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BUKURIA
ARBERESHE
Cosenza Domenica 21 maggio si
è svolta a Cosenza la seconda edizione, della manifestazione “BuGiovanna Seminara
kuria Arbereshe” in omaggio alla
popolazione albanese che vive nella provincia di
Cosenza.
La città ha accolto la sfilata d’onore, negli stupendi e regali costumi di gala, dei paesi continua a pag. 12

Franca Caputo

IL TRIPOLITICO DI
ERODOTO: L’ELOGIO
DELLA DEMOCRAZIA
Manduria (TA) Nel terzo libro
Andrea Mariggiò delle Storie di Erodoto, ai capitoli
Docente Università 80-83,si può leggere una delle più
di Matera
antiche ed interessanti discussioni
sulle diverse e migliori forme di governo, democratico, aristocratico e monarchico, affidate rispettivamente a tre personaggi persiani, continua a pag. 2

CANCELLARA,
SUCCESSO
STRAORDINARIO
A BUCINE PER IL
“FESTIVAL DELLE
REGIONI”

Potenza Chi non conosce Teri
Volini? Una donna minuta. Dai
lunghi, lunghissimi capelli biondi, spesso raccolti in foulard sgargianti, annodati a mò di
turbante o nascosti da fantasiosi continua a pag. 2
Cristiana
Lopomo

MEDIMONT PARKS
- BIODIVERSITÀ IN
RETE - MEETING
TECNICO
Il progetto Medimont Parks, voluto
dal Club Alpino Italiano e concretizzato dalla Commissione Centrale per
la Tutela dell’Ambiente Montano, è nato per focalizzare l’attenzione sulla diversità biologica presente sulle
continua a pag. 13
montagne mediterranee. Durante
Valeria Ferioli

Cancellara (PZ) Nell’ultimo
weekend di maggio si è svolta a Bucine la 14^
edizione del “Festival delle Regioni”: la kermesse
continua a pag. 4
che ogni anno anima l’incantevole

BLUE WHALE:
SUICIDARSI
PER GIOCO

TERI VOLINI,
L’ARTISTA CHE
SUSSURRA AL
CUORE DEL PIANETA

MORMANNO
SCEGLIE I GIOVANI,
REGINA NUOVO
SINDACO

Tursi (MT) In Italia nelle ultime
settimane, si sta parlando molto di
Mormanno (CS) Una lunga
Dott.ssa Angela Viola
Dott.ssa Francesca
Blue Whale, il nuovo incubo della
notte ha accompagnato l’esito
Bloise
elettorale nella città di MormanRete che fa leva sulla vulnerabilità
dei ragazzi. Si presenta come un gioco di adesca- no che dopo dieci anni alla guida di Guglielmo Armento on-line che prevede il passaggio attraverso mentano ha cambiato volto amministrativo. Due
le liste civiche, Mormanno Unita e continua a pag. 13
50 prove in 50 giorni (tra cui la
continua a pag. 8

con il patrocinio del
organizza :

e
Comune di
Civita - Çifti

30 Giugno
25 Agosto
2017

dal

Il 1° Concorso “Civita in Fiore”

al

B&B LA ROSA - B&B LE TERRAZZE - B&B GJITONIA - RISTORANTE KAMASTRA
RISTORANTE L’ANTICO ULIVO - IL PONTE DEL SOUVENIR - FARMACIA DR. M. C. MONTILLI
ASSOCIAZIONE DSL
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IN PRIMO PIANO
Otane,
Megabisso e Dario. Essi erano
nobili persiani ed avevano partecipato alla congiura contro un re impostore che si era presentato ai sudditi come
Smerdi, un figlio di Ciro
il Grande, fondatore del
vasto impero achemenide. Scoperta la trama,
i nobili persiani guidati
da Dario avevano ucciso il falso re, lasciando
però un vuoto di potere e forti perplessità
sul modello di Stato da
adottare per il futuro.
Si decise, pertanto, di
discutere sui vantaggi e
sui limiti di ciascun sistema di organizzazione
statale così da operare
un confronto e valutare
quale potesse giovare
agli interessi dei Persiani. Si tratta ovviamente
di una finzione letteraria costruita abilmente
da Erodoto i cui contenuti, però, appaiono di
grande verosimiglianza
storica, soprattutto se
traslati nel tradizionale
agone dialettico-politico greco. Siamo nel V
secolo e nella città di
Atene il dibattito circa
la miglior forma di governo doveva impegnare politici, intellettuali,
poeti: d’altronde è risaputo che all’interno
della città non mancavano i sostenitori della
democrazia, così come
l’aveva sapientemente
impostata Clistene e a
seguire Efialte e il grande Pericle, e dell’oligachia, il cui modello era
incarnato dalla città rivale Sparta, che aveva
non pochi ammiratori
tra i cittadini ateniesi,
tra cui Cimone e Tucidide di Melesia. Il modello monarchico che
più suscitava interesse
era, invece, quello persiano che gli Ateniesi
A.Mariggiò
continua da pag. 1

avevano cominciato a
conoscere a seguito
delle crescenti frequentazioni
diplomatiche
e commerciali con il
grande impero achemenide, che avevano avuto
inizio all’indomani della
conquista dell’Anatolia da parte di Ciro il
Grande. Da quel momento per le alterne vicende storico-politiche,
non in ultimo le guerre
persiane, i rapporti tra
il mondo greco e quello
persiano si erano infittiti raggiungendo forme di rappresentazione dell’una e dell’altra
parte talvolta mitiche
ed idealizzate. Tornando alla discussione dei tre insigni
persiani, ci soffermiamo in questo
numero sulle argomentazioni di Otane.Questi difende
pertinacemente la
democrazia sostenendo che l’azione
politica (pragmata)
debba essere rimessa nelle mani
di tutti i Persiani. La
monarchia, infatti, non
è un sistema valido
(agathón) né piacevole
(edú): soprattutto essafavorisce l’affermazione
della hybris, ovvero della tracotanza, del singolo, colpa considerata
presso i Greci gravissima e duramente punita
dagli dei. “Anche l’uomo migliore del mondo,
una volta che avesse in
mano tanta autorità, si
troverebbe al di fuori
del modo comune di
pensare”. L’invidia da
una parte, innata negli
uomini, e la protervia
spingono l’uomo solo
al comando a compiere
azioni nefande e di per
sé paradossali: accade
dunque, che il re invidia i cittadini migliori
e si compiace di quelli

peggiori. Il suo egocentrismo, poi, lo induce
ad avere reazioni spropositate: odierà chi lo
avrà ammirato con moderazione ed avrà disprezzo per chi, invece,
lo avrà riverito eccessivamente. Ma su tutte
le colpe che ricadono
sul monarca/tiranno, la
più grave è la seguente: “sconvolge le patrie
tradizioni, violenta le
donne, manda a morte
senza processi”. In altre parole, l’uomo solo
al potere può sentirsi
autorizzato a demolire
l’antico patrimonio di
valori, che sono espres-

che specificamente allude alla presa di potere
del popolo dal basso,
in una lotta di classe
con i gruppi di potere
aristocratici. Tale concetto rimanda, inoltre,
ai due pilastri della filosofia politica greca:
la libertà (eleuthería)
e l’autonomia (autonomía), ovvero il diritto
di esercitare la propria
personalità ed unicità
all’interno di precise
scelte comportamentali che opereranno nel
rispetto delle regole
generali della comunità.
Sul piano prettamente
politico, il sistema iso-

sione di un’identità nazionale, fino a colpire le
fondamenta dell’istituzione civile, la famiglia,
agendo sempre contro
laGiustizia (díke). Alla
luce di queste amare
considerazioni, ad Otone non resta che porre
il suo voto a favore di
quel sistema di governo
che ha il nome più bello:
isonomia, vale a dire “la
legge è uguale per tutti”. L’isonomia ha intrinsecamente uno spettro
di valori che contempla
il senso dell’equità, del
rispetto dell’uomo, dei
suoi diritti civili e politici, al di là dei propri
convincimenti ideologici e del ceto sociale
di appartenenza. In tal
senso l’isonomia supera
per ricchezza semantica
il termine democrazia,

nomico prevede che le
cariche pubbliche siano
accessibili a tutti i cittadini, attraverso l’elezione e il sorteggio; è
prevista, inoltre, una
severa rendicontazione
dell’operato degli uomini al potere; infine, tutte
le decisioni più importanti sono demandate
alla collettività.
cappelli.
Lo sguardo vivace e acceso, di
bimba curiosa ed entusiasta della vita, capace
– ancora – di stupore e
meraviglia dinnanzi alla
bellezza del creato,
dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande.Puoi incontrarla al
parco sotto casa, a bordo della sua bicicletta.
C.Lopomo
continua da pag. 1

O in giro per la città
sulla sua Cangoo blu pavone, stracarica di materiali d’arte di ogni
tipo. O puoi trovarla issata su in alto, in uno
dei suoi periodici “manifesti d’artista”, perché
lei ci“mette la faccia” inquelle che sono vere e
proprie campagne di
sensibilizzazione: come
quelle
sull’“oneness”
(percezione di “essere
uno con l’Universo”) o
sulla forza benefica delle
“Parole
di
Luce”o,ancora,in difesa
dell’acqua pubblica e dei
beni comuni.
Teri Volini è un’artista
poliedrica: pittora,
incisora, land-artista, body-artista,
performer, designer.
Poetessa,
saggista, linguista,
ricercatrice, operatrice culturale.
Attiva, attivissima
sul fronte dell’impegno civile e ambientale. Autrice
di numerose azioni
simboliche e grandi
installazioni, calate nella
dimensione dell’Arte
Coinvolgente e della
Public Art. Un’amazzone che, nel corso dei
decenni, ha cavalcato
al galoppo i diversi linguaggi dell’arte, all’insegna di un’assoluta ed
encomiabile coerenza
d’ispirazione: un dialogo
incessante tra l’artista e
la Natura, inteso come
contemplazione, gratitudine, consapevolezza,
elevazione ai principi
della Dea ispiratrice.
Perché, in fondo, tutta
la sua arte “viene – ammette - dal soffio della
Musa”.
Molto
più
che
un’artista:
meglio
chiamarla“biofila”
Parrebbe un’esagerazione, ma non lo è:

TeriVolini, se non ci
fosse,
bisognerebbe
inventarla! Italiana per
nascita, originaria di Castelmezzano (Pz), non
considera la sua nazionalità esclusiva, ma ama
definirsi “cittadina del
mondo”.Anche la definizione di “artista” pare
starle troppo stretta:
preferisce, infatti, essere chiamata “artista
biofila”: perché tutto,
proprio tutto, della sua
arte – e anche della sua
stessa vita quotidiana parla, o meglio sussurra, al cuore del Pianeta.
Artista eclettica, vivace,
instancabile, estremante coerente, dal piglio
inconfondibile. Il suo
tratto pittorico ritorna
nelle più recenti sculture
retroilluminate:
picto-sculture, quadri
luminosi, veri e propri
oggetti di design. Così
comeritorna, ma miniaturizzato, nelle piccole sculture in pietra
del Gargano, disegnate e incise, o nelle sue
“zolle”di pura originalità.
La sua “poetica”èuna
costante indiscussa, elevata in potenza nelle installazioni monumentali
e nelle opere performative. Impossibile imbrigliarla in categorie onei
settori stagni dell’arte
convenzionale. Teri nutre la dimensione creativa di filosofia spirituale attraverso la pratica
delle Mudra e la scrittura dei Mandala. Si richiama al maestro Josef
Beuys nel farsi paladina
di un’arte “nobile” per
un rinnovato impegno
dell’artista sulla scena
della società contemporanea: che sia capace, cioè, di interpretare
gli aspetti fondamentali
della vita, scuotere le
coscienze, alimentare il
dibattito continua a pag. 4
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collettivo
sui grandi temi a difesa della
Natura dalla tracotanza dell’umana specie, a
partire da una ri-trovata Pacificazione con la
Terra e con l’Umanità
e dal concetto di Interconnessione tra tutti gli
esseri viventi.
Dal rispetto di Madre

cia “Salva l’acqua” che si
è svolta a Matera.
I “Percorsi” di Teri Volini in mostra a Potenza
fino al 23 giugno.
Fino al 23 giugno una
parteassai significativae
rappresentativa dell’intero percorso artistico
di Teri Volini è esposta
in una doppia mostra
a Potenza, dal titolo

