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Passa la proposta di modifica dello Statuto: sarà l’assemblea a scegliere

Lavoro,
dalle imprese
Anci Basilicata, il Direttivo sceglie all’unanimità il sindaco di Colobraro un segnale
Tavolo della Trasparenza
di speranza

Bernardo presidente di tutti
Tempa Rossa, posti
di lavoro col contagocce
La Regione si
“accontenta” di 351
occupati. L’obiettivo
1.500 posti di Total
è lontanissimo

Il neo presidente
dell’Anci di
Basilicata,
Bernardo.
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Virus meno aggressivo:
più casi, ma Rt in calo
Riflettori accesi su Maratea Profili di incostituzionalità sulla
nomina del liquidatore Asi
per la Festa di Avvenire
di NINO GRASSO

Incidenza settimanale quasi
triplicata, ma tosse e febbre non
colpiscono più come qualche mese
fa. Ieri altre 17 positività, scatta
l’allarme anche all’Arpab: tamponi
ai dipendenti. A Bella Muro chiude
in anticipo l’asilo nido comunale
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Serie D. Fidejussione dell’Fc Messina
di “dubbia” provenienza, ora il Picerno
“vede” più da vicino il ritorno in Serie C

Serie D

Colpi in attacco
per Lavello
e Francavilla:
Rodriguez
e Croce
Volley / A2

Il direttore generale del Picerno, Greco e mister Palo

La Rinascita
chiude col botto
il proprio
mercato col
polacco Maziarz

l Tar della Basilicata, almeno per ora,
ha deciso di non decidere. Sulla
delibera regionale di nomina, da più
parti ritenuta illegittima, dell’avv.
Giuseppe Fiengo a commissario liquidatore del Consorzio industriale di
Potenza, il Tribunale amministrativo,
nella seduta di mercoledì scorso, ha assunto una posizione per così dire “pilatesca”. Nel senso che senza pregiudicare
«ogni ulteriore valutazione» che sarà assunta nella fase
successiva, il collegio presieduto
da Fabio Donadono, e composto da
Pasquale Mastrantuono (consigliere)
e Benedetto Nappi
(primo referendario, estensore) ha
rigettato l’istanza
cautelare avanzata
dalla “Liberio Srl”,
volta a sospendere
l’efficacia della
Dgr n. 417 del 27
maggio scorso. Ma
ha al contempo
evidenziato la «possibile non conformità a Costituzione dell’articolo 15,
comma uno (...)

I

Un
momento
dell’edizione dello
scorso
anno

Amministrative, tra Melfi
e Rionero giochi già aperti
Maglione
candidato
del centrodestra a
Melfi
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Il punto di vista di Nino Grasso

l Tar della Basilicata, almeno per
ora, ha deciso di
non decidere. Sulla
delibera regionale di
nomina, da più parti
ritenuta illegittima,
dell’avv. Giuseppe Fiengo a commissario liquidatore del Consorzio industriale di Potenza, il Tribunale amministrativo, nella seduta di mercoledì scorso, ha assunto una
posizione per così dire
“pilatesca”. Nel senso
che senza pregiudicare
«ogni ulteriore valutazione» che sarà assunta nella fase successiva, il collegio presieduto da Fabio Donadono, e composto
da Pasquale Mastrantuono (consigliere) e
Benedetto Nappi (primo referendario, estensore) ha rigettato
l’istanza cautelare
avanzata dalla “Liberio
Srl”, volta a sospendere
l’efficacia della Dgr
n. 417 del 27 maggio
scorso. Ma ha al contempo evidenziato la
«possibile non conformità a Costituzione
dell’articolo 15, comma
uno, primo periodo,
del decreto legge n.
98/2011, nella parte
in cui non prevede
l’applicazione dell’istituto della liquidazione
coatta amministrativa
anche agli enti pubblici vigilati dalla Regione».
Vediamo di capire
meglio. Utilizzando il
termine giuridicamente ricercato di «delibazione», per dire che
il 21 luglio è stata
consumata una fase
di semplice «assaggio»,
il Tar della Basilicata
ha fatto intendere che
dopo una prima valutazione del ricorso
presentato della società finanziaria, che
ha rilevato gli ingenti
crediti vantati da Enel
nei confronti dell’Asi
Potenza, sarebbe da
escludere il cosiddetto
«periculum in mora».
Cioè un danno causato
dal ritardo della decisione di merito, posto
che gli avvocati della
«Liberio Srl», Massimiliano Cardarelli e
Fabrizio Rulli, del foro
di Roma, secondo i
giudici amministrativi,

I

avrebbero paventato
«in modo del tutto generico» un pregiudizio
«avente natura patrimoniale e, allo stato,
meramente eventuale».
Detto ancora meglio:
i legali della finanziaria romana potevano essere maggiormente
convincenti sul
«pericolo
immediato» corso
dalla loro
cliente. E
comunque non
saranno
alcuni
mesi di ritardo a
pregiudicare in
modo irreversibile gli interessi del
creditore.
Questo
significa
che la Regione, per
ora, può tirare un
sospiro di
sollievo,
perché la
delibera
di Giunta
con
la
quale è
stato nominato
l’avv. Fiengo non è
stata «annullata»,
ma nemmeno
«confermata». Se
ne parlerà, probabilmente in autunno, dopo la pausa estiva,
nella seduta di merito.
Per non dire che, ovviamente, chiunque
dovesse vincere dinanzi al Tar dovrà attendersi il ricorso della
parte soccombente dinanzi al Consiglio di
Stato. E in ogni caso,
al momento, il liquidatore del Consorzio
poco o nulla potrà
fare, ritrovandosi i
conti corrente dell’Ente
pignorati dalla «Liberio Srl», cautelata, da
questo punto di vista,
da una recente sen-

pare di aver capito –
un po’ hanno capovolto
il problema, facendo
balenare la incostituzionalità della norma
nazionale utilizzata
alla Giunta Bardi, anziché l’errore commesso dal governo lucano
nel far ricorso ad una
legge a suo tempo approvata per il solo
comparto statale. A
ben vedere, un piccolo
colpo di scena, che
sarà poi simpatico verificare quanto eventualmente condiviso
in sede di Consiglio
di Stato. Conclusione:
si è ancora
lontani
dall’aver
scritto la
parola fine. Di certo,
una
Dgr della
Regione
Basilicata
non può
colmare
un vuoto
legislativo
a livello
nazionale. Su questo,
crediamo, saranno tutti d’accordo, Tar compreso. Salvo che lo
stesso Tribunale regionale amministrativo intravedendo profili di incostituzionalità in una norma statale che tratta in un
modo i figli (i Ministeri) e in un altro i figliastri (le Regioni),
non ponga esso stesso
la questione nelle mani
della Corte Costituzionale, facendo del
«caso Basilicata» una
questione di rilevanza
nazionale. Cosa che,
almeno in linea di
principio, non si può
escludere. E che per
certi versi sarebbe anche lecito attendersi.
Domanda: in attesa
che la matassa si dipani nelle aule della
giustizia amministrativa, la Regione Basilicata come gestirà le
politiche di rilancio
del settore industriale?
Con un Consorzio in
liquidazione, che però
a quanto pare continua a svolgere attività
di ordinaria amministrazione, in barba ad
ogni regola? O con
una nuova società a
capitale pubblico, chiamata Api-Bas, che doveva nascere quattro
mesi fa, e di cui si
sono perse le tracce?
Prima o poi il presidente Bardi e l’assessore Cupparo lo dovranno spiegare ai lucani. Sempre che la
cosa non li disturbi
molto.

Nomina liquidatore Asi, profili
di incostituzionalità sulla
norma utilizzata dalla Regione

tenza del Tribunale
civile di Roma che,
come è noto, ha «disapplicato», in sede di
ricorso della Regione
contro l’atto di pignoramento presso terzi,
la delibera di Giunta
del 27 maggio scorso.
Detto in parole povere: Giuseppe Fiengo
resta al momento commissario liquidatore
in forza di una Dgr
sub iudice, su cui i
giudici si dovranno
esprimere. Ma non potrà utilizzare un euro
dei fondi bloccati presso le banche. E quindi
avrà di fatto le mani
legate. In più, come

accennavamo
all’inizio, c’è quel
riferimento fatto dai
giudici del Tar all’articolo 15 comma 1 del
DL 98/2011 e ai possibili profili di incostituzionalità di questa
norma utilizzata dalla
Regione per nominare
il liquidatore Asi, che
di certo non farà dormire sonni tranquilli
al presidente Bardi e
ai componenti della
sua Giunta, assessore
Cupparo in testa.
Ricordiamolo a beneficio dei lettori: in
materia di liquidazione degli Enti pubblici
economici, come i Consorzi industriali, vi è
oggi in Italia un vuoto
legislativo, peraltro riconosciuto recentemente dalla stessa
Corte Costituzionale.

Un vuoto che
la Regione
Basilicata
ha pensato
di colmare
in modo fantasioso e
creativo, ricorrendo ad
una sorta di
interpretazione «analogica». Del
tipo: copio
quello che
fanno gli altri. Peccato
che gli altri
siano i Ministeri della Repubblica. I quali, per gli
enti economici da essi controllati, possono
avvalersi delle norme
contenute nel decreto
legge del 6 luglio 2011
n. 98 , le quali, quando
le cose di mettono male, consentono di nominare un commissario liquidatore, con
il potere di chiudere
la baracca, avendo nel
frattempo trasferito i
burattini presso qualche altro contenitore
statale.
La Regione no. Quella norma non può utilizzarla, essendo chiaramente rivolta, ripetiamo, al solo comparto governativo, a
meno – come hanno
scritto gli avvocati
Cardarelli e Rulli – di
non ricorrere ad una
«disinvolta e inammissibile forzatura interpretativa». E qui i
giudici del Tar Basilicata – da quel che ci Nino Grasso
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Anci, Bernardo presidente di tutti
Ma poi voterà l’assemblea dei 131
E spetterà soltanto ad un sindaco
di CELESTINO BENEDETTO

POTENZA – La mediazione
è stata proficua e alla fine
il punto di equilibrio è
stato trovato. Con due-tre
novità sostanziali che placano anche le richieste
giunte da 33 sindaci lucani
sulla necessità di allargare
il perimetro della decisione
ad un ambito più vasto di
quello del Direttivo. Ma
come previsto – nel corso
di una riunione lampo
nella sede del Centro sociale di Malvaccaro a Potenza – all’unanimità (con
il voto di 21 su 26 componenti il Direttivo, tre erano
assenti) Andrea Bernardo
è stato eletto presidente
dell’Anci di Basilicata.
Presidente facente funzioni
dopo l’addio di Adduce a
fine aprile, aveva palesato
l’intenzione di non procrastinare la reggenza. La
sua elezione rappresenta
un segnale di continuità
nell’ambito di una mission
chiamata invece ad operare
nel solo interesse dei bisogni reali dei territori e
capace di accogliere istanze e proposte diversificate.
Nella Basilicata degli oltre
100 Piccoli Comuni, dopo
17 anni – ed è una novità
di rilievo – è stato scelto
per la carica di presidente
nuovamente il sindaco di
un piccolo comune lucano,
per i quali la stessa coordinatrice dei Piccoli Comuni, Felicetta Lorenzo,
ha chiesto una particolare
e specifica attenzione.
“L’associazione nazionale
dei Comuni della Basilicata
non va assolutamente svilita – avevano premesso
più di trenta primi cittadini
- per meri tatticismi partitici. Non sarebbe cosa
utile per il prestigio e la
credibilità di un organismo
così importante l’eventuale
forzatura da parte del direttivo volta a eleggere
un nuovo presidente al di
fuori del consesso assembleare senza il protagonismo di tutti e 131 comuni
lucani”. Le premesse erano
queste, ma – come detto –
la riunione del Direttivo,

preceduta da un accordo
di massima stretto in occasione dell’inaugurazione
della piazza dei Comuni a
Potenza, ha messo tutto a
posto. L’urgenza di chiudere la partita (la reggenza
non poteva durare oltre i
tre mesi) ha accelerato il
confronto e condotto alla
scelta di una guida democratica e partecipata. “Gioiosamente commosso. Un
bel riconoscimento – ha
detto Bernardo - per il sindaco di un piccolo comune
dopo 13 anni di militanza
in associazione. Un commosso grazie ai colleghi
sindaci ed un grazie di
cuore a tutta la mia comunità che mi ha sostenuto e spronato in questi
14 anni di amministrazione, consentendomi di raggiungere un così ambito
traguardo”.

POTENZA - Il presidente
dell’Unione delle Province
di Basilicata Piero Marrese
esprime le sue congratulazioni ad Andrea Bernardo, eletto all’unanimità
presidente dell’Anci di
Basilicata. “Formulo a
Bernardo i migliori auguri per l’incarico che si
appresta ad intraprendere,
con la convinzione che
saprà affrontare nel migliore dei modi le delicate
e complesse questioni sulle quali l’Anci di Basilicata
affronta da sempre con
sforzi e impegno massimo.
Sono certo che insieme
potremo dare continuità
al lavoro istituzionale svolto in questi anni in piena
sintonia tra Upi e Anci, e
confermo la piena disponibilità delle Province di
Matera e Potenza a collaborare nell’ambito di una
sempre più proficua interlocuzione istituzionale.
In un periodo così delicato
come quello che stiamo
vivendo - conclude Marrese -, Upi e Anci si apprestano insieme ad affrontare
sfide importanti in un’azione sinergica a supporto e

Nel corso della riunione
si è dunque proceduto da
Statuto, avendo come bussola quanto previsto dall’articolo 8 che prevede
l’elezione del presidente
da parte del Direttivo stante
l’accordo e la giusta coesione. Il Direttivo in carica
– del resto – è stato eletto
democraticamente dall’assemblea ad ottobre 2019
e svolge le funzioni statutarie. L’altro candidato, il
sindaco di Picerno Giovanni Lettieri, ha fatto un
passo indietro in nome
della candidatura unica.
Nel corso della riunione
però è stato dato il via
libera a due importanti
passaggi. Il neo presidente
nominerà una Commissione speciale il cui compito sarà rivedere lo Statuto
rispetto alle modalità di
elezione del presidente.
Sostanzialmente – anche
accogliendo le istanze dei
33 sindaci firmatari di una
nota – sarà l’assemblea
dei sindaci in maniera
esclusiva l’unica titolata
all’elezione del presidente.
Bernardo proporrà nella
sua relazione di mandato

la modifica statutaria accompagnata anche da quella che prevederà lo status
di sindaco – e non già anche di amministratore come condizione prioritaria per ricoprire l’incarico
di presidente dell’Anci di
Basilicata. Con
il mandato elettorale che scadrà il prossimo
anno ed essendo al terzo da
sindaco e dunque non più rieleggibile, si delinea uno scenario di novità
per quella che
sarà la nuova
Anci lucana. Altra novità: il
presidente, in
caso di cessazione anticipata dalla carica,
verrà comunque
eletto
dall’Assemblea regionale
dei sindaci (e non più dal
Direttivo). Il neopresidente
- infine - ha confermato
che intende proseguire
nel rapporto sinergico con
Upi per affrontare tutte le

Il Direttivo elegge il primo cittadino di
Colobraro, già facente funzioni. Scelta
nel segno della continuità. Ma passa la
linea dei “dissidenti”: una commissione
speciale revisionerà lo Statuto

problematiche degli Enti
Locali e predisporre le
proposte adeguate da presentare alle Amministrazioni Pubbliche sovra ordinate, nonché ha rappresentato la necessità di in-

I messaggi dei presidenti Bardi, Marrese e Guarino

“Davanti una serie di sfide
da affrontare tutti insieme”
Una recente manifestazione dei sindaci lucani a
Roma

per lo sviluppo delle nostre
comunità”. felicitazioni
anche dal presidente Bardi. “Sono certo - spiega che saprà guidare con serietà e autorevolezza l’associazione dei comuni in
un tempo molto difficile

per le amministrazioni
locali. Per superare queste
difficoltà abbiamo la necessità di stare tutti dalla
stessa parte, Regione, comuni e province. Il Governo regionale è impegnato concretamente a

realizzare azioni capaci
di far riprendere lo sviluppo della Basilicata e
delle sue 131 comunità.
In questo viaggio vogliamo
avere una stretta e serrata
interlocuzione con i comuni consapevoli come
siamo che rappresentano
la spina dorsale del sistema amministrativo e il
primo sportello a cui i cittadini rivolgono le loro
richieste. Sono certo che
Bernardo saprà confrontarsi con lealtà e impegno
nell’interesse generale
delle nostre comunità.
Abbiamo davanti sfide
difficili che vogliamo superare nel migliore dei
modi”. “Aver condiviso
con i sindaci del Direttivo

traprendere un rapporto
costante di collaborazione
e confronto con il presidente, la giunta e i direttori
della regionale basilicata
per il bene di tutte le comunità lucane.

sentiti anche gli altri amministratori comunali e
partecipato attivamente
alla scelta di eleggere Presidente dell’Anci, Andrea
Bernardo, è per noi motivo
di grande soddisfazione
ed orgoglio partendo dalla
esigenza di dare una guida
stabile ad un organismo
che ha nel suo Dna il
senso di appartenenza e
di disponibilità verso i bisogni dei cittadini” Così
invece Rocco Guarino,
Presidente della Provincia
di Potenza e Sindaco di
Albano, intervenuto all’assemblea anche a nome
dell’Upi Basilicata. “L’Anci
non è solo una sigla, come
l’Upi per le Province, ma
un momento utile di confronto e di continua difesa
delle identità locali e
l’esperienza di Bernardo
va in questa direzione ed
in quella che, come ha
anche affermato anche il
presidente della Regione,
deve garantire una comunione di intenti per
superare le difficoltà del
momento stando tutti insieme dalla stessa parte”.
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Cresce l’incidenza dei casi
settimanali, ma l’Rt va giù:
sempre meno sintomatici
di MICHELANGELO RUSSO

POTENZA – Con il report
odierno e quello di domani potrebbero tornare
a tre cifre i contagi settimanali. Un incremento
che testimonia la recrudescenza del virus, passato dai 50 casi provocati
in due settimane fa ai 56
di sette giorni fa. Mentre
allo stato attuale, i cinque
bollettini disponibili, riferiti ai dati degli ultimi
cinque giorni, segnalano
la presenza di 88 positività
tra i lucani residenti.
Nuova impennata, agevolata in questa fase anche dalla circolazione
della variante Delta. Le
differenze rilevate nell’ultimo mese però non
hanno prodotto effetti sostanziali sull’indice Rt,
addirittura calato allo
0,81 in questa settimana,
come confermano i dati
resi noti ieri dalla cabina
di regia. Un valore contenuto grazie all’aumento
delle persone vaccinate.
Sono ormai 330mila i lucani che hanno ricevuto
la prima dose, mentre in
211mila hanno completato il ciclo di immunizzazione. Il virus, quindi,
non trova più terreno fertile per far male. Resta
un’insidia per tutti, specie
per coloro che non sono
vaccinati. Ma i casi sintomatici si riducono, pur
in presenza di un effettivo
aumento della curva. L’incidenza settimanale risulta, infatti, quasi triplicata: è passata dai 7 ai 20
casi ogni 100mila abitanti.
Tuttavia ci sono dieci pazienti in più ricoverati al
San Carlo e al Madonna
delle Grazie. La soglia di
occupazione dei posti
letto in area medica è
cresciuta al 4,7%, ma le
terapie intensive restano
vuote. La Basilicata, pertanto, è considerata nuovamente una regione a
rischio basso, al pari della
sola Valle d’Aosta.
I NUOVI
PARAMETRI
PER LE
FASCE DI
RISCHIO
Ufficiali i nuovi para-

metri per l’attribuzione
delle fasce di rischio, che
entreranno in vigore per
disegnare la mappa a
partire da venerdì prossimo. Si parte dalla zona gialla,
che può diventare realtà soltanto
in caso di
incidenza
settimanale
superiore a
50 casi e in
presenza di
reparti Covid ordinari
pieni al 15%
e di terapie
intensive al
10%. Si concretizza, invece, il passaggio alla zona arancione
quando “l’incidenza settimanale dei contagi arriva a sfiorare i 150 casi
ogni 100mila abitanti”,
mentre si passa in zona
rossa qualora i casi settimanali siano superiori a
150 casi ogni 100mila
abitanti e il tasso di occupazione dei posti letto
in area medica per pazienti affetti da Covid-19
“è superiore al 40% e
quello di terapia intensiva
è superiore al 30%”.
GREEN
PASS
I primi paletti sono
stati issati. Ma già la

I nuovi dati pubblicati dalla cabina di
regia dimostrano l’efficienza della
campagna vaccinale, la Basilicata
torna a rischio basso. Al 4,7%
la soglia di occupazione dei posti letto
in area medica negli ospedali lucani,
ma restano vuote le terapie intensive

prossima settimana il governo discuterà anche
dell’eventuale ricorso alla
certificazione verde in
caso di viaggi tramite

treni, aerei e navi. Intanto,
dal prossimo 6 agosto il
green pass servirà, per
accedere a qualsiasi tipo
di servizio di ristorazione

Sanità, concorsi pubblici per
228 posti: candidature aperte
POTENZA - “Con i concorsi unici la Regione
ha dato una svolta alle assunzioni del personale
sanitario in Basilicata. Al momento le stazioni
appaltanti hanno completato le procedure
per 228 posti, di cui già 63 sono posizioni
aperte per cui è possibile fare domanda sui
siti istituzionali di San Carlo, Asp e Asm”. E’
quanto afferma in una nota l’assessore regionale
alla Sanità della Regione Basilicata Rocco
Leone, che preannuncia da qui ed entro i prossimi cinque mesi nuove opportunità occupazionali sempre nel comparto sanitario. “Si
tratta solo dell’inizio di un percorso, che vedrà
tantissime posizioni aperte da qui a fine anno.
La nostra Regione vuole premiare il merito,
dare opportunità di lavoro ai più giovani e colmare il gap che abbiamo ereditato. Dopo la
pandemia, è ancor più necessario dotare la
sanità lucana di uomini e mezzi, anche per risolvere i problemi strutturali e atavici della
cura della persona nella nostra Regione, e
anche per iniziare a recuperare il notevole arretrato di prestazioni che – come in tutte le Regioni – il Covid purtroppo ci ha imposto. La
programmazione regionale e la scelta di cui
alla Dgr 53 del 04.02.2021 sono coerenti con
quanto abbiamo promesso in campagna elettorale e vengono incontro al desiderio di cambiamento della stragrande maggioranza dei
cittadini lucani. Ci piace parlare con i fatti. E
siamo - conclude l’assessore regionale alla
Sanità Rocco Leone - solo all’inizio”.
al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura,
piscine, palestre, centri
benessere, fiere, sagre,
convegni e congressi,
centri termali, parchi tematici e di divertimento,
centri culturali e ricreativi,
sale da gioco e casinò,

concorsi pubblici. Già in
uso, invece, per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose,
accedere a residenze sanitarie assistenziali o
altre strutture, spostarsi
in entrata e in uscita da
territori classificati in
“zona rossa” o “zona arancione”.

