’attività di prevenzione e punizione del reato.
Tante le presenze con il coinvolgimento istituzionale e del
mondo associativo, tutti uniti
per proteggere un patrimonio naturale di rilevanza internazionale.
Francesca Bloise
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Castrovillari 2017-2018: è “Serie D”
D

opo appena due anni
il Castrovillari Calcio
sale in Paradiso! Domenica
10 giugno 2018, allo stadio
“Mimmo Rende” i diecimila
tifosi rossoneri si sono scatenati al fischio finale del signor
arbitro Diop di Treviglio della
partita disputata tra Castrovillari ed Agropoli. Il match
precedente, giocato al Guariglia di Agropoli, era terminato con un pareggio: 1-1.
Questa volta i lupi del Pollino,
grazie alla rete segnata da De
Simone su assist di Miceli al

decisiva che li catapulta nel
prossimo campionato di Serie D.
Il mister Ferraro aveva schie-

72esimo del secondo tempo, rato la stessa formazione
hanno conseguito la vittoria della partita precedente, ad

clusione dal limite costringe Spicuzza ad una parata
in extremis. Al 60esimo per
somma di ammonizioni viene
espulso il giocatore dell’Agropoli Maione.Da qui incomincia una partita in discesa per il
Castrovillari ed al 72esimo va
in gol con De Simone.
Al fischio finale si scatena
l’immensa gioia dei tifosi rossoneri. Irriducibili lupi della
eccezione di Canale sostitui- Curva Sud, che hanno macito dal brasiliano Monteiro, il nato chilometri per seguire
quale ha agito insieme ai soliti ed incitare i propri beniamini.
De Simone, a sinistra, e Catania, perno centrale dell’attacco.
La partenza è stata vivace da
entrambe le parti e sin dalle prime battute l’incontro
è stato combattuto senza
esclusione di colpi. Il pressing
dei rossoneri è stato ossessivo ed ha impedito alla squadra ospite di impostare con
calma azioni offensive.
Nel secondo tempo, mister
Ferraro inserisce Musacco al
posto di Catania e Caligiuri
per Grosso. Quest’ultimo,
appena entrato, con una con-

È il trionfo di uomini veri e
grandi calciatori come Miceli, Akrapovic, Musacco, De
Simone, Monteiro, Catania.
Anche di tanti giovani messi in mostra quest’anno. È il
successo di Mister Ferraro,
subentrato a Carnevale lo
scorso Dicembre: ha fatto
sua pian piano la squadra fino
al capolavoro dei play-off.
Una città intera ha esultato
ed è ancora in festa.
Pasquale Pandolfi