Natura al rispetto della
donna: il passo è breve, se non immediato.
L’una e l’altra portatrici
e nutrici di vita. L’una
e l’altra espressioni
autentiche dell’esuberanza creatrice e della
coincidente dimensione
ciclica, lunare. Il valore
femminile
originario,
nella sua sacralità,è al
centro dell’ispirazione
di TeriVolini: il femminile cosmico è il fil
rouge (rosso come il
fuoco e come l’energia
vitale)che esce, comeper incanto,dalla sua
celebre “Danza della
corda” - un’opera pittorica appartenente a
uno dei più noti cicli
degli anni ‘90, di subliminale ispirazione minoica - per diventareil
nastro rosso portato
fin sull’Etna ola maestosa Ragnatela sospesa tra
le Dolomiti lucane. É il
gomitolo srotolato in
tanteazioni simboliche:
più di recente, in forma
di Serpente, è tornato a
chiedere il rispetto dei
beni comuni nella mar-

“Percorsi d’arte in bilocazione”. In Pinacoteca
provinciale: l’antologica
di opere pittoriche (da
quelle realizzate a partire negli anni ‘80-‘90
come “La Danza della
corda”, “La Grotta sottomarina”, “Il Prato in
fondo al mare”, “Tween Goddess”, “I Giardini di mare”, “I Giardini
di terra”, “Il Respiro
dell’Universo”, “Il Risveglio della Dea” a
quelle appartenenti agli
altri cicli prodotti nel
tempocome “Nata sotto il Segno dei Pesci”,
“Il Ritmo del Nardo e
della Stella”, “Il Colore
delle Donne”) insieme
alle recenti picto-sculture, ispirate alle vetrate delle chiese gotiche,
con il ritorno dell’inconfondibile dettaglio
pittorico-cellulare-onirico-naturalistico,e alla
proiezione di alcuni video in loop. Al Museo
archeologico provinciale: un’ampia rassegna
dal titolo “Far pace con
la Terra e con l’Umanità” di opere performa-

continua a pag. 2

tive e installazioni come
“NCP, Non casuale è la
pace”, “Il grande Mandala della terra verde”,
“La Banca del seme”,
“Testimoni
illustri”,
“Dichiarazione d’identità”, “L’alchimia della
rinascita”e tanti manifesti d’artista.
È un evento a cura
del
Centro
d’Arte e Cultura Delta,
di cui Teri Volini è
Presidente,nell’ambito
del Maggio potentino,
promosso dall’Ufficio
Cultura del Comune,
patrocinato dalla Provincia di Potenza, dal
Consiglio regionale di
Basilicata,dalla Consigliera di Parità della Regione Basilicata e dalla
Camera di Commercio
di Potenza. Contemporaneamente alla permanenza della mostra,
altri dueappuntamenti
al Museo provinciale
(ore 17): mercoledì 14
giugno, la presentazione
della raccolta di liriche
dell’artista/poeta, “Universi”; mercoledì 21
giugno, il convegno di
Toponomastica femminile per l’intitolazione
di una piazza cittadina
all’archeologa lituana
Marija Gimbutas.
borgo
toscano
con musiche, danze, costumi e tante curiosità
provenienti da ogni parte d’Italia e non solo.
Una delegazione di
Cancellara composta da
Amministratori e membri della Pro Loco, accompagnati rispettivamente dal sindaco Francesco Genzano e dalla
Presidente
Donata
Claps, si è assunta il
prestigioso onere di
rappresentare la Basilicata, terra generosa e
dai mille tesori nascosti.
Non è la prima volta
che il comune di Cancellara e la Pro loco
partecipano al tradizionale appuntamento che

coinvolge numerose associazioni e rappresenta il luogo ideale per intrecciare culture e peculiarità di ogni genere,
dando origine ad un caleidoscopio di variegate
e colorate sensazioni. A
fare
la
differenza
quest’anno, ci ha pensato il gruppo folk “La
Rondinella” che a suon
di organetto, canti e tarantelle ha invaso allegramente le strade di
Bucine. Ospite speciale
del gruppo cancellarese
è stata Rita Funghini,
meglio
conosciuta
come la barbiera di
Arezzo dal sangue lucano, che con la sua
esplosiva simpatia ha
conquistato l’intera delegazione. La manifestazione ha rappresentato
per Cancellara e per le
delegazioni intervenute
una straordinaria vetrina per promuovere le
eccellenze di ciascuna
regione, destinate talvolta a rimanere sopite.
Dunque, un’Italia che
grazie all’impegno solerte e operoso dell’Associazione “Bucine un
comune in fiore”, continua a darsi appuntamento ogni anno nella
ridente e ospitale cittadina per un proficuo

F. Caputo
continua da pag. 1

scambio di esperienze e
per rinsaldare il comune senso di appartenenza ad un Paese ricco di
tradizioni, sapori e inesauribili risorse.

ABORTO.
TESTIMONIANZE
PRO VITA
CENSURATE.

Roma Gianna Jessen
avrebbe dovuto dare la
sua testimonianza contro l’aborto all’Università di Roma Tre, il 18
maggio. Gli studenti
della facoltà di Lettere
di Roma Tre sono stati costretti a spostare
l’evento in Cappellania
(Basilica San Paolo):
Gianna Jessen è stata
censurata.
Negli Usa in alcuni Stati
si può interrompere la
gravidanza fino al nono
mese. La madre biologica si rivolse alla principale clinica abortista
americana, la Planned
Parenthood, che fattura
milioni di dollari l’anno.
Rimase nella soluzione
salina per 18 ore, ma
non furono sufficienti a
bruciarla e nacque viva.
Capita rarissimamente,
e allora si dà al bambino un farmaco che gli
ferma il cuore. «Ma per
fortuna il medico del
mio aborto era andato
a casa a dormire: erano
le 6 del mattino del 6
aprile 1977... La miglior
rivincita è che poi, al
suo arrivo, ha dovuto
firmare il mio certificato di nascita», racconta
la Jessen.
L’aborto salino consiste nell’iniettare una
soluzione piena di sale,
nella cavità amniotica. Il
bimbo perde tutti i suoi
liquidi e muore per disidratazione, rinsecchito
come una foglia riarsa.
È sopravvissuta a un
aborto salino, nel 1977,
quando la madre era a
30 settimane di gravidanza, ma nonostante
sia rimasta gravemente
lesa da paralisi cerebrale e muscolare, a 4 anni
è stata adottata da chi
ha saputo volerle bene
per quel che era ed è,
e le ha tenacemente
fatto fare fisioterapia
e riabilitazione: contro
ogni speranza, ha recuperato buona parte dei
suoi handicap. Ha anche
imparato a camminare.
Infatti, nel 2006, ha partecipato alla maratona
di Londra e ha portato
a termine il percorso,

per dare un segno di
speranza forte e indelebile.
Gianna Jessen è sopravvissuta. Non le è
stato permesso di parlare al posto stabilito
nell’università di Roma
Tre perché potrebbe
ispirare un barlume di
rimorso per i grumi di
cellule che finiscono
ogni giorno nel bidone
degli scarti e questo potrebbe minare la libertà
della donna di decidere
di se stessa anche nella
maniera più folle, vero?
La libertà di una donna
di non volere che nella
sua pancia ci sia qualcuno che non vuole, nel
caso di Gianna Jessen
non c’entra. La bimba
era già vitale, talmente
vitale che è sopravvissuta alla disidratazione.
Se la madre incinta di
sette mesi non voleva
più averla, bastava provocare il parto senza
farlo precedere dalle
manovre necessarie a
uccidere, e poi dare la
bimba in adozione. Perché assassinare un feto
vitale? Basta partorirlo.
Meglio anche per la madre, poichè l’acqua e il
sale iniettati non fanno
tanto bene neanche a
lei visto che sono i suoi
reni che devono espellerli. Qui non c’è desiderio di libertà, liberarsi
di una feto in qualsiasi
momento una decida
di non volerlo, qui c’è
il desiderio di uccidere,
l’odio verso il bambino.
L’aborto negli ultimi
due mesi è un omicidio
completamente ingiustificato. Ora l’aborto salino non si fa più. E’ stato
sostituito dall’aborto a
nascita parziale.«È solo
questione di soldi», denuncia la Jessen: da una
parte «uccidiamo milioni di figli foraggiando il
business dell’aborto»,
dall’altra «li programmiamo con l’utero in
affitto», oggi l’affare più
grande e più turpe.
Nel caso in cui foste
miei accaniti lettori,
saprete cosa vuol dire
aborto a nascita parzia-
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Del Duca. Tantissimi
gli
ospiti
d’onore,
con personalità del
mondo della Cultura,
dell’ Arte, del Cinema,

Cancellara
(PZ)
Nella mattinata del 13
maggio, quando i primi
raggi di sole indoravano
il borgo di Cancellara,
un gruppo di pellegrini,
ancora assonnato, si ap-

che hanno accolto di
buon grado l’invito del
sindaco di Maratea, Domenico Cipolla. Non è
un caso che il sindaco
di Maratea abbia esteso
l’invito ad un comune
così distante dal suo e
il motivo della scelta è
proprio San Biagio, in
quanto è il Patrono di
entrambi i comuni. Si,
perché l’amatissimo San
Biagio, Vescovo e Martire, oltre ad essere Patrono e compatrono di
tantissimi comuni sparsi in Italia e nel mondo
è anche il Patrono di
Cancellara dove viene
festeggiato il 3 febbraio,
data del suo martirio.
Sebbene la data e i riti
religiosi si differenzino
molto, entrambi i comuni sono devotissimi
al Santo e questa condivisione è iniziata a
Cancellara quando, in
occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono, è intervenuta una
delegazione di Maratea
e in tale circostanza
fu presentato il libro
“San Biagio a Maratea”
dell’autrice Tina Polisciano. Da qui è nato
l’impegno da parte di
don Giuseppe e del
Sindaco di Cancellara
di voler ricambiare la

prestava a raggiungere
Maratea per assistere ai
solenni festeggiamenti
di San Biagio. A guidarlo
c’era don Giuseppe Calabrese, accompagnato dal primo cittadino
Francesco Genzano e
alcuni amministratori

visita a Maratea durante
i festeggiamenti del Santo Patrono. Promessa
mantenuta, dunque! Un
gesto molto apprezzato
dal sindaco Cipolla che
ha reso pubblico durante i saluti alle autorità
intervenute, esprimen-

