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VERSO IL BALLOTTAGGIO C'È TEMPO FINO A DOMENICA PER POSSIBILI APPARENTAMENTI. NON MANCANO MUGUGNI E DISSENSI

SCANZANO JONICO NEL METAPONTINO FENOMENO IN CRESCITA

Alleanze cercansi a Matera Allarme crack
Come sarà il nuovo Consiglio le nuove droghe
Corleto e Irsina: perde il candidato Pd e nei dem c’è chi fa festa
LA POLITICA
CHE MAI PERDE
E LA SFIDA
DELLA DIGNITÀ
di MIMMO SAMMARTINO

Onda «renziana» a
Potenza. Pittella,
Margiotta e Falotico,
incontro per fare sintesi

l In vista del ballottaggio di domenica 14 giugno a Matera il
dibattito politico è incentrato sui possibili apparentamenti. C’è
tempo per formalizzare le alleanze fino a domenica. Già si ipotizzano possibili composizioni del consiglio comunale con almeno
due scenari. Intanto a Potenza il Pd è in fermento con la nascita di
un’onda «renziana» destinata a sconvolgere gli equilibri interni.
DORIA, INCISO E OLIVA NELLE PAGINE II E III >>

si diffondono
Sostanze stupefacenti
in arrivo da Sacra corona
unita e ‘Ndrangheta per
il mercato lucano

AUTOSTRADA A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA

l La diffusione di nuove droghe
in Basilicata. Il Metapontino è
l'«ombelico» di questa nuova
emergenza. Il caso Scanzano con i
luoghi dello spaccio del crack
aprono un mondo che preoccupa.
MELE A PAGINA X >>

POLICORO

L

a politica nell’era dei social media ha imparato
la lezione delle vecchie
volpi politicanti (spesso, però, mediamente di altra levatura rispetto ai loro successori). Dopo ogni elezione non c’era
mai nessuno che avesse perso.
D’altra parte, ammettere un tonfo
implica dover dare spiegazioni.
Individuare errori commessi.
L’unico indicatore per capire chi,
pur senza dichiararlo, sente di
aver preso una tranvata, è quello
delle apparizioni in tivù. Quando
fior di presenzialisti mandano a
commentare gli esiti elettorali i
rincalzi, vuol dire che hanno sentito il colpo.
Al di là delle alterne fortune
delle singole fazioni, nell’ultima
tornata elettorale un elemento si
è drammaticamente confermato.
E aggravato: quel distacco fra rappresentanti e rappresentati
espresso con l’astensionismo e
col voto per l’«anti-politica» dichiarata. Non è solo un messaggio
di disaffezione. È sfiducia dichiarata verso una politica che non sa
offrire soluzione al dolore sociale.
Zuffe di potere ed estraneità dal
mondo reale producono come effetto la non partecipazione di chi
non si sente riconosciuto e rispettato nella propria dignità. Perché
rifiutato dal mondo del lavoro.
Perché «invisibile». Perché sente
disprezzata e svalutata la propria
opera, come quel giovane agricoltore di Policoro che ha invitato, chiunque volesse, a prendere
gratis la lattuga dai suoi campi.

Le lattughe
a prezzi
stracciati
«Io la regalo»
SERVIZIO A PAGINA XII >>

POTENZA

La movida in centro
musica a costo zero
SERVIZIO A PAGINA XIX >>

Viadotto in tilt: fondi
per le strade alternative
La promessa del ministro Delrio

STORIE DUE GIOVANI STILISTI DELLA «GENERAZIONE BOOMERANG»

l La Basilicata avrà delle compensazioni viarie per il blocco del
viadotto Italia, tra Laino Borgo e
Mormanno. È stato stabilito ieri a
Roma in un vertice con il ministro
delle Infrastrutture, Graziano
Delrio, al quale hanno preso parte

anche l’assessore regionale Aldo
Berlinguer e il sindaco di Rotonda
Rocco Bruno. «Senza il viadotto
Italia il sud va in necrosi», ha
detto Berlinguer.

CALCIO L’ESORDIO IL 13 GIUGNO A MATERA CON ROMA-LAZIO

Tornano in Basilicata
Coppa Scirea, 19 anni
e creano la borsa multiuso a caccia di baby talenti
l Roma-Lazio – gara in programma il 13 giugno a Matera –
inaugurerà la 19/a edizione della
Coppa Scirea, internazionale under 16 di calcio che si svolgerà su
otto campi della Basilicata e della
Puglia fino al 20 giugno. Al torneo – presentato ieri a Matera –
parteciperanno 12 squadre divise
in tre gironi. Le partite si giocheranno a Matera, Montescaglioso,
Pisticci, Potenza, Toritto, Andria,
Ginosa e Castellaneta.

INVENTIVA
Giuseppe
Ricciardi e
Damiana
Spoto. Dopo
aver studiato
e lavorato
fuori regione
hanno deciso
di tornare in
Basilicata
.

BRANCATI A PAGINA IV >>
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Il Palio delle sei porte
si gioca in... cucina
SERVIZIO A PAGINA XVIII >>
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MATERA AL VOTO
ALLE URNE IL 14 GIUGNO
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CALCOLI A TAVOLINO
È iniziata la seconda fase delle elezioni
amministrative 2015 ed è già possibile
ipotizzare il nuovo Consiglio comunale

Consiglio comunale
due scenari possibili
La composizione dopo il ballottaggio, ma senza apparentamenti
l MATERA. Come può una intera lista, "Ci piace Matera", così si
chiama, schierare 32 aspiranti
consiglieri e raccogliere in tutto 72
voti? Come è possibile che 23 dei
candidati non abbiano votato neppure se stessi, zero voti? Una cosa
simile non era mai accaduta prima d'ora, non si ha memoria di
alcuna tornata elettorale amministrativa in cui 255 candidati abbiano totalizzato da zero a dieci
voti. No, non era mai accaduto
prima d'incontrare di un silenzio
così assordante su dati numerici
che se interrogati parlano. Dicono
di non improbabili anomalie che
dovrebbero essere estranee a una
comunità in cui il voto, libero e
segreto, come dice la Costituzione,
diventa il momento più alto della
partecipazione della comunità a
decisioni che riguardano il governo della città.
Ci sarà tempo e modo, quasi
sicuramente di approfondire questo e altri dati poco convincenti,
difficilmente comprensibili. Ma a
proposito di governo della città,
sulla base dei risultati del primo
turno è già possibile ipotizzare la
probabile formazione del prossimo Consiglio comunale. Intanto,
bisogna partire da chi è pratica-

mente già stato eletto, ma tenendo
conto che si tratta di una composizione del tutto provvisoria.
Per il Pd: Nunzia Antezza, Giovanni Scarola, Antonio Iacovone,
Carmine Alba e Vito Tralli. Lista
Insieme: Nicola Trombetta e Angelo Montemurro: Lista Scelgo
Matera 2019: Gianfranco De Mola
e Flores Montemurro. Lista Matera Cultura: Pietro Iacovone e
Giuseppe Scavone. Movimento 5
Stelle: Antonio Materdomini. Lista Osiamo per Matera: Angelo
Tortorelli e Francesco Paolo Manicone. Lista Matera Si Muove:
Angelo Bianco. Lista Matera La
città che sale: Marco D’Andrea.
Lista Matera per De Ruggieri sindaco: Angelo Lapolla, Rossella Rubino e Rocco Buccico. Lista
Matera Capitale: Saverio Vizziello. Lista Forza Matera: Augusto Toto e Michele Casino.
C’è tempo fino a domenica per
possibili apparentamenti. Tra i dirigenti di Osiamo per Matera si
sta ancora discutendo. In attesa di
saperne qualcosa di pià, al momento, gli scenari possibili sono
solamente due, a seconda che al
ballottaggio vinca il candidato
Salvatore Adduce oppure Raffaello De Ruggieri. Nella prima ipotesi

il nuovo Consiglio comunale potrebbe assegnare in questo modo i
19 consiglieri. Per il Pd: Nunzia
Antezza, Giovanni Scarola, Antonio Iacovone, Carmine Alba, Vito
Tralli, Brunella Massenzio, Maria
Rosaria Calia, Irene Sandri e Pino
Suriano. Lista Insieme: Nicola
Trombetta, Angelo Montemurro e
Giuliano Paterino. Lista Scelgo
Matera 2019: Gianfranco De Mola
e Flores Montemurro e Giovanni
Angelino. Lista Matera Cultura:
Pietro Iacovone e Giuseppe Scavone. Lista Api: Pasquale Lionetti.
Lista Iniziativa democratica:
Tommaso Perniola. Lista Sel: Angelo Raffaele Cotugno. Dodici seggi all'opposzione. Movimento 5
Stelle: Antonio Materdomini. Lista Osiamo per Matera: Angelo
Tortorelli e Francesco Paolo Manicone. Lista Lavoro & Sviluppo:
Vito Sasso. Lista Matera Si Muove:
Angelo Bianco. Lista Matera La
città che sale: Marco D’Andrea.
Lista Matera per De Ruggieri sindaco: Angelo Lapolla, Rossella Rubino e Rocco Buccico e Raffaelloe
De Ruggiert. Lista Matera Capitale: Saverio Vizziello. Lista Forza
Matera: Augusto Toto.
Se vince De Ruggieri. Lista Matera per De Ruggieri sindaco: An-

Dopo il voto
Ieri sera Adduce
ha incontrato
i suoi candidati
MATERA. Il candidato sindaco del centrosinistra, Salvatore Adduce, ieri sera ha incontrato tutti i
candidati che si sono presentati nelle sette liste a
suo sostegno. «C’è un dato, tra i tanti, che mi piace
di più – ha detto Adduce
commentando i risultati
elettorali – e che mi porta
a dire che siamo sulla strada giusta. Ancora insufficiente, ma che comunque
ci dice che la direzione è
presa e non si torna indietro. Se vinceremo noi al
ballottaggio, un consigliere su quattro dei gruppi di
maggioranza sarà donna,
un consigliere su quattro
avrà meno di 30 anni. Non
era scontato, non era così
nel Consiglio uscente,
non sarebbe nemmeno
lontanamente così nel caso vincessero gli altri».

DOPO IL VOTO Si fanno i conti per gli scenari possibili in Consiglio
gelo Lapolla, Rossella Rubino,
Rocco Buccico, Maria Teresa vena
e Antonio Sansone, Rodolfo Giampietro. Lista Forza Matera: Augusto Toto, Michele Casino e Uccio
Di Lena. Lista Matera Capitale:
Saverio Vizziello e Marilena Antonicelli. Lista Matera Si Muove:
Angelo Bianco, Daniele Fragasso
e Giovanni Morelli. Lista Matera
La città che sale: Marco D’Andrea.
Lista Laboratorio per Matera:
Carlo Antezza. Lista Popolari per
Matera: Angelo Raffaele Sardone.
Partito socialista: Michele Lamacchia. Pd: Nunzia Antezza, Giovanni Scarola, Antonio Iacovone, Carmine Alba e Salvatore Adduce. Lista Insieme: Nicola Trombetta e
Angelo Montemurro. Lista Scelgo
Matera 2019: Gianfranco De Mola.

Lista Matera Cultura: Pietro Iacovone. Movimento 5 Stelle: Antonio Materdomini. Lista Osiamo
per Matera: Angelo Tortorelli e
Francesco Paolo Manicone.
Non è facile fare questo tipo di
calcoli e non è impossibile sbagliatre. Ma, fatta salva qualche imprecisione, la geografia del voto
dovrebbe restituire una Consiglio
comunale, a seconda dell'esito del
ballottaggio, non moto diverso
dalle ipotesi descritte sopra.
Una doverosa precisazione. Nella trascrizione dei voti di preferenza evidenziata in un articolo di
ieri, erroneamente sono stati attribuiti 558 voti al candidato Silvio
Grassi. Sono invece preferenze attribuite all’ormai consigliere comunale Angelo Lapolla.

IL CASO DINO VENTRELLA MINACCIA UN ESPOSTO ALLA PROCURA

CURIOSITÀ HANNO RACCOLTO CONSENSI MICHELE IACOVONE, ROBERTO SURIANO, ROCCO BUCCICO, RICCARDO DANZI, RAFFAELE STELLA BRIENZA

Le ombre sullo spoglio
«Del voto a mio figlio
non c’è alcuna traccia»

Figli d’arte al debutto

l MATERA. Cala qualche ombra sulla regolarità dello
spoglio. Dopo una maratona durata 20 ore affiorano le
prime contestazioni e le minacce di esposti alla Procura.
Un caso viene segnalato per «certo» nella sezione 37
nella scuola Marconi dove ha votato Dino Ventrella,
direttore della Confcommercio, padre di uno dei candidati nella lista Lavoro e Sviluppo, Dante Ventrella.
«Ho dato il voto a mio figlio, ma alla chiusura dello
spoglio non gli è stata attribuita alcuna preferenza. Mi
dicono che non è l’unico caso, ma prima di avanzare
sospetti infondati mi limito a segnalare soltanto ciò che
posso testimoniare. Attenderò l’ufficialità dei
risultati. Dopo di che, se
in quella sezione sarà
confermato che mio figlio non ha ottenuto alcun voto, invierò un esposto alla Procura». Nei 62
seggi elettorali della città, fatte tutte le eccezioni,
lo spoglio ha avuto tempi
e modalità imbarazzanti.
A complicare l’operazione non sono stati soltanto SPOGLIO Schede scrutinate
il gioco delle preferenze
dovuto al voto disgiunto o all’alto numero di candidati, 6
aspiranti alla carica di sindaco e 727 alla carica di
consigliere comunale, ma anche l’impreparazione degli
scrutatori, reclutati nelle liste di giovani disoccupati. Il
loro lavoro si è svolto tra dosi abbondanti di caffè,
tensioni e persino qualche malore. Il sonno, la stanchezza, l’inesperienza possono essere la spiegazione di
qualche errore? Un altro caso, nella sezione 61, viene
segnalato da marito e moglie. Hanno votato entrambi
per il figlio. E così sapevano di una ventina di amici,
anche se non possono metterci la mano sul fuoco. La
delusione dopo lo spoglio è stato scoprire che non era
stata attribuita alcuna preferenza. La coppia, che ha
chiesto di mantenere l’anonimato, sta valutando la possibilità di presentare un esposto alla Procura. [em.ol.]