Il 40enne Monetta eletto su indicazione del presidente Briola

Avis, è lucano il segretario generale
POTENZA - C’è tanta
Basilicata nell’esecutivo
nazionale dell’Avis. Il
lucano Rocco Monetta,
40 anni, e già presidente
regionale dell’associazione, nell’ultima seduta
del consiglio nazionale,
è stato eletto segretario
generale di Avis nazionale, su proposta del
presidente Giampietro
Briola. “Un’elezione che
premia il lavoro portato
avanti in questi anni
dalla Basilicata e dell’Avis regionale - com-

menta il presidente lucano, Sara De Feudis che “a Monetta e a tutto
il nuovo esecutivo nazionale porge l’augurio
di un buon lavoro. La
presenza di un lucano
nella squadra nazionale
dell’Avis - conclude De
Feudis - siamo certi rafforzerà anche il ruolo
dell’associazione sul territorio lucano”. Monetta,
subito dopo l’elezione
ha espresso il suo ringraziamento al presidente Briola per la scelta

e ai consiglieri per il
voto favorevole espresso,
dicendosi “onorato per
sé, ma anche per la bellissima terra di Basilicata e per la comunale
di Pietragalla, da cui
proviene. Di sicuro posso dire che ce la metterò
tutta, come ho sempre
fatto in tutte le ‘sfide’
professionali e di volontariato che mi sono
capitate sul cammino,
per mettere a frutto le
competenze acquisite
anche grazie alla mili-

tanza nella nostra cara
associazione” ha ricordato Monetta che ha
anche rivendicato il
fatto di essere stato una
voce critica nello scorso
mandato all’interno della Consulta dei presi-

denti e nei rapporti con
l’esecutivo nazionale,
soprattutto quando vedeva non valorizzate abbastanza o a volte non
tenute in debita considerazione le specificità
dei territori”.
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CORONAVIRUS
Diciassette i nuovi lucani positivi, un caso anche all’Arpab. A Bella Muro chiusura anticipata dell’asilo nido

Curva stabile, crescono i ricoveri
Tasso di positività oltre la media nazionale, ma in linea con i dati del bollettino precedente

POTENZA - Sono 17 i
nuovi casi accertati in Basilicata, distribuiti in 13
comuni. A dimostrazione
che il virus sta nuovamente
circolando
in tutta la regione, senza
però al momento far registrare focolai di particolare rilevanza. Fatta
eccezione
per quello di
Bernalda,
che nelle ultime ore ha
interessato
un’altra persona, anche
se il peggio, a giudicare
dai numeri, sembra finalmente alle spalle. Il tasso
di positività rimane superiore alla media nazionale.
Processati 611 tamponi,
sette i guariti, mentre cresce ancora il numero dei

Prosegue intanto la campagna vaccinale

ricoverati, ora 22. Due accessi ospedalieri in più al
San Carlo, uno al Madonna
delle Grazie. Positiva anche
una dipendente dell’Arpab,
scattate le attività di tracciamento, i colleghi dovranno sottoporsi a tam-

pone. A Bella, invece, chiuso con una settimana d’anticipo, prima della pausa
estiva, l’asilo nido di Bella
Muro, per via di due positività riscontrate tra le
operatrici, si attende l’esito
dei tamponi somministrati
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ai bimbi residenti nel circondario. Un caso è stato
già accertato ieri, con un
familiare risultato positivo.
Tre contagi sono stati scoperti anche a Senise, comune che da poco aveva
azzerato la curva. Si teme,

anche in questo caso, che
il virus sia stato importato
da fuori regione. Sale quindi a 580 il dato dei casi attivi. Sul fronte vaccini, infine, 5.800 le inoculazioni
effettuate nella giornata
di ieri.

EFFETTO
GREEN
PASS ?
Anche in Basilicata,
dove al momento dove sono 338.158 i lucani che
hanno ricevuto la prima
dose del vaccino (61,1 per
cento) e 227.360 quelli che
hanno ricevuto anche la seconda dose (41,1 per cento)
per un totale di somministrazioni effettuate pari a
565.518 su 553.254 residenti
(dati portale Poste italiane),
negli ultimi giorni sono cresciute a dismisura le dosi
inoculate. Da una media di
3500 vaccinazioni registrate
nella settimana del 4 luglio
alle quasi 6 mila di queste
ore. Il picco assoluto è stato
raggiunto lo scorso 15 luglio
con oltre 6 mila e 500 dosi
inoculate. In precedenza, il
rallentamento e l’impossibilità di attivare nuovi slot
sono stati determinati dalla
carenza di dosi, fa sapere
la task force.
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di GIULIANA PIA SCARANO*
E GIULIA ADDUCE**

ei giorni scorsi vi
sono stati su tutto
il territorio nazionale, interessando anche
la Basilicata, controlli dei
carabinieri del Nas in 536
strutture e centri incaricati
dell’erogazione di servizi
di salute mentale. I controlli hanno fatto emergere, come fotografato
dal report della Fp Cgil
nazionale, che “una struttura su cinque presenta
carenze strutturali, condizioni ambientali inadeguate, mancanza di requisiti minimi di sicurezza,
ma soprattutto carenza
di figure professionali”.
Una situazione di degrado
che denunciamo da anni
e che va fronteggiata con
azioni concrete.
Il peso globale dei disturbi mentali, anche tra
bambini e adolescenti,
continua a crescere, ma
a fronte di un incremento
della domanda, complice
anche la pandemia, non
abbiamo assistito ad alcun
tipo di potenziamento, né
di attenzione nei confronti

N
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Salute mentale, situazione drammatica

della tutela della salute
mentale; abbiamo, di contro, continuato ad assistere
ad un continuo depauperamento del capitale umano e all’insufficiente risposta dei servizi territoriali e a carattere semiresidenziale.
La situazione delle strutture lucane che erogano
i servizi di salute mentale
è drammatica: il personale
è in burn out e gli utenti
psichiatrici e le loro famiglie non riescono ad
ottenere risposte multidisciplinari ai loro bisogni
complessi. L’intero Dipartimento di Salute Mentale, cui afferiscono anche
i Serd, ovvero i servizi
contro le dipendenze, versa da tempo in una condizione di gravissima criticità. Sia all’ASP che all’ASM vi sono pesanti carenze di personale che
rendono quasi impossibile
assicurare i servizi, nel
rispetto delle norme contrattuali che disciplinano
la prestazione lavorativa
degli operatori.

di GIUSEPPE DEMARZIO*

Alla cronica e drammatica carenza di personale, si aggiunge la presenza consistente di personale con limitazioni,
con conseguente difficoltà
alla predisposizione dei
turni H24 nelle strutture
di ricovero, che attualmente faticano ad assicurare i servizi minimi,
con il rischio reale di
chiusure che lascerebbero
nel totale abbandono i
pazienti e le loro famiglie.
Nel materano la predisposizione di turni, soprattutto per le ore notturne, continua ad essere
possibile solo grazie alla
grande disponibilità del
personale del CSM effettivamente in servizio e a
quella del neuropsichiatra
infantile e dello psichiatra
del Serd. A Potenza tra
Csm e Spdc sono solo 6 i
medici, con una convenzione con l’ospedale di
Salerno sottoscritta ma
non ancora operativa. In
analoga situazione versa,
d’altronde, il CSM di Villa

D’Agri, dove è presente
un solo psichiatra, e lo
Spdc di Villa d’Agri, dove
la carenza di medici viene
sopperita con la convenzione con l’ospedale di
Salerno. Non differente
il quadro del Csm di
Lauria e del Pod di Chiaromonte, dove l’istituzione
di una Unità operativa
dipartimentale semplice
non ha fatto altro che depotenziare ulteriormente
il Centro di Salute Mentale, come da noi denunciato nei mesi scorsi. Ben
venga, infatti, l’istituzione
di nuovi servizi; ma ciò
non può essere fatto a
parità di risorse umane,
sottraendo unità di personale, anzitutto medico,
ai servizi territoriali .
I centri di salute mentale
territoriali, che in base
alla legislazione di settore
dovrebbero essere aperti
12 ore al giorno, allo stato
attuale riescono a garantire solo l’apertura di mattina l’apertura e la situazione appare sempre più
drammatica, con conse-

Al fianco di don Paquale, siate
responsabili: vaccinatevi

guente aumento delle urgenze e del disagio, in un
circolo vizioso nel quale
il mancato potenziamento
delle strutture territoriali
non fa altro che sovraccaricare gli Spdc, con i
reparti ospedalieri che
vanno a loro volta in sofferenza, facendo registrare
insufficienza dei posti
letto e sovraffollamento
dei reparti.
A fronte di tutto ciò, la
spesa sanitaria per la Salute Mentale in Basilicata
continua essere largamente al di sotto della soglia minima cui si erano
impegnate le Regioni con
un documento sottoscritto
all’unanimità da tutti i
governatori nel 2001, ovvero pari al 5% percentuale
rispetto al Fondo sanitario
regionale. La Basilicata,
con poco più del 2%, è fanalino di coda nella graduatoria nazionale.
E’ evidente che sia
esplosa una vera e propria
emergenza, che ha necessità di essere affrontata
in maniera decisa, incisiva

*Segretaria Generale
Fp-Cgil Potenza
**Segretaria Generale
Fp-Cgil Matera

benefici dei doveri sociali.E questo è il messaggio
potente della collettività, quello per la quale vale
la pena di fare la propria parte, in questo caso vaccinandoci: lei si prende cura anche di chi non si
cura di lei.
Per noi operatori sanitari tutto questo ha un significato ancora più importante, perché come sostiene Alessandro Beux, past prreesident Tsrm, è
stata necessaria un’emergenza pandemica per
rendere evidente ai più il valore inestimabile delle
professioni sanitarie, tutte, ognuna per quel che
di esclusivo e di essenziale garantisce a favore
della salute degli individui.
Il nostro appello: Siate cittadini responsabili:
vaccinatevi!

on Pasquale Giordano, parroco di Bernalda,
parla di “carità cristiana” per invitare a conto del resto della collettività di cui fai parte, le
vaccinarsi. Per Sanità Futura - che fa della porti avanti sino in fondo, anche accettando che
sua mission prima di tutto un impegno sociale e di nella dimensione sociale, a suo favore e degli altri
eticità a tutela del benessere dei cittadini - il forte individui che la compongono, a te non sia consentito
appello del parroco va sostenuto, perché la tutto quel che, invece, potresti fare, se vivessi da
questione vaccinale non deve essere affrontata solo, senza alcun contatto sociale. Quella che a
sulla base di ragionamenti che partono dall’io, dai coloro che non si vogliono vaccinare può apparire
diritti dei singoli. Abbiamo perciò deciso di pro- come una discriminazione sociale è ben compensata
muovere una campagna per superare ogni tipo di dalla certezza che, nel malaugurato caso in cui si
resistenza al vaccino e favorire una scelta respon- ammalassero di Covid-19, il nostro servizio sanitario
sabile. La questione vaccinale deve necessariamente e i suoi professionisti si prenderanno cura di loro,
essere affrontata sulla base di ragionamenti che senza alcun limite e pregiudizio, con risorse della
partono dal noi, dai diritti collettivi. Ci si vaccina collettività, la stessa di cui loro non hanno tenuto
perché si fa parte di una comunità che, come ci ha conto quando hanno scelto di non vaccinarsi,
insegnato la storia e ci stanno confermando i dati facendo prevalere il peso dei diritti individuali sui
(non le opinioni soggettive,
che è legittimo avere e poter
dichiarare, ma che non si può
pretendere che siano accolte
come verità oggettive), beneficia
della vaccinazione, sia a livello
individuale (se mi contagio,
non mi ammalo o mi ammalo
PRIMA NOTIZIA - Replica
12:30
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7:00
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D

e veloce, attraverso una
pianificazione regionale
capace di fronteggiare le
criticità mettendo un argine all’inadeguata gestione dei dipartimenti
cui continuiamo ad assistere.
Ritorniamo, pertanto,
a chiedere con estrema
urgenza l’apertura di un
tavolo regionale sul tema
della salute mentale, anche al fine di comprendere
le misure che la Regione
Basilicata, di concerto
con le Aziende Sanitarie,
intende mettere in atto
per superare la drammatica contingenza e ripensare al superamento del
gap tra lo stato attuale
della salute mentale nella
regione e gli impegni di
uno standard di spesa assunti da tempo dalla Conferenza Stato Regioni e
mai minimamente rispettati.

* Presidente
Sanità Futura
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FESTA DI AVVENIRE
MARATEA - “Tra cielo e
terra: il futuro dell’Italia”
è il suggestivo titolo della
quinta Festa di Avvenire
in Basilicata, che si terrà
stasera in Piazza Sisinni a
Maratea. Parte da qui il
nostro incontro con Marco
Tarquinio, direttore del
quotidiano dei vescovi italiani, che alle 21, dopo l’introduzione del vescovo Vincenzo Orofino e i saluti
istituzionali, dialogherà
con il Cardinale Gualtiero
Bassetti, presidente della
Cei, e con Fabio Lazzerini,
amministratore delegato
di Ita, la compagnia di
bandiera che inizierà a volare il prossimo ottobre.
Direttore, che spazio
c’è tra terra e cielo per
rinascere da questa crisi
epocale?
Quest’anno la suggestione
forte è stata mettere insieme la
voce del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che
ci sta accompagnando a ritrovare
le ali dal punto di vista dei valori
di riferimento, accanto a quella
di un manager che
è chiamato a mettere
le ali alla compagnia aerea che sostituirà Alitalia, uno
dei loghi tricolore
più famosi nel Mondo e al quale siamo
tutti legati, ma che
vive una perenne e
costosa crisi, alla
quale si è tentato
più volte di porre
rimedio finendo per
peggiorare le cose.
L’importanza del
dialogo di Maratea
è il fatto che possiamo dialogare sulla capacità che abbiamo di convertire
in bene quanto di
male è stato fatto, nelle imprese
come nella vita sociale e di fare
spazio nella nostra vita a quei
valori che orientano e permettono
di non sprecare le risorse a disposizione.
Nell’annunciare la Festa di Avvenire avete
sottolineato l’esigenza
di una ripartenza etica
nel nostro Paese, che risponda alla crisi valoriale
in ogni settore. Perché?
La Pandemia ha messo a
nudo tanti problemi della società,
non solo di quella italiana. Il
Covid è stato come un grande
evidenziatore che ha fatto risaltare
i punti di forza, ma anche quelli
di debolezza e gli errori che abbiamo accumulato in tanti anni.
Questo è un tempo di opportunità
da cogliere, facendo tesoro degli
errori commessi in passato. Senza
far leva sulle virtù etiche e
spirituali io temo che non sapremo
sfruttare bene questo tempo e
tutto si ridurrà ad una questione
di denaro da prendere al volo.
Ma tra terra e cielo c’è spazio
per fare tante cose buone e
questo è il consiglio che dobbiamo
darci, sapendo a chi guardare e
cosa mettere al centro della
nostra attenzione.
Una crisi valoriale che