Beatrice Ciminelli

“CITTÀ DI
NAPOLI”,
1° PREMIO A
VINCENZO
MAIO

Napoli Ancora alla
Napoli
ribalta il fotografo di
Benevento
Vincenzo
Maio ( nella foto ), che
continua a raccogliere
un successo dopo
l’altro ben oltre la
Dormiente del Sannio.
Con il ritratto “Modella
in mezzo ai fiori”,
realizzato a Montecarlo
nel Giardino delle Rose
di Grace Kelly, l’artista
sannita si è aggiudicato
il 1° Premio, sezione
fotografia, della VII
edizione del Premio
Internazionale d’Arte
e Cultura “Città di
Napoli”,
Memorial
Antonio De Curtis, in
arte Totò.
La
cerimonia
di
premiazione
si
è
svolta il 13 maggio
2017 nell’Antisala dei
Baroni del Maschio
Angioino di Napoli.
L’organizzazione è stata
a cura dell’Accademia
Internazionale
Partenopea “Federico
II”, presieduta dal cav.
Domenico Cannone.
Il presidente onorario
era Domenico Falco;
i relatori Francesco
Vernetti,
Carmine
Sgambati, Gianfranco
Coppola e Domenico
Sica. La giuria era
composta da Vincenzo
Falsetti, Gianni Ianuale
e Caterina Cannone.
Ha
presentato
Brunella
Postiglione.
La direzione artistica
è stata a cura di Pio

della Spettacolo, dello
Sport e del mondo
Accademico.
La Redazione

CANCELLARA,
PELLEGRINAGGIO
A MARATEA
IN ONORE
DEL SANTO
PATRONO

do viva gratitudine nei
confronti del comune
di Cancellara per la sua
presenza e riservando
all’intero gruppo una
calorosa accoglienza. A
presenziare ai solenni
festeggiamenti c’erano
numerose confraternite e diversi comuni,
nonché il Prefetto della provincia di Potenza,
Giovanna Stefania Cagliostro e il consigliere
regionale Mario Polese.
Presente anche Mons.
Sirufo in sostituzione
dell’Arcivescovo Orofino che ha presieduto
la Celebrazione Eucaristica e durante l’omelia
si è congratulato con
il gruppo di Cancellara
per la cospicua partecipazione.
Molto caratteristica la
processione con il busto di San Biagio che
si è snodata tra viuzze
suggestive e tappezzate
da petali di fiori lanciati
al suo passaggio da finestre e balconi. Al termine della processione,
il busto di San Biagio
è stato riposto nella
Chiesa dell’Annunziata
per essere riportato il
giorno successivo nella
Basilica Pontificia, sede
definitiva del Santo. Il
pellegrinaggio dei cancellaresi a
Maratea è
stata anche l’occasione
per ammirare i paesaggi mozzafiato, la
lussureggiante vegetazione,
i vertiginosi strapiombi, la
bellezza
senza fine
del mare
cristallino
e non ultimo, la maestosità della statua del
Redentore che dall’alto
del monte S. Biagio, sospesa tra cielo e mare,
sovrasta l’intera città.
Senza dimenticare, ovviamente,
l’obiettivo
primario del viaggio,

ovvero rilanciare la figura di San Biagio nei
suoi molteplici aspetti, condividendone nel
contempo il culto con
la città di Maratea e
consolidare i rapporti
appena nati, in vista di
un auspicabile gemellaggio fra i due comuni.
Durante il percorso in
autobus si è tenuta una
lezione “itinerante” da
parte del prof. Saracino
e don Giuseppe Calabrese, rispettivamente
sulle origini del culto
di S. Biagio a Maratea
e sulle apparizioni della
Madonna di Fatima ai
tre pastorelli, ricorrendone il centenario proprio quel giorno.
C. F.

DISABILE DA...
ASPORTO

Cinisi (PA) La mia vita
da disabile è ancora alquanto breve.
Siamo a 18 mesi da
quell’ultimo”bagno” nel
mare della mia terra
sicula, al largo di Sferracavallo, e dentro la
Riserva Marina di Capo
Gallo a Palermo.
18 mesi di cui quasi 12
trascorsi in ospedale in
attesa di capire, dopo
la fase cosi detta acuta,
fino a che punto avrei
potuto
recuperare
il”maltolto”. Una volta
dimesso e con le idee
ancora più confuse di
prima, il nuovo tempo
e stato dedicato alla ““ririconfigurazione”” di tutti
configurazione
i nuovi ““file
file di aggiornamento”.
namento
”. Già proprio
come un computer resettato dovevo trovare
al più presto un nuovo
sistema operativo, in
grado di rimettermi in
piedi con la speranza
che i file persi o danneggiati fossero pochi.
C’erano quelli di sistema, come la terapia farmacologica da seguire
attentamente o il rispetto delle date di controlli
e visite successive alle
dimissioni dall’ospedale.
C’erano quelli simili alle
applicazioni che puoi
decidere di installare

o no. Magari li scaricavo, li provavo e se
non andavano bene....
via disinstallate. Questi
ultimi sono quelli che
riempiono le mie giornate. Le prove a camminare con le stampelle in
un modo più che in un
altro, l’attenzione alla
corretta esecuzione dei
passi senza rischiare di
camminare con il celebre e militaresco passo dell’oca, la pulizia al
mattino da seduto o in
piedi, in piedi appoggiato, comunque, a qualcosa. Ogni giorno che
passa, gli aggiornamenti
sono sempre maggiori
e sempre di maggiore
volume tant’è che alcuni giorni il sistema si
impalla e click, si spegne
tutto e passo uno o più
giorni a convivere con i
dolori a letto. Di sicuro
in futuro non potrò fare
il ballerino classico, non
sto in equilibrio su due
piedi e da fermo figuriamoci sulle punte durante una volée. Naturalmente non se ne parla
di corsa o di lunghe
camminate, se non con
la carrozzina ma solo
in discesa e ci vuole
qualcuno che dopo mi
riporti su. Nella playlist
giornaliera, quindi, sono
da bandire sforzi eccessivi, sfarzi divertenti
e sfizi culinari. La dieta
comincia ad essere importante quasi quanto
la terapia farmacologica,
e l’attenzione per essa
dovrebbe essere maniacale. Il mio peso infatti è
lievitato quasi senza che
me ne accorgersi, tanto
che per i miei familiari
è più facile chiamarmi
“arancino con i piedi
piedi””
o ““tonnetto
tonnetto spiaggiato
spiaggiato””
e che io, nonostante la
mia provenienza marina, apprezzo poco.
Avevo iniziato a fare un
pò di sport con serate
in palestra anche se, naturalmente, per esercizi
riguardante la parte superiore del mio corpo,
ma purtroppo anche il
resto ne risentiva. Allora ho provato con il
n u o t o continua a pag. 6
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attraverso
una
società sportiva per disabili ma l’acqua fredda,
necessaria per un’attività agonistica, era
controproducente per
le mie gambe. E non vi
dico quando alla fine per
esclusione sono arrivato allo Shangai... (Gioco
inventato da uno che
voleva vendicarsi del
resto dell’umanità ).
Niente quindi, niente di
niente al momento può
aiutarmi a trascorrere
le mie giornate se non
loro, i dolori neuropatici. I dolori neuropatici non sono dei veri e
propri dolori ma delle
sensazioni, degli stimoli
che le mie gambe danno in risposta a quelli
che una volta erano dei
comandi ben precisi. Se
chiunque di noi deve
fare un passo, lo comunica al cervello, che elabora, tramite gli occhi
guarda che non ci siano
ostacoli e da li, invia alle
gambe il messaggio di
coordinare il passo. In
questo ultimo passaggio invece a me accade
che il messaggio transita nella parte di midollo
danneggiato e si perde
tutto o in parte fra le interruzioni, i nuovi svincoli, buche e quant’altro
arrivando alle gambe
in maniera cosi falsato
che non capiscono o
riconoscono quel messaggio e allora rispondono a modo loro. Il
messaggio che arriva
alle mie gambe nello
specifico da “ muovi un
passo” diventa “ prurito
al polpaccio” o “ scalda
il piede destro” o ancora “facciamogli credere
che si sta facendo la pipì
addosso”..oppure “simuliamo un attacco di
formiche carnivore”. E
questo delle formiche è
il più tremendo. Quando questi segnali sono
troppo strani o numerosi nello stesso tempo
i muscoli vanno in autoprotezione, si bloccano,
non si muovono più e
ogni tentativo di muovere un passo diventa
continua da pag. 5

faticosissimo, doloroso
e pesante. Per concludere non sapendo cosa
curare di preciso, le
terapie farmacologiche
non sempre funzionano e quando lo fanno
ci riescono in minima
parte. Tutto questo
avviene ogni 2/3 giorni
per altrettanti giorni di
letto. Non sono ancora tanti i miei giorni da
disabile, giorni trascorsi
fra un cuscino e l’altro
del divano di casa, magari in cucina nei giorni
migliori, o impegnato in
piccole corrispondenze
come questa che spero
stiate leggendo anche
con un sorriso. Fuori
casa il mondo appare
troppo caotico. Le persone a piedi sfrecciano
velocissime al mio fianco e quando ci si incontra con un altro portatore di disabilità ci si
guarda negli occhi… si
accenna ad un sorriso e
si fa spallucce come per
confortarsi a vicenda.
Ma consentitemi di
provare un po di rabbia quando una graziosa
signora sull’ottantina,
vicina di casa, sembra
che aspetti il mio passaggio per affacciarsi e
chiedermi ogni volta se
ho bisogno di aiuto per
attraversare la strada...
Prima o poi dirò di si.

Emanuele Ciancio
Geometra

UNA
PERFORMANCE
COLLETTIVA
DI TERI VOLINI
A SOSTEGNO
DELLA
MARCIA
SALVA
L’ACQUA A
MATERA
Potenza Il coraggio di
manifestare per le giuste cause
Mi piace osservare le
parole e il loro etimo.

Guardando il temine
“coraggio”, ne sottolineo la straordinaria
derivazione: “io ho cuore!” Come dire: il cuore
innanzitutto, far le cose
con impegno, mantenere la passione, senza
farsi distrarre da “altro”! Se accogliessimo
tale forza primaria, essa
diventerebbe la nostra
guida trainante, la forza
che ci farebbe compiere ogni volta la scelta
più giusta, spazzando
via i dubbi affacciati da
timori o interessi estranei alieni.
Sì, è vero, ci vuole coraggio nello scegliere
ciò che magari non ci
porta vantaggi, o che
persino determina difficoltà, ostruzionismi, attacchi nella nostra vita
sociale: ma se la valutazione da noi operata
persegue nobili ideali e
si attiva per il bene comune, stiamo pur certi
che sarà vincente, anche se non nell’immediato…
Il rammarico
Il coraggio è bandiera di
sentimenti, principio di
verità, motore dei cambiamenti fondamentali
che, grazie al “coraggio
di qualcuno” si sono poi
concretizzati: pensiamo alla lotta contro la
schiavitù, alle rivendicazioni delle donne, etc.
Il coraggio fa superare
il timore perché “qualcosa di giusto” preme
dentro di noi
Dopo questa sentita
premessa, appare incresciosa la scarsa presenza
nella nostra società, di
quella dote fondamentale, il che spiega come,
in situazioni ormai “al
limite” del Danno, ancora non sia nell’ordine
delle decine di migliaia
- come occorrerebbe la partecipazione per le
richieste fondamentali; che non si approfitti
del sacrosanto diritto/

dovere - di pretendere il rispetto dei beni
comuni fondamentali,
da cui dipende la nostra
salute e la nostra stessa
vita.
Se tali parametri, diritto/dovere/coraggio,
fossero tenuti nella
giusta considerazione,
manifestazioni
intense come la “MARCIA
SALVA L’ACQUA” sarebbero ancora più efficaci, perché l’impatto e
l’ascolto di una grandissima massa di persone
fa la differenza.
La manifestazione per
salvare l’acqua
In una splendida mattinata di sole, nuvole e
vento si è tenuta, sabato 27 maggio a Matera
la “MARCIA SALVA
L’ACQUA”,, per dire
L’ACQUA”
stop alle trivelle in Basilicata, difesa del diritto
all’acqua buona, affermazione della priorità
dell’acqua sul petrolio.
Hanno aderito: Comitato Pugliese ACQUABENECOMUNE,
Coordinamento
ACQUA
PUBBLICA
Basilicata,Coordinam.
NOTRIV Basilicata, Coordinamento Nazionale
No Triv, ABAP Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi, Movimento il Grillaio Altamura,
GAS Chiacchiereffrutt”
Altamura, Associazioni
Antigone, EHPA Basilicata di Oppido Lucano,
associazione Città Plurale Matera, Liberiamo
Taranto,, AIAB (assoc.
Taranto
italiana agricoltura biologica) Comitato per
la Democrazia Costituzionale – Matera, Associazione Nazionale Partigiani (ANPI) - Sezione
di Matera, Collettivodonnematera, e diverse
altre associazioni
I partecipanti provenivano non solo dalla Basilicata ma anche dalla
Puglia; persone di ogni
età, sesso, condizione

sociale, tutte seriamente preoccupate dallo
stato delle cose, e intenzionate a far “sentire” i timori che toccano
non solo le generazioni
presenti, ma - ciò che è
più grave - quelle a venire. La questione che il
corteo portava è difatti
molto seria: l’annoso
problema dell’inquinamento del territorio
lucano causato dalle
trivellazioni, che invece
di fermarsi, diventano
sempre più aggressive,
nonostante le gravi problematiche in sempre
maggiore evidenza.
Significativa la presenza di tantissimi giovani,
nei quali era evidente
la consapevolezza della
gravità della situazione e della lentezza o
inesistenza di soluzioni
adeguate. La presenza
di tantissime bandiere