La corsa di sette candidati consiglieri non è andata bene solo a due
EMILIO OLIVA
l Figli d’arte. Si affacciano anche in politica, sfidando il peso ingombrante delle brillanti carriere per le quali sono ricordati i
genitori e affrontando il rischio di paragoni
prematuri. Se ne contano almeno sette nella
folla di 727 candidati scesi campo alla conquista di un posto in Consiglio comunale. Sono
tutti alla prima esperienza e quattro di loro
possono dire di partire avvantaggiati. Da cosa?
Dal buon numero di preferenze ottenuto per
proprio merito, ma forse anche con l’«aiutino»
di papà. Il primato spetta ad Antonio Iacovone, 32 anni, nella lista del Pd, figlio dell’ex
capogruppo comunale del Pci Michele Iacovone, con il quale condivide non solo l’adesione al partito, ma anche la professione di
odontoiatra. Tra i figli d’arte è il più suffragato, avendo raccolto 667 voti. Nella stessa lista
Roberto Suriano, 29 anni, ingegnere, figlio
dell’ex assessore e consigliere comunale Vincenzo Suriano, democristiano per una vita e
storico dirigente del circolo Libertas, si è visto
attribuire 406 preferenze mentre Riccardo
Danzi, 27 anni, dipendente di un’azienda alimentare, figlio dell’ex senatore dell’Udc Corrado Danzi, che è stato in carica dal 2001 al
2006 e ha una lunga militanza nelle file della
Democrazia cristiana alle spalle, ha ottenuto
320 voti.
Il secondo dei più suffragati, con 473 voti, è
Rocco Buccico, 35 anni, candidato nella lista
civica Matera per De Ruggieri, che sosteneva il
candidato sindaco Raffaello De Ruggieri.
Laureato in giurisprudenza, con esperienze
nel campo del diritto aerospaziale, per il quale
ha un incarico in scadenza con l’Agenzia spaziale italiana, è figlio dell’ex sindaco Emilio
Nicola Buccico, dal 2006 al 2008 senatore nel
gruppo di Alleanza Nazionale, ma politico di

UN DESTINO
IN POLITICA
Tra i figli d’arte
che si sono candidati al
Consiglio comunale, Antonio Iacovone,
figlio dell’ex
capogruppo del
Pci Michele
Iacovone, è il
più suffragato
con 600 voti
lungo corso per aver militato nel Msi, nel quale
è stato eletto consigliere regionale, provinciale
e più volte consigliere comunale, e per essere
stato tra i fondatori di Destra Nazionale, un
progetto politico che ambiva a «sdoganare» la
destra, molti anni prima che ci riuscisse Silvio
Berlusconi, ma non ebbe grande successo.
Quinto, nell’ordine dei più suffragati, con
211 voti, è Raffaele Stella Brienza, 32 anni,
ingegnere, candidato consigliere comunale
nella lista civica Matera al centro che sosteneva la candidatura a sindaco di Angelo Tortorelli all’interno della coalizione Osiamo. Il
padre, Pasquale Stella Brienza, è l’attuale
coordinatore cittadino del Centro democratico, anch’egli politico di lungo corso, avendo
militato nella Dc e avendo più volte ricoperto la
carica di assessore e consigliere comunale.
Se Danzi e Stella Brienza dovranno attendere l’esito del ballottaggio per sapere di essere
entrati o meno in Consiglio comunale, Iacovone e Buccico sono già sicuri. Non hanno
avuto uguale sorte Andrea Acito, 41 anni,
candidato nella lista Cambiamo Matera, e

Dante Ventrella, 29 anni, nella lista Lavoro e
sviluppo, due civiche che erano nella coalizione di Tortorelli. Il primo, figlio dell’ex sindaco Francesco Saverio Acito, entrato in
Forza Italia dopo una lunga militanza nella Dc,
ha raccolto 55 voti. Imprenditore nel settore
dell'informatica, si occupa anche della gestione di un'azienda agricola. Il secondo, che può
considerarsi figlio d’arte fino ad un certo punto, poiché la madre, Maria Rita Iaculli, vice
prefetto, è entrata in questa campagna elettorale solo per aver partecipato alle primarie
delle liste del Movimento 2020, ha ottenuto 40
voti. E in questo caso senza aiutino. Imprenditore, ha brevettato un modello di ronda per la
chiusura di verande.
Gli insuccessi di Acito e Ventrella, condizionati dalla spietata caccia al voto che ha
contrassegnato queste elezioni, dopo la scesa
in campo di 727 candidati, non decidono di
sicuro il loro futuro in politica nè impediscono
altri tentativi. Possono semmai entrare in quel
bagaglio di esperienze che ogni politico è pronto a mettere in conto in ogni momento.
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POLITICA

IL MONITO
«Chi non appoggia i candidati sindaci pd è
aveva detto il segretario regionale
I RIFLESSI DELLE AMMINISTRATIVE fuori»
Luongo su Matera. Ora la vicenda si allarga

SI SDRAMMATIZZA
Il segretario provinciale Molinari
sdrammatizza: «La vicenda di Matera non
è paragonabile a quella di piccoli comuni»

Il particolare
Di Maggio al Senato
aderisce al gruppo
di Raffaele Fitto

COMMISSIONE

Ferrovie
personale
lucano
per i lavori

Non la semplice partecipazione al movimento europeo
«Conservatori e riformisti», ma
una vera e propria adesione al
gruppo che si è costituito al Senato.
È la scelta del senatore materano, Tito Di Maggio, dopo che il
presidente del Senato Pietro
Grasso, nel pomeriggio di ieri,
ha comunicato in Aula la costituzione del gruppo «Conservatori - Riformisti Italiani». In particolare, al gruppo hanno aderito
oltre al senatore Di Maggio, i
colleghi Bonfrisco che diventa
capogruppo, Bruni, D’ambrosio
Lettieri Falanga, Liuzzi, Longo,MiIlo, Pagnoncelli, Perrone,
Tarquinio, e Zizza. I 12 senatori
avevano già partecipato una settimana fa alla conferenza con
Raffaele Fitto e i vertici del gruppo Conservatore e Riformista
europeo, gli esponenti inglesi
Syed Kamall e Geoffrey Van Orden
VOTO Galante (riquadro alto), il segretario provinciale pd Molinari (riquadro basso), il segretario regionale pd Luongo (sotto) [foto Tony Vece]

Sindaco pd perde, i consiglieri dem
festeggiano con l’avversario
Nel partito scoppiano le grane Corleto e Irsina sul ruolo dei consiglieri regionali
ANTONELLA INCISO
l A «tradirli» sono state alcune foto
postate su facebook. Le istantanee delle
feste per le elezioni amministrative con
cui consiglieri regionali del Pd festeggiavano con sindaci eletti in schieramenti opposti al Partito democratico non sono andati giù alla base ed agli alleati.
Come è possibile che un consigliere regionale dem festeggi con un candidato
che ha battuto il concorrente che si presentava con il simbolo del Pd? È quanto si
sono chiesti alcuni esponenti della base
del partito ed il consigliere regionale di
Realtà Italia, Paolo Galante, facendo
scoppiare la grana su quanto accaduto a
Corleto ed a Irsina. «Il Partito democratico perde con il proprio simbolo in diversi comuni - scrive Galante in un post , ma ecco che i colonnelli, dirigenti del
partito, rivendicano in quegli stessi co-

TRADITI DA FB
Dopo una foto su fb insorgono
la base e gli alleati. Il monito di
Galante di Realtà Italia

muni la vittoria della lista antagonista.
In un modo o nell'altro altro se perde il Pd
con il proprio simbolo, ecco che di contro
vincono i dirigenti del Pd». Aggiungendo,
poi,: «questo Partito democratico ha delle
regole a cui gli iscritti ed ancor più i suoi
dirigenti devono sottostare? Cosa deve
pensare un sindaco che ha messo la propria faccia accanto al simbolo del partito,
quando un dirigente del medesimo partito rivendica la vittoria attraverso il successo dell' antagonista di quel sindaco?».
Interrogativi durissimi quelli di Galante, parole di fuoco che diventano ancor
più pesanti se si considera che a Matera,
ad esempio, sono stati i massimi vertici
del partito ad invocare «gli organismi di
garanzia» ed a ribadire che alcuni autorevoli esponenti dem che avevano appoggiato il candidato sindaco De Ruggieri «con quella decisione si mettevano
fuori dal partito».

Matera, però, non è Corleto, non è Irsina. E la vicenda dei consiglieri regionali Pd che plaudono alla vittoria degli
avversari dei candidati dem sembra destinata ad avere altri esiti. A gettare acqua sul fuoco è, infatti, lo stesso segretario provinciale del Pd di Potenza, Antonello Molinari. «La vicenda di Matera
non è paragonabile a quella di altri piccoli comuni - spiega Molinari - Nella fattispecie di Corleto e di Irsina non c’è stata
contestazione al rilascio del simbolo ed in
più la dinamica era nota». Ma al di là di
questo per il segretario è l’intera fase
politica a non essere chiara. «Siamo in
una fase non chiara politicamente , una
fase evolutiva alla ricerca di un punto di
stabilità» taglia corto il segretario, lasciando intendere che la questione è
chiusa. Almeno ufficialmente per i vertici. Invece, chissà se a chiuderla sarà la
base e gli alleati.

«Fare in modo che nei
servizi sostitutivi sulla linea Potenza-Foggia, nel
pieno rispetto delle procedure di gara, Trenitalia
impieghi imprese e personale lucano».
È uno degli argomenti
affrontati ieri dalla terza
Commissione permanente
del Consiglio regionale
della Basilicata, in relazione «a una sollecitazione
del capogruppo dell’Unione di Centro Francesco
Mollica».
La linea ferroviaria Potenza-Foggia «è interessata da qualche settimana
dai lavori di ammodernamento e potenziamento
per l'interconnessione con
la linea di “alta capacita”
Napoli-Bari, per un importo di circa 200 milioni
di euro».
A breve, quindi, il servizio ferroviario sarà sostituito da quello su gomma.
«Da qui la sollecitazione
che punta ad assicurare –
ha spiegato Mollica, secondo quanto reso noto
dall’ufficio stampa del
Consiglio – che l'economia
locale non perda le occasioni di lavoro che si
potrebbero determinare».
Nel prendere atto del
documento, il presidente
dell’organismo Francesco
Pietrantuono (Partito socialista) ha assicurato che
sull’argomento la Commissione procederà all’audizione dei responsabili di
Trenitalia e BusItalia
(l’azienda del gruppo Ferrovie dello Stato che si
occupa di trasporto su
gomma) e dell’assessore
regionale al ramo Raffaele
Liberali, affinché nel rispetto della legge la Regione ponga in essere ogni
azione utile a favorire
l’economia lucana, anche
attivando clausole sociali
sul caso.

IL RETROSCENA I CONSIGLIERI COMUNALI CERCANO I RIORGANIZZARSI NEL CAPOLUOGO

IL DATO EMERSO IN TERZA COMMISSIONE

Nasce «Potenza renziana»
onda lunga in Comune

Estrazioni di greggio
«È da rivedere
il PO Val d’Agri»

Incontro per mettere
insieme gli esponenti
di Pittella, Margiotta e
Roberto Falotico
l Organizzarsi in vista del
rimpasto di giunta, del voto per
il congresso cittadino, delle
prossime scadenze elettorali.
L’onda renziana si allarga anche al Comune di Potenza e rischia di diventare uno tzunami
in grado di portare con se un

cospicui numero di consiglieri
comunali. Come confermano le
indiscrezioni su una riunione
riservata, voluta dal senatore
Salvatore Margiotta, dal consigliere regionale Mario Polese e
dal capogruppo di «Potenza condivisa» in Consiglio comunale,
Roberto Falotico, con i consiglieri comunali delle loro aree.
L’idea è quella di dare vita ad un
gruppo unico, una sorta di «Potenza renziana» in grado di dettare la linea in Consiglio comunale, nelle scelte che dovranno
essere fatte prossimamente sul
fronte della giunta , della segre-

teria cittadina del Partito democratico ed anche nelle indicazioni che dovranno essere prese
da parte del Centrosinistra. Insomma, dopo il braccio di ferro
che un anno fa vide contrapposto alle elezioni comunali il
Centrosinistra con l’Altro Centrosinistra (capeggiato da Falotico) l’unione viene ritrovata in
nome di Renzi. Falotico e i suoi
diventeranno parte integrante
della pattuglia renziana, con il
beneplacito degli altri renziani
del Pd e delle liste civiche presenti in Consiglio comunale.
[a.i.]

POTENZA Il Municipio in piazza Matteotti [foto T. Vece]

l La terza Commissione consiliare ha audito Salvatore Lambiase e Lucia Possidente dell’ufficio Compatibilità Ambientale su due proposte di legge d’iniziativa del consigliere Gianni Rosa (Lb-Fdi) riguardanti le "Disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi”, e le "Disposizioni di modifica delle condizioni di rilascio e di
esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e normativa sul
rilancio dell'economia lucana”. Lambiase, nell’apprezzare la filosofia dei due strumenti legislativi, ha
fatto riferimento al programma operativo Val d’Agri,
«uno strumento che va probabilmente rivisitato anche alla luce del mutato scenario normativo in materia di estrazioni petrolifere». Al termine si è deciso
di audire i responsabili del Dipartimento presidenza
della Giunta al fine di valutare gli aspetti finanziari.
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TALENTI LUCANI
LA GENERAZIONE «BOOMERANG»

TERRITORIO
L’idea di Giuseppe Ricciardi e Damiana
Spoto: tornare nella regione e produrre
qualcosa qui per proiettarsi verso il mondo

Nasce la borsa multiuso
ed è «made in Basilicata»

ESORDIO La presentazione delle borse al Cibò di Potenza

L’idea di due emigranti di ritorno, entrambi nel mondo della moda
MASSIMO BRANCATI
l Fanno parte della «generazione boomerang»: giovani che studiano, acquisiscono know-how e lavorano fuori regione per
poi decidere di tornare a casa, portandosi
dietro un prezioso bagaglio di esperienze e
competenze da tradurre in opportunità di

stare, di fare squadra e di mettere a frutto le
loro conoscenze nel campo della moda creando un marchio, «Le4uadre». È stato appena
realizzato il primo prodotto, una borsa multiuso battezzata «Urban Poetry h24», pensata, studiata e prodotta in loco. Una risposta
alla moda globalizzata, un’idea che sprizza
lucanità da tutti i pori: il verde, i boschi e la
bellezza del territorio hanno fatto da
fonte ispiratrice per
l'elaborazione del
texture, il rivestimento della borsa. Il
tutto con un occhio
rivolto al glamour e
ai dettami della moda: ogni borsa rende
giustizia all’unicità della donna perché è prodotta con tiratura limitata.
Ma perché proprio una borsa? «È
una sintesi del nostro progetto - dicono
Giuseppe e Damiana - facile da capire e
da distribuire. Può essere utilizzata in
vari modi, da porta documenti a porta
Ipad, è lavabile e le stampe che la rivestono sono fatte a mano, ricercate e
curate nei minimi dettagli. È un prodotto
acquistabile da tutti, in sintonia con quella
che definiamo emozione democratica». La
borsa incarna il prototipo del «made in Basilicata» ma guarda oltre i confini regionali e
nazionali: «Cercheremo con le nostre conoscenze - dicono i due giovani - di piazzarla

in tutto il mondo».
L’iniziativa imprenditoriale ha basi artistiche molto solide. Giuseppe ha frequentato l’Accademia di moda a Roma e ha ricevuto il riconoscimento «Mittel moda» come giovane creativo. Ha lavorato per i più
grandi, da Cavalli a Fendi, e ha disegnato per
Exté abbigliamento uomo e donna. A Milano
ha avuto esperienze come
stilista e costumista per cinema, pubblicità e servizi
fotografici. Anche Damiana ha studiato all’Accademia di moda dove oggi insegna ricerca e tendenza.
Si è trasferita a Parigi dove
per tre anni ha frequentato
i laboratori di ricerca e
tendenza «Trend union» occupandosi di
stampe. Al rientro dalla Francia ha seguito
uno stage da Gucci e ha disegnatoo due
pre-collezioni della Richmond: una sua
«creatura» è stata indossata da Raffaella
Carrà al festival di Sanremo. «Vogliamo crescere e sviluppare le nostre idee qui - concludono Giuseppe e Damiana - potendo contare sull’entusiasmo delle due sarte che ci
aiutano e della stamperia fino ad ora abituata solo a fare gadget. La sinergia tra di noi
è nata dalla voglia di creare qualcosa di bello
insieme». E di dimostrare che con il talento e
l’impegno anche la Basilicata avara di opportunità può diventare fucina di idee e progetti.

ESPERIENZA

Hanno lavorato per Gucci,
Cavalli e Fendi. Fondano
il marchio «Le4uadre»

TALENTI Giuseppe Ricciardi e Damiana Spoto
sviluppo.
Giuseppe Ricciardi, 38 anni, di Melfi, e
Damiana Spoto, 30 anni, di Paternò ma
lucana d’adozione, hanno incrociato le loro
strade, che li ha portati in giro per il mondo,
trovando un punto d’incontro proprio qui, in
Basilicata, a Potenza. Hanno deciso di re-

COLORI Fantasia e borse a tiratura limitata

UNISEX Nata per le donne ma c’è la versione al maschile
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VIADOTTO CROLLATO
AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO

VERTICE
Incontro con il ministro delle
Infrastrutture sulla necessità di mettere
mano ai collegamenti viari in Basilicata

Delrio promette fondi
per le strade alternative
Traffico interno alle corde: impegno con Berlinguer e il sindaco di Rotonda
PINO PERCIANTE
l La Basilicata avrà delle
compensazioni viarie per il
blocco del viadotto Italia, tra
Laino Borgo e Mormanno. È stato stabilito ieri a Roma in un
vertice con il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio,
al quale hanno preso parte anche l’assessore regionale Aldo
Berlinguer e il sindaco di Rotonda Rocco Bruno. «Senza il
viadotto Italia il sud va in necrosi», ha detto Berlinguer. Delrio ha rassicurato: «Anas sta facendo tutto il possibile per riaprire l’autostrada, compatibilmente con le prescrizioni della
Procura della Repubblica di Castrovillari».
Ma nel frattempo, data l’incertezza sulla rimozione dei sigilli (il ponte, come è noto, è sotto
sequestro dal due marzo a seguito del crollo di una delle campate) occorrono misure compensative, già promesse ai comuni
calabresi ed ora anche a Rotonda. Tradotto in soldoni alcune
strade saranno migliorate. «La
nostra viabilità è già deficitaria
– continua Berlinguer - non siamo in grado di reggere il traffico

che a causa dell’interruzione
dell’A 3 si riversa soprattutto su
Rotonda». Si tratta, in particolare, di mezzi pesanti diretti al
cantiere autostradale di Campotenese o, viceversa, di Galdo. «É
innegabile che un flusso consistente di traffico pesante stia attraversando la nostra viabilità
provinciale e comunale - ha aggiunto Berlinguer - e non siamo
attrezzati per fare fronte a questa evenienza». Vista la mala parata c’è il rischio che i sindaci
chiudano le strade. «Il mio comune - dice Bruno - sta soffrendo
e sarò tra poco costretto ad interdire il traffico, con conseguenze ancor più pregiudizievoli». Il neo presidente dell’Anas,
Gianni Vittorio Armani, ha assicurato che «la rimozione delle
macerie sta andando avanti, come alcune prove tecniche sui piloni. Ci auguriamo di iniziare i
lavori per riaprire il viadotto». Il
ministro ha chiesto all’azienda
di profondere il massimo sforzo.
Soddisfatti Berlinguer e Bruno
per gli impegni presi dal Governo. «Ringrazio il ministro Delrio
per la sensibilità dimostrata - ha
concluso l’assessore - e per aver
evitato che si verificasse una in-

giusta sperequazione a danno
dei comuni della Basilicata. Intanto, mi auguro che gli accordi
compensativi
riguarderanno
anche il territorio lucano. Vigileremo su questo». All’incontro hanno preso parte anche il

governatore della Calabria, Mario Oliverio, il presidente del
Parco del Pollino, Domenico
Pappaterra, i sindaci dei comuni calabresi interessati dalle deviazioni del traffico e tecnici del
ministero.