“Migliori dopo questa crisi
se useremo bene le risorse
che abbiamo accumulato”
Stasera a Maratea la quinta Festa
di Avvenire “Tra cielo e terra: il
futuro dell’Italia”. Intervista
al direttore del quotidiano dei
vescovi italiani, Tarquinio

sembra coinvolgere ogni
ambito, dalla politica,
all’economia, alla comunicazione, alla giustizia, alla Chiesa…
La crisi valoriale coinvolge
tutti e ognuno di noi è messo di
fronte alle proprie responsabilità.
Anche noi comunicatori abbiamo
contribuito a costruire il clima
depresso e deprimente del periodo
che stiamo vivendo. Però è anche
vero che il diavolo fa le pentole
ma non i coperchi: la mancanza
di valori alti, l’accumularsi per
decenni di cose storte, l’opacità
del sistema, anche di quello informativo, all’improvviso viene
fuori, perché provoca danni enormi. Oggi è sotto i nostri occhi il
disastro dell’economia globa-

lizzata ma priva di quella globalizzazione della solidarietà che
chiede Papa Francesco. All’inizio
del processo di globalizzazione
fu Giovanni Paolo II ad invocarla
e dopo di lui Benedetto XVI
nella Caritas in Veritate. C’è,
infatti, una grande continuità
del magistero su questo tema.
Ma pensiamo anche alla questione
della “giustizia giusta”, un ossimoro che non dovrebbe neanche
esser pronunciato, perché se la
giustizia non è giusta cos’è?
Invece nel nostro Paese abbiamo
avuto contezza delle consorterie,
delle camarille che s’erano create
tra toghe, politici e giornalisti.
Perché nelle carte del cosidetto
scandalo Palamara ci sono anche
giornalisti che pescavano nel

torbido e giocavano la loro
partita. Questo è accaduto davanti
agli occhi del Paese, fa male, ma
dobbiamo riflettere per correggerlo. Parliamo della Chiesa?
La Chiesa mai come in questi
anni ha capito che solo la verità
ci rende liberi. C’è una cristianità
che vuole fare i conti con gli
errori commessi e vuole mettere
a frutto le energie spirituali e
operative che ci sono, perché il
Cristianesimo è anche azione
concreta nella realtà. Restando
al caso italiano, in questi anni
ha pesato la “renitenza” all’impegno pubblico e l’afonia sul
piano politico dei cattolici, che
ha portato la gente a cercarli, a
volte, in chi sfrutta o abusa dell’aggettivo cattolico per i suoi
fini. È necessario mettere a frutto
questa consapevolezza per correggere le nostre strutture e
aiutare gli altri a correggere le
loro.
E il mondo dell’informazione?
Anche noi in molti casi abbiamo
contribuito ad aumentare la confusione, in particolare durante
questa crisi dovuta alla pandemia.
Nel nome di un giornalismo controversiale e di una malintesa
par condicio, per cui tutte le opinioni hanno la stessa dignità,
notizie palesemente infondate e
persino dannose sono state trattate
come fossero degne di nota. C’è
un diritto dovere a non amplificare
notizie distorcenti e voci sconcertanti che è stato disatteso e i
danni li vediamo anche oggi:
siamo alle prese con una variante
del virus, non sappiamo ancora
fino a che punto impatterà sulla
nostra salute e sulle nostre attività
e c’è gente che ancora nega la

realtà dei fatti.
Come ne usciremo da
questa crisi?
Migliori se useremo bene le
consapevolezze e le risorse che
abbiamo accumulato. Una delle
cose che mi colpisce di più è
come il vuoto dibattito sul diritto
a morire non sia cambiato neanche
di fronte ai milioni di morti da
Covid. Ancora oggi si raccolgono
le firme per il diritto a morire,
quando abbiamo il problema di
avere garanzie sul diritto a vivere
e a vivere degnamente. La morte
è parte della vita non è un diritto
acquisibile. Custodire la vita in
quanto tale è dovere di una comunità, che deve mettere in
campo tutto ciò che è necessario
dal punto di vista sanitario,
sociale, economico, formativo.
Questo tempo ha disvelato tante
menzogne che sono state messe
in giro, per cui s’è creato quasi
un parallelismo tra l’orizzonte
pseudo libertario di chi vuole
l’eutanasia e quello dei no vax,
soprattutto di quelli non dichiarati,
che nel nome della libertà di
scelta, ammantata di motivazioni
nobili e religiose, sono un esempio
di anti solidarietà. Oggi è necessario perseguire un bene che è
possibile e che deve essere per
sé stessi, ma anche per gli altri.
Io come tanti mi sono vaccinato
perché fa bene a me e fa bene
alla comunità a cui appartengo.
Ha colpito molto l’appello dell’Arcivescovo di
Napoli Battaglia, che
dalle colonne di Avvenire
ha detto che nel Pnrr
manca il Sud. Lei che,
anche grazie all’evento
che promuovete ogni
anno insieme alla Con-

ferenza Episcopale lucana e all’Associazione
Giovane Europa, conosce
meglio la Basilicata cosa
ne pensa?
L’Arcivescovo di Napoli afferma che nel Pnrr manca la
prospettiva del Mezzogiorno, che
non ci si è messi con gli occhi
degli uomini e delle donne del
Sud, ma siamo ancora in tempo
per farlo e Maratea sarà il posto
giusto per lanciare un appello.
In questi anni io ho visto che
quando ci si mette nella prospettiva
del Mezzogiorno e si è capaci di
lavorare questa terra buona con
determinazione e continuità, i
risultati si ottengono e la china
si risale. Come è accaduto ad alcuni settori di questa regione
che hanno nella rinascita di
Matera il loro simbolo. Sono, invece, gli scettici in servizio permanente che hanno frenato la risalita.
Ho visto anche con quanta
durezza la crisi dovuta alla pandemia ha colpito il Sud e nonostante questo c’è voglia di fare,
di ricostruire. Ma bisogna dare
strutture, che permettano la rinascita sul piano economico e
su quello sociale, luoghi per il
lavoro e per la comunità che non
siano inquinati dalla mala-vita,
con tutto quello che significa,
ovvero inquinati dalla mala impresa, dall’egoismo, dall’indifferenza, dalla predazione. Bisogna
dare spazio alla costruzione paziente per sé e per gli altri e
credo che le energie ci siano.
Anche lo strumento del lavoro
agile, che non va idealizzato ma
governato con intelligenza, può
permettere a tante persone del
Sud, che lavorano per imprese
che hanno la sede in altre parti
d’Italia o all’estero, di vivere
lunghi periodi nei luoghi dove
hanno le proprie radici.
Come siete state accolti
quest’anno in Basilicata?
La forza di un giornale è nell’accoglienza che riceve, per noi
è anche nel saper accogliere
quel mandato che ci è stato dato,
quei valori di riferimento che
sono importanti per la vita di
tutto il Paese. Nel caso della Basilicata c’è una fraternità e
un’amicizia splendida da parte
delle diocesi e di una rete di
uomini e donne di buona volontà
che lavorano nella cooperazione
sociale e nel credito al servizio
della gente. Qui troviamo la
consapevolezza di camminare
sulla stessa strada, grazie ai
vescovi e ai sacerdoti della Basilicata, che di volta in volta ci
hanno accolto in questi anni
nelle loro diocesi, all’Associazione
Giovane Europa presieduta da
Angelo Chiorazzo, alla Cooperativa Auxilium, alla BCC Alberobello e Sammichele e Monopoli,
al Gruppo Cassa Centrale del
Credito Cooperativo Italiano,
che supportano l’iniziativa. Nel
marzo scorso abbiamo lanciato
un nuovo inserto, l’Economia
civile, che richiama una grande
tradizione del pensiero economico
e che affonda le sue radici nella
cultura cristiana: quella nata
con l’abate Antonio Genovesi,
un uomo del Sud.
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LAVORO
Secondo
Unioncamere sia
a Potenza che a
Matera il tasso di
crescita registrato
è superiore alla
media italiana

Potenza cresce
con 572 nuove
iscrizioni e 206
cessazioni mentre
Matera registra
277 iscrizioni e
106 chiusure

POTENZA – Il secondo
trimestre 2021 fa segnare
una crescita delle imprese
lucane con tassi superiori
alla media nazionale: lo rivelano i dati diffusi oggi
da Unioncamere sulla base
di Movimprese, la rilevazione trimestrale condotta
da InfoCamere, la società
delle Camere di Commercio
italiane per l’innovazione
digitale.
A livello provinciale, Potenza è cresciuta dello
0,95%, con 572 nuove iscrizioni e 206 cessazioni (saldo
+ 366), mentre Matera ha
registrato un + 0,78%, a
fronte delle 277 iscrizioni
e delle 106 chiusure (saldo
positivo di
171 unità). In
entrambe le
province il
tasso di crescita è stato
superiore alla media italiana, fissata
allo 0,74%.
Allargando lo sguardo all’intera
regione, sono 849 le
nuove imprese nate in
Basilicata tra
aprile e giugno
di
quest’anno,
a fronte di
312 cessazioni nel trimestre. Il saldo
di natimortalità segna
dunque un
+537, dato
migliorativo
rispetto alla
performance
dello stesso
periodo registrato negli
ultimi anni,
rivelando un
clima che
sembra volgere alla fiducia – da
parte degli
imprenditori
- dopo un anno e mezzo
difficilissimo. Saldo
positivo di 70
unità anche nel comparto
artigiano, con 131 nuove
aperture in Basilicata e 61
chiusure registrate nel secondo trimestre dell’anno.
Il numero complessivo
di aziende in regione, a
fine giugno, è 60.929, di
cui 10.126 artigiane.

delle +31.167 imprese nate
tra aprile e giugno 2021, rispetto allo stesso trimestre
2020. Secondo le analisi
del Centro Studi Tagliacarne, infatti, un punto di
fiducia in più o in meno influenza la nascita di un’impresa su due. La ripresa
della natalità imprenditoriale si sta però sviluppando
con intensità diverse sul
territorio. In cinque regioni
su venti (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Basilicata e Sardegna), il numero di aperture di imprese
nell’ultimo trimestre è stato
anche (seppur di poco) superiore a quello del II trimestre 2019. Il ritorno a
una dinamica delle aperture più in
linea con il
periodo prepandemia
appare più
marcato
guardando
ad alcune
delle forme
giuridiche
assunte dalle
neoimprese.
In particolare, tra aprile
e giugno
l’anagrafe
delle Camere di Commercio ha
fatto segnare
un deciso incremento
(+3.298 unità) nell’apertura di società di capitale rispetto allo
stesso periodo del 2019
(29.934 contro 26.536). In
linea con una tendenza in
atto da tempo, fanno invece
segnare un passo indietro
rispetto al 2019 le imprese
individuali, la forma d’impresa più numerosa nel
nostro Paese: 52.790 le aperture di nuove attività nel
secondo trimestre di quest’anno, contro le 59.129 di
due anni fa (-6.639 unità).
Restano invece nettamente
sotto la media degli ultimi
anni le cancellazioni che,
tra aprile e giugno, si sono
attestate a 43.861 unità,
circa un terzo in meno del
valore registrato nel secondo trimestre 2019, probabilmente per effetto delle
misure di sostegno messe
in atto dal Governo. È pertanto ragionevole stimare
l’esistenza di una ‘platea
nascosta’ di imprese che
in circostanze diverse avrebbero già cessato l’attività.

Imprese, segnale di speranza
A giugno saldo positivo
di 500 unità in Basilicata

E’ l’esito
della
fotografia
scattata da
Movimprese
in funzione
dei dati
camerali

La natalità imprenditoriale - segnala Unincamere
analizzando i dati nazionali
- torna ai livelli pre-Covid
con 89mila iscrizioni nel II
trimestre. Crescono le iscrizioni trainate dall’aumento
della fiducia delle imprese.
Il secondo trimestre del

2021 segna un’accelerazione
delle aperture di nuove attività che tornano ai valori
pre-pandemia, anche se è
ancora presto per parlare
di ritorno alla normalità. È
quanto emerge dall’analisi
trimestrale Movimprese,
condotta da Unioncamere

e InfoCamere, sui dati del
Registro delle Imprese delle
Camere di commercio. Nel
complesso, le aperture di
nuove imprese tra aprile e
giugno hanno toccato le
89.089 unità, un valore di
poco al di sotto della media
del triennio 2017-2019, pri-

ma dell’irrompere dell’emergenza sanitaria globale, e
inferiore di sole 3.061 unità
al dato del secondo trimestre
2019, quando le iscrizioni
furono 92.150. Il miglioramento del clima di fiducia
negli ultimi mesi ha impattato su quasi la metà
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I FATTI DEL GIORNO
POTENZA- Accelerare la
presentazione da parte
della Total di progetti Il Tavolo della Trasparenza di ieri e il Centro Oli di
con investimenti no oil Tempa Rossa
finalizzati principalmente
a nuova occupazione e
definire le
garanzie
per i lavoratori lucani nei cambi di appalto
sono le prioritarie sollecitazioni
che l’assessore alle Attività Produttive
Francesco
Cupparo ha
presentato
al Tavolo
della Trasparenza
istituito dal
protocollo
di intesa
“per la trasparenza e
la valorizzazione dell’occupazione e dello
sviluppo
per il sito di estrazione sizione del presidente do la richiesta di avere fronto che riguarda la un documento condiviso Centro Eccellenza Droni
petrolifera Tempa Rossa”. Bardi e di tutta la giunta una mappa in dettaglio bozza di Addendum al da tutte le parti pubbliche a Stigliano, al dopo peAll’incontro con la par- ad accrescere l’azione di di tutti gli attuali lavoratori protocollo di intesa “per e sociali che definisca trolio. Se al nostro Avviso
tecipazione dell’ing. Dante progetti perché, come di Tempa Rossa e dei re- la trasparenza e la valo- aspetti ancora controversi. Pubblico per promuovere
Mazzoni per la Total, al- hanno sottolineato sindaci lativi contratti in essere, rizzazione dell’occupa- La Regione – ha detto nuova imprenditoria e
cuni sindaci, dirigenti di e sindacalisti, le comunità ha proposto l’insedia- zione e dello sviluppo l’assessore – non farà rafforzare la pmi esistente
Cgil, Cisl, Uil, Confindu- del Sauro-Camastra si mento di un gruppo di per il sito di estrazione mancare il proprio con- sono arrivate 4.300 dostria e Confapi, sono stati aspettano dal Programma lavoro ristretto che si oc- petrolifera Tempa Rossa” tributo propositivo per mande – ha concluso
Tempa Ros- cupi di tutti gli aspetti e che conterrà una serie affermare attraverso il Cupparo – vuol dire che
presentati i
innanzi- di individuare i nuovi di regole per Total “strin- metodo del buon senso c’è una forte volontà di
dati aggiorCupparo elenca sa
tutto più po- profili professionali ne- genti” in vista delle gare un disegno di sviluppo autoimprenditoria che va
nati dell’ocnumeri che non sti di lavoro cessari.
cupazione
di appalto in programma locale ed occupazione intercettata e sostenuta
diretti
ed
inindiretta nei
Nell’incontro
è
stato
dal mese di settembre proiettato, come già è av- in ogni area della regiosoddisfano le
diretti. Altro riferito lo stato del con- prossimo. Si lavora ad venuto con il Progetto ne.
servizi percomunità
tema affronmanenti a
Tempa Ros- L’obiettivo 1.500 tato quello
nato i costi a carico dei
POTENZA- Snellimento
formasa che a
posti di Total è della
cacciatori, consapevoli
delle procedure, elimizione delle
maggio
del servizio utile svolto
nazione dei costi a carico
figure proscorso regilontanissimo
da costoro a favore della
dei cacciatori, aumento
fessionali di
strano 386
comunità regionale. Il
del numero di compolavoratori impiegati di cui hanno bisogno società
sovrannumero degli unnenti per squadra. Sono
cui 351 residenti in Basi- petrolifere e impegnate
gulati presenti sul nostro
alcune delle modifiche
licata (91%), di cui 88 a in appalti. L’ing. Mazzoni
territorio provoca, infatti,
alle direttive regionali
Corleto, 32 a Guardia, 30 in proposito ha annundanni diretti e indiretti
per la gestione e l’esera Gorgoglione, 29 di altri ciato due iniziative: un
alle colture agricole e focizio venatorio del cin10 Comuni della conces- percorso di formazione
restali e rappresenta un
ghiale approvate dalla
sione, 172 di Comuni per 20 giovani gestito difattore di
Giunta refuori concessione. A que- rettamente da Total e atgionale, su Modificate le direttive regionali per l’esercizio venatorio notevole risti si aggiungono 160 as- tività di formazione in
schio per
proposta
sunti direttamente da To- aziende appaltatrici per
l’incolumidel vicepretal e 52 per contratti di altri 50 giovani. Il dirigente
tà delle persidente e asservizi a chiamata di cui della Total ha anche rifesone, sosessore alle
25 residenti in Basilicata rito che la “piattaforma
Politiche agricole e Fo- in sostituzione di tutta cogliendo le osservazioni prattutto in relazione agli
(48%) e 27 non residenti Adecco”, società interinale
restali, Francesco Fanelli. una serie di documenti, formulate dalle associa- incidenti stradali”. Semin Basilicata. Siamo an- che si occupa di selezione
Tra le novità più impor- il raddoppio del numero zioni venatorie, abbiamo pre nell’ottica della semcora lontani dall’obiettivo dei lavoratori da parte
tanti vi è l’eliminazione massimo di cacciatori deciso di modificare e plificazione, è stato proindicato da Total di 1500 della Total, sarà utilizzata
della quota di 10 euro per squadra (portato da integrare le direttive re- rogato al 30 agosto prosoccupati, comprese le at- anche dalle aziende dei
dovuta dai cacciatori per 20 a 40) e per i comuni di gionali per la gestione e simo il termine di pretività no oil, per questo – servizi di appalto e poil prelievo venatorio al Potenza e Matera l’au- l’esercizio venatorio del sentazione delle domande
ha detto Cupparo – fa- trebbe a breve essere
cinghiale, la possibilità mento anche del numero cinghiale. In particolare per poter esercitare il
cendo il punto di quanto aperta anche a diplomati.
di presentare una sem- minimo di cacciatori per – afferma il vicepresidente prelievo venatorio al cinQuanto alle criticità
è avvenuto dal precedente
plice autocertificazione gruppo (da 10 a 15). “Ac- Fanelli – abbiamo elimi- ghiale.
Tavolo del 21 maggio emerse per i cambi di apscorso ho ribadito la po- palto, Cupparo rinnovan-

Riunione del tavolo della Trasparenza: troppe ancora le criticità. A partire dai cambi di appalto

Tempa Rossa, posti di lavoro col contagocce
La Regione si accontenta di 351 occupati

Cinghiali, via la quota di 10 euro
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di FRANCESCO PAOLO

BATTIFARANO*
uello che serve nazionalmente è un
piano straordinario di abbattimento dei
cinghiali!
Finiamola con inutili
perifrasi pseudo ambientaliste, non parliamo di
prelievo ma di abbattimento.
Userò un esempio forte
ma esemplificativo.
Se un domani dovessero
arrivare gli alieni e non
avessero un approccio pacifico che faremmo? Proveremmo a difenderci?
Allo stesso modo questi
cinghiali sono degli alieni
non pacifici arrivati dall’est
Europa a seguito di una
sciagurata politica di ripopolamento.
Bisogna difendere non
solo le aziende agricole e
le loro produzioni ma anche la circolazione stradale
e i centri urbani, non passerà tempo e per fame attaccheranno bambini ed
anziani incapaci di difendersi, ma anche adulti,
voglio vedere senza armi
come potrete scampare

Q

Cinghiali, lettera alle istituzioni
ad un branco di cinghiali
affamati.
Certo non sono lupi ma
comunque per fame non
guardano in faccia nessuno, stanno superando le
abitudini serali e ormai
circolano indisturbati anche di giorno.
Hanno territori franchi
in cui sono padroni, Parchi
nazionali, regionali, Oasi
e zone protette in cui è
vietata ogni qualsiasi attività di caccia, giustamente,
ma a seguito di queste
franchigie i cinghiali spadroneggiano si riproducono e non conosco confini
burocratici.
Cosa chiediamo e proponiamo:
una modifica sostanziale alla legge nazionale sulla caccia che dichiari pandemica la presenza dei cinghiali e sia
sempre permesso il loro
abbattimento 12 mesi l’anno senza distinzione di
sesso ed età, bisogna riportare il numero dei capi
a quelli sostenibili dal territorio.

di PIERGIORGIO QUARTO*

a scuola di restauro di Matera acquista una dimensione internazionale sempre maggiore.
Con la recente pubblicazione da parte del Ministero della Cultura del bando relativo al concorso
pubblico per esami per l’ammissione di 20 allievi al
corso di durata quinquennale in Conservazione e
Restauro dei beni culturali, relativo alla Scuola di
Alta Formazione e Studio dell’ Istituto Centrale per
il Restauro per le sedi di Roma, 10 posti, e di Matera,
10 posti, per l’ anno accademico 2021-2022, Matera
non viene più considerata una sede minoritaria
rispetto a Roma, bensì una scuola di pari dignità,
importanza e autorevolezza. Infatti esiste una
perfetta parificazione in relazione ai posti messi al
bando, avviando un discorso di perfetta simbiosi
nella valorizzazione delle due strutture. La Scuola
di Alta Formazione e Studio per la Conservazione e

L
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un permesso straordinario a tutti gli imprenditori agricoli con regolare porto di fucile di
poter difendere la propria
azienda da questa sciagura
anche non avendo un permesso di caccia in quanto
non cacciatori abituali.
un piano di smaltimento e ritiro delle carcasse per ridurre l’impatto
inquinante con un incentivo a capo abbattuto e
consegnato, anche in eventuali filiere della carne.
annullamento delle quote di contributo economico per le squadre dei
cacciatori di cinghiali.
qualora i cacciatori non riuscissero a raggiungere il risultato atteso
dal piano di abbattimento
fare intervenire Esercito
e Forze dell’Ordine per
rafforzare attività.
Finita la pandemia e riportato ad un numero accettabile di capi per territorio:
aumento del selecontrollori con adeguata
formazione e sussidio a

capo abbattuto e smaltito.
Atc unica regionale per poter meglio gestire le attività di caccia,
ripopolamento e risarcimento danni , non indenni
che coprono in minima
parte i danni subiti, nella
regione Basilicata. L’unico
modo per frenare i danni
è abbattere!
Suggeriamo che i chiusini siano evitati per i
costi elevati e perché è
una follia non abbattere i
capi catturati, trasferirli
in altri luoghi significa
trasferire il problema altrove.
Le recinzioni servono
ma o si stanziano cifre importanti, cosa che in passato non è stato fatto, altrimenti è inutile e si corre
il rischio di recintare una
regione.
Gli imprenditori agricoli
non cercano indennizzi o
risarcimenti ma voglio poter esercitare liberamente
la propria attività senza
avere un perenne ospite a
pranzo e a cena, inoltre le
recenti sentenze di tribu-