il senso e il significato
della performance: il
Nastro Rosso di 180
metri, sua cifra stilistica
e protagonista di numerose sue opere performative, avrebbe formato un Serpente purpureo, simboleggiando il
Risveglio dell’Energia
Vitale assopita e la necessità di ripristinare
i valori autentici della
Vita.
Lo stesso Nastro Rosso
in puro cotone di 180
metri per 2 era stato
srotolato - già nel 1999,
con l’istinto premonitore dell’arte – insieme a
60 persone sull’Etna in
piena quadruplice eruzione, a simboleggiare
la stretta connessione
tra tutti gli esseri e la
terra e per ricordare il
rispetto per l’ambiente,
nella
consapevolezza
che il nostro sangue e il

e di altrettanti striscioni
mostrava materialmente questo fervore, in
una richiesta a momenti
silenziosa, a volte invece chiassosa e corale, quasi il grido di chi
vuole essere ascoltato
e soddisfatto nelle sue
giustificate richieste.
Il Serpente dell’energia
vitale
È in questo ambito che
si è inserita l’Azione
Simbolica di Teri Volini,
su invito degli organizzatori: una Performance collettiva, Il Serpente dell’energia vitale,
frutto di quanto l’artista
biofila pratica da tempo
in difesa della natura .
L’artista ha spiegato

sangue della terra sono
tutt’uno. Ciò che porta
a riflettere sul fondamentale assunto che la
terra non è un oggetto
da dominare e sfruttare, ma la Terra Madre,
nutrice di tutti i viventi
e che l’attenzione che
le dobbiamo è tutt’altro
che un optional
Giù le mani dai beni comuni
A rinforzare questo intento, la testa del serpente sarebbe stata una
furibonda
Gorgone/
cinghialessa, portante
in sé le richieste più
sacrosante, riferite a
tutto ciò di cui gli esseri umani hanno veramente bisogno: i BENI
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COMUNI,
materiali
e immateriali, e tutta
l’urgenza di difenderli,
a costo di “mostrare
i denti”! Si tratta degli
elementi primari, basilari e necessari a tutti;
ricchezze naturali e patrimoni culturali accumulati dalle generazioni
che ci hanno preceduto; beni intoccabili, indispensabili per mantenere connesso il sistema
vivente. È tutto ciò che
ci fa vivere.
Nella raggiera dell’opera ecco iscriversi aria,
acqua, alberi, cibo, sementi,
biodiversità,
biotecnologie, saperi,
lavoro, libera informazione, salute, pace, dignità, libertà, creatività,
giustizia e habitat, libera espressione, servizi,
merito, felicità, diritti e
…. Futuro: e la stessa
vita, la nostra e quella
del pianeta ...
Arrivati nella piazza Vittorio Veneto i partecipanti hanno compiuto
un giro nella piazza formando una spirale con
il Serpente, il tutto in
un’atmosfera gioiosa e
coinvolgente. Il Nastro
Rosso ha parlato alla
gente ed è stato molto
più che una macchia di
colore.

Prof.ssa Teri Volini
Artista biofila

FILETTINO DI
SUINO NERO
CARAMELLATO ALLA
MELA STARK
Maratea (PZ)
INGREDIENTI
PER 4 PERSONE:
Filetto di suino nero
(4 filetti da 90 gr
ognuno)
Burro 50 gr
Vino bianco 30gr
Pancetta tesa stagio-

dal 16 Giugno al 13 Luglio 2017

nata 4 fette

Olio evo 10 gr
Aglio 1 spicchio
Rosmarino 1 rametto
Sale q.b.
Pepe q.b.
PER LE MELE:
Mele rosse stark n. 2
Burro 25 gr
Zucchero semolato
20 gr
Brandy 30 gr
Procedimento
Iniziate preparando i
filetti di suino avvolgendo la pancetta intorno
alla carne, per maggiore sicurezza fermate
la pancetta aiutandovi
con dello spago, fate un

primo giro incrociando
le estremità di esso e
un secondo giro nello
stesso modo, fermate
con un doppio nodo e
tagliate lo spago in eccesso.
Successivamente lavate
e tagliate le mele a rondelle per uno spessore
pari a ½ centimetro
privandone del torsolo.
Fateli rosolare in una
padella
antiaderente
con il burro e lo zucchero semolato, appena
inizieranno a prendere
colore ed a caramellare, sfumate con il brandy, fate evaporare, spegnete il fuoco e mettete
da parte.
Subito dopo, in un’altra
padella
antiaderente,
fate sciogliere il burro
con l’olio evo e iniziate
a rosolare l’aglio intero e il rametto di rosmarino; appena dopo,

adagiate i filetti e fateli
rosolare da entrambi i
lati a fuoco moderato,
sfumate il tutto con il
vino bianco, lasciate
evaporare e ridurre, aggiustate di sale e pepe.
Infine, componete il
piatto adagiando come
base una fetta di mela
e un cucchiaio della sua
salsa, continuate con il
filetto di suino nero e
un pò della sua salsa e
concludete con un’altra
fetta di mela a modo di
millefoglie glassando il
tutto con entrambe le
salse in modo alternato.
Decorate se volete con
rametti e fiori viola di

rosmarino.
Servite ben caldo e…
Buon Appetito!!!!!!
CONSIGLIO:
Potete avvolgere i filetti anche con lo speck e
potete sostituire la mela
se mai non vi dovesse
piacere l’agrodolce, con
dei cipollotti freschi alla
vodka, oppure degli
asparagi selvatici.
Come ultima cosa, fate
attenzione alla cottura
del filetto, deve essere
rapida: va cotto a fuoco moderato per mantenere la croccantezza
all’esterno e la tenerezza all’interno.

Luca Pace
Chef

SULLA MOLE
SVENTOLA LA

MEZZALUNA

San Severino Lucano (PZ)
La finanza islamica segue la Sharia, la legge
islamica, che fissa in
materia di finanza tre
principi capitali: il divieto di chiedere interessi (riba), considerati
una forma di usura; la
condivisione dei rischi
e dei profitti tra creditore e debitore e,
infine, l’obbligo di appoggiare tutte le transazioni finanziarie su di
un attivo reale, e ciò in
teoria esclude il ricorso a prodotti derivati.
Secondo i precetti del
Corano, il denaro non
può quindi stare fermo
e generare altro denaro. Per crescere deve
essere investito in attività concrete e produttive, come ad esempio
gli immobili.
Le banche islamiche
si distinguono così in
modo sostanziale da
quelle occidentali. Piuttosto che concedere
un mutuo a una persona che vuole comprare
una casa, riscuotendo
in cambio un interesse
sul prestito, la banca
acquista direttamente
la casa e poi la concede
in affitto al cliente, che
si impegnerà a versare
la cifra corrispondente
in più rate mensili, pagando una commissione
sul servizio ottenuto.
Quando avrà pagato
tutte le rate, il cliente
diventerà proprietario
della casa.
Da quando sono nate,le
banche islamiche sono
cresciute a un tasso
annuo del 15 per cento, e il loro giro d’affari
attuale è pari
all’1 per cento
del mercato finanziario globale. Anche i
Sukuk, le obbligazioni islamiche, hanno
conosciuto
un grande sviluppo. Basti
pensare che
solo nel 2007
le emissioni di
titoli conformi

alle leggi coraniche hanno superato i 30 miliardi di dollari.
Laddove l’amministrazione Pd a Torino aveva dato vita al primo
forum di Finanza Islamica, il nuovo sindaco
grillino, Chiara Appendino, ha deciso di fare
di più: permettere una
colonizzazione islamica
delle banche nel capoluogo piemontese, con
la conseguenza di ammettere anche i principi
della sharia. Il messaggio del sindaco è teso
a raggiungere un paio
di obiettivi: integrare
meglio i musulmani in
città (sono circa 50mila
a Torino), permettendo loro di accedere al
credito e di acquistare
case o aprire attività
commerciali; e attrarre
investimenti significativi
da parte di Paesi islamici.
Pertanto, si impongono un paio di riflessioni. Accogliere la finanza
islamica significa accettare la sottomissione
ideologico-culturale
all’intero sistema di riferimento islamico; e
quindi recepire i principi della sharia che,
quanto alle banche,
impongono il divieto
di interessi sui prestiti
e la necessità di investimenti responsabili e
non di speculazione.Nel
Corano, infatti, sono
molteplici i versi nei
quali si possono riscontrare precetti di carattere economico come:
–sura
2
Al-Baqara
verso
275
“il commercio è come
l’usura ma Allah ha per-

messo il commercio e
proibito l’usura”;
– sura 2 Al-Baqara
verso
276
“Allah ha privato l’usura
di ogni benedizione ma
ingrandirà le azioni caritatevoli”.
È insomma l’introduzione di un codice etico
in un ambito di per sé
scevro da criteri morali come quello della
finanza, che bolla come
“proibite” attività connesse ab origine con
il sistema creditizio in
Occidente, dalla liceità
di arricchirsi facendo
prestiti alla libertà di investire denaro in qualsiasi ambito.
Dall’etica protestante e
lo spirito del capitalismo (la ricchezza come
segno della benedizione
di Dio) all’etica musulmana e lo spirito del capitalismo islamico (solo
ciò che è benedetto da
Dio è considerato ricchezza). In senso più
profano, è il tentativo
del mondo musulmano
di colonizzare il nostro
continente attraverso
il Capitale, di comprarci laddove non riesce a
convertirci o a sottometterci. Usare le banche in luogo delle moschee, gli investimenti al
posto dei sermoni.Ecco
i due mali di cui l’Europa oggi è succube: la
Finanza guidata dall’alto
e dall’esterno, da misteriosi soggetti stranieri,
e l’islamismo, inteso
come progetto politicoculturale, oltreché religioso, di conquista del
continente.
C.B.
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CARTOLINE
DA MATERA
Matera Giovanni Pascoli, in una lettera
su Matera: da “povera città di trogloditi” a
“quella che mi sorride
di più”. Matera è stata
ed è questo: la vita negli antri, gli antri in vita.
Una città nata e rinata
dal buio e dalla polvere
della terra. Matera, città che ha sublimato il
passato. Una città attraverso il tempo, oltre il
tempo, città del tempo
e senza tempo.
Matera, una città che,
col suo esempio, incita ad ambire ogni
meta e ad andare oltre
ogni meta. Perché città
dell’arte dello scavare,
dell’andare oltre la durezza rendendola preziosità.
Matera: città degnamente rappresentante l’umanità bisognosa d’amore, sognante
l’amore, città da amare,
in cui amare, che
insegna il vero senso
dell’amare.
Matera, terza città
più antica del mondo,
costruita da tante mani
e percorsa da tanti piedi:
uomini e donne insieme,
dalla
disperazione
all’aspirazione.
Matera: città dove
non è mai troppo
tardi per emozionarsi,
soprattutto dal calar
della
sera.
Infatti,
Matera di notte è città
sognante,
sognata,
sognatrice:
Matera
da sognare, sognare
a Matera, dove si
dimenticano tempo e
spazio.
“Matera
non
è
una
location
cinematografica. Matera
ha un’anima che va al di
là di lei, dei Sassi, della
struttura stessa della
città” (da un convegno).
Matera, maestra di
futuro remoto!
“I Sassi avevano l’anima.