DANNI
Il viadotto
crollato sulla
A3
Salerno-Reggio
Calabria
.

Due progetti in cantiere per ripristinare
la viabilità sul ponte entro 40 giorni
l Due progetti per ripristinare la viabilità sul viadotto Italia. Il primo intervento consentirebbe di avere la riapertura, secondo l’Anas, entro 40 giorni, fermo restando la seconda fase di lavori più
corposi di consolidamento del pilone danneggiato che, ovviamente, prevedono tempi più lunghi. Entrambi gli elaborati da
una decina di giorni sono all’esame dei
magistrati della Procura di Castrovillari
che avranno l’ultima parola sul da farsi. In
particolare i consulenti dei pm devono
decidere se l’intervento provvisorio può
bastare per riaprire anticipatamente il
viadotto ed evitare così i disagi dell’esodo
estivo. In un secondo momento si darebbe

il via all’intervento di riparazione definitivo. L’autostrada, ricordiamo, è chiusa
da Laino Borgo a Mormanno in entrambi i
sensi di marcia perché la campata crollata
si è conficcata nel pilone 13 minando la
stabilità dell’intero ponte. Nel caso in cui
la riapertura del viadotto dovesse slittare
a dopo l’estate, come emerso al termine di
un vertice tenutosi nei giorni scorsi in
Procura, ci sarebbero serie ripercussioni
anche sui percorsi alternativi lucani, considerato che i mezzi pesanti vengono deviati già allo svincolo di Lagonegro Nord
per prendere la 585 (su questa strada sono
presenti due semafori che complicheranno la situazione). Le auto invece possono

proseguire in autostrada: ma non per molto. Escono allo svincolo di Laino per immettersi sul percorso alternativo fino a
Mormanno. Almeno una quarantina di
minuti in più se tutto fila liscio. Per i fatti
relativi al cedimento della campata del
viadotto Italia restano 12 gli indagati dalla
procura di Castrovillari. Nell’incidente
c’è stato un morto: l’operaio rumeno
Adrian Miholca, di 25 anni. Mentre proseguono le attività di rimozione delle macerie della campata crollata, l’obiettivo
degli inquirenti è chiarire ogni aspetto del
crollo e riaprire il tratto di strada solo
quando sarà eliminato ogni dubbio sulla
stabilità della struttura.
[p.per.]
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IMPRESE DI CARTA
UN FENOMENO DA ARGINARE

APPELLO
La proposta di legge depositata
dall’Alleanza delle Cooperative italiane
alla Corte suprema di Cassazione

SISTEMA
Coop fasulle inquinano il mercato e
offendono i princìpi su cui si salda la vera
cooperazione: solidarietà e partecipazione

Stop alle false cooperative
una proposta di legge
per fermare i truffatori
ALESSANDRO BOCCIA
l Stop alle false cooperative. Al via anche in
Basilicata la raccolta firme per una legge d’iniziativa
popolare che stabilisca controlli più serrati e misure
più severe di contrasto alle imprese che utilizzano
strumentalmente la forma giuridica della cooperazione, perseguendo, invece, finalità estranee a quelle
mutualistiche. L’iniziativa è stata presentata ieri a
Potenza. In pratica la proposta di legge, depositata
dall’Alleanza delle Cooperative Italiane in Corte suprema di Cassazione, prevede innanzitutto la perdita
della qualifica di cooperativa per le imprese che non

siano state sottoposte a vigilanza, ma anche la definizione di un programma di revisioni per i settori
più a rischio e la tempestiva comunicazione dello
scioglimento delle cooperative all’Agenzia delle Entrate. Ma non solo. E’ contemplata anche la definizione di una cabina di regia al Ministero dello
Sviluppo economico che coordini i soggetti chiamati
a vigilare. «Deve esserci tolleranza zero nei confronti
delle false cooperative – ha sottolineato il presidente
regionale dell’Alleanza delle Cooperative di Basilicata, Paolo Laguardia, che insieme ai copresidenti Semeraro e Suanno ha illustrato la campagna –
poiché inquinano il mercato e offendono i princìpi su

INCONTRO
La conferenza
stampa di ieri
mattina
presieduta da
Paolo
Laguardia

.

cui si salda la vera cooperazione: quella che agisce
correttamente, tutelando i diritti di chi lavora, il
territorio, l’ambiente e che rispetta i valori di solidarietà, trasparenza, democrazia e partecipazione». In che modo? «Va aggiornato e reso stringente –
ha continuato Laguardia – un impianto normativo
che risulta inadeguato e che raramente conduce a
sanzioni effettive per chi già oggi lo elude». L’obiettivo dell’iniziativa è quello di raggiungere sul territorio nazionale cinquanta mila firme, perché il
Parlamento sia poi chiamato a discutere e votare la
proposta. Per contribuire, in Basilicata le tre associazioni rappresentate dall’Alleanza delle coope-

rative (Agci, Confcooperative e Legacoop) hanno
presentato un programma di iniziative sul territorio
nel corso delle quali sarà possibile sottoscrivere la
petizione. L’impegno dell’Alleanza delle Cooperative
sul versante della legalità non si ferma qui. Nel corso
della conferenza stampa, infatti, sono state illustrate
anche le linee guida del protocollo di legalità sottoscritto dall’Alleanza e dal Ministero dell’Interno
nel novembre del 2013, allo scopo di contrastare ogni
possibile tentativo di infiltrazione della criminalità
organizzata nel mondo della cooperazione. Le misure previste dal protocollo verranno presto recepite
e declinate anche a livello provinciale.

POTENZA LA PROVINCIA TRASFERISCE L’ISS «EINSTEIN-DE LORENZO» DALLA VECCHIA STRUTTURA PRIVATA DI VIA DON MINOZZI IN UNA STRUTTURA PUBBLICA A MALVACCARO

La battaglia per la sede scolastica
La scuola manifesta. Valluzzi: «Salvaguardiamo sicurezza degli alunni, trasporti e risparmi»
l L’annunciato trasferimento
dell’Istituto superiore «Einstein-De
Lorenzo» di Potenza ha fatto scattare
la protesta del personale della scuola,
con alunni e famiglie che non vogliono
sentir parlare di trasloco dall’attuale
sede di via don Minozzi a Malvaccaro.
Su una petizione hanno già raccolto
oltre 900 firme e ieri mattina gli studenti hanno manifestato davanti agli
uffici della Provincia, a rione Santa
Maria.
L’Ente però è deciso a confermare la
propria decisione. E il presidente Nicola Valluzzi spiega le ragioni di questa scelta: «Compito prioritario della
Provincia è garantire agli studenti
edifici scolastici sicuri e adeguati alle
necessità didattiche; assicurare un
servizio di trasporto pubblico efficace». Inoltre, in tempi di tagli alle risorse (che il Governo ha effettuato
drasticamente anche sulle Province),
«c’è un patrimonio edilizio pubblico
disponibile da utilizzare e valorizzare,
consentendo di risparmiare un canone, per una struttura privata e vecchia, che ammonta a 240 mila euro
l’anno». Valluzzi ricorda come, per le
scuole di Potenza, si è proceduto all’azzeramento dei fitti («che ammonta-

vano complessivamente a oltre 800 mila euro annui solo per la città») riportando tutte le scuole nelle strutture
di proprietà pubblica.
Chi protesta all’«Einstein-De Lorenzo» ritiene invece che il trasferimento sarebbe causa di disagi: «la dislocazione su due plessi molto distanti
tra di loro (l’altro è in via Sicilia) determinerebbe grossi problemi nell’organizzazione della logistica e della didattica di una scuola frequentata per
la stragrande maggioranza da studenti pendolari» che frequentano «uno dei
più rappresentativi presidi formativi
dell’intera regione». E puntano l’indice contro anni di inadeguate risposte date dai politici. Il trasferimento a
Malvaccaro, affermano i contestatori
dell’«Einstein-De Lorenzo», significherebbe relegare un presidio formativo, con 54 anni di storia, e che - nonostante il decremento demografico è
«in crescita numerica e qualitativa» «in un’area periferica disagevole da
raggiungere e fortemente penalizzante per l’efficacia della didattica».
«La soluzione Malvaccaro, rispetto
ad altre sollecitate dalla scuola - sostengono - non affronta né risolve il
problema degli spazi, in particolare di

quelli adibiti a laboratori, fondamentali per questo tipo di istituti; accresce
a dismisura la difficoltà legata alla
distanza tra i due plessi, considerato
che solo in quello di via Sicilia sono
allocate la segreteria, la presidenza e
l’aula magna; rinnega la volontà più
volte espressa in passato dagli amministratori di costituire assieme alla
sede di via Sicilia e quella dell’Ipias un
Polo Formativo Tecnologico; acuisce
la già intollerabile congestione della
viabilità in un’arteria stradale che
non è stata affatto concepita per sostenere i volumi di traffico che inevitabilmente verrebbero a determinarsi, con conseguente allungamento
dei tempi di percorrenza, inquinamento e notevoli disagi per la cittadinanza».
Dubitano anche della «reale possibilità di predisporre un sistema di trasporto adeguato alla consistenza e alle
esigenze complesse di un’utenza costituita, per la stragrande maggioranza da pendolari». Ma il presidente della Provincia assicura alla scuola
«l’adeguamento del sistema del trasporto pubblico» alle necessità degli
studenti pendolari, «così come peraltro già avvenuto per altre scuole tra-

le altre notizie
TEMPO LIBERO

Piazza Don Bosco
festa dall’11 al 14
n Piazza Don Bosco torna a
fare festa in occasione del
bicentenario della nascita
del santo che le dà il nome.
Domani, alle 10.30, nella sala Bertazzoni dell’oratorio
salesiano è in programma
l’incontro per illustrare i
dettagli della manifestazione. La festa si terrà dall’11
al 14 giugno. Tanti gli appuntamenti, a cominciare
dal cinespettacolo musicale «I giorni dei cuori aperti».
SCUOLA

La Lucania che fu
lavoro multimediale

sferite in aree periferiche della città di
Potenza».
La Provincia spiega come la nuova
soluzione consentirebbe cospicui risparmi. Per i dissenzienti dell’«Einstein-De Lorenzo» invece «la permanenza per un altro anno nella sede
attuale» sarebbe «economicamente
vantaggiosa» e darebbe più tempo per
individuare soluzioni più gradite.

POTENZA SESSANTA ALUNNI DELLA «BUSCIOLANO» SCELTI DALLA PRESTIGIOSA SOCIETÀ CAM RIVER PER L’ATTIVITÀ FORMATIVA

SCUOLA
In programma il
trasferimento dell’Iis
Einstein-De
Lorenzo [T. Vece]

n Domani mattina, alle
10.30, nell’aula magna
dell’istituto scolastico
«Nitti» di Potenza sarà
presentato il lavoro multimediale «Con gli occhi della poesia: la Lucania che
fu». Si tratta di un lavoro
realizzato a seguito della
mostra itinerante e che è
stato prodotto da alcuni
studenti del Liceo Artistico e Musicale di Potenza.

SCUOLA I BAMBINI DELLA V «C» DEL PLESSO DI SANTA MARIA DI POTENZA

Come imparare l’inglese «oltre» la scuola
Gli alunni della «Busciolano»
corsi di formazione con docenti di madrelingua nella redazione della Gazzetta
l «Un progetto ambizioso il nostro, ma che siamo
in grado di realizzare. Più volte è stata proposta l’idea
di fornire corsi di formazione per gli alunni della
nostra scuola, che vanno al di là della classica lezione
scolastica. Ora è realtà». Queste le parole del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Busciolano di Potenza, Anna Maria Calabrese. Corsi di
formazione di sessanta ore per alunni interni all’istituto, esterni e adulti, con docenti di madrelingua,
scelti dalla società Cam River, con certificazione del
Cambridge English Language Assessment. «Preziosa la collaborazione – ha sottolineato il dirigente
scolastico, Anna Maria Calabrese – con il professore
Michele Goffredo e Vittorio De Paola, Business development manager del Cambridge English Language Assessment. L’obiettivo del progetto è quello di
dare competenze agli alunni in lingua inglese e non
solo la conoscenza scolastica. Fare campus, full immersion di attività formative, insomma, sarà una
bellissima esperienza per i nostri ragazzi».
[marvi]

SCUOLA L’incontro alla Busciolano [foto Tony Vece]

l Fine anno scolastico all’insegna del giornalismo. Gli alunni della V «C» del
plesso di Santa Maria dell’istituto comprensivo «Busciolano» (dirigente scolastico
Annamaria Calabrese) sono stati nostri ospiti ieri mattina nella redazione
potentina della Gazzetta. Accompagnati dalle insegnanti Luisa Esposito e Annunziata Carpentieri, i bambini hanno mostrato grande interesse sulle tematiche
legate al giornalismo e all’informazione.

VIII I POTENZA PROVINCIA

Giovedì 4 giugno 2015

 VENOSA CITTADINI E VISITATORI INVIPERITI PER LA CHIUSURA DURANTE LA FESTIVITÀ DEL DUE GIUGNO

Parco archeologico
i turisti restano
fuori dai cancelli
l VENOSA. Porte chiuse nei giorni di festa per
uno dei puù suggestivi parchi archeologici della
regione, quello di Venosa. È capitato proprio durante
le festività del due giugno, quando alcuni sfortunati
turisti sono rimasti fuori dal parco archeologico e
dal museo. Questo perchè, a quanto pare, la festività
cvadeva di martedì, ovvero nel giorno di chiusurea
settimanale. A quanto si è saputo, inoltre, il parco
archeologico rimarrà chiuso anche il pomeriggio
per carenza di personale, visto che hanno ripristinato il turno di notte al museo. Il turno di notte era
stato sospeso per garantire l’apertura del parco il
pomeriggio.
Alcuni giorni fa, visitando Melfi, alcuni turisti
dagli operatori della Soprintendenza, hanno ricevuto un biglietto cumulativo per visitare anche il
parco archeologico di Venosa, ma, una volta giunti a
Venosa, hanno avuto la sgradita sorpresa di trovare i

MONUMENTI Il parco
archeologico e, sull sfondo, la
celebre Incompiuta
.