Scuola di restauro di Matera, sempre
più una dimensione internazionale
il Restauro è operativa nel capoluogo lucano a
partire dal 2015, voluta fortemente dall ex Sindaco
Raffaello De Ruggeri. L’Istituto Centrale per il
Restauro fu fondato nel 1939 da Carlo Giulio Argan
e diretto dai suoi inizi fino al 1959 da Cesare Brandi.
Al suo interno sono presenti storici dell’arte,
architetti, archeologi, molte altre professioni e, ovviamente, restauratori. A Matera la Scuola intitolata
a Michele D’Elia è in pieno centro storico, ospitata
in un palazzo settecentesco ex-convento di Santa
Lucia, restituito alla città dopo lunghi e importanti
lavori di restaurazione. La scuola nel 2020 ha visto
la prima naturale conclusione del corso di studi
quinquennale, con i primi studenti laureati. Gli
studenti stessi nel corso degli anni si sono perfettamente integrati con la realtà materana, dimostrando

nali anche vicini, vedi Taranto, stanno cambiando
la prospettiva di risoluzione
dei giudizi passando da
indennizzo a risarcimento
del danno con il rischio di
forti esborsi per le Regioni
e lo Stato e un grande numero di procedimenti che
potrebbero ulteriormente
affollare i tribunali.
Il problema va eradicato
non contenuto altrimenti
l’abbandono delle campagne avrà un’altra concausa
oltre le tante che già avversano le imprese agricole.
In aggiunta i cittadini
vogliono poter circolare
in auto, moto, bicicletta e
a piedi in sicurezza.
La preghiera all’assessore Fanelli è di spendersi
fortemente con i Ministeri
delle Politiche agricole e
dell’Ambiente per intraprendere una modifica rapida e pragmatica della
legge sulla caccia e allo
stesso tempo di cercare le
migliori soluzioni per ridurre i rischi e le sofferenze
di questa ulteriore pande-

mia.
Gli pseudo ambientalisti
li invitiamo a trasferirsi
in una azienda agricola
vicina ad un parco nazionale e a lavorare come
imprenditori agricoli cercando di trarne un reddito,
non sdraiati sulla spiaggia
connessi ad uno smartphone o seduti ad una
scrivania con PC, l’ecologia
la si pratica tutti i giorni
con i propri stili di vita e
noi imprenditori agricoli
siamo i più vicini alla natura in quanto da essa
mangiamo e cerchiamo
di assicurarci una degna
esistenza.
Ai veri ambientalisti
privi di sovrastrutture ideologiche, che sono la stragrande maggioranza, chiediamo di aiutare le imprese
agricole in questa lotta di
sopravvivenza, senza le
aziende agricole e zootecniche si ha l’abbandono
del territorio e la campagna
diventa sterpaglia, il bosco
foresta.
Aiutateci.
* Presidente
Confagricoltura
Basilicata

di essere a loro agio anche nel vivere quotidianamente
a contatto con l’immenso patrimonio culturale cittadino. Senza ombra di dubbio la Scuola di Restauro
materana ha guadagnato in questo primo quinquennio
di vita importanti riconoscimenti a livello di qualità
accademica tanto da aver conseguito una importante
dimensione a livello internazionale. Siamo al
cospetto di un corso di studi estremamente qualificato
e completo nel suo excursus didattico. Indiscutibile
la qualità scientifica dei docenti e i livelli di preparazione raggiunti dai discenti che trovano facile
accesso al termine del corso nel complicato mondo
del lavoro odierno. Siamo al cospetto dell’ennesima
grande e importante sfida vinta da Matera e dai materani, sempre più catapultati in un ambito di
grande notorietà con orizzonti dalla valenza internazionale.
* Consigliere regionale FdI

Lucano
Amaro
con Mario Ierace

Tutti i giorni alle 20:30
e in replica ore
23:30 / 08:30 / 13:35 / 15:30
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AMMINISTRATIVE 2021
Sei le liste a supporto, dentro anche Italia Viva che divorzia dal centrosinistra. Oggi l’incontro con la stampa

Centrodestra compatto su Maglione
Amministrative a Melfi, ufficiale la candidatura a sindaco dell’ex presidente dei gialloverdi
MELFI – La sfida è lanciata. Il centrodestra compatto è già pronto per
tentare la scalata all’ombra
del castello federiciano.
Questa mattina, Peppino
Maglione, noto imprenditore anche per la forte
simpatia che lo ha legato
per anni ai colori gialloverdi, si presenterà alla
stampa nelle vesti di candidato sindaco per la città
di Melfi. La conferenza si
terrà presso l’hotel Castagneto alle 10.30. Sei le
liste pronte a sostenerlo.
Non solo Lega, Forza Italia
e Fratelli d’Italia. Anche
Navazio, a capo di una civica, indicherà dei nomi
che confluiranno in uno
dei raggruppamenti a supporto. La novità è sicuramente rappresentata dal
gruppo di Italia Viva, che
ha deciso di uscire dalla
coalizione del centrosinistra per tirare la volata
a Maglione. L’ultima lista,

La scelta è
ricaduta sul noto
imprenditore a
seguito di un
confronto aperto
tra Forza Italia,
Fratelli d’Italia
e Lega. Ai nastri di
partenza anche la
componente civica
“Noi per Melfi”
invece, è promossa proprio
dal candidato sindaco.
Per il dopo Valvano, resta
da sciogliere il nodo sugli
sfidanti. Specie nella compagine che dovrebbe aggregare Pd, Psi e molto
probabilmente i Cinque
Stelle. A indicare il nome
dovrebbe essere proprio
il partito democratico,
stando agli accordi politici

di qualche anno fa. Di sicuro, un compito arduo
quello che attende i dem,
chiamati a profondere il
massimo sforzo per mettere sul tavolo un profilo
che possa essere condiviso
eventualmente anche da
altre forze civiche, per allargare il perimetro nel
tentativo di competere
con gli avversari. All’ap-

puntamento elettorale
mancano ancora diverse
settimane, ma evidentemente la compattezza conseguita sul nome di Maglione ha spinto le varie
forze politiche a giocare
a carte scoperte, senza
alcun indugio. E, sono
già partiti gli incontri,
con i leader regionali dei
partiti. Ieri, per esempio,

l’incontro con Caiata di
Fratelli d’Italia.
LA CANDIDATURA
DI MAGLIONE
“Un’alleanza di forze
politiche liberali, riformiste, moderate e civiche
ha indicato Peppino Maglione alla guida del progetto di rinnovamento
della città federiciana”,
si legge nella nota inviata
dal comitato. “Un grande
laboratorio di pensiero
per costruire la città di
domani”, frutto di un confronto aperto e leale, orientato alla massima inclusione, per offrire alla città
una rinnovata classe dirigente, in grado di dialogare con i cittadini e operare concretamente per
il bene comune. Su queste
basi – spiega Maglione si è svolto un serio confronto tra diverse forze
politiche e civiche, nel rispetto dell’autonomia culturale e di valori di cia-

Costruiamo
Cost
truiam
mo FFuturo
uturoo

scuna. Il centrodestra unito, le forze riformiste e
popolari che hanno sottoscritto il “Manifesto per
Melfi Libera e Democratica” del 18 aprile, la componente civica “Noi per
Melfi” e altre formazioni
civiche compongono quest’alleanza che correrà
insieme nelle prossime
elezioni comunali d’autunno. Lo spirito pragmatico, il rinnovamento,
l’aderenza ai programmi
e la netta discontinuità
con l’amministrazione
uscente sono i capisaldi
su cui si è costruita un’intesa chiara e lineare. Capisaldi fatti propri e ben
incarnati - prosegue la
nota - da Maglione, persona molto stimata a
Melfi, esponente di una
famiglia di imprenditori
impegnata nel sociale e
che ha dato tanto anche
allo sport e alla cultura
della Basilicata”.
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Pagina in collaborazione con Italpress
Agenzia di Stampa

IMAGOECONOMICA

PIUNTI (CONOU) “CON L’ECONOMIA
CIRCOLARE SI SALVA IL PIANETA”
RSE, A MILANO AREA SPERIMENTALE
PER STUDI SU RICARICA ELETTRICA

T

RICCARDO PIUNTI, PRESIDENTE DEL CONOU

N

ell’economia circolare
c’è la chiave per salvare il pianeta. Ne è
convinto Riccardo Piunti, presidente di Conou, il Consorzio Nazionale per la gestione,
il trattamento degli olii minerali usati. Intervistato da
Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress ha affermato: “Credo che l’economia
circolare sia la soluzione alla
battaglia del cambiamento
climatico. Nel mondo, ogni
anno, si estraggono materiali
per 100 miliardi di tonnellate,
su queste vengono dal recupero solo 8, le altre 92 le
tiriamo via dal pianeta. Questa cosa è insostenibile, il
pianeta non regge così, dobbiamo riutilizzare e riciclare i
materiali, le miniere non devono essere nuove, non si
può continuare a scavare, si
devono utilizzare le miniere
di rifiuti”.
A proposito di rifiuti, Piunti
ha ricordato che “i danni
che può fare l’olio minerale,
se disperso nell’ambiente,
sono enormi. Raccoglievamo
il 20-30% dell’olio che si
poteva raccogliere, oggi siamo al 99%, noi raccogliamo
tutto l’olio minerale, e il
punto di forza è che noi lo
ricicliamo tutto, non ci limitiamo a raccoglierlo, noi abbiamo degli obbiettivi in particolari: il primo è la qualità
del rifiuto, il secondo tema
è quello della comunicazione, il terzo è l’innovazione e
la digitalizzazione delle nostre imprese, infine c’è la
nostra eccellenza, noi abbiamo fatto uno spot dove
si dice che il Conou è un’ec-

cellenza europea”. Entrando
nel dettaglio ha spiegato
che “quando si raccolgono
dei rifiuti, si valuta e si
sceglie quale riutilizzare,
quando uno arriva a rigenerare tutto, e siamo noi, con
il 100%, arriva a chiudere il
ciclo dell’economia circolare,
questo per dire che non si
deve scegliere, si deve lavorare prima per gestire la
qualità del rifiuto, in modo
tale da selezionare gli inquinanti e gestirli ad hoc, la
differenziazione è la chiave
nei rifiuti industriali, i rifiuti
industriali vanno differenziati,
solo così si possono tutti rigenerare”. Fondamentale, in
questo processo, è la comunicazione: “Il Consorzio

U

n recente sondaggio
con 1.000 partecipanti
commissionato da
Norwegian Cruise Line (NCL)
ha esaminato i cambiamenti
nelle priorità e nel comportamento di viaggio degli italiani dall’inizio della pandemia.
Trascorrere del tempo con la
famiglia e gli amici e sentirsi
felici erano le priorità assolute
per metà degli italiani (50%)
prima della pandemia. Questo aspetto è rimasto invariato
poiché il 49% dà la priorità
al tempo trascorso con la famiglia e gli amici rispetto ad
altre cose e attività. Dopo
molteplici lockdown e dure
restrizioni, l’importanza del
benessere mentale è salita di
10 punti percentuali (dal
36% al 46%). Il 76% degli
italiani non vede l’ora di tornare a viaggiare non appena
la situazione lo consentirà e il

ha lavorato tanti anni per
comunicare ai cittadini che
l’olio non si butta, che se lo
butti nell’acqua fai un danno
terribile, e questo i cittadini
lo sanno, quello che non è
ancora chiaro è che dietro
al recupero, alla rigenerazione c’è un lavoro enorme,
l’economia circolare non si
ferma, comincia ed è un
lungo percorso, ecco su
questo manca ancora la coscienza. Noi non siamo
un’azienda, siamo un consorzio con tante imprese e
noi vogliamo che queste
imprese dialoghino, le cose
pregiate che ognuno di queste imprese fa devono essere comunicate, dobbiamo
fare squadra - ha aggiunto -

aglio del nastro a Milano per l’area
sperimentale RSE (Ricerca Sistema
Energetico) per la ricarica di veicoli
elettrici con sistema centralizzato che
ne ottimizza il funzionamento. Con la
conversione in elettrico delle flotte aziendali e un’area dedicata con 24 postazioni
realizzate da diversi costruttori, l’infrastruttura, oltre ad offrire un servizio di ricarica ai dipendenti, consentirà a RSE di
analizzare le principali opportunità e criticità, nonché di sviluppare e testare sul
campo soluzioni innovative di gestione.
Le attività, che proseguiranno fino al termine del 2022, si inseriscono nell’ambito
dei Progetti di Ricerca finanziati dal
Fondo per la Ricerca sul Sistema Elettrico
Nazionale su reti elettriche, generazione
distribuita e veicoli elettrici. “Alcune
finalità del progetto sono di origine interna, vogliamo alimentare la nostra

. Inoltre crediamo che le
nostre aziende che fanno
un servizio ai clienti per la
gestione dei rifiuti possano
produrre risultati migliori, migliorando la comunicazione
con i clienti”.
Come tutti anche il Consorzio ha fatto i conti con
questo anno terribile di pandemia: “L’olio è esausto ma
non è esausto il nostro sistema, durante la pandemia
chiaramente, come tutte le
imprese, ci siamo trovati ad
affrontare una situazione

flotta elettrica di circa 25 vetture con
una nostra infrastruttura - ha spiegato
l’amministratore delegato di Rse, Maurizio
Delfanti - e vogliamo farlo per dimostrare
che c’è una convenienza per le aziende
come la nostra a passare alla trazione
elettrica e anche perché ci sono vantaggi
per l’ambiente non solo interni, emetteremo meno gas clima-alteranti, meno
gas inquinanti e poi faremo vedere
come l’uso delle batterie delle auto
come accumulatori di riserva per fornire
servizi al dispacciamento possano avere
una valenza sistemica e anche economica. Infine, l’infrastruttura non è aperta
soltanto alla nostra flotta aziendale ma
anche alle persone che lavorano in RSE
quindi speriamo che questo favorisca e
stimoli il passaggio all’elettrico anche
delle persone che gravitano attorno a
RSE”, ha concluso.

molto critica, c’è stata un’assenza di mercato, cioè il nostro olio rigenerato non aveva mercato, non si vendeva
rischiando di bloccare il circuito, ma in questa fase il
Consorzio ha svolto un ottimo ruolo di equilibratore
aiutando le imprese a risolvere queste difficoltà. La raccolta non ha cambiato i
suoi standard, la frequenza,
la rigenerazione non si è
fermata, è andata avanti.
Abbiamo sofferto, è stato
difficile, ma siamo riusciti a

IL 76% DEGLI ITALIANI NON VEDE
L’ORA DI TORNARE A VIAGGIARE

51% dichiara che sta già programmando la prossima vacanza, che quest’anno non
ha solo carattere ricreativo.
Per l’80% dei partecipanti,
una vacanza rappresenta la
possibilità di uscire dalla propria comfort zone. In generale,
la pandemia ha cambiato la
percezione dei viaggi da parte

degli italiani. Con l’allentamento delle restrizioni, il 39%
apprezza maggiormente la
possibilità di andare in vacanza,
il 30% è più desideroso di
esplorare il mondo poiché
non è sicuro di ciò che avverrà
in futuro e il 12% desidera
prenotare vacanze più lunghe
ed emozionanti. A causa delle

opportunità mancate per le
vacanze più lunghe nel 2020
e delle occasioni perse per
short break questa primavera,
il 95% non vede l’ora di prenotare una vacanza. Gli italiani
immaginano una vacanza dinamica con molteplici esperienze. Infatti, l’83% dichiara
di voler visitare più destinazioni
nel prossimo viaggio. Il 46%
dichiara l’intenzione di concedersi più lusso e il 40% desidera spendere di più per la
prossima vacanza. Questo si
riflette nel budget di spesa
degli italiani: il 30% prevede
di spendere più di 1.501
euro a persona e vacanza.
“La pandemia ci ha ricordato
che la vita dovrebbe essere

compensare tutte le difficoltà”. Stando ai numeri, sulla
rigenerazione, l’Italia sale sul
podio in Europa: “I tedeschi
sono sempre i più bravi di
tutti, i francesi sono bravissimi, ma in Italia la priorità
delle rigenerazioni nasce prima che nascesse il consorzio. In Europa si raccoglie
circa il 90% dell’olio raccoglibile e noi siamo al 99% ha concluso -. Su questo
processo di circolarità per
riutilizzare tutto noi siamo
molto più avanti”.
vissuta al massimo. Gli italiani
non vedono l’ora di fare le valigie e riscoprire il mondo”, ha
affermato Kevin Bubolz, Managing Director Europe di
Norwegian Cruise Line. “Il nostro team dedicato ha trascorso l’ultimo anno lavorando
instancabilmente per la ripresa
delle operazioni e non vediamo l’ora di accogliere a bordo
ospiti abituali e nuovi come
parte del nostro grande ritorno
in crociera a partire da luglio”.
NCL offre ai viaggiatori una
vasta selezione di itinerari in
tutto il mondo fino alla fine
del 2023, la possibilità di
esplorare più destinazioni in
un unico viaggio e un’esperienza a a bordo con la sua filosofia Freestyle Cruising, che
garantisce agli ospiti “la massima libertà e flessibilità per
creare la propria vacanza su
misura”.
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POTENZA
CITTÀ

POTENZA - Un luogo che ha tanti significati e che diventerà un nuovo punto
di riferimento e di aggregazione per la
città, sosprattutto quande le condizioni
della pandemia lo permetteranno. E
dopo le dichiarazioni del sindaco Mario
Guarente, abbiamo ripreso quelle di
Antonio Vigilante: “Abbiamo voluto rimarcare il senso di comunità ed identità
lucana, in una piazza-giardino che vuole
essere il simbolo della fratellanza che
deve unire la gente dei nostri territori”.
Il vicesindaco e assessore ai Lavori
Pubblici ha voluto elogiare il lavoro
degli uffici e delle maestranze impegnate
nella realizzazione dell’opera: “Questo
luogo, per tanti anni pieno di amianto,
era diventato il simbolo del degrado urbano. Grazie all’opera dei tecnici comunali e dell’impresa esecutrice dei lavori, coadiuvati dall’ing. Giuseppe
D’Onofrio, diamo alla città, a tempo di
record, un luogo di socialità immerso
nel verde, con circa 60 alberi, giochi
per bambini, campo da pallacanestro,
anfiteatro, fontane, libero da qualsiasi
tipo di barriera architettonica”. Alla cerimonia sono intervenuti anche il presidente del Consiglio comunale Francesco Cannizzaro, il Prefetto di Potenza
Annunziato Vardé e l’ex vicesindaco e
assessore ai Lavori pubblici Sergio Potenza. Alla fine della cerimonia i sindaci
e le delegazioni dei 131 comuni lucani
sono stati ripresi da un drone mentre
stazionavano ognuno in corrispondenza
della mattonella raffigurante la propria
comunità.
Sulla piazza è intervenuta anche
Ilaria Telesca, capogruppo di “Lista
POTENZA - La sezione
Anpi di Potenza, intitolata
alla memoria della partigiana Bruna Dradi, organizza un’iniziativa di
discussione e aggregazione per festeggiare due
appuntamenti importanti:
l’anniversario della caduta del regime fascista
e quello dell’intitolazione
della sezione. Il dibattito,
che sarà seguito da un
piccolo rinfresco, si terrà
sabato 24 luglio, dalle
ore 17:30, presso Scambiologico a Potenza. La
caduta del regime fascista,
il 25 luglio 1943, fu festeggiata in tutto il Paese
da cortei e manifestazioni
di gioia: la plateale e migliore dimostrazione dell’insofferenza di tutti gli
italiani, dopo venti anni

www.idokacostruzioni.it

Piazza dei Comuni,
Vigilante: “Ognuno
ha fatto la sua parte”

Il vicesindaco
ringrazia chi
ha lavorato
negli uffici
e le maestranze

In alto due immagini della
piazza, qui sopra Giovanni
Salvia (Più Sport) e
l’assessora Patrizia Guma

Anniversario della fine del
fascismo: dibattito dell’Anpi

di oppressione e quattro
di guerra mondiale. In
prossimità di quella data
tutta l’Anpi in tutta Italia
usa organizzare iniziative
di ricordo e di festeggiamento. Anche a Potenza
se ne tiene una: un di-

battito antifascista, che
ribadirà l’importanza sia
della data storica in sé,
sia dei valori della democrazia e della libertà
come elementi fondanti
della convivenza civile e
repubblicana. Un’occasione felice, un modo
per rallegrarsi del mondo
migliore che le generazioni precedenti ebbero
il coraggio di costruire e
che abbiamo ereditato,
ulteriormente arricchita
da una celebrazione aggiuntiva: l’anniversario
dell’intitolazione della
sezione alla staffetta partigiana Bruna Dradi.