Lo so che è una cosa
che non esiste, ma
è così. Perché c’era
una specie di magia. E
c’era amore. Io sono
nata povera. Abitavo
nel luogo più bello del
mondo, senza saperlo.
Perché sembrava, da
laggiù, che non esistesse
altra vita, all’infuori
della nostra. Sembrava
che fosse normale
dividere l’ambiente con
gli animali o con più
persone, che fossero
parenti, amici o fratelli.
Ho visto gente morire
di fame, ammalarsi per
condizioni
igieniche
disastrose. Ho perso
per
sempre
degli
amici, come se fossero
rimasti
impigliati
nelle
grotte
dopo
un
bombardamento,
anche se laggiù
non
erano
state lanciate
le bombe. È
che
proprio
si viveva così”
(dall’epilogo
del
romanzo
“Verrà il vento
e ti parlerà di
me” della lucana
Francesca
Barra). I Sassi di
Matera sono la
dimostrazione
di come possano
cambiare
i
sassi nella nostra vita
sorprendendoci.
“La bellezza di un
luogo sta nell’infinità di
storie che, là dentro,
potrebbero avvenire e
coinvolgerci. In fondo
l’evoluzione della vita si
fonda sulle deviazioni:
la natura stessa usa
l’errore per generare
la meravigliosa varietà
dei viventi” (il geografo
Franco Michieli). Così i
Sassi di Matera, simbolo
di vita e umanità!
Roma, capitale eterna
Matera,
capitale
culturale: in comune
non solo una sillaba
ma millenni, storia,

umanità,
forme
di
schiavitù, pietre, massi,
chiese,
patrimonio
dell’UNESCO, la forza
di rialzarsi dopo ogni
fine e l’emozione che
suscitano negli occhi
di chi si ferma, di chi si
vuol fermare sfidando
il tempo, nonostante
l’implacabilità dei tempi!
Sassi di Matera al
tramonto: un evento
culturale in un giardino
pensile di un artista
locale. Erbe aromatiche
che diffondono la loro
fragranza tutt’intorno,
lumachine
diffuse
ovunque, insetti di
qua e di là, un gatto
fulvo sul tetto, rondini
e falchi grillai in volo,
passerotti
sui
fili
elettrici, immancabile
frescura dal torrente

rotelle spinta dalla
sua fidata e affettuosa
assistente
col
suo
bagaglio di esperienze
e problemi. Chissà cosa
avranno
immaginato
entrambe per il loro
presente!
Matera,
comunque,
insegna
che all’immaginazione
si può consegnare
anche l’inimmaginabile
e, prima o poi, qualche
bella
immagine
si
materializza nella realtà.

Gravina, scia d’aereo,
sagome di un ennesimo
set
cinematografico
all’orizzonte
sulla
Murgia,
sottofondo
musicale di una violinista
tedesca, voci profonde
dei due lettori, racconti
dei tempi che furono,
capelli al vento, luci e
colori che cambiano…
La bellezza rude della
natura!
Matera di sera, piazza
centrale affollata da
turisti, un artista di
strada suona “Imagine”
rendendo l’atmosfera
ancora più immaginifica.
Intanto
passa
una
donna sulla sedia a

gi con i temperini sul
corpo”) impartite da un
cosiddetto “tutor” ai
suoi seguaci, tramite diversi social. Un climax
di comportamenti autolesionisti che culmina
con l’istigazione al suicidio.Blue Whale è diventata da subito una
sfida tra
CAFFE’
giovanissimi di mezzo mondo:
in Brasile
e in Russia
si parla di
Balena Blu
già dall’anno scorso.

Dott.ssa M.
M.Marzario
Marzario
Giurista

“sveglia
alle
4
della mattina”, i “tatuagA.Viola
continua da pag. 1

Ancora non è accertato
quanto questo “gioco”
abbia un impatto reale o sia anche il frutto
di una esagerazione
mediatica. Resta il fatto che le indagini della
Polizia Postale sono
in corso e comunque
sono diverse le segnalazioni e anche i casi di
suicidio che potrebbero essere riconducibili
alla “Balena Blu”.Vanno
valutate anche le responsabilità della Rete
e dei Social Network. Il
web non deve diventare terra di nessuno, un
luogo in cui tutto è lecito, anche spingere qualcuno a morire. Diventa
fondamentale il ruolo
degli adulti, genitori ed
educatori, per comunicare con i più giovani
che spesso non
hanno i mezzi
per comprendere quello che
sta accadendo.
Essendo personalità in evoluzione
sono
più vulnerabili
e
facilmente
adescabili
da
persone senza
scrupoli. Tutto
può nascere da
una
semplice
curiosità
per
poi
rimanere
intrappolati in un meccanismo lesivo e potenzialmente mortale.
Non c’è da stupirsene:
c’è l’horror che tanto
piace ai giovanissimi, c’è
l’idea di avere un “tutor” malefico che guida,
c’è l’indugio sulla de-

pressione, la solitudine
e la tristezza che fanno
parte si sa, dello “spirito” adolescente. Non a
caso i ragazzi coinvolti,
appartengono a fasce
di età diverse, verosimilmente tra i 10 e i 19
anni, e si tratta quindi di
un periodo della vita in
cui tutto ciò che si vive
è amplificato e ingigantito dalla vulnerabilità del
momento di crescita.
I teenagers hanno un
profondo bisogno di essere riconosciuti, di costruire la loro identità
e sentono il desiderio
di imitare, eguagliare o
superare qualcuno che
appare ai loro occhi
degno di nota.Sembra
che molti di questi casi
coinvolgano ragazzi con
profondi disagi, altre
fonti affermano che, al
contrario, questo fenomeno è trasversale
e colpisce anche ragazzi
che conducono vite felici. Difficile costruire un
profilo universale di chi
entra nella rete del Blu
Whale. Ciò che è certo
è che il disagio dei giovani e dei giovanissimi è
reale e si manifesta oggi,
soprattutto sul web,
che è mondo virtuale e
reale nello stesso tempo. Il fenomeno non
può più essere ignorato
ma occorre agire. Gli
adolescenti devono essere tutelati in quanto
sono i più fragili. Si deve
essere in grado di intercettare i loro pensieri e
cogliere i cenni, anche
minimi, di malessere o
manifestazioni di auto-
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lesionismo per avere il
tempo di attivare una
tempestiva rete di soccorso. È necessario tenere alta l’attenzione,
osservare i segnali che
lanciano, parlare con
loro, cercare di comprendere cosa stanno
vivendo. Nessun segnale deve essere sottovalutato.
È di qualche giorno fa
il caso di una ragazza
torinese che, stando almeno a quanto le fonti
riportano fino a questo
momento, sarebbe stata al centro di un’azione
autolesionistica che ha
a che fare proprio con il
Blue Whale. Si sarebbe
tagliata l’avambraccio,
si ipotizza, proprio per
stare “alle regole” di
questo macabro rituale
proveniente dall’Est Europa. E purtroppo non
è un caso isolato; altre
notizie
simili
sono state scoperte in tempo
anche in Abruzzo, a Pistoia, a
Lucca. Questo
vuol dire che il
“gioco” nato in
Russia è diventato
talmente
virale da superare confini,
Stati e linguaggi.
Per cercare di
contenere il fenomeno in Italia,
prima che diventi incontrollabile, la polizia
postale ha pensato bene
di diffondere in Rete un
decalogo dedicato ai ragazzi ma anche ai genitori, utile a contrastare
e a riconoscere questo
fenomeno per tempo.
La raccomandazione più
importante è il dialogo
da parte dei genitori nei
confronti dei ragazzi e
molta attenzione ai repentini cambiamenti di
umore e, soprattutto,
alle strane abitudini mai
rilevate in precedenza.
Occhi aperti in modo
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particolare a eventuali ferite e domandarne
sempre l’origine.
Ai ragazzi, invece, bisogna far capire che nessuna sfida può mettere
in discussione qualcosa
di tanto prezioso quanto la vita, e che è necessario avere il coraggio
di segnalare chi vuole
indurre a farsi del male,
a sé e agli altri. Nessun
gioco può avere in palio
la vita dei ragazzi.

L’AGRICOLTURA
LUCANA
MUORE :
GRAZIE
EUROPA!

Montalbano Jonico
(MT) Forse non saremo più una nazione
prettamente agricola,
certamente per la no-

stra Lucania l’agricoltura è da sempre una
delle maggiore fonti di
reddito per decine e
decine di migliaia di famiglie.
Anche con piccole e
piccolissime superficie
coltivate, i nostri contadini, oggi in gran parte
divenuti imprenditori
agricoli, perché così li
chiama pomposamente
la legge in materia, tali
aziende sono l’ossatura
della produzione della
regione.
Pur contando solamente il 10 per cento
di pianura, la Lucania
ben compete con le al-

tre regioni in grado di
quantità e qualità delle
più svariate produzioni.
Sia l’ortofrutta che la
produzione di olio e
vino, con annessa zootecnia, in tanti comparti possiamo batterci
alla pari con regioni più
avanti di noi in tanti altri campi e più grandi in
termini di abitanti e superficie.
Produzioni come fragole, agrumi, uva, ortaggi,
drupacee, e formaggi,
salumi e vini, dalle nostre lande arrivano sino
a Londra, a Berlino, a
Monaco, a Vienna e in
tutto il mondo.
Tale capacità dei nostri
produttori che doveva
portare una buona dose
di benessere, causa una
politica suicida europea
sta danneggiando l’intero settore.
Una legislazione europea sempre più incomprensibile, appesantisce
ogni buona volontà di
voler intraprendere
l’avventura più antica
dell’uomo.
Tutta una serie
di norme e cavilli
regolamentari,
dettati dall’Unione
Europea,
imbattibile organismo schizofrenico, riduce di
molto la nostra
forza
concorrenziale nei confronti di prodotti
di altre nazioni
europee e non.
Cosi ché mentre i nostri coltivatori devono
rispettare tutti i regolamenti in termini di
assunzione di mano

d’opera, di sicurezza
sul lavoro, di utilizzo
di prodotti chimici da
usarsi, altri nel mondo
fanno come
meglio
credono.
Risparmiando su tutto e

per le nuove iniziative
falliscono miseramente.
Con doppio danno: il
primo a livello di esborsi pubblici, siano essi
comunitari, statali oppure regionali, buttati

di più rispetto a quanto
pagati allo stesso produttore.
E’ cosi che muore una
regione, sia in termini di
reddito che di presenza
umana sul territorio.
Grazie Europa.

Dott. L. R. Tauro

divenendo concorrenti
imbattibili, grazie ai nostri colpevoli mancati
controlli alle dogane.
Nemmeno i tentativi
volti ad aiutate i giovani a dedicarsi alla terra
sortiscono grandi effetti. Una legislazione farlocca fa abortire anche
qualche timido tentativo di buona volontà.
Contributi
concessi,
molte volte anche in
modo discriminatorio,

al vento, e secondo per
il mancato inserimento
dei giovani in una occupazione che possa dare
loro redditi dignitosi.
Insomma perdita di
competitività e aumento del disavanzo della
bilancia dei pagamenti
nel settore agroalimentare.
A quanto detto sopra, si
aggiunge la distorsione
del mercato stesso, che
saturo di prodotti, quasi mai all’altezza di quelli
nostri e provenienti da
ogni parte del mondo,
diventa il pretesto per
imporre prezzi ridicoli
alle nostre produzioni.
Con offerte ai nostri
contadini che non remunerano, non coprono nemmeno le spese
vive per ottenerli, salvo
poi a vederli nei negozi
e nella grande distribuzione, sparsi per l’Italia,
venduti sino a 10 volte