VENOSA La cattedrale

cancelli di ingresso chiusi! Quanto accaduto ha fatto
arrabbiare tanti cittadini di Venosa, considerata
anche l’importanza del patrimonio archeologico e
storico della cittadina oraziana. In primis coloro che
con questo patrimonio e con il turismo ci lavorano.
Ad esempio il signor Minutiello, guida turistica,
riferisce: «Avevo due gruppi di adulti che avrebbero
pagato biglietto di ingresso di euro 2,50 a persona per
visitare il parco archeologico di Venosa. Peccato,
mancato incasso di ben euro 175,00 per Venosa.
«Il patrimonio artistico è di tutti fa eco M.A. Dicorato - sono i cittadini attivi i veri custodi. È nelle
opere monumentali, e da lì che partono i processi
culturali. Non dobbiamo inventarci nulla dobbiamo
solo avere il coraggio di promuovere, aprire e mantenere le aperture. Matera con i suoi Sassi è risorta
grazie alla buona volontà di cittadini privati che
hanno investito. Poche chiacchiere e più fatti per

questa città». E ancora, Mariano C. dice: «Basta
mettere il naso fuori dalle nostre quattro mura per
vedere che altri posti sono più organizzati e pronti ad
accogliere i turisti».
Venosa in questi giorni è stata presa d’assalto da
tante comitive di turisti, alcuni provenienti anche da
lontano, perfino da Bolzano e Varese. Arcangelo
Tardugno, originario di Ginestra, da Varese, andato
in pensione, con amici, sta visitando la Basilicata.
Giunto a Venosa è rimasto senza parole: «Una cittadina che accoglie i visitatori con i suoi bellissimi
monumenti e storia in un percorso lineare. L’Incompiuta è il fiore all’occhiello, rimasto così, offre al
visitatore un’immagine di quanta bellezza architettonica ha avuto questa città fin dai tempi remoti.
Unico neo, vedere i cani randagi girare per i siti, uno
è riuscito a fare il percorso insieme a noi nel parco
archeologico».

 LAGONEGRO GASTRONOMIA E ARTIGIANATO LEGATI AL MONDO DEGLI ALLEVATORI  POTENZA PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA DEDICATI AI PIÙ GIOVANI

Transumanti per Expo 2015 Educazione alla legalità
rivivono le tradizioni rurali un protocollo di intesa
Oggi arrivo di una mandria di 200 capi a lago Laudemio
PIERO MIOLLA
l Giungeranno questa mattina a Lago Laudemio gli oltre
200 capi di mucche podoliche
dell’allevatore Giuseppe Antonio Diotaiuti che hanno dato
vita, da qualche giorno, alla
transumanza della mandria
nell’ambito del percorso «Transumanti per Expo 2015». Il cartellone organizzato dal dipartimento regionale Politiche
Agricole e Forestali, di cui questo da Tursi a Lago Laudemio è
il primo evento, racchiude tutte
le attività relative alla transumanza dei bovini podolici in
Basilicata.
L’itinerario della transumanza ha previsto 4 tappe con
l’attraversamento dei territori
di Santarcangelo, Roccanova,
Carbone, Castelsaraceno, Fardella, Lauria, monte Sirino e
Lago Laudemio. All’arrivo della mandria, questa mattina, nei
pressi del Lago Laudemio si
svolgerà un «Banchetto di accoglienza» con degustazione di
prodotti tipici lucani, organizzata dal Gal «La cittadella del
sapere», curata dallo chef internazionale Luigi Diotaiuti:
per l’occasione saranno presenti anche le scuole dell’area. Il
programma, va ricordato, è stato organizzato in occasione di
Expo 2015 ed è teso a valorizzare
i percorsi delle migrazioni podoliche, proponendoli come
percorsi alla scoperta della Basilicata rivolti a un pubblico
non solo lucano ma anche e soprattutto nazionale ed internazionale. L’inserimento dei percorsi «Transumanti per Expo
2015», è contenuto nel progetto
«Expo e i Territori» e consentirà di dare un grande risalto e
visibilità. La transumanza rappresenta oggi l’essenza della ruralità che ancora è presente in
Basilicata: i bovini di razza podolica vengono allevati allo stato brado effettuando ogni anno,
nel mese di giugno, la transumanza che vede il territorio lucano attraversato da migliaia di
bovini.

Si tratta di spostamenti che
vanno da alcune decine di chilometri fino a grandi distanze
che superano i 100 chilometri,
effettuati in alcuni giorni. In
questi giorni saranno comunque parecchie le mandrie che si
sposteranno dai luoghi più caldi di pianura a quelli più freschi
di montagna nel cartellone di
«Transumanti per Expo 2015»:

in concomitanza con le transumanze si terranno una serie di
eventi collaterali organizzati in
collaborazione con Slow Food,
Gal Marmo Platano, Comuni ed
associazioni. La Basilicata è la
regione con maggiori capi podolici in Italia: 448 gli allevamenti iscritti al Libro Genealogico Nazionale, per un totale
di 23.373 capi di bestiame.

RITO
La mandria in
movimento da
Tursi al lago
Laudemio

.

 BELLA NEL GIORNO DEL CORPUS DOMINI

Si rinnova la magia
dell’«Infiorata»
FEDRICA D’AMBROSIO
l BELLA. Si ripete anche quest’anno a Bella il tradizionale rito
della «infiorata». In occasione della ricorrenza del Corpus Domini, variegati tappeti di fiori di campo decoreranno dalle prime
ore del mattino le vie e le piazze del paese per consentire ai devoti
e ai visitatori di ammirarne la bellezza fino alle 18,30, dopo la
celebrazione della Santa Messa, con la processione e il passaggio
del Santissimo Sacramento. La manifestazione è il frutto di un
lungo lavoro che ha inizio una ventina di giorni prima dell’evento,
quando, con la collaborazione di tanti cittadini inizia la progettazione delle decorazioni, tutte di ricercata fattura e diverse
ogni anno, la ricerca delle location più stimolanti per la loro
realizzazione, fino alla raccolta della materia prima. Nascono così
veri e propri quadri di varie dimensioni, ricchi di particolari, fatti
di semplici petali di fiori raccolti nei prati e nei campi ed altri
materiali, tutti naturali, come bacche e legumi. L’usanza di
adornare il percorso delle processioni religiose con i fiori si perde
nella notte dei tempi. In epoche antiche essi venivano semplicemente distribuiti alla rinfusa sul selciato o lanciati dai
credenti al passaggio delle sacre icone dagli usci e dai balconi.
Successivamente questo omaggio si è elevato a forma artistica con
la realizzazione di quadri di petali sempre più complessi.

Siglato tra la Prefettura e l’associazione Democrazia nelle regole
MARIA VITTORIA PINTO
l Educazione civica, educazione alla legalità e alla cittadinanza democratica con
particolare riferimento ai giovani. Firmato,
ieri, il protocollo d’intesa tra Prefettura di
Potenza e l’associazione di promozione sociale Democrazia nelle regole. Anche nella
provincia del capoluogo lucano la presenza
di emarginazione, fenomeni di povertà e
illegalità alimentano un senso di insicurezza e precarietà e, spesso, generano un
atteggiamento di sfiducia nelle istituzioni e
di diffidenza nei confronti delle norme. Da
qui l’utilità di avviare un percorso di collaborazione al fine di sviluppare progetti di
educazione civica, legalità e cittadinanza
attiva per i giovani. Presenti alla firma del
protocollo d’intesa il prefetto di Potenza,
Antonio De Cunto; il fondatore dell’associazione, Giulio Bacosi; l’assessore regionale alle politiche per la persona, Flavia
Franconi; il vicesindaco di Potenza, Gerardo Bellettieri; il questore di Potenza, Giuseppe Gualtieri; il comandante provinciale
dei Carabinieri, col. Giuseppe Palma; il comandante provinciale della Guardia di Finanza, col. T. SFP Gianluca Dinoi; Maria
Michela Nobile, Corpo Forestale dello Stato.
Progetti di legalità, quindi, diretti ai giovani e alle scuole, attività che punta a trasmettere il valore delle regole e della legalità. «Lo Stato – ha sottolineato Bacosi – si
fa carico della sicurezza dei cittadini, il
tutto corollato dall’applicazione delle regole

e della Costituzione. Cerchiamo di insegnare questo ai ragazzi e ai genitori, con tanto
entusiasmo. Sono proprio le regole a diventare momento essenziale per la comunità. È importante far capire, soprattutto ai
ragazzi, che la violenza genera violenza». Le
iniziative nate da questa sinergia d’intenti

riguardano percorsi formativi che aiuteranno i giovani a sviluppare competenze
relative a cittadinanza attiva, legalità e impegno civile, valori sanciti dalla Costituzione Italiana. E a conclusione delle iniziative per la celebrazione del 69esimo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, il primo incontro si è svolto
all’interno della sede del Liceo classico
«Quinto Orazio Flacco» di Potenza.

ACCORDO
La firma del
protocollo
d’intesa ieri a
Potenza
[foto Tony Vece]
.

 MELFI CI SARANNO ANCHE UNA MOSTRA E UN’ESPOSIZIONE DI AUTO D’EPOCA

Un giardino per l’ammiraglio Montanarella
Questa mattina la cerimonia di intitolazione in contrada Bicocca
l MELFI. La Città di Melfi ricorda l’Ammiraglio Silvio Montanarella, esploratore e
pionere del volo, eroe della Prima Guerra
Mondiale, intitolandogli un giardino in contrada Bicocca. Oggi alle 9.30 la cerimonia alla
presenza del sindaco, Livio Valvano, del Presidente dell’Associazione «Arma Aeronautica di Melfi», Luigi Lorusso, del Presidente
Regionale di Puglia e Basilicata, Generale
Giuseppe Genghi, del Comando del 32° stormo
di Amendola e del Comando della Marina
Militare di Brindisi. All’iniziativa istituzionale prenderà parte la figlia dell’Ammiraglio
Montanarella, Maria Teresa Montanarella ni-

pote di Gabriele D’ Annunzio.
La cerimonia prenderà il via alle 09,15.
Seguirà la deposizione di una corona di alloro.
Alle ore 11,00 sarà celebrata la Santa Messa
nella Chiesa di Santa Gianna Beretta Molla.
Ieri, invece, è stata inaugurata una mostra
sulla Prima Guerra Mondiale al Museo Civico
di Palazzo Donadoni., con l’esposizione di cimeli con manifesti dell’epoca del collezionista
Giuseppe Cassano , filatelica 1915- 1918 del
collezionista Gerardo De Luca. Ci sarà anche
una mostra di modellismo di Luigi Iacomino e
una esposizione di auto e moto d’epoca dell’
associazione «Amici auto e moto».
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 ROCCANOVA LA PROPOSTA DEL SINDACO AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE

.

Lucani all’estero
una strada possibile
per lo sviluppo locale
ANDREA LAURIA
l ROCCANOVA. «L’emigrazione,
quella che fu un tempo la causa di un
devastante impoverimento demografico
e socio-culturale per le tante comunità
del Sud Italia, oggi può diventare un’occasione di sostegno allo sviluppo per i
nostri piccoli paesi». Una consapevolezza dell’Amministrazione comunale che
è alla base di una motivata volontà: quella di avviare «lo sviluppo di iniziative
per la definizione di intese istituzionali
con i cittadini di Roccanova residenti
fuori regione». Per tale finalità, previste
anche nelle sue linee programmatiche, il
sindaco, Giulio Emanuele, ha scritto nei
giorni scorsi al presidente della Commissione Lucani all’estero, il consigliere
regionale Nicola Benedetto, chiedendo
la disponibilità a supportare l’Amministrazione comunale di Roccanova in

questa idea «inserendola e sviluppandola nelle attività e proposte di competenza della Commissione per i Lucani
all’estero». Nel sottolineare che «forti
presenze di cittadini di origine roccanovese si riscontrano in Piemonte e, particolarmente, nei comuni della cintura
torinese - il sindaco evidenzia anche –
che la maggior parte dei lucani roccanovesi emigrati (ma lo stesso discorso si
potrebbe fare per quelli appartenenti ad
altri comuni), è inserita, infatti, in importanti settori della vita istituzionale e
imprenditoriale delle città dove da anni
si svolge ormai la loro vita». Insomma
un’attenzione rivolta «all’altra Roccanova», quella dei tanti roccanovesi sparsi
per il mondo. «Credo che questi nostri
concittadini - scrive ancora il primo cittadino roccanovese - che con la loro azione hanno fatto onore alla nostra terra,
oggi possano diventare gli ambasciatori

.

PIEMONTE
Una veduta
del piccolo
paese di
Piossasco,
nel Torinese,
casa per
molti
roccanovesi

di quella Basilicata che non teme di confrontarsi con le grandi questioni e scelte
che il tempo che viviamo sta imponendo
a tutti». E per questo «è necessario puntare su relazioni correttamente istituzionalizzate, per evitare di scadere in
facili forme di malinconiche rievocazioni del passato, o cedere ai facili ottimismi. In questo senso – continua la
nota - non ripartiamo da zero ma da atti
già strutturati che se opportunamente
ripresi e rilanciati possono dare risultati
interessanti. Il riferimento è al Protocollo d’intesa siglato nell’aprile del 2001,
su iniziativa dell’allora Assessore Provinciale Raffaele Soave tra la Provincia
di Potenza e quella di Torino. «Ripartire
da qui – conclude il sindaco Emanuele –
dando un bel segnale verso una comunità ed un territorio che vogliono aprirsi
ad un mondo dai confini geografici e
culturali sempre meno netti».

 ROTONDA CONSEGNATO AL COMANDANTE MOSTACCHI

 LAVELLO SIMULATA ANCHE L’ESTRAZIONE DI UN FERITO DA UN’AUTO CON I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA

Dai banchi al volante
per guidare in sicurezza
Iniziativa dell’Istituto superiore Solimine
FRANCESCO RUSSO
l LAVELLO . Tanto divertimento
a Lavello fra slalom, prove su pista
e accorgimenti per la sicurezza
stradale. Protagonisti, i numerosi
studenti impegnati nella manifestazione «Scuola Guida Sicura»,
che si è tenuta nella Zona 167 della
cittadina lucana.
Ad organizzare l’iniziativa,
l’Istituto di istruzione superiore
«Solimene», la scuola guida «Moderna» e la sezione locale della
Croce Rossa Italiana, con il patrocinio di Regione Basilicata e
amministrazione comunale.
«L'evento - spiega l’istruttore
Vincenzo Fiorentino - ha permesso
a tutti gli alunni frequentanti le
classi quarta e quinta degli istituti
superiori di Lavello di partecipare
ad una giornata in full immersion
dedicata alla tematica della guida
sicura. Sono stati approfonditi teoricamente, nell’aula magna, e praticamente, su apposita area attrezzata - spiega Fiorentino - alcuni esercizi per simulare situazioni critiche che potrebbero verificarsi sulla strada. I ragazzi
hanno lavorato sulla posizione corretta alla guida, ma si sono esercitati anche in slalom e panic
stop».
Per l’occasione, l’area della manifestazione in via Sandro Pertini che solitamente è destinata al mercato quindicinale - è stata opportunamente isolata, interdetta
alla circolazione stradale e messa
in sicurezza. Nel corso della giornata, spazio anche alla Croce Rossa Italiana di Lavello, che tra i suoi
programmi annuali ha proprio «la
formazione dei giovani nel campo
della prevenzione e della sicurezza
stradale».
«Le nostre linee guida - dice il
presidente della Cri di Lavello,
Franco Cardone - prevedono incontri nelle scuole sulla sicurezza
e lezioni di primo soccorso. Quest’anno la collaborazione con le
scuole guida si è conclusa con una
dimostrazione dal vivo, nel corso

della quale i nostri volontari hanno inscenato un incidente stradale: un figurante ha finto di essere una persona per la quale si
sospettava una lesione alla spina
dorsale. I nostri volontari hanno
simulato l’estrazione della persona dall’auto, con le dovute tecniche per evitare danni, dopo aver
fatto vedere come mettere in sicurezza l’area dell’incidente».