Dal comitato
Più Sport
arrivano i canestri
per il campo
da minibasket

POTENZA - Si è svolta a
Potenza, la prima riunione operativa delle associazioni di allevatori di
Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, finalizzata
all’individuazione di un
percorso condiviso che,
grazie anche al supporto
nazionale del Dipartimento Qualità Agroalimentare’
Dqa’, possa
portare al
riconoscimento della
dop, al caciocavallo podolico. Prodotto con latte delle bovine di razza podolica allevate al sud, il caciocavallo, può rappresentare
il punto da cui far ripartire
l’intero comparto zootecnico del Mezzogiorno.

civica per la città”: “Riuscire nell’impresa
e portare a termine il lavoro, questo è
ciò che ci rende orgogliosi e pieni di
gioia. Soprattutto dopo un lungo periodo
che ha messo a dura prova la nostra comunità con momenti di tensione a
tratti interminabili. In due settimane
abbiamo inaugurato due nuovi spazi
urbani, due piazze che rendono la
nostra città ancor più bella di prima.
Piazza Albino Pierro potrà essere un
incentivo per un quartiere di Potenza
che giorno dopo giorno cresce, si popola
e acquisisce importanza sociale. La
piazza più grande della Basilicata, accessibile a tutti e perfetta per tutte le
generazioni. Piazza dei Comuni è un
altro importante risultato per la nostra
città, altrettanto accessibile a tutti grazie
anche alla partecipazione dei soggetti
direttamente interessati dalle disabilità”.
Ieri, inoltre, all’inaugurazione della
nuova piazza dei Comuni a Potenza è
stato anche aperto un campetto di pallacanestro 3vs3 e di minibasket al suo
interno. “Continua la mission del Comitato Più Sport Potenza di donare attrezzature sportive alla comunità perchè
lo sport può essere il miglior volano di
sviluppo sociale, culturale e perfino
economico” così il presidente Giovanni
Salvia. “Da ieri ecco il primo campo di
minibasket della città (il comitato ha
donato i due canestri) completato da
un canestro per il 3vs3, grazie al Comune
di Potenza ed al lavoro instancabile
dell’assessore allo sport Patrizia Guma.
Lo sport è fare squadra e soltanto
insieme si raggiungono i risultati”.

Caciocavallo podolico “dop”,
le regioni del Sud fanno sistema
per ottenere il riconoscimento
“Un percorso non esente
da criticità, ma capace
di valorizzazione l’immagine e il valore di mercato
di una produzione di origine zootecnica che aspiri
ad ottenere il più prestigioso dei riconoscimenti

a marchio europeo”, ha
spiegato il direttore del
Dqa, Michele Blasi. Mauro Donda, direttore generale di Aia. “Come Sistema Allevatori vediamo
favorevolmente l’impegno
delle associate territoriali
nel ‘fare sistema’. Siamo
consapevoli che il percorso non sia impresa
facile, ma forse vale la
pena provarci”.
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Da destra e Pd ancora nessun segnale. Di Nitto “balla” su due sponde con Placido che “amoreggia” coi 5 Stelle

La lunga lista dei candidati-sindaco
A Rionero c’è ressa ma molti si “bruceranno” in fretta. Tre gli ufficiali: Locoro, Di Lonardo e Iosca
di FRANCO LORISO

RIONERO - Non abbiamo
mai invidiato un qualsiasi
sindaco, di una qualsiasi
città. Ma se dovessimo
fare un’eccezione non la
faremmo certamente per
quello che verrà a Rionero,
(dopo le amministrative,
previste per il prossimo
ottobre) che di tutti quelli Nicola Locoro
Mauro Di Lonardo
che hanno posato il tafanario sulla poltrona, parrebbe essere il
più infelice. Non tanto per le innumerevoli difficoltà che dovrà fronteggiare
(e che scoraggerebbe anche una Virginia
Raggi d’annata, se scendesse qui alle
pendici del Vulture). Quanto per le
pressioni che quasi sicuramente dovrà
subire per la nomina dell’esecutivo
che lo affiancherà nella prossima legislatura.
Ma, nonostante, tutto, quelli che
hanno preannunciato ufficialmente la
candidatura, sono almeno dieci, ed il
numero degli altri aitanti candidati potrebbe ancora salire fino a tredici.
Ma, tutto scorre sottobanco, con lacci
e lacciuoli, da alta strategia politica…
della serie: “vai avanti tu che a me
viene da ridere”. Il lettore, quello
attento, leggerà tra le righe che molti
saranno “bruciati”, man mano, che si
andrà avanti, e proprio come nei giochi
di prestigio, dal cilindro, spunterà, il
coraggio del… coniglio.
Per adesso, dicevamo, i candidati
che hanno dato inizio a questo vero e
proprio girone infernale, sarebbero tre:
Nicola Locoro, Mauro
Di Lonardo e Roberto
Iosca. Senza nascondersi
dietro paraventi, hanno
già dato per certa la loro
candidatura e cominciano
a ragionare già da primi
cittadini.
Ai tre, aggiungiamo quelli che, per scaramanzia?
sostengono che stanno lavorando (ma di sudore se
Mario Di Nitto
ne vede ben poco) e si Enzo Paolino
tratta di Peppino Romaniello (già sindaco di Rionero) e Vito D’Angelo (ex
vice sindaco) e fanno cinque. Questi ultimi due,
Romaniello di destra, sembra non trovare seguito,
RIONERO IN VULTURE - E’ ancora Rionero
visto che il centrodestra a
in Vulture ad ospitare “Oops beer festival”,
Rionero sembra in balia
la seconda edizione del Festival della Birra
delle onde, mentre D’AnArtigianale Lucana in svolgimento fino a dogelo (uomo di punta di
menica. Grazie all’organizzazione dell’assoVito De Filippo), a questo
ciazione Le Monadi e dello Stayrockfriends,
giro vanterebbe la candiin collaborazione con Visioni Urbane e il padatura a sindaco, perché
trocinio di UnionBirrai, dopo il successo
dopo dieci anni di sostegno
della prima edizione del 2019, l’iniziativa rial sindacato Antono Placido
nascerà, dopo la sospensione forzata dell’anno
e cinque a quello di Luigi
scorso causa pandemia. Oops sarà una occaDi Toro, (entrambi comusione per una ripresa dell’attività sociale e
nisti) la candidatura sacomunitaria, in particolar modo per chi,
rebbe praticamente sua,
proprio come i birrifici artigianali, ha subito
se ci fosse il buon senso.
in modo rilevante la crisi dovuta al Covid. SaMa, Vituccio vostro, non
ranno presenti otto tra le migliori aziende
sembra aver ricevuto sedel settore: Beerstation, Birrificio del Vulture,
gnali positivi. Quindi, ocCrazy Hop, Hogar Beer, Honey Monkey,
correrà attendere una evenMilvus, Senzaterra Brewing Company, Rtuale resa dei conti.
Esist. Le aziende non si limiteranno ad inPoi, altri due candidati
contrare il pubblico finale, ma l’intero evento
a sindaco, per adesso posti
sarà una occasione per entrare in contatto
dietro le antiche mura,
con buyer nazionali.
della città cara a Fortunato,
fanno già da tempo capo-

Roberto Iosca

Antonio Placido

Mauro Tucciariello

crismi. Mentre il secondo, sta sempre
dietro copertura, ma potrebbe essere
l’asso nella manica di un nutrito gruppo
di intellettuali e non, suoi sostenitori.
Ma non è finita, altre due figure politiche che hanno ambizioni a divenire
primi cittadini sono, Mauro Tucciariello, (armato di Lacorazza) e Rossella
Brenna, già presidente del Consiglio
comunale, determinata e responsabile.
Vale a dire, se dobbiamo sacrificarci
per una figura preparata, ben venga
l’appoggio incondizionato, ma se rivelasse una mezza tacca, beh, se permettete,
Rossella andrebbe non scalza a Palazzo
Rotondo ma “via col vento”.
E il Pd? In questo momento, rappresentato da Francesco Ciampa, sta
alla finestra, tranquillo e beato. Chissà
perché è l’unico ad aver compreso che
le elezioni sono ancora lontane a venire
e, attende che gli aspiranti candidati si
presentino, in fila indiana, nella sede
del partito, per ricevere il benestare. E
lì non è di certo solo, ma in buona compagnia: Paolino, Di Lucchio, Murano
che potrebbero offrirsi ad alternativa
ad una nuova candidatura.
Manca all’appello il candidato sindaco dei cinque
stelle ed è qui che sta la
chiave di lettura o apertura
a nuovi scenari. Placido,
senza andar per le lunghe,
è rimasto un vero e propio
punto di riferimento di
tanti candidati a Rionero,
sicuramente, per il suo
bottino di voti e, vecchio
Vito D’Angelo
marpione della politica, al
momento, per non far rompere gli equilibri, per la
prossima tornata elettorale,
e soprattutto per non scompensare i tre, quattro candidati a lui vicino (Di Lola presidente Giovanna
nardo, D’Angelo, TucciaRoscigno - insieme a
riello e Di Nitto) avrebbe
tutta la comunità con
proposto, piratescamente,
il coinvolgimento attivo
pardon, pilatescamente, le
dei volontari delle tante
primarie pur se in cuor
associazioni, ma anche
suo appoggerebbe Mario
di semplici
Di Nitto, il suo pupillo.
cittadini e
Domanda. Si può penla preziosa
sare che nel giro di pochi
collaboramesi si possano metter su
zione della
primarie ed elezioni? Come
parrocchia
arriverebbero i candidatiSanta Masindaco? Ed ecco la chicca:
ria AssunPlacido starebbe amoregta con il cogiando con i cinque stelle,
ordinae se l’accordo dovesse esmento dei parroci Don
sere suggellato, non ce ne
Sinforiano e Don Ovidio
sarebbe più per nessuno.
Duarte, partecipa il oggi
A proposito sapete chi è
e domani in rappresenl’ambasciatore di Placido
tanza della Basilicata a
con i grillini? Lo stesso
questa manifestazione
Mario Di Nitto. Dunque?
internazionale”.
Meditate, gente, meditate.

A Rionero il festival della Infiorata artistica mondiale:
birra artigianale lucana Bella rappresenta la Basilicata
BELLA - La comunità
bellese grazie all’impegno di questi anni della
Pro Loco “Il Borgo”,
Bella si prepara per
realizzare l’Infiorata artistica
mondiale
in onore
del Cammino di
Santiago
di Compostela in occasione
del “Xacobeo 2021 – Giubileo
Giacobino” per promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale delle diverse
nazioni coinvolte. “La
Pro Loco Bella - fa sapere

lino. E si tratta di Mario
Di Nittoe Michele Pinto.
Il primo, fedelissimo ad
Antonio Placido, e avrebbe
tutte le chance per candidarsi e fasciarsi facilmente
di tricolore, da capo a
piedi, ma bisogna aspettare
gli eventi, visto che si tratta
di una partita a scacchi,
più che di una tornata
elettorale, secondo tutti i
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Giordano: “Bollette meno salate e un servizio migliore”

In alcuni casi
il decremento può
arrivare anche
al 55 per cento

Tari ridotta del 30 per cento
Vietri di Potenza, l’ok alla misura in consiglio comunale
VIETRI - Più servizi e
meno tasse per i cittadini.
Dal miglioramento del
servizio della raccolta
dei rifiuti ad una ulteriore
riduzione della Tari, giustificata soprattutto dalla
crisi epidemiologica in
corso. Succede a Vietri
di Potenza, dove l’amministrazione comunale,
nel consiglio del 22 luglio, ha approvato la riPOTENZA - Nove persone, tutte residenti in
altre regioni, sono state
denunciate in stato di
libertà alla magistratura
dai carabinieri perché
ritenute responsabili di
truffe via web che hanno
fruttato loro, in totale,
circa 12 mila euro. Le
truffe sono state messe
a segno a Barile, San
Fele, Latronico, Francavilla in Sinni e Pescopagano.
A San Fele il caso
più eclatante: un 22enne, un 32enne, un 43enne ed un 58enne, dopo
avere pubblicato un annuncio su un sito internet per la vendita di
una macchina operatrice del tipo minipala,
con artifizi e raggiri,
hanno indotto un uomo
del posto, propenso a
comprarla, ad accreditare su carta prepagata
in loro possesso la somma complessiva di euro
7.500, poi rendendosi
irreperibili,
A Barile, una 21enne
ed un 49enne, dopo aveMARATEA - Sono stati
emessi ieri dal Ministero dello Sviluppo
Economico quattro
francobolli ordinari appartenenti alla serie
tematica “il patrimonio
naturale e paesaggistico” serie turistica
dedicati a Bologna,
Norcia, Maratea, La
Maddalena, al valore
della tariffa B pari a
1,10 per ciascun francobollo. Tiratura: duecentomila esemplari
per ciascun francobollo; foglio da ventotto
esemplari per ciascun
francobollo. I francobolli sono stampati
dall’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato
Spa, in rotocalcografia,
su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente.
Il bozzetto del francobollo dedicato a Maratea è a cura di Silvia
Isola. La vignetta raffigura una veduta della
località rappresentata

duzione della tassa sui
rifiuti del 30% per tutti i
cittadini - senza alcuna
distinzione per categorie
- e minimo del 30% con
possibilità di arrivare
fino al 55% per le utenze
non domestiche. L’amministrazione comunale
guidata dal sindaco Christian Giordano garantirà
ai vietresi, quindi, un
ulteriore risparmio sul-

l’annualità 2021. E’ questa la principale novità
dell’ultimo consiglio comunale. “Ancora bollette
meno salate per i vietresi,
sin dal 2017, da quando
si è insediata la nuova
amministrazione comunale - sottolinea il primo
cittadino - che ha avviato
un lavoro attento e virtuoso sulla gestione dei
rifiuti. Un risultato che

è ben visibile per i cittadini, che ormai da qualche anno, stanno vedendo abbattersi il costo
della bolletta e migliorare
la gestione della raccolta
rifiuti, sia per quanto ri-

guarda l’organizzazione
che per i nuovi servizi
offerti. “Il servizio è migliorato e sta continuando a migliorare, permane
una gestione virtuosa e
attenta da parte del Co-

I malfattori provengono tutti da fuori regione. A San Fele il caso più eclatante

Lucani beffati on-line
Nove persone denunciate: truffe via web da 12mila euro
Truffati cinque cittadini di
paesi del Potentino

Un uomo convinto
a sborsare
7.500 euro per
un macchinario
agricolo
mai giunto
a destinazione
re posto in vendita su
un social network una
piscina da giardino,
hanno indotto un uomo
del luogo, interessato
all’acquisto, ad accre-

ditare la somma di euro
330 su carta prepagata
intestata alla ragazza,
quale corrispettivo della
compravendita. I due
venditori, però, dopo

Maratea, il porto turistico
finisce sul francobollo

e, precisamente, una
veduta dall’alto del porto turistico di Maratea
su cui svetta la statua
del Cristo Redentore,
simbolo della città, opera dello scultore fiorentino Bruno Innocenti posta sulla sommità di Monte San Biagio. Completa il francobollo la leggenda
“Maratea”, la scritta
“Italia” e l’indicazione
tariffaria “B”. L’annullo
primo giorno di emis-

sione disponibile presso l’ufficio postale di
Maratea. I francobolli
e i prodotti filatelici
correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, saranno disponibili presso gli Uffici
Postali con sportello
filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli,
Roma, Roma1, Torino,
Trieste, Venezia Verona
e sul sito poste.it. Per
l’occasione sono state
realizzate quattro cartelle filateliche, una
per ogni emissione, in
formato A4 a tre ante,
contenti il francobollo
singolo, la quartina di
francobolli, una cartolina annullata ed affrancata e una busta
primo giorno di emissione, al prezzo di 15
ciascuna.
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avere incassato l’ingiusto profitto, hanno omesso la spedizione della
merce.
A Latronico, un 45enne, dopo essersi illeBARAGIANO - Proseguono sul territorio del Comune di Baragiano i lavori di forestazione da
parte dei lavoratori “ex
Vie Blu” dipendenti del
Consorzio di Bonifica
della Regione Basilicata.
Ampiamente soddisfatto
il sindaco di Baragiano
Antonio Colucci che in
un rapporto di fattiva
collaborazione con il consorzio di Bonifica sta
procedendo alla pulizia
di molte strade del territorio sia di Baragiano
centro che di Baragiano
Scalo rendendole fruibili
e rispondenti alle esigenze della Comunità.
“Si sta così assicurando
un utile servizio alla collettività preservando nel
contempo anche il patrimonio comunale (strade e sentieri). Diversamente - dichiara Colucci
- ne verrebbe compromesso il normale utilizzo
da parte di tanti cittadini”.
Molti sono stati gli interventi eseguiti fino ad

galmente impossessato
dei codici di accesso
della carta di credito
intestata ad un ignaro
uomo del luogo, ha quindi effettuato indebita-

mune e dell’azienda che
gestisce il servizio di
raccolta differenziata.
Nonostante le difficoltà
per l’emergenza sanitaria, abbiamo lavorato
per abbassare ancora di
più la Tari per l’annualità
2021 e siamo riusciti a
garantire ulteriori risparmi mettendo a disposizione anche un fondo del Comune”.
mente, in danno della
vittima, un prelievo per
un importo di oltre 2.700
euro;
A Francavilla in Sinni, un 19enne, dopo
avere proposto sul proprio profilo “facebook”
la vendita di una motosega, ha indotto un uomo del posto, interessato all’acquisto, ad accreditare 550 euro sulla
propria carta prepagata.
La compravendita, tuttavia, non si è realizzata
perché l’acquirente non
ha poi ricevuto l’attrezzo
agricolo.
A Pescopagano, una
37enne, dopo avere creato un’inserzione pubblicitaria su un social
network, per la locazione di una casa vacanza,
ha spinto un uomo del
luogo, favorevole alla
proposta, a versare sul
proprio conto corrente
la somma di 800 euro,
quale caparra.
La parte locatrice, tuttavia, intascato il denaro, si è resa irreperibile.