Praia a Mare
(CS)
località
Fiuzzi vendesi
villa “quadrifamiliare” ottimisimo stato
con circa 2.000
mq di giardino, completamente recintata con posti
auto coperti e
scoperti, con
angolo riservato al giardino.*
accesso diretto
al mare. Euro
1.300.000,00
Per
informazioni
telefonare
al
338.30.10.953
mail:
anton.
ciancio@libero.it
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arbereshe e si
è riempita dei colori,
della musica, dell’allegria, della bellezza italo
albanese.
La manifestazione è iniziata, nel primo pomeriggio, con la preghiera

in corso Plebiscito. A
seguire, di fronte al sagrato della chiesa, è
stato reso omaggio al
busto dell’eroe nazionale dell’Albania, Giorgio Castriota Skanderberg, figura tra le più
rappresentative del XV

nella parrocchia bizantina italo greco albanese
“Santissimo Salvatore”,

secolo, condottiero che
animò la resistenza degli
albanesi bloccando per

continua da pag. 1
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decenni l’avanzata dei
turchi verso l’Europa
orientale. Promotore
dell’esodo degli albanesi
che dovettero dolorosamente abbandonare
la loro terra, per sfuggire all’occupazione turca, per approdare nella
terra di Calabria, nella
quale si realizzò una pacifica convivenza tra lingue, tradizioni e culture
diverse.
La manifestazione ha
avuto la benedizione
di S.E. Mons. Donato
Oliverio, vescovo di
Lungro, degli Italo-Albanesi dell’Italia continentale. Vi hanno aderito l’Amministrazione
Provinciale di Cosenza
e numerosi sindaci dei
comuni Italo Albanesi.
A sostegno della iniziativa hanno aderito con
entusiasmo la FAA /Federazione Associazioni
Arbereshe) e UNIARB
(Unione Arberia), che
raggruppano le associazioni culturali operanti
nei Paesi Italo-Albanesi.
Hanno partecipato in
rappresentanza
dei
40.000 arbereshe delle
comunità albanofone
della provincia di Cosenza. I gruppi di Acquaformosa, Cerzeto,
Civita, Firmo, Frascineto, Lungro, San Basile,
San Benedetto Ullano,
San Cosma Albanese,
San Demetrio Corona, Santa Sofia d’Epiro,
Spezzano
Albanese,
Vaccarizzo Albanese e,
dalla Sicilia, Piana degli
Albanesi.
La manifestazione si è
proposta in continuità
con lo spirito delle tradizionali Vallje (feste,
danze) pasquali di Civita, Frascineto, Ejanina,
San Basile e Firmo, ma
anche come momento
unico di visibilità della
cultura albanese.
I gruppi albanesi hanno sfilato per la città,
seguendo il percorso

che dalla chiesa “Santissimo Redentore” porta
al corso principale della città, corso Mazzini,
fino a Piazza Bilotti.
Cosenza ha accolto con
interesse e partecipazione questa entusiasmante manifestazione,
dove melodie tradizionali, e canti di tempi e
posti lontani, rappresentano ancora oggi
l’identità di un popolo
che ha saputo mantenere la propria cultura e la
propria lingua integrandosi pacificamente nel
territorio calabrese che
li ha saputo accogliere.
I colori smaglianti dei
costumi, la preziosità degli ornamenti, lo
sventolio dei loro fazzoletti, hanno colorato
le vie della città, creando una suggestione
quasi teatrale, che non
ha potuto lasciare indif-

ferenti i numerosi spettatori.
E’ stato istituito, inoltre, dagli organizzatori
della manifestazione, un
primo concorso fotografico “Bukuria Arbereshe” che ha proposto
4 temi : ritratto, gruppo folcloristico, costume, contesto generale.
Domenica 1 ottobre le
foto ritenute vincitrici,
da un’apposita giuria,
saranno esposte nel salone del seminario maggiore eparchiale italogreco-albanese.

TERMINATO
IERI A ROGGIANO GRAVINA PRESSO LA
BIBLIOTECA
COMUNALE

Civita (CS) il “Corso
per cacciatori finalizzati
ad una valutazione dei
rischi sanitari dopo l’abbattimento e alla presenza della TBC nei cinghiali” Più di 300 sono
stati i cacciatori dell’
ATC CS1 che hanno
preso parte al Corso,
voluto fortemente dall’
ATC CS1 e dall’ ASP
Servizio
Veterinario
Area B Cosenza.
<< Il cinghiale rappresenta forse la specie
selvatica più problematica dal punto di vista
sanitario nell’interfaccia
tra animali domestici e
fauna, sia a causa della
sua recettività a diverse infezioni importanti,
sia a causa della sua abbondante, quando non
sovrabbondante, diffusione >> ha dichiarato
il dott. Sandro Stancati
Coordinatore Attività
Venatoria
Selvaggina
Cacciata
ASP di Cosenza Servizi
Veterinari area “B”
Un segnale semplice,
concreto e visibile, che
ha visto l’ATC e i cacciatori, il raggiungere
un obiettivo comune e
condiviso, che ha dato
all’attività venatoria, dignità e rappresentanza,
e rinnovato futuro, basato sulla serietà delle
proposte , sul dialogo,
sulla difesa e valorizzazione del territorio ,
dell’ambiente e di tutta
la fauna, cacciabile , che
fa del territorio Calabrese, anche grazie alla
gestione venatoria , un
incommensurabile scrigno di biodiversità.
Perché solo così – ha
dichiarato l’Assessore
Comunale Marsico , il
cacciatore guidato dalla
scienza e dalle linee di
indirizzo a vario livello,
potrà essere orgoglioso

delle sue origini e delle
sue tradizioni e avere
un domani importante , che lo veda partecipe e protagonista di
una caccia sostenibile,
gratificante e percepita
da tutta la società per
quello che è: risorsa e
non problema, per dare
finalmente una dimensione che ci collochi in
futuro all’avanguardia,
acquisendo attraverso
un percorso di conoscenza scientifica le reali competenze, e proiettare il ruolo dell’Ambito Venatorio sempre
all’avanguardia, rispondere alle tante e giuste
domande dei cacciatori
e spiegare ancora più
dettagliatamente la strada che convintamente è
stata imboccata insieme
per raggiungere attraverso proposte serie
e sostenibili, il dialogo
con tutte le parti mosse
dalla stessa sincera voglia di collaborazione e
apertura mentale, senza nascondersi dietro
ideologie e slogan, per
recuperare il tempo
perduto.
Un grazie dunque – ha
concluso il presidente
ATC CS1 Fausto D’Elia,
a tutti i cacciatori, a dimostrazione di un concreto interesse e di una
voglia di partecipazione
concreta aperta al domani, con i piedi ben
piantati in terra imparando dalle esperienze di ieri, valorizzando
quello che c’è di buono
e aggiornando, senza
dimenticare nessuna, le
tradizioni e i valori che
da sempre guidano la
caccia, per un rilancio
di una attività che con
i suoi risvolti economici, gestionali e sociali
rappresenta un valore
assoluto per tutta la
Calabria.

Antonluca De Salvo

Casenza e
area nord cosentino
i suoi sette anni di
vita ha visto il coinvolgimento di diversi Enti Pubblici italiani ed esteri dal
Parco Nazionale del Cilento, a quello di Parnassos in Grecia ed oggi, con
le nuove adesioni di tutti i
parchi nazionali calabresi
ha confermato la sua natura tecnica e ha dato avvio
alla sua seconda parte con
la revisione di obiettivi e
azioni progettuali. Frutto
di questo riesame è stato
quello di puntare ad una
condivisione di dettaglio
delle caratteristiche e delle peculiarità territoriali
dei partner; in parole povere quello di mettere le
biodiversità in rete. A tal
fine l’Università della Corsica ha già destinato appropriate risorse umane e
finanziare per ospitare periodicamente un team formato da tecnici dei partner con lo scopo di
confrontare e ampliare gli
studi prodotti. Durante
tre giorni, dal 18 al 20
maggio 2017, i referenti,
dopo aver presentato le
attività proposte dai propri enti di provenienza,
suddivisi in gruppi di lavoro hanno seguito le linee
guida fornite da Valeria
Ferioli, referente nazionale della CCTAM e coordinatrice del progetto Medimont. Tramite azioni di
brainstorming e rotazione
di squadra hanno dato vita
a mappe creative per individuare le azioni più appropriate per ottenere i
risultati attesi. In località
Colle Marcione di Civita
(CS), nella cornice del Parco Nazionale del Pollino,
si sono chiusi i lavori. Il
gruppo dei partecipanti,
prima di ritrovarsi a Civita
per un saluto conviviale, si
è dato appuntamento al
prossimo autunno quando, dal 28 al 31 settembre
sarà ospite dell’Ente Parco
Nazionale dell’Aspromonte, per approfondire gli
aspetti scientifici di alcuni
continua da pag. 1
V.Ferioli

sentieri
rappresentativi
del parco e per misurare il
raggiungimento
degli
obiettivi a breve termine.
Il convegno è stato organizzato dai referenti nazionali e locali del Club Alpino con la supervisione del
presidente del Gruppo
Regionale Calabria Mariarosaria D’Atri. Le sale e le
attrezzature
tecniche
sono state messe a disposizione dall’Ente Parco del
Pollino che grazie alla disponibilità ed alla competenza della responsabile
del Settore Comunicazione Ezia Di Sanzo ha garantito un’accoglienza confortevole e molto attenta.
Sono stati inoltre presenti
ed hanno partecipato attivamente ai lavori anche i
rappresentanti delle sezioni calabresi e campane del
CAI. I partecipanti sono
stati accompagnati lungo il
sentiero di Colle Marcione dalla guida ufficiale del
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futuro. Da questo presupposto è nato il nome
ed il contrassegno della
lista che vuole ripartire
dal buono che la scorsa
amministrazione ha fatto e nello stesso tempo,
migliorare quello che
non ha funzionato.
«Una vittoria importante che dimostra la volontà popolare di avere un’amministrazione
giovane che possa dare
risposte
soprattutto
alle nuove generazioni»
questo il commento a
caldo del neo sindaco
Regina. «Una vittoria che seppur risicata
resta pur sempre una
vittoria - commenta il
primo cittadino - consapevole del passaggio
politico storico importante per Mormanno»

ni».
Un risultato elettorale
che soddisfa il neo sindaco di Mormanno che
per i prossimi 5 anni
sarà affiancato da una
squadra composta per

che dopo 15 anni vede
nuovamente un sindaco giovane alla guida
del paese. «Una svolta
rilevante e allo stesso
tempo necessaria - sottolinea Regina - che
ci chiama al senso di
responsabilità nei confronti di tutti i cittadi-

lo più da giovani. Basti
pensare che le due mascotte della lista Tradizione e Futuro, Paolo
25 anni e Manuela 30,
hanno avuto un ottimo riscontro elettorale e questo «dimostra
la volontà popolare sottolinea Regina - di

Tel 334.3188668

Parco Emanuele Pisarra.

Tradizione e Futuro, che si sono sfidate
in un testa a testa che
ha fatto trepidare i due
candidati a sindaco fino
all’ultimo minuto. Ad
avere la meglio il giovane Giuseppe Regina
della lista Tradizione e
Futuro che, seppur per
una manciata di voti, ha
strappato la vittoria al
suo avversario politico
Gianluca Grisolia.
Giuseppe Regina, 34
anni, da sempre attivo
nel campo della politica,
ex consigliere comunale della precedente amministrazione Armentano e capogruppo del
Pd, si è sempre distinto
per essere riuscito a
coadiuvare i rapporti
tra l’amministrazione e
la direzione del Partito Democratico locale.
Regina ha voluto costruire una nuova squadra che facendo tesoro
degli insegnamenti del
passato riesca a guardare con ottimismo al
continua da pag. 1
F.Bloise

voler un’innovazione
della macchina amministrativa. Una macchina
che seppur in cammino
necessita di una accelerazione che toccherà a
noi imprimere». Il primo cittadino ci tiene a
precisare che la squadra
Tradizione e Futuro, al
di la degli eletti, continuerà a lavorare in sinergia perché tutti e 12
i componenti avranno
un ruolo formale nella
futura azione amministrativa. Una scelta che
Regina aveva già palesato durante la campagna
elettorale perché ha apprezzato la sensibilità, le
competenze, la serietà
e l’impegno dimostrati
dai suoi “compagni di
viaggio” non solo durante la competizione
politica ma più in generale nella quotidianità.
Un appello per il futuro
quello di Regina a tutta
la comunità mormannese affinché si abbia la
maturità di capire che è
finito il tempo dei conflitti e delle appartenenze perché è necessario
essere un’unica grande

famiglia, «occorre collaborare per cresce insieme».
Sin da subito la nuova
amministrazione sarà
al lavoro per dare un
volto più decoroso a
Mormanno e per l’organizzazione dell’ormai
tradizionale
“Agosto
Mormannese”.
Queste le priorità che «il
tempo ci impone in vista dell’estate» precisa
Regina e subito dopo
si partirà simultaneamente per mettere in
campo tutti gli obiettivi
che il team Tradizione
e Futuro si è data fin
da subito: economia e
lavoro, urbanizzazione
ed ambiente, cultura e
comunicazione, rapporti scuola ed istituzioni,
politiche sociali, associazionismo e sport.
Quale sarà dunque la
sfida? «Pensare globale
ed agire locale, perché
Mormanno ha bisogno
di avere uno sguardo
lungo ed aprire i suoi
orizzonti per proiettarsi nel tempo».