LAVELLO Un momento dell’esercitazione

 VIGGIANO INTERROGAZIONE DI FDI-AN

Dal cuore del Pollino
un riconoscimento al Cfs
l ROTONDA. Dalla comunità del
parco nazionale del Pollino un riconoscimento speciale ai guardiani dei
boschi, della natura e della biodiversità. In occasione della Giornata celebrativa della Festa della Repubblica, il 2 giugno scorso, nella sala consiliare del Comune di Terranova di
Pollino, il Sindaco Francesco Ciancia, nell’ambito del Premio città di
Terranova di Pollino «Custode del
Pollino» ha conferito uno speciale riconoscimento al Corpo Forestale dello Stato. Un riconoscimento attraverso il quale il comune simbolo
dell’area lucana del Pollino, insieme
a tutti gli altri del territorio, ha voluto
esprimere la formale gratitudine
dell’Amministrazione civica per l’attività svolta dai Comandi Stazione del
Corpo Forestale dello Stato dell’area
Parco nazionale più grande d’Europa.
Il Sindaco Ciancia, alla presenza
dei Sindaci dei Comuni di San Paolo
Albanese, Noepoli e San Costantino
Albanese, facendosi interprete di un
sentimento diffuso tra le Comunità
dell’area, ha consegnato una targa
ricordo dell’evento al Comandante
Regionale del Corpo Forestale dello
Stato di Basilicata Dir. Sup. Antonio
Mostacchi, per l’occasione accompagnato dal Coordinatore Territoriale
del Corpo Forestale dello Stato di Rotonda Ing. Vincenzo Perrone, anche
in rappresentanza del Ente Parco Nazionale del Pollino. Il Comandante Re-

gionale del Corpo Forestale dello Stato, Mostacchi, rivolto alle Autorità ed
ai partecipanti alla cerimonia, ha fatto presente quanto siano importanti
le peculiarità ambientali e le culture
residenti nelle aree montane e rurali
del Paese ed in particolare modo nelle
aree protette nazionali che, come nel
Parco del Pollino, presentano particolarissimi pregi naturalistici.
Il Corpo Forestale dello Stato è oggi
impegnato a rafforzare la sua presenza in questi ambiti territoriali,
rendendo il più possibile aderenti i
propri obiettivi a quelli di razionalizzazione della spesa pubblica.
Per quanto riguarda l’area del Parco Nazionale del Pollino, dal 1994 è
stato istituito il coordinamento territoriale ambientale che ha sede a
Rotonda, dal quale dipendono 21 comandi stazione, fra il territorio lucano e quello calabro. Oltre alla consueta attività di sorveglianza sul territorio protetto, il Cta vigila su abusivismo, vandalismo, bracconaggio,
degrado, violazioni alle norme di salvaguardia; offre supporto tecnico
operativo all'Ente Parco; svolge sorveglianza e supporto tecnico operativo alla gestione di interventi speciali; sorveglianza e supporto tecnico
su atti istruttori e per rispetto delle
prescrizioni contenute nelle autorizzazioni; sorveglianza ed assistenza
dove si accentua l'affluenza di gruppi
di visitatori; attività di soccorso; antibracconaggio

 POTENZA INIZIATIVA ORGANIZZATA DALL’AMI

Fiammate al Cova Minori, diritti e sport
«serve chiarezza» diventano romanzo
l Nuove fiammate alla fiaccola del centro oli di Viggiano:
Fdi-An presenta una interrogazione in consiglio regionale
sugli episodi avvenuti il 16 e il 25 Maggio scorsi, per chiedere
le cause, « se vi sono stati danni all’ambiente e a che punto è
lo studio predisposto ad inizio anno dalla società e che
dovrebbe assicurare all’impianto un maggiore e più stabile
approvvigionamento energetico». Il consigliere di Fdi-An
Gianni Rosa, a tal proposito, ha ricordato che «l’Eni aveva
preso impegni ben precisi non solo con la Regione ma anche
con il Ministero della Sviluppo economico che aveva chiesto
esplicitamente all’azienda di “predisporre tutte le misure di
immediata attuazione atte a garantire una migliora continuità nell’approvvigionamento elettrico”. Tuttavia, secondo un comunicato dell’ENI, l’ultimo incidente (quello del 25
Maggio) sarebbe stato causato da “un eccesso di export
dall’impianto verso la rete elettrica nazionale” che “ha
determinato il blocco della generazione elettrica del Cova”».
Rosa ricorda anche che «l’Assessore Berlinguer ci aveva
assicurato che avrebbe tenuto sotto controllo il Centro Oli
affinché non si verificassero altri episodi simili e che già con
l’entrata in funzione della terza turbina la situazione sarebbe
migliorata». Visti gli ultimi episodi, però, ssecondo Fdi-An «è
evidente che la terza turbina, già entrata in funzione, non è
sufficiente ad impedire sbalzi all’approvvigionamento elettrico. Quando verrà completato l’intero piano? Quando le
genti della Val d’Agri potranno sperare di non vedere più la
fiaccola del Centro Oli innalzarsi? Molte, quindi, sono le
domande che necessitano di una doverosa ed attenta risposta
da parte della Regione. Speriamo che con questa ennesima
interrogazione riusciremo finalmente a fare chiarezza».

LORENZA COLICIGNO
l Come parlare alla gente e della gente con il linguaggio dei
sentimenti autentici? Con lo sport, sembra affermare il Professore nel romanzo di Maurizio De Giovanni, “Il resto della
settimana”, edito da Rizzoli, presentato ieri a Potenza nell’ambito
dell’iniziativa interdistrettuale organizzata dall’AMI, Avvocati
Matrimonialisti Italiani, in collaborazione con la Libreria Ermes
ed altri, nella Sala della Biblioteca Nazionale a Potenza, sul tema
“Minori e diritto dello sport”, la pratica sportiva del minore tra
funzione educativa, ricreativa e introduzione al mercato del
lavoro. Ne hanno parlato Franco Sabia, Direttore Biblioteca, Gian Ettore
Gassani, Presidente Nazionale AMI,
Gaetana Paesano, AMI Basilicata, Valentina De Giovanni, AMI Napoli,
Claudio Sansò, AMI Salerno, Francesco Potenza, Ordine degli Avvocati, Nino Cutro, “Il cielo nella stanza”, Federico Cono, Banca Monte Pruno. «Importante il tema dello sport minorile
in Basilicata, - ha detto il Garante
dell’Infanzia, Vincenzo Giuliano – su
CONVEGNO Il tavolo
circa 90mila minori se ne contano circa 42mila affetti da obesità». Altro aspetto è stato affidato a
Annamaria Clotilde Piarulli, Ispettore Polizia di Stato, che ha
fatto riferimento alla proposta di legge Molea ed altri relativa
all’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia,
approvato alla Camera il 14 aprile e passato al Senato, che elimina
la discriminazione dei minori stranieri, reso finora possibile
dall’art. 19 e 19bis della FIFA.

le altre notizie
POTENZA
ECONOMIA

Europa ed euro
conferenza pubblica
n Tutto quello che avreste
voluto sapere sull’euro e
sul sistema monetario europeo e che non avete mai
osato chiedere: oggi pomeriggio a partire dalle ore
17 nella sala dell’Arco del
Comune di Potenza economisti e giuristi saranno a
disposizione dei dutti i cittadini che vcrranno intervenire, per rispondere alle
domande dei cittadini nel
corso di una conferenza
pubblica organizzata da
Coop. Italia Liberi Servizi
scs.
Il programma della manifestazione prevede, dopo i
saluti del sindaco di Potenza, Dario De Luca, gli interventi dell’avvocato Antonio Grazia Romano sul
tema «Tesi del sistema monetario europeo», del professor Antonio Rinaldi sul
tema «Il fallimento dell’euro» e del dottor Carlo Maria Di Pietro sul tema «Sovranità monetaria e dottrina sociale». Modera l’incontro il giornalista Oreste
Lopomo.

X I POTENZA CITTÀ

ALLARME DROGA
METAPONTINO STUPEFACENTE
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CONTROMISURE
Il Comune «cementifica» gli ingressi ai
bagni pubblici utilizzati per fumare la
potente droga. Ma la lotta non finisce qui

Un muro per fermare
i consumatori di crack
Come i «ragazzi dello zoo di Berlino» a Scanzano Jonico
FILIPPO MELE

LOCALI
Nei bagni pubblici
il luogo dello
spaccio e del
consumo di crack
a Scanzano

l «Noi ragazzi dello zoo di Scanzano Jonico».
Una frase durissima venuta fuori dopo aver documentato quanto accaduto negli ultimi giorni nel
centro del Metapontino. E ricordando il titolo di un
libro e di un
film, «Christiane F. Noi ragazzi dello zoo di
Berlino», in cui
si parlava del
mondo dei tossicodipendenti
nella città tedesca. Allora, nel
1981, fu un colpo per l’opinione
pubblica
mondiale. Noi,
nel 2015, vorremmo «colpire» quella locale, zonale e regionale.
Ma
cos’è accaduto
a Scanzano Jonico? È accaduto che il Comune ha fatto murare gli ingressi ai
bagni del chiosco – bar della villa «Riforma fondiaria», tra il Palazzaccio baronale ed il parco
giochi «Città dei ragazzi», dove alcuni tossicodipendenti del posto si recavano per fumare il
crack.

RIFUGIO Qui fumavano il crack indisturbati [foto fi.me.]

Nel degrado più assoluto. La struttura, infatti, è
chiusa da mesi per un contenzioso tra il Comune e
l’ultimo affittuario. La Gazzetta ha fotografato il
sito e pubblicato articoli il 18 maggio scorso. Dopo
alcuni giorni l’intervento del municipio. Avevamo
accertato che i bagni erano stati trasformati in una
fumeria collettiva. In un degrado indicibile. Quando ci recammo nella costruzione per fotografare i
postumi di un furto, il «pugno nello stomaco». Sul
retro, la porta di due servizi igienici, con due vasi
inutilizzati da tempo, era aperta. Proprio in quei
vasi, sporchi, fatiscenti, e negli spazi circostanzi, i
segni di dove può arrivare il disprezzo per il
proprio corpo. Per terra, centinaia di pezzi di carta
stagnola bruciacchiata, immondizia, fogli di giornale, bottiglie di plastica. I due vasi servivano come
base per confezionare il crack, cocaina mista a
bicarbonato di sodio od ammoniaca fatta riscaldare
in un cucchiaio i cui granuli vengono poi «fumati»
con un rudimentale narghilè. Dopo il nostro articolo, l’intervento del municipio. Porte di accesso
ai bagni murati (Wc femminile) o chiusi con una
grata e con fili di ferro. Tutto il contenuto dei
«cessi» è stato gettato nell’ambiente circostante.
Sui muri, alcuni graffiti: «Più bella cosa non c’è:
più bella cosa di te!», con un cuore stilizzato al
fianco; «Più bella cosa non c’è»; «Cannabis». Una
sorta di sfida per se stessi, le istituzioni, la società.
Quanti saranno «i ragazzi dello zoo di Scanzano
Jonico»? Non si sa. A giudicare dal materiale
ritrovato si tratta di decine di giovani. Un esercito
per una realtà di neanche 7mila abitanti. I «soldati»
non ci metteranno molto a trovare un altro «covo»
dove fumare, indisturbati, il famigerato crack.

Il particolare
I continui rifornimenti
di Sacra Corona Unita e ‘Ndrangheta
«Nel Metapontino la droga che si spaccia è quella della
Sacra corona Unita e della ‘ndrangheta. E non circolano
nuove droghe. Noi abbiamo sempre sequestrato cocaina,
eroina, hashish, marijuana». Lo ha rivelato alla Gazzetta un
esperto delle forze dell’ordine che ha dovuto mantenere
l’anonimato per esigenze investigative. Anche per il nostro
interlocutore il fatto che ci siano giovani dediti a fumare cocaina ridotta in granuli, dopo essere stata mescolata a bicarbonato od ammoniaca, è un campanello d’allarme. Il
crack può portare alla morte. Così, la scoperta di due posti
diversi dove fumare in otto mesi a Scanzano Jonico ha destato preoccupazione. La nostra fonte ha confermato che si
sta indagando per individuare chi pratica questo sistema di
drogarsi e, attraverso loro, risalire ai rifornitori di cocaina.
Ed ha sorpreso anche il degrado verificato nell’assunzione
dello stupefacente. «Da noi, però, l’uso del crack o di ecstasy o ketamina non è diffuso. Nelle nostre operazioni abbiamo trovato cocaina, eroina, hashish, marijuana. In qualche
caso, metadone, quello fornito dai Sert del Servizio sanitario nazionale. Ecstasy o ketamina non le abbiamo trovate
mai. Sono droghe di realtà con locali notturni, discoteche».
Le operazioni sin qui condotte, tuttavia, con l’arresto di numerosi pusher, sono da considerare il blocco dell’anello
terminale, quello del piccolo spaccio, della catena? Il nostro
interlocutore ha confermato il dato ricordando che le «piazze» di rifornimento, come dimostrato dalle operazioni «Neve tarantina», «Gentleman» e «Walker» sono Taranto e la
Calabria. Vale a dire Sacra corona unita e ‘ndrangheta con
l’intermediazione di soggetti della costa metapontina. [fi.me.]

IL SINDACO IACOBELLIS FA SUA L’IDEA LANCIATA DALLA GAZZETTA PER FRONTEGGIARE ANCHE ALCOL E GIOCO PATOLOGICO

Una miscela
micidiale
partendo
dalla cocaina

Consulta contro le dipendenze
la proposta raccoglie consensi
l «Sì, accolgo la proposta della
Gazzetta: costituiremo a Scanzano Jonico una Consulta contro le
dipendenze da droga, alcool, gioco
patologico, con associazioni culturali, sportive, istituzioni, forze
dell’ordine. Più si parla di queste
vicende meglio è». Lo ha detto il
sindaco, Salvatore Iacobellis (Pd),
da noi interpellato dopo la scoperta di due bunker, in pochi
mesi, dove decine di giovani si
riunivano per fumare, in gruppo,
il crack. Una violenza contro se
stessi con due vasi di wc sporchi a
far da base per confezionare la
miscela di cocaina con ammoniaca o bicarbonato di sodio. Significa che non si ha rispetto
neanche per la propria vita. «L’ultimo sito da voi scoperto – ha
spiegato il primo cittadino – è
stato chiuso dagli operai del Comune. Ma mi rendo conto che chi
è dedito ad utilizzare questo sistema di consumare droga ne troverà altri. Ma perchè drogarsi in
queste condizioni estreme? È vero, c’è stato un periodo di degrado
sociale ed anche morale a Scanzano Jonico. Ma ora si è formata
una nuova leva di giovani che
vuole impegnarsi per una società
migliore. In primis ci metterei i
ragazzi della Pro loco e quelli del
gruppo «Io non delinquo» contro
le illegalità». E qui siamo partiti
alla carica. Si potrebbe istituire
una Consulta contro le dipendenze da droga, alcool, gioco patologico, con associazioni di gio-

vani, culturali, sportive, istituzioni, forze dell’ordine, in cui effettuare periodicamente «il punto»? «Sì, mi sembra una proposta
interessante. Oltre alla droga, infatti, è un pericolo anche l’alcool.
Venduto senza regole ai minori di
18 anni. Ed è un pericolo il gioco
patologico. E la repressione non
basta. Si, la Consulta si pùò fare,
sicuro». Ma perché Scanzano Jonico sembra essere diventato
«l’ombelico» della cronaca della
Basilicata? Può essere che quanto
individuato dalle Dda di Lecce,
nell’operazione «Neve tarantina»,
e Catanzaro, «Gentleman», con
personaggi del posto finiti all’at-

tenzione della magistratura per
associazione a delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di
droga abbia favorito questa situazione? «Sicuramente ha influito. Qui sono girati troppi soldi. C’è
anche, però, un dato oggettivo. In
altre realtà questi fatti, magari,
sono presenti ma non ne parla
nessuno, c’è un po’ più omertà. A
Scanzano Jonico, invece, grazie
anche alla stampa, in questo caso
alla Gazzetta, queste vicende vengono denunciate ed il Comune ne
parla senza nascondere nulla. Così, sembra – ha concluso Iacobellis
- che altrove non accada mai nulla».
[fi.me.]