Baragiano, strade pulite
grazie al lavoro dei forestali

oggi sia a Baragiano Centro sia a Baragiano Scalo
e hanno interessato scuole, aree sportive, la caserma dei carabinieri,
l’area Mercato e il parco
Giochi, nonché il municipio, contrada Dogana,
Panizzaro, Serra del Mulino, Serra Plinio, Serra
Cristina e Braida. “Il
tutto è stato realizzato
profondendo impegno e
celerità, grazie alla competenza ed alla serietà
della squadra “ex Vie

Blu”, coordinata dal capo
squadra F.E., il quale
partecipando personalmente ed attivamente ai
vari lavori, è certamente,
di esempio - argomenta
il sindaco - e di stimolo
per tutti gli altri lavoratori”. Oltre alle “ex vie
Blu” stanno operando
sul territorio di Baragiano
anche altri lavoratori
dell’Area Programma,
ben coordinati dal capo
squadra V.I., che dopo
aver effettuato un buon
lavoro sulla circumvallazione e l’area pic-nic
di acqua rossa, sono ora
impegnati nella realizzazione di una fascia antincendio nei pressi del
bosco di Baragiano. Di
grande utilità per il territorio sono anche gli
altri lavoratori quali Rmi
e Tis che stanno operando
con grande impegno.
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CITTÀ

di FRANCESCO GUCCI

MATERA- Matera, si sa,
da qualche anno è ormai
una città-cantiere. Quasi
a cadenza settimanale si
aprono e si chiudono lavori
pubblici di varia natura
in quasi ogni parte della
città. Quelli che creano
però più disagio ai cittadini,
come appare ovvio, sono
quelli nel centro storico,
e da ieri mattina, almeno
uno di questi disagi che
durava ormai da diversi
mesi, è stato finalmente
risolto. Sotto un ben ritornato sole estivo, l’assessora ai Lavori pubblici
Graziella Corti e il sindaco
della città dei Sassi Domenico Bennardi hanno
finalmente
tagliato il nastro di inaugurazione di
via Luigi La
Vista, piccolo ma fondamentale
raccordo
stradale del
centro, posto in una
sorta di “triangolo della
morte” tra via Lucana,
piazza Vittorio Veneto e il
mercato ortofrutticolo,
una delle zone più densamente popolate della città
a tutte le ore del giorno.
Via La Vista, fino a pochi
mesi fa brullo tratto di
strada asfaltata, nascosto
alla vista dei turisti dalla
fontana Ferdinandea, utile
solo per chi passa in macchina e per chi ha bisogno

Si tratta di un
piccolo ma
fondamentale
raccordo stradale
posto tra via
Lucana, piazza
Vittorio Veneto
e il mercato
ortofrutticolo
Ecco, a destra, come si
presenta da ieri via Luigi
La Vista. In basso il taglio
del nastro del sindaco
Bennardi

Per il centro storico un altro
passo verso la normalità:
riapre via Luigi La Vista
di recarsi alla sede della
fondazione Matera 2019,
ora, grazie alla ripavimentazione di pietra, alla piantumazione di alberi e alla
(prossima) installazione
di panchine, diventa finalmente un luogo dove
si può alzare lo sguardo
dalle proprie scarpe o dal
cellulare.
“Le panchine verranno
installate a breve - ha
detto l’assessora Corti -

volevamo collegare il centro con l’area verde del
boschetto e del parco del
castello con un raccordo
che fosse gradevole esteticamente oltre che funzionale”.
Qualcuno, per lo più i
residenti, si sono lamentati
della rimozione di quei
pochi parcheggi che prima
costeggiavano via La Vista:
“È vero - ha detto il sindaco
Bennardi -, i parcheggi

non ci sono più, ma i residenti potranno andare nei
vicini parcheggi di via Vena e via Saragat che abbiamo aperto di recente,
e poi, dal 2023, con la
nuova piazza della visitazione, ne avranno ancora
un altro a disposizione”.
Intanto il nuovo volto
del centro storico ha preso
definitivamente forma,
una forma a cui, dopotutto,
ci si può abituare.

Lunedì la premiazione dell’iniziativa di Nicoletti Home che ha raccolto circa 2mila scritti

“Storie da Divano” in un anno diverso dagli altri
MATERA- Nicoletti Home,
storico brand di divani,
ha pensato a un’iniziativa
speciale, realizzata in collaborazione con Radio Italia, per premiare chi sarà
riuscito in massimo 100
parole a raccontare la
storia migliore, reale o di
fantasia, nata o tornata
alla memoria sul proprio
sofà. Il premio in palio un soggiorno di 4 notti a
Matera, impreziosito da
una cena gourmet in uno
splendido ristorante inGiancarlo Nicoletti, presidente Nicoletti Home, e Luca Bianchini castonato in una grotta di

Protocollo d’intesa tra Maratea e Matera
MATERA- Questa mattina, alle ore
11,30 a Maratea presso il Giardino
delle Arti del Convento dei Cappuccini, i sindaci Daniele Stoppelli
e Domenico Bennardi firmeranno
il Protocollo di intesa per la definizione e l’attuazione di programmi
e progetti di interesse comune in

materia di cultura, turismo, programmazione e sviluppo di azioni
integrate di promozione e comunicazione territoriale. All’iniziativa
parteciperà anche l’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella
Merra, che ha promosso l’istituzione
della linea bus Matera-Maratea.

tufo del Rione Sassi - nasce
dalla volontà dell’azienda
di promuovere il territorio
di origine e far scoprire le
bellezze della Murgia.
#Storiedadivano è stata
un’iniziativa aperta a tutti
coloro che volevano raccontare un aneddoto o un
pensiero capace di strappare un sorriso, una lacrima di gioia, una risata.
Una storia che viene spontaneo raccontare su quello
che nell’ultimo anno è
stato davvero un grande
amico, più che un complemento d’arredo: il divano, il testimone inconsapevole dei nostri pensieri
positivi, divertenti, spensierati. In piedi, seduti o
sdraiati.
La “call for stories” #Storiedadivano, iniziata lo
scorso 9 giugno e terminata
il 18 luglio, ha raccolto
circa 2.000 scritti. La giuria,
composta dalla conduttrice
radiofonica di Radio Italia

Marina Minetti e dagli
scrittori Luca Bianchini e
Simone Tempia, si è riunita
ieri per decretare la storia
vincitrice, quella che risulterà essere la più bella,
divertente, emozionante
e suggestiva.
Le storie si raccontano
e si ascoltano. Per dare
voce alle parole, Radio
Italia è partner dell’iniziativa: non solo la storia
più bella sarà letta in diretta, lunedì 26 luglio, ma
alcuni dei racconti, scelti
a caso tra quelli arrivati,
sono già stati condivisi
con gli ascoltatori durante
la conduzione di Marina
Minetti, in onda dal lunedì
al venerdì, dalle 16.00 alle
18.00.
Stessa cosa succederà
a Matera, sempre lunedì
26 luglio: alle ore 20.30,
presentato dalla giornalista
di Telenorba Mary De Gennaro, Luca Bianchini sarà
il protagonista di un rea-

ding dedicato alla storia
vincitrice di #Storiedadivano e ai racconti più belli
ricevuti durante la “call
for stories” e selezionati
con cura dalla giuria.
“Dopo l’edizione zero,
che ha visto premiato Alessio Caminiti, studente
dello IED di Torino, raccontare la sua storia, dedicata alla bellezza della
diversità, attraverso il rivestimento di un divano”
- dichiara Giancarlo Nicoletti, presidente Nicoletti
Home - “Storie da Divano”
è tornato anche nel 2021
e si è aperto al pubblico,
continuando a mettere al
centro le persone e la loro
voglia di condividere messaggi positivi e di vita
reale. La stessa voglia che
abbiamo noi di promuovere la nostra terra, motivo
che ci ha spinti a premiare
il vincitore con uno viaggio
alla scoperta delle meraviglie della Murgia”.

_Matera e Provincia_
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Trovata la parte residua nel bilancio comunale, 700.000 euro dei fondi Eni di circa venti anni fa

Riqualificazione di Pisticci Scalo
L’Amministrazione comunale prevede l’avvio dei lavori tra poche settimane

PISTICCI - I cittadini di Pi- seconda domanda che bisticci Scalo da molti anni sognerebbe porsi, quindi,
chiedono a gran voce in- è questa: perché si è arrivati
terventi di riqualificazione solo nel 2021 a spendere
del quartiere, per restituirgli ben 540.000 euro, che sono
quel decoro e quella forte rimasti a giacere nelle
identità che lo hanno ca- casse comunali, all’avviratterizzato per molti anni. cendarsi di varie ammini“È da questo principio - si strazioni, senza che si arlegge in una nota dell’Am- rivasse ad un concreto utiministrazione comunale lizzo? Invece di porsi questa
di Pisticci - che vogliamo domanda c’è chi preferisce
partire per spiegare il per- alimentare polemiche stecorso che ha condotto rili, basate su ignoranza
l’Amministrazione a ricer- di fatti e soprattutto di atti,
care nei meandri del bi- disinformazione e strulancio comunale la parte mentalizzazione a danno
residua, amnei cittadini.
montante a
È proprio ai
Ridare al
700.000 eucittadini che,
ro, dei fondi
senza alcuquartiere una
che la sociena intenzioconnotazione ne di invità Eni S.p.A.
trasferì al
urbana non più schiarci nel
Comune di
guano eletmarginale
Pisticci nei
torale, intenprimi anni
diamo chiadel 2000, quando la gestione rire quali interventi verdell’ex “villaggio Anic” ranno concretamente reapassò all’Ente comunale. lizzati. Va precisato, inQuei fondi, ammontanti nanzitutto, che l’avvio della
complessivamente a circa progettazione è stato pre3 milioni di euro, furono ceduto da accurate indagini
stanziati proprio per com- sul tessuto urbano, condotte
piere opere di urbanizza- dal progettista incaricato,
zione primaria e seconda- che ha raccolto anche le
ria. La prima domanda opinioni dei cittadini resiche i cittadini dovrebbero denti”. Da queste attività porsi è: come sono stati prosegue la nota - è emersa
utilizzati questi fondi? Un la necessità di ridare al
milione e centomila euro quartiere una connotazione
circa sono stati utilizzati urbana che non fosse più
per la progettazione, dire- di marginalità rispetto al
zione lavori e realizzazione resto del territorio, riquadella rete idrica e fognaria, lificandone l’area centrale
attività affidate ad Acque- e collegandola alla nuova
dotto Lucano (allo stato chiesa. L’implementazione
attuale la rete di distribu- di un percorso vita all’inzione delle acque potabili terno dell’area centrale,
è stata completata, ma non polmone verde del quarè ancora entrata in funzio- tiere, lo renderà poi un
ne, mentre resta da realiz- punto di riferimento per
zare il collettamento delle quanti, già da tempo, scelacque reflue all’impianto
di depurazione).Quattrocentomila euro circa sono
diFilippo Radogna
Il volume “Transumanstati utilizzati per porre
za. Immagini dalla Basifine al contenzioso instaulicata del XXI secolo”
rato dal professionista che
(Graficom Matera) curato
aveva realizzato il primo
da Rocco Giorgio, sarà
progetto di urbanizzazione
presentato giovedì 29 ludel quartiere. Un’altra parte
glio con inizio alle ore
dei fondi è stata utilizzata
21.00 in piazza S. Gioper opere di urbanizzazione
vanni Battista a Monteprimaria e secondaria quali
scaglioso nell’ambito dell’impianto di illuminazione
la manifee la realizzazione di alcune
stazione “Il
strutture sportive nell’area.
paese dei liAd oggi sono ancora dibri”. Rocco
sponibili nelle casse coGiorgio è
munali, a distanza di circa
funzionario
20 anni dal loro stanziadell’Ufficio Zootecnia del
mento, ben 700.000 euro,
Dipartimento Politiche
delle quali 540.000 sono
Agricole della Regione
state utilizzate da questa
Basilicata, laureato in
Amministrazione per remedicina veterinaria a
digere e realizzare un proNapoli, fotografo del mongetto di riqualificazione
do rurale lucano è autore
del quartiere. La restante
di interessanti pubblicaparte, pari a 160.000 euro,
zioni in particolare sulla
è disponibile nelle casse
Podolica, razza bovina
dell’Ente per realizzare
autoctona. “Ho voluto
altri interventi di manutenzione del quartiere. La

Caramuscio:
“Ascoltate
i residenti”
di ROCCO CARAMUSCIO*

o letto con tristezza l’ennesimo articolo degli ultimi mesi a firma
dell’Amministrazione pentastellata. Il solito modo
per pubblicizzare la propria opera, accompagnata
dalla demonizzazione delle precedenti Amministrazioni e di quelli che
osano porre domande,
cittadini o gruppi politici
non fa distinzione. L’extra
time, che è stato concesso
dalla pandemia a questo
esecutivo, poteva essere
utilizzato per riportare il
confronto nel solco della
concertazione, dopo cinque anni in cui sono
emersi impietosamente
tutti i limiti dell’azione
amministrativa e della
dialettica spesso sfociata
in un’insofferenza manifesta. Non entro nelle
questioni tecniche su cui,
come professionista, potrei
pure sollevare dubbi. Ma
sono visioni diverse e
questo basta per evitare
qualsiasi polemica. Piuttosto sarebbe interessante
capire il criterio seguito
per decidere di demolire
i campi da tennis. Proprio
a Pisticci Scalo che è
stato negli anni dello sviluppo industriale, la culla
di questo sport. Mi piacerebbe capire con quanti
residenti di Pisticci Scalo
sia stato concordato questo intervento.
Da quello che sta emergendo, è chiara la contrarietà di molti cittadini
alla realizzazione di un
progetto che già sulla
carta sembra non tenere
conto né delle esigenze
della comunità, tantomeno
della storia del Quartiere.
Un consiglio mi sento di
darlo, pur consapevole
che rischio ancora una
volta grosso: ascoltate i
residenti. Non vi sono
posizioni pretestuose.
Semplicemente potrebbe
emergere un’idea diversa,
un contributo che potrebbe
migliorare l’intervento.
Spero si evitino inutili
ulteriori polemiche e si
prenda questo suggerimento alla stessa stregua
di quando il mio pensiero
e la mia opera sono stati
messi a disposizione di
questo esecutivo.

H

gono gli ampi spazi di Pisticci Scalo per fare attività
sportiva. Sono previsti i
seguenti interventi: realizzazione di una piazza
da ubicare in posizione
centrale - Area ex-Chiesa
e realizzazione di “Percorsi
pedonali” di collegamento
con le diverse “Aree di sosta” attrezzate di nuova
installazione e la Chiesa;
installazione di nuovo arredo urbano, consistente
in sedute, fioriere, pattumiere, ecc; miglioramento
della copertura arborea,
arbustiva ed erbacea; recupero funzionale delle
superfici sportive attualmente fruibili, ivi compreso
il superamento delle barriere architettoniche; installazione di nuovi giochi
“bimbo”, adeguamento delle superfici calpestabili ed

installazione di uno skate
park;installazione di nuova
illuminazione pubblica per
le nuove aree pedonali. La
ditta aggiudicataria dei lavori ha proposto, altresì,
diverse migliorie al progetto
esecutivo, tra cui il ripristino
delle aree parcheggio antistanti l’area verde e l’installazione di video sorveglianza nel parco. “Tra
poche settimane - aggiunge
l’Amministrazione nella
nota - verranno avviati i
lavori, frutto di una programmazione cominciata
lo scorso anno, quando fu
affidato l’incarico di progettazione definitiva ed
esecutiva, cui ha fatto seguito la gara per l’esecuzione dei lavori conclusasi
pochi giorni fa con l’affidamento dei lavori alla
ditta pisticcese Morano

Mario Antonio, tra i principali operatori del settore
edile. Pisticcese anche il
progettista, l’architetto Domenico Martino, giovane
professionista apprezzato
anche fuori dai confini lucani.Come tutte le opere
pubbliche, anche questa
sarà soggetta alla valutazione dei cittadini che ne
sono i principali fruitori,
ma crediamo che si possano esprimere giudizi soltanto su ciò che viene realizzato, non sulla base di
narrazioni completamente
autoreferenziali e avulse
dalla realtà. L’Amministrazione è e resta a disposizione dei cittadini per fornire chiarimenti utili a diffondere informazioni corrette, scevre da strumentalizzazioni e protagonismi
politici e non”.
terne, di montagna e
svantaggiate, per le quali
la zootecnia rimane un
comparto strategico finalizzato anche a contrastare lo spopolamento
e a tutelare la coesione
territoriale”. All’opera,
molto valida non solo
per le belle immagini
ma anche sotto l’aspetto
socio-antropologico,
frutto di un
percorso
iniziato una
decina di
anni addietro, hanno
contribuito la studiosa
Valeria Verrastro, che
ha realizzato le note archivistiche, e Antonio
Di Stefano, che ha scritto
le didascalie che accompagnano le fotografie.
Mentre Salvatore Laurenzana ha provveduto
all’impaginazione.

A Montescaglioso presentazione del volume
“Transumanza” di Rocco Giorgio
realizzare questo volume- ha dichiarato l’autore- in quanto la transumanza è ancora molto
diffusa in Basilicata e
coinvolge l’intero territorio regionale. Nella nostra regione tale pratica
è ancora molto presente
e prevede lo spostamento
di circa 10 mila bovini

podolici. E’ una pratica
millenaria che ha segnato
profondamente la Basilicata e ancora oggi riveste una notevole importanza non solo dal punto
di vista delle tradizioni,
ma anche di tutela dell’ambiente e sotto l’aspetto produttivo. Ciò in particolare per le zone in-

*Pisticci
in Comune
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CULTURA
SPETTACOLI
Torna
l’appuntamento
del palco che
si mescola
con l’argilla
PISTICCI - L’attesa è finita.
Ritorna l’appuntamento
con il Teatro dei Calanchi,
evento di punta dell’estate
lucana, giunto alla sua VI
edizione. E’ partito ieri il
primo tris di serate all’insegna di natura e spettacolo. Teatro dei Calanchi
è un’esperienza immersiva
da fare almeno una volta
nella vita, poiché si distacca ampiamente dal
concetto convenzionale
di teatro. Non contempla
riflettori, soffitti voltati o
tappeti rossi, ma lo spettacolo prende forma davanti agli occhi meravigliati dello spettatore. Si
tratta di un teatro in costruzione che si lascia
ispirare dalla natura. Chi
conosce i Calanchi sa che
in certi luoghi non si può
prescindere da ciò che la
natura ha stabilito, infatti
la filosofia di questo evento
è volta al profondo rispetto
del preesistente. Calanco
significa letteralmente terra che casca, che scivola.
Sono conformazioni argillose che vengono levigate dal vento e dalle
acque piovane.
“L’aspetto affascinante

Concerti, spettacoli
suggestivi,
l’approfondimento
dei luoghi e il
teatro collettivo

La magia dei calanchi

Ieri è iniziato il primo tris di appuntamenti settimanali. Chiusura l’1 agosto

- afferma il direttore artistico Daniele Onorati, che
porta avanti il progetto
con grande entusiasmo e
determinazione da anni è che producono il rumore
della pioggia. Se tu prendi
un po’ di quella terra e la
fai cadere sui calanchi,
senti il rumore della pioggia, l’acqua. Che però è la
grande assente di quei
luoghi, che si formano
anche per via di una siccità

Conto alla rovescia
per il Paese dei libri
ITALIA - Apriranno la sesta edizione
della manifestazione culturale “Il
paese dei libri” – in programma
dal 28 al 30 luglio a Montescaglioso
- i sindaci di Montescaglioso e di
Matera, Vincenzo Zito e Domenico
Bennardi - che, intervistati dal giornalista Serafino Paternoster, saluteranno in video-conferenza il ministro Dario Franceschini il quale
taglierà il nastro di partenza della
kermesse culturale lucana diventata
ormai un “must” dell’estate montese
e lucana grazie ad un parterre di
ospiti che ogni anno cresce e un
programma che promette di essere
coinvolgente, stimolante e unico.
Rappresentanti di mondi diversi
che porteranno alla manifestazione
Il Paese dei Libri un proprio prezioso
bagaglio di conoscenze ed esperienze. Tra gli ospiti Peppone Calabrese, Dino Paradiso, Michele Cucuzza, Domenico Bennardi, Vincenzo
Zito, Piero Marrese, Franco Arminio,
Fabio De Nunzio “già Striscia la
Notizia”, Giuseppe Garibaldi, Alina
Liccione, Carlo Calcagni, Giampiero
Pepe, Fabrizia Dentice di Frasso,
Marcello Vernola, Massimo De
Salvo, Paolo Emilio Stasi, Lydia
Deiure e tanti altri.

e aridità”. Lo spettatore
percepisce lo spettacolo
tutto intorno a sé, potendo
fruire di un doppio set,
quello creato dall’uomo e
quello creato dalla natura.
La peculiarità di Teatro
dei Calanchi sta proprio
nell’adattarsi alla conformazione naturale del luogo, nella forza dell’immaginazione di questo progetto visionario che viene
trasferita al pubblico in

MATERA - Il circolo culturale La Scaletta in collaborazione con la Prefettura di Matera presenta
la seconda edizione delle
serate “E quindi uscimmo
a riveder le stelle›”, dialoghi intorno a Dante e
all’arte del ritratto, a cura
di Edoardo Delle Donne.
L’iniziativa, che si svolgerà nel cortile della
Prefettura
di Matera
(Via XX Settembre, 2),
si articolerà in tre serate:
27 luglio, 3 e 10 agosto
alle ore 20. Nell’anno in
cui ricorrono i 700 anni
dalla morte del sommo
poeta, padre della letteratura e della lingua italiana, il Circolo Culturale
La Scaletta ha scelto di
rendere un doveroso
omaggio a Dante.
Di seguito il programma delle serate.
Il 27 luglio il ritratto di
Dante da Giotto a Dalì,
racconto della vita e delle
opere di Dante Alighieri,
attraverso i capolavori
dei grandi artisti che nel
corso dei secoli lo hanno

tutta la sua potenza. Lo
spettatore viene accompagnato, mediante molteplici suggestioni, a guardare oltre, a vedere in un
quadro d’argilla un set
teatrale dove non mancano
effetti speciali, anch’essi
del tutto naturali. Imbattersi in una stella cadente
durante lo spettacolo fa
assolutamente parte del
gioco. L’inquinamento visivo e acustico dato da ri-

suo io più profondo, l’immagine che ha di sé e lo
stile che lo contraddistingue. Breve storia di
uno dei generi più importanti dell’arte. Voce
narrante Cosimo Frascella, musiche di Anna Maria
Losignore (violino), Marianna Di Ruvo (sassofono), associazione “Mate’
& Solisti Lucani”
Il 10 agosto “L’arte
del ritratto.
Parte II: Dal
Ritratto di Dorian Gray
al contemporaneo. Voce
narrante Cosimo Frascella, musiche: Anna Maria
Losignore (violino), Marianna Di Ruvo (sassofono), associazione “Mate’
& Solisti Lucani”
Ingresso libero su prenotazione (entro e non
oltre le ore 12 della mattina dei giorni 27 luglio,
3 e 10 agosto) per il rispetto delle normative
anti-Covid, all’email
info@lascaletta.net. Sarà
possibile donare una libera offerta in beneficienza alla Mensa dei bisognosi “Don G. Mele”.