Casenza e
area nord
cosentino
annunci
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LAVORO
APERTURA NUOVO PUNTO
COMMERCIALE: SELEZIONIAMO 6 AMBOSESSI PER GESTIONE E SUPPORTO CLIENTI ANCHE SENZA ESPERIENZA. TEL.
3926308951
Bar di nuova apertura a Potenza, cerca
personale ambosesso con esperienza, età max 29 anni e in possesso di
6 mesi di disoccupazione. Inviare C.V.
all’indirizzo: 645lucia@gmail.com Tel.
3384590180
AZIENDA PER NUOVA APERTURA A POTENZA SELEZIONA DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI DA INSERIRE NEL
PROPRIO
ORGANICO
PER
INFO CHIAMARE IL NUMERO
09711944884 O INVIARE CURRICULUM VITAE A: RISORSEUMANEPZ@GMAIL.COM
Cercasi barista e aiuto in cucina
con esperienza, no perditempo. Tel.
3394245387
Cerco ragazzo/a pratico e veloce nello scrivere testi al computer e inviare
mail. Tel. 333-2650209
Cercasi diplomati/laureati per l’inserimento come Consulente Vodafone,
all’interno di una nuova Agenzia Vodafone Business di Potenza. L’offerta
prevede: Mandato con un’Agenzia
Diretta Vodafone Business; Supporto
da parte dei Sales Coach di Vodafone
e dell’agenzia; Percorso di formazione
e certificazione; Utilizzo di tutti i tool
di Vodafone; Provvigioni chiare e tra
le più alte del mercato. Inviare il CV a:
info@adamasitalia.it Tel. 09711932290
La GASTROUNION ASSOCIATION
cerca personale ambosesso specializzato o anche in apprendistato disposto a
voler lavorare in un paese della comunità europea nel settore della ristorazione e gelateria a conduzione italiana.
Si offre uno stipendio in base all’idoneità professionale dimostrata + vitto e alloggio. Sito internet: www.gastrounion.
com - Mail. info@gastrounion.com

AAA Assistenza offresi a domicilio ed
in ospedale, per orari diurni e notturni.
Anche per notti all’ospedale San Carlo,
Don Uva e altre cliniche. Assistenza
per anziani, dopo interventi chirurgici
e per disabili. Esperienza e serietà, no
perditempo. Tel. 3409297982
AAA Cerco lavoro come assistenza
di notte per ricoverati all’ospedale
San Carlo e/o Don Uva. Esperienza e
massima serietà. No perditempo. Tel.
3409297982
AAA Cerco lavoro presso imprese di
pulizie, pulizie uffici e a domicilio, come
colf, baby-sitter, segretaria, commessa
e simili a Potenza e Picerno. Sono anche disponibile per stirare o per cucinare in orario di pranzo. Esperienza e
massima serietà. No perditempo. Tel.
3409297982
Bella novità per anziani, indisposti o
semplicemente occupati in altre faccende. Mi occupo delle vostre piccole
commissioni, fare la spesa per voi e
portarvela a casa, accompagnarvi da
qualche parte o venirvi a prendere,
portarvi dal medico o dovunque vi sia
necessario. Italiana, automunita con
lunghissima esperienza di guida, disponibile tutti i giorni. Tel. 3396912990

Cerchiamo lavori padre ed figlio,
ex titolari d’impresa per: lavori edili
tuttofare,montaggio pietra ed piastrella, cartongesso ed giardinaggio. Tel.
3490990272
Cerco lavoro per assistenza anziani
24 su 24 oppure solo di giorno pulizia
uffici, abitazioni, ecc. Tel. 3319984185
Infermiere con esperienza, cerca
lavoro in Basilicata. Disponibile a spostamenti, trasferimenti e viaggi per lavoro. Disponibile anche a lavorare in
case di riposo, cooperative e altro. Tel.
3343071600
Laureanda in lingue offre ripetizioni
per studenti di scuole medie e superiori in storia, italiano, latino, inglese,
francese, tedesco. Prezzo 7,00 € a ora.
Tel. 3462282259
Miryam, trentaseienne srilankese,
cerca lavoro come badante e collaboratrice domestica. Si tratta di una ragazza dolce, tranquilla, umile e onesta
con esperienza decennale nell’assistenza agli anziani. Disponibilità 24 ore su
24. Per referenze e informazioni Tel.
3339508733
Ragazza giovane e laureata cerca
lavoro come baby-sitter a Potenza e
provincia. Disponibilità a tempo pieno.
Tel. 3406839278
Ragazzo 37enne italiano cerca lavoro come assistenza, accompagnatore,
compagnie a persone autosufficienti,
anche di notte, ragazzo serio e riservato. Tel. 3478054779
Ragazzo di Potenza automunito si
offre come aiuto per disbrigo pratiche
casalinghe quali pagamento bollette
e spesa alimentare sia quotidiana che
settimanale. Tel. 3271229414 Mail. siukkeride@virgilio.it
Ragazzo italiano potentino ,operaio
generico cerco lavoro diurno e notturno, no rappresentanze, percentuali o
altri perditempo Tel. 3478054779
Salve, ragazzo munito di auto propria,
cerca lavoro. Astenersi rappresentanza a porta a porta. Massimo Tel.
3457724889
Se non hai tempo da dedicare alle
pagine facebook e ai social. Se non
riesci ad aggiornare costantemente i
tuoi contenuti, puoi rivolgerti, senza
indugio, al sottoscritto. Con un piano
di abbonamento redatto “ad hoc” sulle
tue necessità, si impegnerà ad aggiornare le pagine con contenuti interessanti e rilevanti, in grado d’intrigare e di
coinvolgere i tuoi fan. Si garantiscono
serietà, puntualità e tariffe competitive.
Tel. 3453568325
Servizi di scrittura, riscrittura, organizzazione e correzione di testi
(writing, rewriting, editing). Relazioni
e discorsi pubblici. Servizi di scrittura
professionale. Per le tue necessità, visita il sito: https://ghostwriterlab.wordpress.com Tel. 3453568325
Signora 47 anni con ventisette anni di
esperienza cerca lavoro come segretaria solo pomeriggio. Tel. 3408470213
Signora dolce, premurosa, esperta
nella cura di neonati e bambini cerca
lavoro come baby sitter a Potenza.
Garantisce professionalità, serietà,
esperienza, grande capacità di entrare in empatia con i bambini. Tel.
3487503664
Signora italiana 37enne cerca lavoro come collaboratrice domestica,
referenziata nel settore, anche come
accompagnatrice, automunita. Solo il
Lunedì dalle 9 alla 13. Solo a Potenza.
Tel. 3476655641
Sono un ragazzo di 19 anni, residente
a Potenza e cerco un lavoro d’ufficio
o simili (tranne vendite porta a porta);
ho una conoscenza intermedia dell’inglese e dei vari editor digitali (Word,
Excel). Posseggo ottime capacità di
adeguamento e relazioni, per quanto
quest’ultime non fruttate da esperienze lavorative precedenti. Per qualsiasi
informazione o per ricevere il mio
CV contattatemi (preferibilmente
in orari pomeridiani) Giuseppe Tel.
3284289077
Sono una signora di Potenza, anni 48,
maestra scuola materna, esperienza
con i bambini lavorando presso asili nido, sono mamma, cerco lavoro
come baby-sitter. Disponibilità anche
come commessa o segretaria. Tel
3331325329 - Tel. 3473026725

Studentessa di infermieristica disponibile per assistenza mattina e pomeriggio a domicilio e assistenza notturna
in ospedale San Carlo e Don Uva con
prezzi modici. Tel. 3276720713
Uomo 48enne di Potenza con 28 anni
di esperienza lavorativa in alberghi, cerca lavoro come lavapiatti addetto alle
pulizie o mansioni simili. Raffaele Tel.
3923624921

ESEGUO IMPIANTI ELETTRICI
E IDRAULICI, SISTEMI DI ALLARME, VIDEOSORVEGLIANZA, ANTENNE TV E CITOFONI,
ILLUMINAZIONE LED, AUTOMAZIONE CANCELLI A PREZZI
MODICI. TEL. 3895574140

A chi ama tenere in ordine la propria casa, e gradisce il profumo di una
buona cucina, offro la mia conduzione
domestica dalle 8.30 alle 13.30 o dalle
14.30 alle 17.30. Tel. 3405666256
AAA Assistenza offresi a domicilio ed
in ospedale, per orari diurni e notturni.
Anche per notti all’ospedale San Carlo,
Don Uva e altre cliniche. Assistenza
per anziani, dopo interventi chirurgici
e per disabili. Esperienza e serietà, no
perditempo. Tel. 3409297982
AAA Cerco lavoro presso imprese di
pulizie, pulizie uffici e a domicilio, come
colf, baby-sitter, segretaria, commessa
e simili a Potenza e Picerno. Sono anche disponibile per stirare o per cucinare in orario di pranzo. Esperienza e
massima serietà. No perditempo. Tel.
3409297982
Cerco badante h24 per malata di Alzhaimer semi autosufficiente in c.da
Torretta a 4.5 km da Potenza. La
casa è vicino la fermata autobus. Tel.
3207593232
Cerco lavoro a Potenza per pulizie,
assistenza anziani, baby sitter e commessa. Tel. 3473125892
Cerco lavoro come collaboratrice
domestica, accompagnatrice, badante,
notti in ospedale, assistenza a persone disabili, sono automunita. Tel.
3202579912
Infermiere offre assistenza infermieristica a domicilio e sul territorio.
Assistenza diurna, notturna, punture,
prelievi, ecc. Tel. 3343071600
Insegnante con esperienza nel babysitting, creativa ed educata, con tanto
amore per i bambini offre la sua disponibilità in settimana e nei weekend
da concordare. Se raggiungibile anche
a Potenza e dintorni a domicilio. Disponibile anche per doposcuola(tutte
le materie scuola obbligo e scuola materna) con prezzi da concordare. Tel.
3443455574
Ragazza 38enne seria, volenterosa e
lavoratrice si offre per pulizie domestiche, spesa, cucina e quant’altro solo
su Potenza città dalle 08:30 alle 13:30.
Prezzo da concordare. Francesca Tel.
3480560462

AUTO-MOTO
Acquisto auto fino a 1000€, pagamento immediato e passaggio di proprietà a
mio carico. Tel. 3271236618
Rottamiamo automobili, autocarri,

macchine operatrici. Tel. 335409727
Vendesi auto CItroen Xsara 1.4 HDI
Chrono 5 porte internamente ben tenuta. Esterno presenta graffi e piccole
ammaccature da manovre di parcheggio. Le gomme anteriori sono nuove.
Le posteriori sono in uno stato ancora
buono. Lascio anche in dotazione 2
gomme termiche, autoradio con lettore cd. km 163.000 circa. Mai incidentata. Leonardo Tel. 3355722815
Vendesi Fiat Fiorino colore bianco a
metano, anno 2010, km circa 200.000.
Stato dell’auto buono, solo qualche leggera ammaccatura. Prezzo Euro 3.500
trattabili. Pasquale Tel. 3492568453
Vendesi Lancia Lybra 1.9 JTD, auto
in buone condizioni, diesel. Airbag
conducente, airbag passeggero, alzacristalli elettrici, autoradio, lettore cd,
cerchi in lega, chiusura centralizzata,
climatizzatore, servosterzo. Bollo e assicurazione pagato. Revisionata. Anno
immatricolazione 2000, KM 390,000.
Prezzo 1100 € (trattabili) + passaggio
di proprietà. Tel. 3204235473
Vendesi macchine d’epoca e moto
d’epoca. Affare! Tel. 3477910134
Vendo Kia Sorento del 2004 versione
super accessoriata, cambio manuale,
233.000 km, tenuta in ottimo stato a
4500 Euro. Sono il secondo proprietario. Visibile a Potenza anche da un
vostro meccanico di fiducia. Appena
tagliandata e revisionata. Bollo pagato
fino a Gennaio 2018. Gomme all’80%.
In possesso delle doppie chiavi con codice. Prezzo non trattabile. Marco Tel.
3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo
Mercedes-Benz
cabrio,
km 180.000, colore grigio. Tel.
3477910134
Vendo Tiguan Sport Volkswagen 4
Matic 140 CV anno 2008 con 150.000
km reali. Puntualmente tagliandata da
meccanico autorizzato. Navigatore di
bordo con Wi-Fi incorporato e telecamera posteriore per una manovra in sicurezza. Nel mese di Aprile 2017 sono
stati effettuati lavori di frizione, volano,
pompa dell’acqua e distribuzione. Solo
vero interessati per cortesia e no perditempo. Tel. 3895847337
Vendo Volkswagen Tiguan TD
Sport Line 2000 4x4, anno dicembre
2010, colore nero, km 85,000. Tel.
3493732136