PREPARAZIONE Cucchiaini per la droga

SCANZANO JONICO UN LOCALE INUTILIZZATO SOTTO LA PIAZZA ANTISTANTE IL PALAZZACCIO BARONALE

Quando la Gazzetta entrò nel bunker del crack
l Il primo settembre scorso la Gazzetta scoprì il primo bunker del crack di
Scanzano Jonico. Si trattava di un locale inutilizzato sotto la piazza antistante il Palazzaccio baronale. Furono
alcuni residenti nell’area di Piazza
Gramsci a segnalare un incessante via
vai di numerosi giovani, soprattutto
nelle ore notturne, dalla piazza al locale
sottostante. Nel sito, in cemento armato, della grandezza di circa 15 mq, si
entrava uno per volta da uno spazio
ricavato in una porta di cantiere in
legno inchiodata alla parete. Una volta
entrati lo scenario fu, anche in quel

caso, sconvolgente. Per terra migliaia di
pezzi di carta stagnola bruciacchiata,
rifiuti, bottiglie vuote di birra, barattoli. Alle pareti numerosi graffiti. Alcuni tufi sovrapposti facevano da sedile
ma anche da base per confezionare la
pericolosissima miscela di cocaina mista ad ammoniaca o bicarbonato di
sodio da fumare. Fotografammo un
cucchiaio annerito dal fuoco ed una
bottiglia di plastica con il tappo ricoperto da stagnola ed un tubicino
infilato dentro. Quel bunker, inequivocabilmente, era utilizzato per fumare
crack. In gruppo. In modo collettivo. Fu

la prima volta che si parlò nel Metapontino della diffusione di questa
tossicodipendenza. Il crack, infatti, non
è altro che il risultato di un processo di
trasformazione veloce e poco costoso.
Che può avere, però, effetti devastanti,
micidiali, sulla salute. Dopo il nostro
articolo il Comune, anche in quella
occasione, chiuse, dopo alcuni giorni,
l’accesso. Ma chiuso il bunker, ecco il
wc del crack, in due bagni del chiosco bar chiuso tra la villa Riforma fondiaria ed il parco giochi «La città dei
ragazzi». Un degrado senza alcun limite.
[fi.me.]

l Il crack si ottiene facendo
riscaldare in un cucchiaio cocaina mischiata a bicarbonato
di sodio o ammoniaca. Quando
il composto ottenuto si raffredda si formano dei cristalli.
I granuli vengono, allora, posizionati su un pezzo di carta
stagnola che fa da tappo ad una
bottiglia di plastica, di quelle
utilizzate per l’acqua minerale
o per le bibite. A questo punto
si dà fuoco ai cristalli di coca
mista a bicarbonato od ammoniaca. I vapori prodotti vengono inalati tramite un beccuccio infilato al centro della
bottiglia. Gli effetti desiderati
del crack sono: sensazione di
forza ed energia, scioltezza comunicativa, euforia e vivacità.
Ma il rovescio della medaglia è
pesante: la persona che l’ha
inalato può sentirsi depressa e
apatica, può sperimentare stati paranoici, nervosismo e irritabilità, insonnia o sonno
eccessivo, diminuzione delle
sensazioni di piacere e la voglia di rifumare può ripresentarsi fortissima. Un consumo continuato e prolungato
può portare all’alienazione
dell’individuo con sintomi simili alla schizofrenia o a stati
paranoici accompagnati da deliri e allucinazioni. La morte
può sopraggiungere per overdose, per colpo di calore e
arresti respiratori o cardiaci.
[fi.me.]
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SOSTA A PAGAMENTO
LA CLAMOROSA SENTENZA

Accolto il ricorso ed annullato
il provvedimento della Polizia municipale nei confronti di un cittadino

Non c’è una delibera comunale che preveda la sanzione in caso di sforamento dell’orario riportato sul ticket

Strisce blu, le multe
non si possono fare
Decisione del giudice di pace che dà torto al Comune
EMILIO SALIERNO
l Una «novità» che apre una breccia nella
lunga e controversa vicenda delle multe a chi
sosta sulle strisce blu sforando l’orario stabilito.
La giudice di pace di Matera, Alda Moramarco, ha accolto l’opposizione presentata da un
cittadino (difeso dall’avvocatessa Chiara Latorre) contro il Comune per un verbale ricevuto a
causa del prolungamento della sosta oltre l’orario
indicato dal tagliando ritirato dai parchimetri
della Sisas (la società che gestisce i parcheggi).
All’automobilista - come in altri casi di persone
che sono incorse in questi anni nella sanzione - è
stata contestata la violazione dell’articolo 7 del
Codice della strada.
Nessuna normativa, si chiarisce nella sentenza, prevede l’applicazione di una sanzione per
mancato rinnovo del pagamento
del ticket. L’omesso rinnovo del
corrispettivo può essere, al limite, equiparato ad un rapporto di
natura privatistica per cui potrebbe chiedersi il pagamento
per il periodo di tempo residuale
non pagato, che non ha nulla a
che vedere con la sanzione amministrativa normativamente
prevista per omesso pagamento della sosta.
Nel caso specifico, il ricorrente ha parcheggiato l’auto in zona di sosta subordinata al pagamento, corrispondendo regolarmente il ticket
che, tuttavia, al momento dell’accertamento (da
parte del personale della Sisas preposto al controllo) risultava scaduto da 15 minuti. È evidente,
si legge nel dispositivo del giudice di pace, che
non sussistendo una norma che preveda espressamente tale violazione non potrà essere applicata una sanzione amministrativa.
Moramarco ha perciò accolto il ricorso ed annullato il provvedimento del Comune nei confronti del cittadino.
L’avvocatessa Latorre sottolinea che «il pagamento in misura insufficiente non è violazione di
una norma di comportamento ma solamente
un’inadempienza contrattuale, non essendoci
una delibera comunale che stabilisca la sanzione
in questi casi».

Insomma, le sanzioni pecuniarie possono essere elevate a chi si ferma sui parcheggi a pagamento con il tagliando della Sisas scaduto, ma
le amministrazioni devono prevederle con un
atto specifico. E questo non è stato fatto a Matera,
pur essendoci una volontà in tal senso da parte
degli uffici municipali preposti. Tutto questo è
stato messo nero su bianco già a marzo del 2014
nell’ambito della «disputa» tra i ministeri dell’Interno e dei Trasporti, dopo la presa di posizione e
la richiesta di chiarimenti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. In quell’occasione fu
riconosciuto che il tema della sosta è competenza
degli enti locali che devono però definirne le
modalità con propria iniziativa deliberativa.
I Comuni devono assolvere a questi passaggi,
ma anche assumersi la responsabilità davanti ai
propri cittadini di preferire la strada del «fare
cassa» rispetto a quella di un
atteggiamento più comprensivo e meno «vessatorio» (tanto
per usare un termine che è ricorso spesso nella controversia
tra i sostenitori delle multe e i
contrari).
Più volte, per quanto riguarda questo tipo di situazioni a
livello nazionale, il ministero
dei Trasporti ha dichiarato illegittime le multe in
assenza di un regolamento comunale specifico. E
soprattutto negli ultimi due anni sono state numerose le segnalazioni dei materani - così come
degli ospiti della città tornati a casa con un verbale per aver sforato l’orario sulle strisce blu - che
hanno protestato per il sistema sanzionatorio
applicato dal Comune. C’è persino una mozione,
accolta dal Consiglio comunale (del 31 marzo 2014
a firma dei consiglieri Michele Paterino e Augusto Toto) che impegna l’amministrazione, «laddove la sosta sulle strisce blu si prolunghi oltre
l’orario di competenza del ticket acquistato, a
fare in modo di non comminare alcuna sanzione,
dando corso solo al recupero delle ulteriori somme dovute attraverso l’emissione di un avviso
bonario».
Ora, alla luce di questa decisione del giudice di
pace, i cittadini sanno che cosa fare qualora dovessero ricevere la multa sulle strisce blu.

AVVOCATO LATORRE
«È solamente
un’inadempienza
contrattuale»

SI VOLTA PAGINA Una sentenza che fa breccia nella vicenda delle sanzioni sulle aree di sosta

ATTO VANDALICO SFREGIATO L’AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI BIMBI MALATI, DISABILI ED ANZIANI

Rotto il vetro del minibus
degli “Amici del cuore”

SFREGIO Il pullmino danneggiato

l Per sfregio la notte della vigilia del voto è stato danneggiato il
vetro posteriore del furgoncino
dell’associazione "Amici del cuore". Si tratta del mezzo utilizzato
dai volontari per accompagnare
bimbi malati, disabili, anziani che
non hanno i mezzi o le possibilità
per raggiungere i vari ospedali
d'Italia. «Non ho parole. Con quei
pezzi di vetro oggi si è rotto qualcosa anche dentro di me», è stato il
commento di una volontaria du
Facebook. Ma a quanto pare la
vicenda ha un lieto fine perché c’è
un benefattore che si farà carico
della riparazione.

DOPO LE ELEZIONI LA DITTA DELLE PULIZIE NON AVEVA OPERATO LA DISINFESTAZIONE. SITUAZIONE RISTABILITA DOPO L’INTERVENTO DEL PRESIDE INCIDENTE IERI SULLA STATALE 7 MATERA-GRASSANO

Aule sporche, niente lezioni
Alla scuola di La Martella i genitori decidono di non fare entrare i figli
DONATO MASTRANGELO
l Aule e bagni sporchi dopo le elezioni comunali che si
sono svolte nel plesso di La
Martella il 31 maggio e così i
genitori decidono di far disertare le lezioni ai propri
figli. È accaduto ieri mattina,
alla ripresa delle lezioni
nell’istituto ex Quinto Circolo “Padre Semeria” situato
nella frazione materana.
A quanto pare, prima del
suono della campanella i bidelli hanno ritrovato la scuola in condizioni poco consone
dal punto di vista del decoro e
della pulizia per permettere
il regolare svolgimento dei
programmi didattici.
Della vicenda è stato immediatamente informato il
dirigente scolastico Gerardo
Desiante il quale, essendo
fuori sede in altro istituto, ha
ben presto provveduto ad al-

lertare i competenti uffici comunali, contattando per telefono anche il sindaco Salvatore Adduce. Lo stesso Desiante, secondo quanto gli era
stato riferito dai collaboratori scolastici, nel frattempo,
aveva anche inviato una vibrata nota di protesta al Comune per la situazione di
disagio che si era verificata.
Tutto sarebbe scaturito da un
disguido causato dalla ditta
delle pulizie al quale è stato
esternalizzato il servizio.
«Sono stato informato attorno alle 9 dell’episodio afferma Desiante - e ho subito attivato gli uffici comunali nella persona della dirigente dell’Ufficio elettorale
Giulia Mancino e telefonato
al sindaco esprimendo il mio
disappunto. Attraverso una
lettera inviata al Comune ho
stigmatizzato i disagi. In effetti i bagni non erano stati

UNA SOSTA
INATTESA
Pausa prolungata dopo
le elezioni
comunali
per gli alunni della scuola “Padre
Semeria”.
Il plesso
non era stato pulito [foto Genovese]
oggetto di disinfestazione. I
servizi igienici erano sporchi. Quando però sono arrivato a scuola ho constatato
che il quadro che mi era stato
descritto rispetto agli altri
ambienti didattici non era
così preoccupante pur essendoci qualcosa da sistemare. I
genitori, comunque, hanno
optato per non fare entrare i

figli. La ditta delle pulizie è
giunta in seguito nell’istituto
ed ha provveduto alla disinfestazione dei bagni. Alle
11.30 la situazione era completamente ristabilita».
Oggi le lezioni nella scuola
“Padre Semeria” di La Martella riprenderanno regolarmente dopo la sosta inattesa
di ieri.

Autoarticolato si ribalta
e schiaccia un’auto
In ospedale i due feriti
l Si allunga
l’elenco di incidenti
stradali nella provincia dall’inizio
della bella stagione.
L’ultimo della serie,
che avrebbe potuto
avere tragiche conseguenze, è avvenuto ieri, intorno alle
16, ed ha coinvolto
un autoarticolato
che ribaltandosi ha
schiacciato un’auto LA SCENA L’autoarticolato ribaltatosi
che sopraggiungeva
in quel momento in
direzione opposta. Due i feriti. Il sono intervenuti i Vigili del fuopesante mezzo percorreva la sta- co del Comando provinciale e
tale 7 Matera-Grassano e il ca- sanitari del 118. I due feriti, che
mionista ne ha perso il controllo si trovavano nell’auto, sono stati
nei pressi del ponte Bailey, non soccorsi e trasportati all’ospemolto distante dalla diga di San dale Madonna delle Grazie. Le
Giuliano. L’auto viaggiava in di- loro condizioni però non sarebrezione di Grassano con due bero gravi. I rilievi, per l’accerpersone a bordo. Non si cono- tamento delle responsabilità, soscono l’esatta dinamica nè le no stati eseguiti dai carabinieri
cause dell’incidente. Sul posto della Compagnia di Matera.
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 POLICORO LA VICENDA DEL GIOVANE MASSIMO OLIVA È STATA DENUNCIATA DALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

Mercato ortofrutticolo in crisi
agricoltore regala la sua lattuga
La provocazione di un giovane produttore. Ma l’appello rimane inevaso
FILIPPO MELE
l POLICORO. «Se volete le mie lattughe, di
prima qualità, direttamente dal campo, non
avete che da venire a trovarmi. Il prodotto è
tutto per voi. Potete raccoglierne quanto volete. Gratis». Lo ha ribadito ieri alla Gazzetta,
Massimo Oliva, giovane agricoltore di quel
Metapontino una volta considerato la California del Sud. Aggiungendo subito dopo: «A
quanto pare, però, neanche gratuitamente vogliono le mie lattughe. Dopo il mio annuncio
del 1 giugno scorso sulla mia pagina facebook,
“Faccio beneficenza chi vuole le lattughe può
venire a raccogliere tutto gratis”, non ho avuto
molte telefonate o molte visite”. Già, è bastato
che il suo annuncio social venisse ripreso da
Rudy Marranchelli, presidente Agia, l’Associazione giovani imprenditori agricoli, aderente alla Cia (Confederazione italiana agricoltori), perché la notizia delle “Lattughe gratis per tutti” facesse il giro del web. Ma dalla
parti di via Brenta 2 non si è visto quasi
nessuno. Così, Massimo, dopo l’incontro con
noi, ha postato nel pomeriggio un altro link:
«Nessuno è venuto a raccogliere un po' di
insalata. Pazienza, le mie lattughe si butteranno. A questo mondo non vanno più neanche le opere di bene». Oliva si è sfogato: «Il
prodotto non si vende. Ho messo a dimora 5000
piantine. Ho piantato anche peperoni, melanzane, angurie. Mi sono dedicato all’orticoltura
anche se ho pure un pescheto. E non è andata
male solo quest’anno. Anche lo scorso anno è
stata “nera”. Ero in società con un’altra persona e ci abbiamo rimesso entrambi. Spero che
vadano bene gli altri prodotti. Le pesche le ho
vendute. Speriamo faccia un buon ricavo».
Insomma la ripresa in agricoltura nell’arco
jonico lucano proprio non si vede: «Se dovessi
mettere gli operai per raccogliere le lattughe,
comprare gli imballaggi per confezionarle, pagare il trasporto per inviarle sui mercati, alla
fine non recupererei neanche il costo della
cassetta». Il problema, poi, è che i consumatori
trovano nei negozi e nei supermercati prezzi
pari ad un euro per una sola lattuga. Perché
tutta questa differenza dal campo, 2-3 centesimi a capo di “guadagno” per il produttore, al
supermercato? «È una domanda a cui io non so
rispondere». Ma conviene ancora fare l’agricoltore? Oliva: «Sono due anni che sto pensando di cambiare lavoro. Ma cosa faccio? Io so
fare questo. Lo trovo, poi, un altro lavoro? Sino
a che riusciremo a tirare avanti, tireremo».

All’ingrosso le produzioni non trovano un prezzo adeguato
«I produttori
. ci rimettono di tasca propria»
POLICORO. «La situazione dell’orticoltura nel Metapontino è scandalosa: la
lattuga che all’ingrosso è quotata tra i 25
e i 35 centesimi non consente ai produttori di ricavare le spese di raccolta. Anzi,
nel caso il produttore ci rimetterebbe di
tasca propria». Lo ha sostenuto Rudy
Marranchelli, presidente dell’Agia Cia, aggiungendo: «Mentre all’Expo 2015 di Milano ci si interroga su come produrre più
alimenti per una popolazione in continuo

aumento, a Policoro un giovane agricoltore si preoccupa di regalare su facebook
la sua produzione di lattughe, che non
trova un prezzo sostenibile. E sostenibilità
è anche garantire un giusto reddito alle
aziende. Invece, per ogni pianta, tolti i costi di manodopera, perché legalità significa non fare ricorso al lavoro nero utilizzando gli immigrati numerosi nel Metapontino, e quelli di imballaggio, forse restano 2-3 centesimi. Insostenibile». [fi.me.]
PRODUZIONI Ai produttori non conviene raccoglierle

 POLICORO NOTA AL SINDACO LEONE
Frammartino: «Non è
legale la nomina
dei due assessori»
l POLICORO. «La nomina da parte del sindaco Rocco Leone dei due nuovi assessori Domenico Bianco e Stefania Albanese è contra
legem». Lo ha sostenuto Ottavio Franmmmartino (Policoro è tua) spiegando che la nomina «stride con la legge Del Rio che obbliga le
amministrazioni ad avere in Giunta almeno il
40 per cento di componenti dell’altro sesso.
Noi, forti di più sentenze dei vari Tar, in particolare di quella del Lazio, chiederemo la sua
applicazione». Come? «È già pronto il ricorso
al Tar con la richiesta di sospensione del decreto di nomina». Ma non è finita. Il “piano
d’azione” prevede anche «una nota al prefetto
di Matera con cui chiederemo il suo immediato
intervento. Con un’altra nota, invece, diffideremo il segretario comunale a non deliberare
essendo la Giunta in carica non conforme al
dettato della Del Rio». Frammartino ha concluso parlando per la nomina di Albanese «di
incompatibilità, essendo stata o essendo ancora (non ci è dato di sapere) dirigente di una
cooperativa che gestisce un servizio essenziale
del Comune avendo vinto uno degli appalti più
contestati in questi anni».
[fi.me.]