“E uscimmo a riveder le stelle”:
l’omaggio a Dante de La Scaletta
ritratto. Ospiti la professoressa Luana Tritto, società Dante Alighieri, comitato di Matera, adattamento coreografico affidato a Palma Domenichiello dell’associazione
sportiva “La Fenice”. Interpreti Annalisa Laterza
e Marta Marchetti
Il 3 agosto “L’arte del
ritratto. Parte I: Dal Rinascimento all’Ottocento”. ‹‹Lo specchio, sopra
ogni cosa... Lo specchio
è il nostro maestro››, Leonardo da Vinci. Niente
come un autoritratto ci
permettere di cogliere
l’essenza di un’artista, il

flettori e amplificatori è
ridotto al minimo perché
il palcoscenico non è solo
davanti, ma intorno. Questo progetto dimostra come
una profonda integrazione
tra arte e natura sia possibile e auspicabile, e come
teatro non sia soltanto
sguardo passivo ma percezione. Oltre al consueto
appuntamento con concerti live, pièce teatrali e
“Calanchi XP”, il tour de-

dicato ad approfondire la
conoscenza di questo luogo senza tempo, la grande
novità di questa edizione
è “Siamo argilla”, un esperimento di teatro collettivo
che vedrà il pubblico protagonista. I colori del tramonto e il vento sulla
pelle sono compresi nel
biglietto.
Dopo l’esordio di ieri
con il concerto di Tiziano
e “33 Esercizi di stile”,
oggi tocca al “Festival
degli Insetti” alle 19 e il
teatro dell’assurdo con
“Delirium” alle 22,30, mentre domani si parte con il
laboratorio di azione teatrale “Siamo argilla” alle
18 e il bis di “Delirium”
alle 22.30. Venerdì 30 luglio
alle 19 “33 esercizi di
stile”, alle 22,30 il ballo
contemporaneo di “Synopia - The node”, sabato 31
luglio alle 19 concerto di
Zanotti Kanuteh e alle
22,30 il dramma di Shakespeare “Desdemona”,
l’1 agosto il laboratorio
collettivo di “Siamo argilla”
e alle 22,30 il bis di Desdemona. In tuttem le
date alle 21 prevista l’escursione Calanchi Xp.

Lavello, ripartono
i “salotti letterari”
di DONATO MASIELLO

LAVELLO - Ritornano i salotti letterari, sesta edizione, voluti dalla
locale “Fondazione Opera Sant’Anna”
onlus, nell’ambito dell’estate lavellese
con il patrocinio della Città di
Lavello, nella cittadina dauna. E’
come la scorsa edizione, una giornata
rivolta ai bambini e bambine, un’altra
ai ragazzi e la terza agli adulti. Appuntamento, al primo incontro riservato ai bambini e bambine, domenica 25, presso il sagrato della
chiesa Sant’Anna, alle 20. Invitata
a parlare del suo lavoro “La Scuola
Fantastica della Maestra Clo”, illustrazioni di Luigia Bressan, Maria
Rita Verardi, editore Maria Adda.
Intervista Michela Spennacchio,
conduce Anna Maria Gallo. L’evento
registra un concerto per chitarra
dei maestri: Luca Gerla e Donato
Zeccola. Altri due appuntamenti
dei salotti letterari, uno l’8 agosto
alle 20, sagrato chiesa sant’Anna
con Cinzia Giorgio con il suo scritto
“Cinque Sorelle”, per i ragazzi.
Ultimo incontro, il 22 agosto, stessa
ora, stesso luogo, con Trifone
Gargano autore del libro “Dante &
Harry Potter”.
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La Basilicata al concorso
“Visioni dal mondo”
con “Due ma non due”
POTENZA - Quest’anno
per la prima volta l’Alta
Val d’Agri, il Cuore della
Basilicata, sarà rappresentata in concorso a Visioni dal Mondo attraverso
un film che la racconta:
“Due Ma Non Due”. Il
film è stato selezionato
tra quelli in concorso nella
sezione riservata ai lungometraggi italiani.
“Due Ma Non Due”, regia di Iacopo Patierno,
scritto da Federica Sozzi,
è la storia di persone accomunate dall’impegno a
dare valore alla propria
vita. Il film si svolge tra le
montagne dell’Alta Val
d’Agri, in Basilicata. La
famiglia Volpe alleva mucche podoliche che pascolano nei boschi e danno il
latte solo se hanno accanto
il loro vitello. Rodrigo è
un artista che cerca un
MATERA - Lunedì 26
luglio alle 21 nel Giardino del Museo Ridola, “Classiche armonie”, altro importante appuntamento
con il Matera Festival.
Protagonisti, l’Orchestra
della Magna Grecia
diretta dal
Maestro
Maurizio
Lomartire,
al pianoforte Carmine Chiarelli.
Il concerto, altra
occasione per celebrare la ricorrenza
beethoveniana, presenta due aspetti della evoluzione compositiva del grande autore. Da un lato (Concerto per piano n. 1
op15 in Do magg)
l’autore classico che
si inserisce nella tradizione di Haydn e
Mozart e dall’altro
(Overture dal “Coriolano” op 62) il Beethoven eroico e tormentato del secondo
periodo, che sta per
scompaginare la tradizione compositiva
occidentale.
Chiude il programma un brano dello
stesso Maestro Maurizio Lomartire, “Deliciae tarentinae”,
composizione che
apre un ciclo dedicato
dal direttore d’orche-

muro per realizzare un
dipinto che serva a rafforzare l’identità di quel luogo
attraverso la tradizione e
i simboli condivisi. Giovanni e Benedetta hanno
un ranch dove i cavalli
vengono addestrati attraverso una relazione basata

su un tale rispetto che gli
animali sono ormai in
grado di trasformare in
meglio gli stati vitali di
qualsiasi cliente. Sono le
storie di persone accomunate dalla consapevolezza di una non dualità
tra sé e l’ambiente, tra la

In alto la
locandina del
film, a sinistra una scena
di “Due ma
non due”

Il fim di Iacopo
Patierno, scritto
da Federica Sozzi,
è ambientato
in Val d’Agri

nostra decisione e il luogo
in cui viviamo. Due Ma
Non Due, prodotto da Jacopo Fo Film (Gruppo
Atlantide) con il patrocinio
della Lucana Film Commission e dei Comuni del
territorio e il sostegno di
Eni, si colloca all’interno

del progetto CuoreBasilicata.
Il Festival Internazionale
del Documentario Visioni
dal Mondo è l’atteso appuntamento con il cinema
del reale, direttore artistico
Maurizio Nichetti, torna
dal 16 al 19 settembre

2021 con la settima edizione, consacrando Milano
capitale indiscussa del cinema documentario.
Smascherare il presente
per costruire un futuro
migliore è il tema della
settima edizione. Fedele
alla mission di raccontare
il mondo d’oggi attraverso
la memoria incancellabile
del passato, Visioni dal
Mondo 2021 si pone l’obiettivo di indagare e, in modo
ancora più incisivo, smascherare il presente per
immaginare e costruire
un futuro migliore.

Il 26 luglio concerto al Matera Festival

Classiche armonie nel
nome di Beethoven

Concerti mattutini:
chiusura della Cello
Summer Academy
SASSO DI C. - Si
terrà nell’affascinante location del bosco
La Costara di Sasso
di Castalda il concerto finale della
Cello
Summer
Academy in
occasione
del Matinee
Concert Edition organizzato da Officina
Musicale 52. Appuntamento alle 10,30
domani (25 luglio),
l’ingresso è gratuito.

L’orchestra Ico della
Magna Grecia

stra alla propria città
con una brillante parodia della celeberrima tarantella rossiniana. Ingresso 5euro (0.50 diritti di prevendita).
Il Matera Festival,
la cui direzione artistica è affidata al maestro Piero Romano,
è a cura di Ico Magna
Grecia, Matera in musica, Alvino 1884 e
Basilicata Circuito
Musicale, in collaborazione con il Museo
nazionale di Matera,
diretto dall’architetto
Annamaria Mauro.
Ingresso di 5 euro
(0,50 euro diritti di
prevendita)

di VITO SACCO

Presentata l’ultima raccolta di versi

TRICARICO – È un omaggio al jazz la raccolta di
versi che il poeta, scrittore, opinionista e critico
letterario Nicola Vacca
ha scritto nel volume
“Arrivano parole dal jazz”,
dedicato a questo genere
musicale attraverso i suoi
protagonisti. La raccolta
è stata presentata mercoledì scorso nel salone
del museo archeologico
di Palazzo Ducale, a cura
del Ministero della Cultura, Direzione regionale
musei della Basilicata e
l’iniziativa, denominata
“Di gioventù cresciuta a
suon di jazz”, ha preso
spunto da un verso della
poesia di Rocco Scotellaro. A presentare l’autore
è stata la direttrice del
museo, Maria Antonietta
Carbone, la quale ha
spiegato che il jazz non
ha solo una componente
malinconica ma è anche
gioia, allegria e swing. È
un momento di liberazione a tutti gli effetti ed
è un momento di rigenerazione dell’anima. Il
libro di Nicola Vacca è
composto da quattro se-

Lo scrittore Vacca
omaggia il jazz

zioni: la prima “Le bocche
d’oro del jazz”, contiene
i ritratti di alcuni dei più
grandi musicisti di strumenti a fiato, da Miles
Davis a Clifford Brown,
passando per Chet Baker
e altri. La seconda, “Donne che cantano il jazz”, è
dedicata alle più belle
voci femminili che hanno
cantato e reso grande il
jazz, da Nina Simone a
Sarah Vaughan, passando per Billie Holiday e
altre. La terza, “Le grandi
mani del jazz”, sono ritratti e suggestioni sui

grandi musicisti che, con
le mani, ha reso grande
il jazz come Duke Ellington, Count Basie, Michel
Petrucciani, Charles Mingus e Art Blakey. Infine,
la quarta, “Perché amo
il jazz”, contiene una
serie di poesie sul jazz e
sui suoi effetti sulla scrittura dell’autore. Durante
la presentazione, l’attore
tricaricese Giuseppe Miseo ha letto diverse poesie
della raccolta di Nicola
Vacca e la cantante materana Carla Volpe ha
eseguito i brani jazz.
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Serie C
di SALVATORE COLUCCI

Momento di stanb-by per il mercato. Proposto ai rossoblù, il centrocampista della Turris, Romano

POTENZA - Dopo il test
contro la rappresentativa lucana, il Potenza
ritornerà nuovamente
in campo domani alle
19 per un test più probante e che potrà dare
qualche indicazione in
più a mister Fabio Gallo
ed al suo staff. Dopo la
prima sgambata di mercoledì pomeriggio che
ha permesso ai calciatori rossoblu di sciogliere i primi carichi
di lavoro, toccherà sfidare il Palermo di mister Giacomo Filippi
che ha installato il suo
ritiro a San Gregorio
Magno e che tra domenica e giovedì si
sposterà in Basilicata
prima per l’impegno
contro il Potenza e successivamente a Villa
d’Agri per il secondo
test contro il Monopoli.
Per il Potenza sarà l’occasione per mettere altri novanta minuti nella
gambe e per testare
sia i nuovi giocatori
che l’amalgama con la
rosa. Contro la rappresentativa lucana si è
vista già insieme la
nuova coppia di difensori centrali composta
da Gigli e Piana ed un
centrocampo giovane
con Bruzzo, Zagaria e

Antipasto di campionato
Domani sera il Potenza affronterà al Viviani (alle 19) il Palermo in amichevole

Vo l l e y A 2
LAGONEGRO - Il roster
della Rinascita Lagonegro
si chiude con il colpo di
mercato che tutti i tifosi
aspettavano. Tra le fila
della Rinascita arriverà
il polacco Aleksander
Maziarz, centrale
di 205 cm classe
1995 con 7 campionati già sulle
spalle, giocati in
Polonia a cui si
è aggiunto lo
scorso una stagione in Grecia:
“Maziarz è un
centrale di grande esperienza,
ha carattere, tecnica e buona presenza in campospiega Barbiero.
Sarà per lui una
stagione importante, dovrà essere un terminale importante
al centro della rete. Ci
aspettiamo da lui un
grande contributo”. Prime
parole di entusiasmo per
Maziarz che conosce bene

Coach Barbiero: “Ha grande esperienza, sarà il nostro terminale sotto rete”

La Rinascita chiude col “botto”

Ingaggiato il gigante centrale polacco Aleksander Maziarz
A sinistra
Aleksander
Maziarz, a
destra
l’allenatore
della
Rinascita
Lagonegro,
Mario
Barbiero

il campionato italiano e
lo definisce forte e molto
professionale: “Dalla prossima stagione mi aspetto
il meglio, soprattutto in

termini di risultati. Ogni
gara sarà una opportunità
per confrontarsi e spero
che potremmo giocare
anche con i tifosi al nostro

fianco. Sto bene e sono
molto felice di giocare
con la Rinascita Lagonegro per la prossima
stagione”, conclude il

centrale che insieme al
resto della squadra inizierà la preparazione il
prossimo 18 agosto al
Palasport di Villa d’Agri.

Zenuni in mediana
mentre in avanti hanno
giocato dal primo minuto i già rodati Ricci
che agiva alle spalle
di Romero e Salvemini.
Contro il Palermo giungeranno ulteriori indicazioni per mister Gallo
che sicuramente mescolerà le carte per testare altri giocatori ed
avere nuove idee per
la stagione che vedrà
il Potenza impegnato
in Coppa Italia di Serie
C sabato 14 agosto.
CALCIOMERCATO
- In questa fase di calciomercato non ci sono
molti movimenti che
riguardano il Potenza,
la rosa rossoblu è infatti
quasi al completo e la
dirigenza deciderà di
muoversi solamente se
dovessero giungere vere occasioni o per sostituire qualche giocatore che dovesse decidere di andare via. Oramai è risaputo che il
centrocampista brasiliano Alvaro Iuliano
è costantemente sul
piede di partenza con
il suo agente che sta
cercando la soluzione
adatta per il suo assistito. In entrata sembrano raffreddarsi le
voci sul possibile arrivo
di Pedro Costa Ferreira che già prima
del via ufficiale delle
trattative veniva dato
al Potenza ma per il
momento non giungono conferme ufficiali.
Proposto al club di patron Salvatore Caiata
un centrocampista classe 1996, si tratta di
Antonio Romano che
è finito tra gli svincolati
della Turris e che è
alla ricerca di una formazione di terza serie.
Romano vanta oltre
130 presenze in Serie
C con le maglie di Santarcangelo, Prato, Casertana, Pianese e Turris e tre presenze in
Serie B con il Carpi.
Proprio con i corallini
nella scorsa tornata
agonistica ha raccolto
33 presenze con sei
gol e due assist.
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Serie D
di DONATO VALVANO

Decisivo sarà il Consiglio Federale del 27 luglio. Piacciono i difensori Solimeno e Rizzo

Picerno, la C è più “vicina”