Malaguti centro 160 I.E., anno 2009,
km 12.000, nero cromatore, sellino
cuoio, appena tagliandato, gomme
nuove. Euro 690 non trattabili. Tel.
3283424043
Vendesi scooter cc. 100 km 5.500.
Prezzo Euro 700. Tel. 3493732136
Vendo a Euro 850,00 minicross monomarcia Polini X5 con motore 80cc.
+ 50cc. smontato. Ruota anteriore
da 15” e posteriore da 12”. La moto
è stata completamente tagliandata a
Settembre 2015 (compreso motore) e
poi riposta in garage. In perfetto stato,
mai salti, pista o gare, utilizzata solo
in spazi verdi aperti da un bimbo neofita. Accetto scambio con GRC ZZR
o con DM Factory dal 2010 in poi o
anche con pitbike pari valore minimo
110cc e comunque non prodotti cinesi.
Marco Tel. 3923337512 Mail. mar.bo@
virgilio.it
Vendo ad Euro 1.000 scooter Aprilia
125 usato solo mesi estivi, Km. 8000.
Tel. 097151069
Vendo ciclomotore 49 cc. funzionante oppure per pezzi di
ricambio. Prezzo Euro 50. Tel.
3477590288

Vendo a 120 Euro 4 pneumatici invernali Michelin Alpine 155/80 R13 M+S.
Pari al nuovo. In perfette condizioni.
Prezzo assolutamente non trattabile.
DOT 31.12. Marco Tel. 3923337512
Mail. mar.bo@virgilio.it

Vendo a 70 Euro pneumatico Good
Year Eagle Touring misura 195/60-15
completo di cerchio in ferro 4 fori
completamente nuovi. Prezzo non
trattabile. Marco Tel. 3923337512 Mail.
mar.bo@virgilio.it
Vendo a 80 Euro pneumatico Michelin
Pilot HX misura 205/60-15 completo di
cerchio in ferro 5 fori completamente
nuovi. Prezzo non trattabile. Marco
Tel. 3923337512 Mail. mar.bo@virgilio.it
Vendo a Euro 10 un paio di catene da
neve mai usate, praticamente nuove.
Potenza città. Tel. 3490631310
Vendo treno completo quattro pneumatici estivi Michelin Energy 185-65R15 con battistrada utilizzabile ancora
per il 70% (circa). Prezzo complessivo
Euro 57,00. Tel. 3409701908

IMMOBILI
APPARTAMENTO BEN CURATO, ARREDATO IN VIA DE
COUBERTIN 6 (ADIACENZE
OSPEDALE S. CARLO), PIANO
V, COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO CON ANGOLO
COTTURA, CAMERA DA LETTO, CAMERETTA E STUDIO.
COMODO BOX AUTO E 2
CANTINOLE ADIACENTI. TEL.
3470005372
A Potenza in Via De Coubertin n° 10,
piano sottostrada, vendesi garage di
mq. 20 libero fornito di allacciamento idrico. Prezzo, non trattabile, Euro
20.mila. Per contatti: Tel. 334.1009122
MANSARDINA NEI PRESSI UNIVERSITÀ DI MACCHIA ROMANA A POTENZA, VENDO AD
EURO 50.000 , ACCATASTATA COME DEPOSITO DI CIRCA MQ 50, TUTTI ABITABILI,
COMPOSTA DA SALONE CON
ANGOLO COTTURA, STANZA
DA LETTO PER DUE PERSONE
E BAGNO CON DOCCIA. DISPONE ANCHE DI UN CAMINO MOLTO FUNZIONALE ED
EVENTUALE MOBILIO. TEL.
3403161652

Affittasi appartamento monolocale
(unico ambiente + servizi) di circa 30
mq, arredato a Tito paese (Pz). Tel.
3476655641
Affittasi mansarda a Potenza 2° piano,
di mq. 65 con cucina arredata, 1 camera da letto, 1 cameretta, 1 bagno con
doccia, termoautonoma, parcheggio
custodito. Tel. 3492329295
Affittasi tavernetta abitabile con soggiorno-cucina arredata, camera da letto
e bagno, termoautonoma, parcheggio
custodito. Tel. 3492329295
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 / VENDESI APPARTAMENTO NON ARREDATO IN
VIA ANGILLA VECCHIA, 92 A
POTENZA DI CIRCA MQ. 110
COMPOSTO DA: 3 CAMERE +
CUCINA + TINELLO E SERVIZI.
IDEALE PER FAMIGLIE O STU-

DENTI. TEL. 3391348286
Fittasi a Potenza zona Montereale,
camere arredate, in appartamento con
l’utilizzo di bagno e cucina, con possibilità di garage, o anche solo garage. Tel.
3475807300
FITTASI A STUDENTESSE O
LAVORATRICI, CAMERE SINGOLE E DOPPIE IN APPARTAMENTO TERMOAUTONOMO
SITO IN VIA VACCARO A POTENZA. TEL 3357014427 - TEL.
3497837005
FITTASI APPARTAMENTO A
POTENZA IN VIALE MARCONI,
ARREDATO, DI MQ. 50, GARAGE DI 20 MQ. AD EURO 400,00.
TEL. 3471086611
Fittasi appartamento a Potenza via
Marrucaro 121 composto da: 3 stanze
da letto, salone, cucina, bagno e ampio
parcheggio con 3 posti macchina. Tel.
3487758891
FITTASI APPARTAMENTO AMMOBILIATO IN VIALE DANTE
A POTENZA, 2 CAMERE, SALONE, CUCINA, SERVIZI, CANTINOLA,
TERMOAUTONOMO.
EURO 400,00 MENSILI. TEL.
3471086611
Fittasi grazioso appartamento con
tutti i comforts, parcheggio auto, zona
Montereale - via Della Pineta n. 7 a
Potenza. Contattare ore pasti la Sig.ra
Maria. Tel. 3204851405
Fittasi grazioso bilocale arredato,
termoautonomo, zona Montereale a Potenza. Tel. 3201760761 Tel.
3201760756
Fittasi mansarda a studenti o lavoratori comprese spese, arredata, a Potenza
zona vicino centro sociale di Malvaccaro. Tel. 3394829020
FITTASI POSTI LETTO IN APPARTAMENTO
SIGNORILE
COMPLETO DI OGNI COMFORTS, IN PARCO TRE FONTANE A POTENZA, PER SOLI
UOMINI, MAX SERIETA’. TEL.
3391123423
Potenza città, fitto 4 camere singole arredate in appartamento sito in
via torraca. Il fabbricato è facilmente raggiungibile dalle università, dalla
stazione ferroviaria dal capolinea dei
bus extraurbani e dal centro storico.
Nell’affitto di euro 140 è compreso il
condominio, l’acqua, la tari e la tasi. Da
pagare extra solo l’elettricità e il gas
per la cucina. Tel 3490631310

A 3 MINUTI DALL’IPERFUTURA, VENDESI VILLA SITA
IN CONTRADA GALLITELLO
(NO DRAGONARA) DI CIRCA
300MQ,COSTRUZIONE
SUCCESSIVA AGLI ANNI 90, 5 BAGNI, STUDIO, 4 STANZE DA
LETTO, CUCINA ABITABILE,
AMPIO SALONE,TAVERNETTA,
TERRAZZA CON TETTOIA DI
CIRCA 50MQ, RIFINITURE DI
PREGIO, DOPPIO IMPIANTO
CON 2 CALDAIE, TERMOCAMINO E DOPPIO INGRESSO.
GARAGE BIPOSTO E VANO
ATTREZZI. NON NECESSITA
DI ALCUN LAVORO. VENDESI.
TEL. 3389899082
Affare straordinario! A Potenza villa,
certificata classe A, vendesi a 1.300 € /
mq. Tel. 3388695879
Vendesi terreno di mq. 8.000 con annesso fabbricato di mq. 60 e realizzabili
altri 10 mq, a Potenza in c.da Cerreta.
Tel. 3473408551

FITTASI LOCALE COMMERCIALE DI MQ. 115 IN PERFETTE
CONDIZIONI E BEN RIFINITO,
A POTENZA IN VIA DEL GALLITELLO (DI FRONTE Q8 BENZINAIO DI NUOVA APERTURA),
POSSIBILITA’ DI FRAZIONARE.
TEL. 3409253866

Marketing &
Consulenze
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dal 16 Giugno al 13 Luglio 2017

e

con il patrocinio di

Comune di
Civita - Çifti

in collaborazione con:
B&B LA ROSA - B&B LE TERRAZZE - B&B GJITONIA - RISTORANTE
KAMASTRA - RISTORANTE L’ANTICO ULIVO - IL PONTE DEL SOUVENIR
FARMACIA DOTT.SSA M. C. MONTILLI - ASSOCIAZIONE DSL
Radio Ufficiale: “BR2” Basilicata Radio 2 | www.bierredue.it | App: Basilicata radio due / BIERREDUE

organizza :

Il 1° Concorso “Civita in Fiore”
dal 30 Giugno al 25 Agosto 2017
Valutazione delle
Regolamento
Destinatari
La partecipazione al concorso, che prevede
l’allestimento di addobbi floreali a tema libero
e a proprie spese, è totalmente “gratuito” ed
aperta a tutti (residenti e non, operatori turistici,
economici, uffici pubblici e privati).

Il concorso è diviso in due sezioni
• Balconi / Davanzali Fioriti / Vetrine
• Giardini / Aiuole / Piazze / Vicoli
Alla sezione balconi / davanzali fioriti / vetrine
possono concorrere quanti predispongono una
composizione floreale su balcone, davanzale,
poggioli, vetrine di operatori economici visibili.
Alla sezione giardini / aiuole / piazze / vicoli
possono concorrere quanti contribuiscono
all’abbellimento di giardini / aiuole / piazze /
vicoli.

Modalità e termini per iscrizioni
La scheda di adesione dovrà essere presentata
entro e non oltre il 30 Giugno 2017.
Per informazioni, ritiro e consegna della scheda
rivolgersi alla dott.ssa Eliana Bruno del B&B
Le Terrazze ... oppure al Comune di Civita c/o
l’ufficio protocollo sig.ra Piera Rigoni.

La premiazione dei vincitori
avverrà il giorno 25 Agosto 2017

composizioni in concorso
Le composizioni floreali verranno valutate da
un’apposita giuria, in relazione ai seguenti criteri:
• accostamento cromatico
• rigogliosità
• valorizzazione estetica del fronte
Nel periodo dal 30 Giugno al 25 Agosto 2017 la
giuria effettuerà senza preavviso delle visite per
assegnare il punteggio per la classifica finale.
La giuria ha titolo per redimere ogni controversia e
le decisioni in merito al regolamento del concorso
sono inappellabili.

Premiazione
In conformità alla decisione della giuria, verranno
assegnati ai vincitori del concorso i seguenti premi:

Balconi / Davanzali fioriti / Vetrine
1° Classificato - Coppa + Pranzo o cena per 10
persone c/o Ristorante “Kamastra”
2° Classificato - Coppa
3° Classificato - Coppa

Giardini / Aiuole / Viali / Vicoli
1° Classificato - Coppa + Pranzo o cena per 10
persone c/o Ristorante “L’ Antico Ulivo”
2° Classificato - Coppa
3° Classificato - Coppa

A tutti i partecipanti verrà consegnato
un attestato di partecipazione ufficiale.