 POLICORO HA ACCETTATO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL GIP

Salvatore Scarcia si è presentato
all’interrogatorio di garanzia
l POLICORO. Agenti della
Guardia di finanza hanno notificato ieri davanti al Tribunale di Matera l’ordinanza di
custodia cautelare ai domiciliari a Salvatore Scarcia, 48
anni,
emessa
nell’ambito
dell’Operazione Walker contro
il traffico di stupefacenti nel
Metapontino. Scarcia era a
Matera, con il suo legale Maria Rosaria Malvinni, per essere sottoposto all’interrogatorio di garanzia dal giudice
per le indagini preliminari,
Rosa Bia. Come lui anche gli
altri coinvolti nella “Walker”.
Ed al termine degli interrogatori abbiamo ascoltato alcuni legali. Maria Delfino,
difensore di Ivan Gizzi, 24
anni, raggiunto da ordinanza
con obbligo di dimora a Policoro, ha detto che chiederà
per il suo assistito la modifica

della misura ad obbligo di firma. Giuseppe Labriola, legale di Gianluca Vizziello, 35
anni, motociclista professionista, ha chiesto la revoca del
provvedimento di obbligo di
dimora a Policoro «poiché il
profilo indiziario nei confronti

OPERAZIONE WALKER
L’avvocato chiederà di
revocare l’ordinanza
di custodia cautelare
del mio patrocinato è molto
debole». Infine, Malvinni: «Salvatore Scarcia si è presentato
ed ha accettato di rispondere
alle domande del giudice senza
che né lui né il suo legale
avessero studiato l’ordinanza

di custodia che gli era stata
notificata poche ore prima.
Chiederò la revoca dell’ordinanza riservandomi di procedere verso il Tribunale del
riesame. La posizione del mio
assistito nella vicenda è marginale».
Il giudice Bia si è riservato
di decidere. Le persone raggiunte nella “Walker” da ordinanza di custodia ai domiciliari sono, oltre Scarcia, anche Nicola Lo Franco, 49 anni, Emanuele Scarcia, 27,
Giovanni Insito, 39, e Nunzio
Cervone, 52 anni. Quattro i
soggetti raggiunti da ordinanza di obbligo di dimora in
Policoro. Con Gizzi e Vizziello
vi sono Paolo Fortunato, 30
anni, e Pierpasquale Bruno,
22. Obbligo di dimora a Senise
per Egidio Ierone, 32 anni.
[fi.me.]

 NOVA SIRI LE «ELEZIONI» ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO SETTEMBRINI  BERNALDA A MARZO SCORSO IL MONUMENTO LUCANO AI CADUTI IN MARE  MONTESCAGLIOSO
L’Orchestra
Eletto il nuovo consiglio dei ragazzi I marinai lucani al XIX raduno
del Liceo
e il sindaco espone il suo programma nazionale svoltosi a Ravenna
La più votata è Catella Matilde Fella, che ha riportato 137 voti Le nostre delegazioni alla parata nel centro della città in concerto
PINO ACCIARDI
l NOVA SIRI. Si sono svolte le
elezioni del consiglio dei ragazzi
all’istituto comprensivo “L. Settembrini” di Nova Siri. È risultata eletta nuovo sindaco Catella Matilde Fella. È stata nominata con 137 voti. Il 48,7% dei
voti validi. I suoi propositi esposti durante la campagna elettorale che auspicano una scuola
superiore con il miglioramento
dell’offerta formativa e una
scuola più al passo dei tempi
hanno fatto breccia negli elettori. Francesco Stigliano della
lista n.1 ha totalizzato 92 voti
mentre Chiara Stellato della lista n.3 si è fermata a 52 voti. Il
sindaco sarà affiancato in consiglio con una maggioranza formata da 4 maschi e 4 donne.
All’opposizione sono statti eletti
tre donne e un ragazzo che sicuramente non faranno mancare la loro disponibilità affinché
la scuola cresca sempre più.
Adesso è il momento di distri-

buire le cariche e mettersi a lavorare per i problemi della propria scuola e della propria cittadina. Il nuovo sindaco è deciso
e non si spaventa della responsabilità che gli è stata affidata.
Per Fella da oggi è tutto impegnativo ma fondamentale e indispensabile per la crescita dei
ragazzi, moralmente, fisicamente e soprattutto culturalmente.

LA NEO
ELETTA
La ragazzina
scelta
dai coetanei
dell’istituto
comprensivo
di Nova Siri
per ricoprire
il ruolo
di sindaco

l BERNALDA. Circa 25 mila
persone, tra marinai, veterani e
familiari, provenienti anche da
Usa e Australia, hanno partecipato, nei giorni scorsi, a Ravenna, al XIX raduno dei marinai
d’Italia. La grande parata nazionale, si è svolta nelle vie del centro. Presenti i vertici di Marina e
Difesa. Ben 240 le delegazioni
dell’Anmi, l’Associazione nazionale marinari d’Italia, partecipanti. Tra queste quattro gruppi
della Basilicata, con le sezioni di
Bernalda, Policoro, Matera e la
sezione staccata di Satriano di
Lucania. A rappresentare la delegazione della Puglia settentrionale e della Basilicata il sindaco Domenico Tataranno, che
a marzo, nella piazza centrale di
Metaponto Borgo, ha inaugurato
il primo Monumento lucano ai
Caduti in mare. La Città di Ravenna, attraverso il sindaco Fabrizio Matteucci, lo Stato Maggiore della Marina, la dirigenza
nazionale Anmi e tutti i marinai
partecipanti, hanno espresso ap-

prezzamento ed ammirazione
per lo spirito partecipativo ed il
valore simbolico ed emotivo dato
all’evento. Soddisfazione viene
espressa anche da Carlo Benedetto, presidente del Gruppo
Marinai di Bernalda, che da anni opera sul territorio, facendoci
promotore di apprezzabili iniziative commemorative, storiche e culturali.
[an.mor.]

FIEREZZA
E ORGOGLIO
La parata
dei marinai
d’Italia
nelle strade
di Ravenna.
È stata una
grande festa
nel ricordo
della militanza

l MONTESCAGLIOSO. In occasione della ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica, l’Orchestra del Liceo musicale “Tommaso Stigliani” di Matera, diretta
dal prof. Angelo Raffaele Basile,
si è esibita nella Sala del Capitolo
dell’Abbazia di San Michele Arcangelo. Il concerto, patrocinato
dal Comune, ha degnamente celebrato il 69° anniversario della
Repubblica. Oltre all’inno nazionale, sono state eseguite musiche
di Vivaldi, Ravel, Piazzolla, Morricone, Piovani. In chiusura, il
brano “Pizzicando”, scritto dal
prof. Basile, eseguito senza la direzione dello stesso docente, coadiuvato dal prof. Gregorio Giamba. Al termine i giovani musicisti
hanno ricevuto un attestato. Il
sindaco Giuseppe Silvaggi e l’assessore comunale alla Pubblica
Istruzione, Maddalena Ditaranto, hanno ricordato il significato
del 2 giugno e del referendum, che
69 anni fa,vide gli italiani scegliere la Repubblica e i deputati
dell’Assemblea costituente.
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 SERIE D INVIATE IN LEGA E ALLA FIGC LE LETTERE SULLA TRASFORMAZIONE IN SRL

Potenza avanti tutta
Notaristefani pronto
Cannizzaro anche
A breve l’incontro tra i due in Comune
SANDRO MAIORELLA
l In matematica 1 + 1 fa
sempre 2. Nel calcio invece,
soprattutto nelle questione societarie, nelle trattative tra
gruppi, non è sempre così. Tutte le cose vanno valutate e verificate nei minimi particolari
anche quando sembrano scontate. In casa Potenza il gioco
d’incastri tra il presidente
Maurizio Notaristefani e il
gruppo guidato da Michele
Cannizzaro sembra ormai aver
trovato strada libera. Da una
parte il massimo dirigente rossoblù ha portato a termine la
trasformazione societaria della vecchia asd in srl, passaggio
fondamentale per qualsiasi tipo di trattativa ed è pronto (ne
ha già parlato con l’assessore
allo sport Salvia) ad incontrare
il gruppo locale interessato ad
entrare con una quota da stabilire nella nuova srl. Ieri Notaristefani, attaverso i suoi collaboratori nel capoluogo, ha
inoltrato le raccomandate a
Figc, Lega Nazionale Dilettanti

e all’Ufficio legale relativo alla
trasformazione societarie e tra
oggi e domani sarà in tribunale
per depositare l’incartamento
relativo appunto all’srl. Insomma Notaristefani va a passo
spedito e già in settimana ci
potrebbe essere il summit con
Cannizzaro per continuiare il
discorso aperto circa un mese
fa. Il tutto condito da novità
importante legate ad altri soggetti che potrebbero inserirsi
nel progetto (si parla di almeno
altri due gruppi) per partecipare alla srl e rendere più solida la società.
Anche da parte del gruppo
Cannizzaro i segnali sono molto positivi. Più volte l’ex manager del San Carlo ha confermato l’interesse per il Potenza e la sua volontà di contribuire al rilancio del calcio
nel capoluogo. Nelle ultime ore
addirittura ha quantificato il
possibile impegno del gruppo
da lui rappresentato (800 mila
euro da investire in tre anni) e
annunciato la possibilità che
altri soggetti imprenditoriali

possano seguire il suo esempio
ed dare la loro collaborazione
al progetto. Insomma gli strumenti per andare avanti ci sono tutti, c’è solo bisogno d’incontrarsi, cosa che dovrebbe
accadere a breve. In tutto questo rimane aperta la partita
con il gruppo degli ex soci
dell’asd. Una situazione tutta
da verificare che probabilmente non si risolverà in tempi
brevi e che probabilmente sarà
piena di «colpi» di mano e di
situazioni che di sicuro non
aiuteranno l’immagine del Potenza. Ma tutto ciò sembra non
creare grossi problemi a Notaristefani e Cannizzaro che
avevano come obiettivo comune la costituzione di una srl che
rendesse chiara la situazione
economica del club. Intanto
Notaristefani sta intanto provedendo anche ha chiudere le
questioni economiche (rimborsi spesa) con i tesserati direttamente nella sua Martina.
Un fatto che sicuramente porterà benefici anche nella trattativa.

TIFOSI I supporter rossoblù attendo un segnale positivo sulle questioni societarie

 LEGA PRO UFFICIALIZZATE LE DATE, PRIMO TURNO IL 2 AGOSTO, POI IN CAMPO IL 9 E IL 15

Melfi, in coppa Italia
già ad inizio agosto

 CALCIO NESSUN PUNTO, DIFESE PERFORABILI, ATTACCHI ANEMICI E POCHISSIMO GIOCO

FRANCESCO RUSSO

Trofeo delle Regioni 2015
Basilicata ridimensionata
Debacle totale delle tre rappresentative di calcio a 11
Deluso il presidente
Rinaldi: «Sono risultati
che si commentano
da soli»

PATRON Giuseppe Maglione

DELUSIONE
Una fase di
gioco con la
formazione
allievi della
Basilicata

ANTONINO PALUMBO
l Sei gol fatti e 27 subiti in
nove incontri fra Giovanissimi, Allievi ed Esordienti. Nessuna vittoria, né pareggio. Solo
sconfitte, comprese le tre contro le rappresentative del Molise, che sulla carta sembravano alla portata dei lucani. La
missione delle rappresentative
di calcio a 11 della Basilicata al
Torneo delle Regioni è stata
una vera Caporetto. E se i Mercanti di Liquore cantano “Lombardia, com'è facile volerti male”, dirigenti e tecnici federali
dovranno cercare altrove le
cause della debàcle, perché la
geografia nel loro caso conta
poco.
Il presidente del comitato regionale Figc, Piero Rinaldi,
non cerca alibi: «Sono risultati
che si commentano da soli.
L’inesperienza e la mancanza
di abitudine a giocare a certi
livelli non sono scusanti valide:
l’avventura delle rappresentative di calcio a 11 è stata deludente e siamo molti dispiaciuti per aver disputato un torneo mediocre», le sue parole.
La Juniores di mister Pappalardo ha perso per 4-2 col

.

Piemonte Valle d’Aosta (polemiche sulla rete del pari degli
avversari, apparsi comunque
più forti), poi 1-0 con il Molise
(punita da una disattenzione in
avvio) e quindi per 3-0 con la
Toscana, al termine di una sfida ben giocata. La squadra Allievi di Nicola Dimase, che nei
precedenti TdR era sempre andato a punti, è stata sconfitta
per 4-1 dai piemontesi, 4-2 dai
molisani e 5-0 dai toscani. Con
il Molise, decisivo il rigore
dell’1-1 a inizio ripresa e la
quasi simultanea espulsione di
Morando per proteste, che hanno dato la svolta al match. I
Giovanissimi del ct Polino I
giovanissimi hanno perso 2-1
col Piemonte, a causa di due
ingenuità, e preso gol quasi
all’ultimo minuto col Molise,
prima di cedere 0-3 alla Toscana. «Faremo una disamina
con i tecnici - conclude Rinaldi
- per cercare di capire da cosa
ripartire e magari di cambiare
qualcosa».

MISTER Dino Bitetto

l MELFI . Sono state ufficializzate le date dei turni
preliminari della Tim Cup, alla quale parteciperanno 27
club di Lega Pro, fra i quali il
Melfi del presidente Maglione.
I gialloverdi, infatti, concludendo la stagione in nona posizione hanno acquisito il diritto di far parte del tabellone
principale di Coppa Italia.
Il primo turno eliminatorio,
che interesserà formazioni di
Lega Pro e serie D è in programma il 2 agosto. Il secondo
ed il terzo turno - che vedranno entrare in scena squadre del torneo cadetto e di
serie A - saranno disputati
invece il 9 ed il 15, sempre del
mese di agosto. Come previsto,
insomma, c'è veramente poco
tempo per allestire la rosa che
parteciperà al prossimo campionato, dal momento che la
stagione agonistica inizierà in

piena estate. In questo momento, in realtà, la costruzione dell’organico è l’ultimo
dei problemi in casa Melfi. Ci
sono una serie di incombenze
di natura economica e burocratica da onorare per poter
partecipare al prossimo campionato, e nel frattempo non
c'è ancora traccia di una realtà
imprenditoriale intenzionata
realmente a sostenere la società di Maglione e Moretti. I
dirigenti del club normanno,
che nelle prossime ore si riuniranno per fare il punto della
situazione, stanno cercando di
trovare un partner commerciale che possa essere da sostegno nella pianificazione
della prossima 2015-2016. Le
risorse economiche a disposizione potrebbero infatti non
essere sufficienti. Il Melfi, del
resto, è disposto a continuare
l’avventura calcistica cittadina, ma non al costo di svenarsi.