PICERNO - Le speranze di
prendere parte alla prossima Serie C, si fanno un po’
più concrete per il Picerno
nella “corsa a due” con
l’Fc Messina. Nella giornata
di ieri, infatti, si è diffusa la
notizia secondo la quale la
fidejussione che la società
peloritata ha presentato a
corredo della domanda di
Inibiti Voglino, Arigliano e Montella per le dichiarazioni contro i rossoblù
ammissione alla prossima
Serie C in sostituzione del
Gozzano rinunciatario, sia
riconducibile alla Credit
PICERNO- Tre mesi di
Glorious Property Holding
inibizione per Renato
Ldt: una banca con sede
Voglino, quarantacinque
legale ad Hong Kong, che
giorni di inibizione per
non figurerebbe nelle liste
Daniele Argiliano e Gino
della Banca d’Italia e quindi
Montella oltre a mille
sarebbe da considerare
euro di multa per il Brin“nulla” e che pertanto rendisi. È questa la sentenza
derebbe non valida la doemessa dalla Procura Fecumentazione presentata
derale dopo il raggiunnella sede della Lega Pro,
gimento di un accordo
a Firenze. Se questa notizia
tra le parti relativamente
dovesse essere confermata,
alle dichiarazioni post
ecco che a quel punto le
gara della sfida del “Fasperanze del club melannuzzi” contro il Picerno
drino di tornare tra i “pro”
dello scorso 23 maggio
potrebbe diventare davvero
che avevano portato alconcreta. Ad ogni modo,
l’apertura del procedila società aspetta con immento nei confronti dei
pazienza i prossimi 26 e 27
tre tesserati del Brindisi Da sinistra i dirigenti del Brindisi, Arigliano e Voglino
luglio, giorni in cui sono
per “dichiarazioni lesive
in programma la discusdella reputazione e del- federale nel suo com- il diritto di critica dove
sione dei ricorsi al Collegio
l’onore dell’arbitro della plesso considerata”. Di- sia Voglino che Arigliano
di Garanzia del Coni delle
citata e della società Az chiarazioni che la Procura avevano espresso giudizi
società escluse in prima
Picerno, nonché della Federale ha ritenuto e lesivi dell’immagine del
istanza dalla Covisoc e il
credibilità dell’istituzione giudicato andassero oltre club melandrino.
Consoglio Federale che deciderà in merito alle do- Nella foto, Gianmarco Rizzo, ex Taranto
mande di ripescaggio/ammissione e decreterà la
composizione degli organici
della prossima Serie C. Il
club melandrino ha prodotto tutte le carte di cui
c’era bisogno, finanche
quella recante il nullaosta
per la eventuale concessione dello stadio Viviani
FRANCAVILLA - Tris di acquisti in anche con Taranto, Gravina, Monodi Potenza nel caso in cui
casa Francavilla. Nella prossima poli e Brindisi oltre a 125 gare in
il “Curcio” interessato anstagione vestirà la maglia dei sinnici, Serie C con 51 reti con Melfi, Celano,
cora dai lavori di rifacil’attaccante Antonio Croce, classe Villacidrese, Vastese, Andria, Momento, non dovesse rien1986, che nella passata stagione ha nopoli, Teramo, Vis Pesaro, Fermana,
trare nei parametri della
vestito la maglia dell’Altamura scen- Cassino e Carpenedolo. Hanno rinstessa Lega Pro in tempo
dendo in campo 22 volte con 13 reti novato anche Mattia De Marco e
per l’inizio del campionato,
all’attivo. Un rinforzo di spessore Luca Di Ronza. Accordo vicinissimo
il prossimo 22 agosto. Segno
nel reparto offensivo, visto che in per la conferma anche di Luca Peevidente che non si è laD vanta 72 apparizioni e 29 reti truccetti.
sciato nulla di intentato e
A sinistra, l’attaccante Antonio Croce e il dt Ranko Lazik
che il club crede concretamente a questa possibilità.
MERCATO - ParallelaOlimpiadi
mente all’aspetto “extraPOTENZA - Il sogno a Gaudiano e Acerenza rappresenteranno la Basilicata ai giochi olimpici tatore di Sasso di Cacalcistico”, non si trascura
Cinque Cerchi è appena
stalda, Domenico Aceil mercato. Pare che i roscominciato. La cerimorenza. Il primo a scensoblù abbiano messo gli
nia di apertura allo stadio
dere in pista, o per meglio
occhi su un nuovo under:
nazionale ha ufficialdire in corsia, sarà prosi tratta del terzini sinistro,
mente dato il via alla piade è sempre emozioprio Acerenza nella batFrancesco Solimeno, clastrentaduesima edizione nante. I portabandiera
teria del 1500 stile libero
se 2002, scuola Benevento
delle Olimpiadi che si italiani, Elia Viviani e
di nuoto in programma
con cui ha messo insieme
svolgeranno fino all’8 Jessica Rossi hanno
venerdì prossimo al mez40 partite con 4 gol tra
agosto a Tokyo, con un aperto il corteo degli
zogiorno ora italiana. Il
Under 17 e Primavera e
anno di ritardo causa atleti Azzurri che soturno di Gaudiano scatche nella passata stagione
pandemia. Una cerimo- gnano un viaggio di riterà lunedì 2 agosto nelle
ha vestito la maglia della
nia in tono ridotto, visto torno con prezioso souqualificazioni del salto
Vastese collezionando 18
che è durata solamente venir, una medaglia al
ad ostacoli nell’equitapresenze nel girone F. Fari
due ore rispetto alle collo. Dalla Basilicata
zione. Un sogno olimpico
puntati anche su Gianmarco
quattro previste. Atleti al Giappone, il passo è
da vivere, godere e reRizzo, ex Taranto, con alche hanno sfilato con breve, saranno due i
spirare in ogni secondo.
l’attivo 145 presenze in D
la mascherina davanti rappresentati lucani a
Con la speranza di torcon Fasano, Gallipoli, Graalla bocca e con gli spalti questa Olimpiade: il canare a casa con la valigia
vina, Legnago, Lanusei,
vuoti, ma una cerimonia valiere materano Emaun po’ più pesante di
Spoleto e Gozzano oltre ad
d’apertura di una Olim- nuele Gaudiano e il nuoquando si è partiti.
una presenza in C con il
Savona.

Dubbi sulla validità della fidejussione dell’Fc Messina, ora i melandrini sperano

Brindisi, squalifiche e multa

Confermati De Marco e Di Ronza, quasi fatta per Petruccetti

Francavilla, preso Croce
L’attaccante ha firmato con la formazione sinnica

Il sogno a Cinque Cerchi
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Serie D
LAVELLO - Doppio colpo
in attacco per il Lavello:
dopo aver blindato Pablo
Burzio, ecco che la società
lavellese ha messo a segno
un acquisto incredibile,
ha firmato con i gialloverdi, l’attaccante cubano,
Samon Rodriguez che
nella passata stagione ha
vestito la maglia del Casarano andando a segno
10 volte in 30 partite oltre
ad aver sfornato 5 assist.
Per lui 25 “centri” in 48
gare nelle ultime due annate dove oltre a quella
delle “Serpi”, ha vestito
anche la casacca del Cerignola. Per Rodriguez in
tutto 99 presenze in Serie
D corredate da 57 gol
oltre a 58 “galloni” in
Serie C con 10 gol. Si profila un attacco atomico
per il Lavello, che nelle
scorse ore ha confermato
anche Pablo Burzio. Sui
propri canali social, la
società gialloverde ha ribadito la volontà di non
voler rinunciare alla propria punta di diamante.
Dopo settimane di rumors
di mercato e di corteggiamenti da parte del Taranto e del Picerno, l’attaccante argentino rimane
in gialloverde mettendo
praticamente fina alla “telenovela” dell’estate. Dopo
le 16 reti messe a segno
nella passata stagione e
le ottime prestazioni, Burzio era finito sotto la lente
di ingrandimento di diverse società e benché
avesse altri due anni di
contratto, le voci su una
sua possibile partenza si
sono moltiplicate. Il Lavello dal canto suo, ha
sempre fatto muro, rispondendo “picche”. Quella di Burzio non è la sola
conferma avvenuta nelle
scorse ore, a disposizione
di mister Adolfo Sormani
anche il poritere croato
Mihovil Franetovic, classe
2002, che nella passata
stagione è sceso in campo
per 14 volte chiudendo
in sei occasioni con la
porta inviolata. Franetovic
si giocherà un posto da
titolare con Alfonso Carretta, anche lui confermato
nei giorni scorsi. Gialloverdi che hanno avviato i
contatti con il centrocampista/esterno d’attacco,
Giuseppe Statella che
nell’ultima stagione ha
vestito la maglia della Vibonese con 25 presenze,
2 gol e 3 assist. Piace
anche Loris Palazzo che
nella passata stagione ha
vestito le maglie di Brindisi
e Bitonto per un totale di
29 partite, 10 gol e 5 assist.
Il suo curriculum “recita”
anche 172 gare in D con
65 gol, con le maglie di
Latina, Andria, Altamura,
Brindisi, Nardò e Monza
con cui ha all’attivo anche
10 apparizioni in C e 1
gol. (d.v.)

Confermato il portiere Franetovic. Corteggiamento serrato per Statella, piace Palazzo

Lavello, attacco atomico
Il club gialloverde ha blindato Burzio e ingaggiato l’ex Casarano, Rodriguez
Rotonda, inibito Di Tomaso
e 800 euro di ammenda

Street futsal

Dieci squadre ai nastri di partenza, start mercoledì prossimo

La “gabbia” sta per arrivare
Montescaglioso, al via il torneo 3vs3 di futsal
MONTESCAGLIOSO Prenderà il via mercoledì
prossimo la prima edizione del Torneo di Futsal
3VS3 che si svolgerà presso il campetto dei Frati
Cappuccini di Viale Belvedere a Montescaglioso.
Al torneo saranno presenti
10 squadre, composte da
4 atleti: tre giocatori dovranno stare in campo e
avranno a disposizione
una riserva. Il torneo
prenderà il via come detto
mercoledi 28 luglio dalle
18 per proseguire con la
giornata di venerdì 30
mentre le finali si disputeranno domenica 1 agosto, il tutto allietato dalla
musica e l’animazione di
Dj Raffy. Di seguito i nomi Nelle foto, due momenti di tornei di Street Futsal 3
delle 10 squadre iscritte. contro 3
Girone A: Macelleria
Toro Loco, S.D. Audio,
Piatt pront, Koksals, New
Bar Italia. Girone B: Piatt
pront 2, Piatt pront 3, I
Romani, F.D.A. Costruzioni, Golden Boys. “A
grande richiesta torna il
torneo 3vs3- fa sapere
l’organizzatore del torneo
Nicola Suglia al terzo torneo estivo, dopo quelli
del fantacampionato under 15 e il torneo sotto le
stelle under 18-. Per non
farci mancare niente abbiamo ideato anche un
torneo 3vs3 per la verità
abbiamo preso spunto da

ROTONDA - La Procura Federale della Figc
ha inflitto due mesi e
mezzo di inibizione al
presidente del Rotonda, Rocco Di Tomaso
e 800 euro di ammenda
alla società in merito
alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché
dei doveri di osservanza degli atti e delle
norme federali (art.4,
comma 1, del Cgs) nonché per la violazione
dell’art.94 ter delle
Noif in relazione all’accordo economico
con il calciatore Antonio D’Aquino stipulato per la stagione
2021-2021 il 18 agosto
scorso e confermato
al 18 novembre dello
stesso anno. Il Tribunale Nazionale Federale ha esaminato tutti
i documenti presentati
dai legali delle due
parti e ha comminato
queste sanzioni, a fronte di una prima “sentenza” di tre mesi e
mezzo e 1200 euro di
multa, entrambe sanzioni diminuite di un
terzo rispetto alle richieste iniziali. Un’altra bega per la società
del Pollino che tra
poco meno di una settimana dovrà difendersi da un’accusa ancora più pesante: quella del suo coinvolgimento in una presunta
combine relativa alla
partita contro il Troina
del 3 aprile 2019 finita
nell’inchiesta di un
presunto giro di partite
truccate del girone I

Rocco Di Tomaso

delle stagioni 20182019 e 2019-2020 partita dalla Procura di
Enna che ha poi trasmesso gli atti alla
Procura Federale della
Figc. Partita che la società biancoverde, secondo gli 007 federali,
avrebbe “comprato”
dal Troina per 34.700
euro e vinta grazie allo
stratagemma della errata sostituzione tra
giocatori under. Dibattimento che avverrà
giovedì prossimo, dopo
che la prima udienza
in programma lo scorso 8 luglio è stata rinviata a causa di un
“vizio di forma”. I legali
delle società coinvolte,
infatti, hanno chiesto
la scorporazione dei
vari capi di imputazione che erano stati
tutti accorpati dalla
Procura Federale. Data
da segnare con il circoletto rosso, quindi
il 29 luglio che deciderà il futuro della società biancoverde.
un vecchio torneo che si
svolgeva in città nei primi
anni duemila presso il
campetto della chiesa di
Santa Lucia. Per dover di
cronaca proprio durante
quel periodo si erano
svolte già due edizioni
per altro molto riuscite
con grande affluenza di
squadre e di pubblico.
La nostra idea è stata
proprio quella di riproporre nuovamente questo
tipo di Futsal sperando
di non fare mancare nulla
ai nostri calcettisti”.
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7:30
8:00
8:30

15:20

9:00

STOP&GOL - SPECIALE SERIE D

10:00

TG FLASH
a seguire Tg Motori

10:30

PIANETA FUTSAL - Replica

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00

20:30

LUCANO AMARO - il meglio
con Mario Ierace

20:45

AI FORNELLI

21:00

BLA BLA BLA THE COMIC SHOW

22:00
22:30

HI - TECH
IN CUCINA CON NONIS - Replica
LA NUOVA TG
a seguire TG MOTORI
LA NUOVA TG-Replica
a seguire TG MOTORI
LUCANO AMARO - Il Meglio
con Mario Ierace

23:00
23:15

CAFFE’ DI TRAVERSO
a segurie TG FLASH
LA TANA DEL BRIGANTE
COOKING ACADEMY - Replica
LA NUOVA TG - a seguire
LA SALUTE VIEN MANGIANDO
LA NUOVA TG - Replica a seguire
LA SALUTE VIEN MANGIANDO

17:10

TG FLASH
a seguire COOKING ACADEMY
PRIMA NOTIZIA - Replica
Rassegna Stampa
SEGNALIBRO
a seguire Formula Motori

13:00

TG FLASH

14:20
14:50

AI FORNELLI

12:30

17:00

13:50

8:45

12:00

15:30
16:00

LUCANO AMARO - Il Meglio
con Mario Ierace
LA NUOVA TG
a seguire TG MOTORI
LA NUOVA TG - Replica
a seguire TG MOTORI
LUCANO AMARO - Il Meglio
con Mario Ierace
HI - TECH
PIANETA FUTSAL - Replica

13:35

PRIMA NOTIZIA
Rassegna Stampa
PRIMA NOTIZIA - Replica
Rassegna Stampa
LUCANO AMARO - Il Meglio
con Mario Ierace

7:00

23:30
00:00

CAFFE’ DI TRAVERSO

00:30

IN CUCINA CON NONIS

A questo stupendo bambino
che domani 25 Luglio compie un anno,
vanno a lui e alla sua meravigliosa
famiglia gli auguri più sinceri!

Buon compleanno
GIOVANNI!

OROSCOPO DEL GIORNO

FARMACIE

Ariete

Toro

Gemelli

21 MARZO - 2O APRILE

21 APRILE - 20 MAGGIO

21 MAGGIO - 22 GIUGNO

Sarete molto più ricettivo a nuove ondate
di pensiero. Solo gli sciocchi non cambiano
mai idea. Sarete in forma per tutta la
giornata, nonostante un po’ di sonno, il
sentirsi stanco non è una debolezza.

Le lotte di potere non sono mai finite in
amore... non dimenticatelo. Sarebbe
bene abbandonare certi timori, sono
infondati e vi fanno perdere tante opportunità.

Preoccupazioni minori vi impediscono di
occuparvi di progetti personali. Questioni
giornaliere possono tenervi molto
occupati per ottenere le carte in regola
prima di iniziare.

Cancro

Leone

Vergine

POTENZA
Blasone

Piazza Don Bosco n° 18 0971/1941935

Capizzi

Piazza Europa n° 12 0971/444822

Caputi

Via Isca del Pioppo n° 4 0971/1561092

Diamante

Via Pretoria n° 165

0971/22532

Figliola

Via Pretoria n° 265

0971/24945

C.da Bucaletto pref. API 12

0971/69315

Via Anzio n° 14

0971/45438

Macchia Romana

Via Giovanni XXIII n°3

0971/441609

Mallamo

Via Enrico Toti n° 9/13 0971/473447

Gugliemi
Iura

Malvaccaro
Mancinelli
Marchesiello
Mattia Corvino
Peluso

Via Danzi n°29

0971/44199

Via Pretoria n° 207

0971/21067

Corso Garibaldi n° 92

0971/21179

Via Tirreno n° 3

0971/53430

Via Vaccaro n° 326

0971/54517

Perri

Piazza Matteotti, n° 12

0971/21148

Salus

Via Consolini n°7

0971/441997

Savino

Via Petrarca n° 5

0971/25447

Viale del Basento n°16 0971/470552

San Gerardo

Via F.S. Nitti

Trerotola

Via AscanioPersio n° 48

0835/333911

D’Aria Claudio Via XX Settembre n° 77

0835/332282

D’Aria Giuseppina V. Nazionale n° 238

0835/261728

Via Cappuccilli n° 72

0835/314308

Via Don Sturzo n° 55/A

0835/264428

Via Mattei n° 76

0835/309098

Via Cappellutti n° 61

0835/335921

Motta Antonietta

Via Dante n° 33

0835/382338

Motta Silvia

Via Ridola n° 16

0835/333341

Motta U. Ter.

Via Nazionale n° 120

0835/385632

Via Annunziatella n° 76

0835/332752

Romeo

Via P. Vena n° 3/Bis

0835/333901

San Giuseppe

Via la Martella n°33 0835/4050021

Coniglio Snc

Dinnella
Guerricchio
Materana
Montesano

Passarelli

Uva Motta Snc

Vivaldi Snc

Via Gravina n° 40

0835/264331

Via Lucania n° 289

0835/310004

Piazzetta Vivaldi n° 29 0835/1654461

IN ROSSO LE FARMACIE DI TURNO

I VOSTRI AUGURI
INVIATE TESTO E FOTO
all’indirizzo e-mail

poligrafici@lanuovadelsud.it
e verranno pubblicati in questa pagina

24 AGOSTO - 23 SETTEMBRE

Sarete costretti a prendere una decisione,
sottolineando alcuni errori del vostro
passato sentimentale, ma sapete già che è
la strada giusta. Il gioco è fatto... avete
fatto un altro passo in termini di qualità.

Non riuscirete a trattenervi dall’esprimere
esattamente ciò che pensate, a voce alta e
chiara, anche se ciò farà scintille. Siete in
buona forma, ma molto golosi, quindi
badate agli eccessi alimentari.

Bilancia

Scorpione

Sagittario

24 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE - 20 DICEMBRE

Il clima è irregolare. I nati nella seconda
decade farebbero bene a lasciare che la
tempesta passi. I nati nelle altre due
decadi vivranno un momento di calma
profonda nella loro vita amorosa.

0971/47283

MATERA

23 LUGLIO - 23 AGOSTO

Uscirete indenni dai conflitti in corso
intorno a voi e siete proprio voi ad
appianare questi conflitti. Ben fatto! Il
contatto umano sarà il miglior modo per
rilassare la vostra mente.

Via del Gallitello n° 104 0971/1940057

Vicario

Vezzoso

23 GIUGNO - 22 LUGLIO

Una buona stella splende sopra le vostre
relazioni intime... Nuovi desideri appariranno con le circostanze che permettono
la loro realizzazione. Diventerà inutile
camminare sulle uova.

Avete bisogno di un cambiamento, un
cambiamento di contesto, insomma di
evasione. Fatelo ora prima di sentirvi
completamente saturo.

Capricorno

Acquario

Pesci

21 DICEMBRE - 20 GENNAIO

21 GENNAIO - 20 FEBBRAIO

21 FEBBRAIO - 20 MARZO

Il realismo si tinge di ottimismo che
motiverà la vostra squadra e vi
circonderà di un bel gruppo. La vostra
psiche è vortica in tutte le direzioni, il
che è faticoso.

METEO

Questo sarà un giorno pieno di energia.
Ci sono mille cose da fare. Rimanete
concentrati sull’essenziale per assicurarvi di non dissiparvi troppo.

Ci sono decisioni che dovranno essere
prese e scelte da fare, non c’è tempo per
aspettare. Siate pronti! Avete assolutamente bisogno di una vacanza e di tempo
da soli per fare il punto.

IL

IN BASILICATA

SITUAZIONE GENERALE

L’anticiclone africano sta conquistando di nuovo buona
parte della nostra penisola a causa di un vortice ciclonico
in discesa dal nord Europa che ha come obiettivo il mediterraneo occidentale. L’Italia rischia di trovarsi nuovamente
spaccata in due perché la risposta all’affondo del vortice
instabile comporterà di contro, l’afflusso di aria calda prelevata dal deserto del Sahara, che si metterà in moto verso
le nostre regioni centro meridionali. Discorso a parte, invece, per il nord, che trovandosi più vicino alla bassa pressione sarà interessato da correnti meno calde però molto
più instabili. Questa configurazione caratterizzerà buona
parte del fine settimana, che vedrà appunto un clima estivo
e molto caldo al meridione, annuvolamenti e tanti rovesci
o temporali al nord. I venti proverranno deboli da sud
ovest, mentre i mari risulteranno mossi quelli settentrionali,
calmi i restanti bacini.

PREVISIONI SULLA BASILICATA

Circa una settimana fa venivamo interessati da un vortice
ciclonico che provocava una battuta d’arresto dell’estate.
A sette giorni di distanza, invece, la stagione estiva si sta
prendendo la rivincita, con l’anticlone africano che sembra
in procinto di avvolgere la nostra Regione con il suo carico
di bel tempo ma soprattutto di caldo. A colorare la Basilicata di tonalità rosse ci penserà il gobbo di Algeri, che farà
schizzare le temperature verso l’alto fino a farle nuovamente toccare punte elevate. Ma andiamo più nel dettaglio
della giornata odierna, in cui prevediamo una stabilità atmosferica contornata da cieli spesso sereni e da una totale
assenza di nubi. Già detto delle temperature, passiamo ad
osservare come si comporterà la circolazione dei venti e
dei mari che risulteranno rispettivamente deboli di direzione variabile e poco mossi.
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Accedi allo store della tua Smart Tv
e scarica la App de “La Nuova Tv”
disponibile per Samsung, LG,
Google Play, Fire TV

