
Regione, punto e a capo. Non c’è accordo 
sulle commissioni: fuggi fuggi nel centrodestra

Francesco concluderà il Congresso Eucaristico. Angelus in piazza e incontro con rifugiati e profughi

“Lo aspettiamo a braccia aperte”
La Santa Sede ufficializza il programma della visita del Papa a Matera il 25 settembre
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Serie C. L’attaccante esterno è il secondo tassello di mercato dei rossoblù

Potenza, è fatta per Di Grazia

Di Grazia

Casi sotto quota mille, ma il tasso di positività è stabile

Quattro decessi negli ospedali
Covid, nuove vittime tra la popolazione più anziana

Arpab ancora senza una guida
“Agenzia allo sbando, da lunedì
garantiti solo i servizi essenziali”

La sede
dell’Arpab
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Case all’asta, in Basilicata
828 gli immobili pignorati
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Basilicata già in attesa. Il cardinale
Zuppi, presidente della Cei: “Sarà
l’occasione per rilanciare l’attualità
del messaggio del Concilio Vaticano
II, alla vigilia del 60° anniversario”
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Intervista a Chiorazzo: “Sui temi fondamentali per la vita di tutti bisogna tornare a parlare alla luce delle piazze”

Festa di Avvenire, un’agorà sulla Basilicata
Angelo
Chiorazzo,
fondatore
di Auxilium
e presi-
dente
dell’Asso-
ciazione
Giovane
Europa
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“I costi sono
insostenibili, gli
sponsor latitano
e la politica non
ha mantenuto le
promesse fatte”
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Persi altri 18 posti di lavoro
Logistica,
si riducono 
le attività
nell’indotto a
causa della crisi
di Stellantis e 
a pagare sono 
gli interinali
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Calcio a 5. Il club rinuncia all’iscrizione al campionato

Cmb, addio Serie A

Polemiche post-rogo

Vasto incendio 
a Tricarico, 
il Comune: 
“Al buio 
non si poteva
intervenire”
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