 SERIE D LA DECISIONE SARÀ PRESA A GIORNI

Il Francavilla è in attesa
di conoscere il suo futuro
Patron Cupparo ancora non ha sciolto le riserve
ROCCO SOLE
l FRANCAVILLA . Sono ore di attesa in
casa Francavilla. Regna lil «silenzio» in
riva al Sinni in attesa di capire cosa farà
la società sinnica capeggiata da patron
Antonio Cupparo . Anche i tifosi sono in
apprensione, curiosi di sapere cosa accadrà da qui alle prossime settimane, ma
tutti sono quasi certi che il Francavilla si
presenterà nuovamente ai nastri di partenza della prossima stagione.
Restano comunque, tanti i punti interrogativi soprattutto riguardo la squadra: Chi sarà il nuovo allenatore? La
riconferma di mister Lazic resta sempre
in pole position, perché ormai sono ben

AZIONE
Il Francavilla al
Fittipaldi in
campionato

.

dieci anni che siede sulla panchina rossoblù, e poi ha un ottimo rapporto con la
famiglia Cupparo e conosce benissimo
l’ambiente. Ancora incerti i giocatori
che potrebbero restare in riva al Sinni,
perché i vari Di Giorgio, Gasparini e via
dicendo avranno su di loro il pressing da
parte di altri club, che faranno di tutto

per portarli via da Francavilla. Insomma
il presidente Cupparo, dovrà decidere da
qui a breve su chi puntare e cominciare
ad allestire la squadra, se decidesse di
continuare. Sta di fatto che bisogna fare
in fretta per farsi trovare pronti per gli
adempimenti burocratici, mercato e ritiro pre-campionato.
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 VOLLEY PRIMA GIORNATA DI GARE TRA CONFERME E QUALCHE GUSTOSA SORPRESA, OGGI SI CONTINUA

PALLANUOTO SERIE B DONNE

Finali nazionali Crai U. 15
una marea di emozioni

Trasferta difficile
per la Potenza Nuoto
in casa del Cosenza

l Un vero è proprio tour de
force in questa prima giornata
delle Finali nazionali Crai Under 15 di volley maschile. Ben
sedici le partite disputate
nell’arco della giornata tra
Lauria e Lagonegro, nei quattro gironi di qualificazioni. Tra
conferme e qualche sorpresa
ecco i risultati della prima giornata di gare.
Girone A:
FuturaCordenons-Sir Safety
Perugia 2 - 3; Kio Ene Padova-Asd Nuova Almevilla bg 2-3;
Sir Safety Perugia-Kio Ene Padova 0 - 3 ; Asd Nuova Almevilla Bg-Futura Cordenon
3-2,
Classifica:Asd Nuova Almevilla Bg punti 6; Sir Safety Perugia e Kio Ene Padova p. 3,
Futura Cordenon p. 0
Girone B Cagliari Volley-Asd Lauria 2 - 3; Yaka Volley Malnate-Nuova Pallavolo
Molfetta 3 - 0; Asd Lauria-Yaka
Volley Malnate 0 - 3; Nuova
Pallavolo
Molfetta-Cagliari
Volley 3 - 1
Classifica:Yaka Volley Malnate punti 6, Asd Lauria e Nuova Pallavolo Molfetta p. 3, Cagliari Volley p. 0
Girone C:
Teate Volley Chieti-Italiangas Termoli Pallavolo 3 - 0;
Polisportiva Tuscania - Avolley
Schio 0 - 3; Italiangas Termoli
Pallavolo-Polisportiva Tuscania 0 - 3; Avolley Schio-Teate
Volley Chieti 3 - 1
Classifica Avolley Schio
punti 6, Teate Volley Chieti e
Polisportiva Tuscania p.3, Italiangas Termoli Pallavolo p. 0

Girone D:
Trentino Volley-Sport Team
Sudtirol 3 - 0; Volley Falchi
Ugento-Marino Pallavolo 3 - 0;
Sport Team Sudtirol -Volley
Falchi Ugento 0 - 3; Marino
Pallavolo-Trentino volley 0 - 3;
Classifica: Trentino Volley e
Volley Falchi Ugento punti 6,
Sport Team Sudtirol e Marino
Pallavolo.
Oggi è in programma la seconda giornata delle qualificazione e nel pomeriggio le prime partite del secondo turno
con le nuove 12 squadre in tabelloni.
[san.maio.]

GIOIA La
felicità sotto
rete dopo un
punto
conquistato

.

GRUPPO La Potenza Nuoto

 CALCIO A 5 IN PANCHINA PROBABILE CONFERMA PER COACH LORUSSO

Shaolin Pz, avanti tutta senza «rivoluzioni»
La società decisa a continuare con il progetto di valorizzazione dei giovani locali
l Lo Shaolin Potenza farà la serie B nazionale di
calcio a 5 senza alterare le basi fondanti del club.
Archiviata la grande soddisfazione per la promozione dopo l’acceso spareggio contro il Molfetta, i
nero-arancio si interrogano sull'immediato futuro
mettendo però dei punti fermi per la stagione che
verrà. «Stiamo iniziando a lavorare per capire come
muoverci. Dopo aver smaltito i postumi dei festeggiamenti per la nostra storica promozione in B –
spiega il direttore generale dello Shaolin Soccer Potenza Franco Sarli - è intenzione non snaturare la
nostra missione che sarà sempre la valorizzazione
dei giovani locali. Questo non significa smorzare le
nostre ambizioni ma soltanto essere coerenti con un
progetto tecnico e di società che ci ha regalato grandi
risultati negli ultimi anni». Probabile anche una
riconferma in panchina di mister Stefano Lorusso
che merita l’opportunità di misurarsi in una ca-

tegoria che si è conquistata sul campo, anche se la
società del presidente Claudio Faraone sta vagliando
diverse situazioni. «Lorusso è ancora il nostro allenatore – conferma Sarli – è nostra premura confermare in blocco lo staff tecnico purché tutti sposino
con fermezza e senza dubbi il nostro progetto». Qualche indiscrezione infine anche sulla composizione
dei gironi. «Nell’ultima riunione alla quale abbiamo
partecipato – conferma il dirigente potentino - l’idea
da parte della Divisione nazionale di calcio a 5 è
quella di accorciare le distanze geografiche portando
a 7 il numero dei gironi con 12 squadre partecipanti.
Sembra scongiurato il pericolo di entrare in un raggruppamento con le siciliane, mentre appare probabile un inserimento delle 4 lucane in un girone con
club molisani». Intanto entro la prima decade di
luglio lo Shaolin Potenza dovrà corrispondere la quota di iscrizione alla serie B di 6 mila e 500 euro.

l Nel campionato di serie B di pallanuoto femminile,
girone 5, la Potenza Nuoto anticipa ad oggi pomeriggio la
trasferta in casa della Hipponiom Cosenza. In questo campionato siamo alle battute finali e restano da giocare solo due
turni. La squadra potentina è reduce dalla sfortunata gara
napoletana in casa del Posillipo, dove le tante assenze di peso
e un pizzico di sfortuna hanno condizionato il rendimento di
Buono e compagne.
Cosenza non è certo il campo più agevole da dove riprendere a fare punti anche perché le calabresi sono ancora
in corsa per il primo posto nel girone all’inseguimento della
capolista Velletri. Nella gara di andata alla piscina Riviello la
Hipponiom scardinò facilmente le difese della Potenza Nuoto vincendo per 14-4 anche se le potentine non sfigurarono
del tutto al cospetto di una delle favorite per il salto di
categoria.
Anche oggi la Potenza Nuoto sarà costretta a scendere in
acqua in formazione d’emergenza senza l’esperta Ylenia
Figliuolo, che dovrebbe rientrare per l’ultimo match casalingo contro l’Azzurra 99 Napoli, oltre a Cirigliano e
Pasquariello. Il fischio d’inizio della partita di Cosenza, che è
valida per la nona giornata di campionato, è fissato alle 17,30;
l’altra gara, in programma però domenica 7, vedrà di fronte
la capolista F&D H2O Velletri e la Cn Posillipo Napoli, riposa
l’Azzurra 99. In classifica la situazione è la seguente: Velletri
p. 18, Cosenza 12, Azzurra 9, Posillipo e Potenza 3.
[a,l.c.]

 NUOTO IL CLOU SARÀ IL MEETING NAZIONALE TORRE DEL FARO, OGGI LA PRESENTAZIONE  SPORT DA DOMANI FINO A DOMENICA IN GARA OLTRE 120 ATLETI DI 10 REGIONI

Mese ricco di appuntamenti
«Special Olimpics» a Melfi
per il nuoto nella nostra regione il gran finale di equitazione
ANGELO LA CAPRA
l La Federnuoto lucana si appresta a vivere un mese ricco di
grandi appuntamenti agonistici. Dalla pallanuoto per i giovanissimi con le finali nazionali
di Haba Hawa, in programma
sabato e domenica, al meeting
nazionale per i Master, in calendario nel fine settimana successivo, fino all’attesissimo «Meeting nazionale Torre del Faro»,
giunto alla seconda edizione ed
in programma dal 19 al 21 giugno
a Scanzano Jonico. In questo villaggio, che è dotato di piscina
olimpica da 50 metri (l’unica in
Basilicata) , si svolgeranno le tre
manifestazioni in programma,
che verranno presentate oggi in
mattinata a Potenza nel corso di
una conferenza stampa che si
terrà nella sede di via Appia del
Comitato regionale Coni di Basilicata. Lo staff organizzativo
del Comitato regionale Fin Basilicata sta mettendo a punto
l’organizzazione degli eventi
agonistici con particolare attenzione al meeting agonistico nazionale di metà mese.
C’è grande soddisfazione per
la notizia giunta da Roma dove la
Fin centrale che ha comunicato i
nominativi degli atleti della nazionale giovanile Cadetti convocati per Torre del Faro. Si tratta
di Francesco Giordano (Fiamme
Oro Roma . Team Nuoto Lombardia) campione italiano dei

ANTONIO PACE
START
La partenza di
una gara di
nuoto

.

PRESENTAZIONE La cerimonia al comune
200 farfalla ai giovanili di Riccione,Lorenzo Tarocchi (Team
Nuoto Toscana Empoli) campione italiano dei 400 misti a Riccione,Linda Caponi (Team Nuoto Toscana Empoli) campionessa italiana sui 400 stile libero a
Riccione,Flora Tavoletta (C.S.
Eesercito – Olimpic Nuoto Napoli) sesta ai campionati assoluti di Riccione nei 200 stile libero; i forti atleti saranno accompagnati dal tecnico federaleGermano Proietti. Ricordiamo che gli organizzatori del
meeting lucano hanno già garantito la presenza del pluricampione italiano dei 400 misti, già
qualificato per i campionati
mondiali, Federico Turrini
(Nuoto Livorno) di ritorno dal
ritiro in altura in Sierra Nevada.

 RUGBY SPAZIO ANCHE AL PROGETTO SCUOLE DELLA FIR

Festa grande per il rugby lucano
Oggi la consegna dei premi alle società impegnate nei vari tornei
l Questa mattina nella Sala A del Consiglio regionale, si terranno le premiazioni
delle società lucane di rugby che hanno
partecipato ai campionati agonistici
2014/2015. Oltre alle sei squadre che hanno
disputato attività agonistica, saranno premiati anche i sei Istituti scolastici che hanno aderito al «Progetto Scuola» della Fir
progetto grazie al quale la Federugby di
Basilicata ha avviato anche interessanti
programmi di inclusione di persone con
disabilità. Tre momenti dunque, agonismo,
promozione e inclusione, che trovano perfetta sintesi nella palla ovale e in uno sport,

il rugby, che come ha dichiarato Georges
Coste, ex rugbista e allenatore, «è un gioco
completo che coinvolge il corpo e lo spirito,
un gioco attraverso il quale l'uomo si realizza pienamente, si costruisce sul piano
sociale, affettivo, cognitivo e motorio».
Alla cerimonnia saranno presenti il presidente del Consiglio regionale, Piero Lacorazza, il presidente del Coni Basilicata,
Leopoldo Desiderio, il consigliere regionale, Paolo Galante, il presidente della Fir
Basilicata, Michele Sabia, il presidente del
Cus, Moni Bevilacqua, il responsabile “Progetto Scuola” Sud Italia Franco Salierno.

l MELFI . Oltre 120 atleti provenienti da 10
regioni (Toscana, Umbria, Lazio, Campania,
Marche, Molise, Puglia Calabria Sicilia e Basilicata), invaderanno la città normanna dal 5 al
7 giugno. Accompagnati da parenti amici e
organizzatori si cimenteranno nel gran finale di
equitazione presso il Centro Aias di Melfi.
La manifestazione inizierà con l’arrivo della
fiaccola dello Special Olympics, accesa presso le
Tavole di Metaponto lo scorso 17 aprile, dopo
aver attraversato 23 paesi della nostra regione.
L’evento sportivo finale che coinvolgerà atleti
con e senza abilità, li vedrà impegnati nelle gare
di equitazione «per dare impulso a nuove azioni
per l’integrazione sociale e diventa un valido
strumento – ha detto il presidente dell’Aias,
Giulio Francesco Bagnale nella conferenza di
presentazione- per abbattere le barriere architettoniche, mentali e culturali. L’assenza di politiche mirate – ha continuato Bagnale – è la
misura per parametrare la civiltà di un popolo.
La Regione Basilicata – ha concluso Bagnale non è vicina alla disabilità, perché non ha
voto».
Livio Valvano, Sindaco di Melfi ha sottolineato la sensibilità della città ai temi della
disabilità ed ha candidato la città normanna e
l’intera area del Vulture Melfese per ospitare un
evento nazionale pluridisciplinare. Leopoldo Desiderio, presidente del Coni di Basilicata, ha
ribadito che il Coni è sempre presente in tutte le
manifestazioni sportive. Durante il suo intervento ha anche auspicato che la nuova legge
regionale in itinere possa presto essere approvata. Esistono fondi per circa 2 milioni di euro.
Sono intervenuti Filippo Orlando, Presidente
del team Basilicata «Special Olympics Italia» e
Vincenzo Tucci, Presidente della Federazione
sport equini. Start venerdi 5 giugno ore 9,30.
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LEGA PRO
HA UN FUTURO RADIOSO

IL «FOLLETTO» FA FINTA DI NULLA
«Non sapevo proprio nulla. Certo mi fa piacere
che qualcuno mi segua e sia interessato non
poco alle mie qualità tecniche. Si vedrà presto»

La stagione ormai all’epilogo
I biancazzurri stanno ricevendo ancora
strette di mano e complimenti
dai tifosi in attesa del rompete le righe
.
MATERA. In casa
del Matera si attende
soltanto il rompete le
righe. Un po’ tutti i
protagonisti stanno
ovviamente preparando le valigie, non solo
per le vacanze, ma anche perchè, più di
qualcuno degli artefici
di un’annata straordinaria, dovrebbe e potrebbe giocare altrove.
Mirko Carretta ovviamente compreso. Per
il momento i biancazzurri sono ancora in

.

LO STORICO STRISCIONE DEI TIFOSI
I compaesani di Mirko Carretta che
inneggiano al proprio
idolo nello stadio
XXI Settembre. A destra, il fantasista
di orgini gallipoline
[foto Genovese]

città. Di sicuro, almeno
fino al termine di questa settimana. Quando
dovrebbe esserci il
classico rompete le righe. In città Bifulco e
compagni non smettono di stringere mani, di
ricevere pacche sulle
spalle e, magari, firmare anche autografi. Insomma, la traccia delle
semifinali playoff, resteranno indelebili nella storia del calcio .
[franco toritto]

LA STORIA FU DAMA DI COMPAGNIA

Una signora
di Pisticci
da Blatter
MICHELE SELVAGGL

Tirerà... la Carretta
pur di arrivare
al Sassuolo di Zaza
Matera, il fantasista potrebbe andar via
FRANCO TORITTO
l MATERA. Tirerà... la Carretta
puer di arrivare al Sassuolo di
Simone Zaza. Quanta strada da
fare, ma sembra su quella giusta,
Mirko Carretta, il fantasista del
Matera, che probabilmente non indosserà più la maglietta biancazzura, per mettersi, invece, quella
neroverde del Sassuolo, ancora una
rivelazione della massima divisione
calcistica. Non sarebbero soltanto
rumors che lo vorrebbero in procinto di trasferirsi nell’opulenta cittadina emiliana in cui vivono, pe-

raltro, molti irsinesi. E, dove soprattutto, gioca con successo da
alcune stagioni, un bernaldese, anzi
metapontino doc, come ha sempre
ribadito, che di cognome fa Zaza. Il
bomber che, anche in Nazionale, ha
già lasciato la sua impronta. Che
bella coppia d’attacco sarebbe, qualora le previsioni di questo inizio
mercato dei cosiddetti piedi buoni,
si tramutassero in realtà. Il diretto
interessato, cioè Carretta, prova a
fare orecchie da mercante. «Fa un
enorme piacere essere sotto la lente
di ingrandimento da parte di squadre di categorie superiori. Addi-

rittura della massima divisione»,
sottolinea continuando a far finta di
niente. «Ad onor del vero - prosegue
nel raccontare innocenti bugie - non
sapevo nulla della presenza di osservatori del Sassuolo venuti a Matera per saperne di più sulle mie
qualità tecnico-tattiche. Ho ventiquattro anni, perciò sono contento
di poter essere nel mirino di società
di grande spessore».
Che bella coppia sarebbe quella di
Carretta-Zaza. Condivide? Prima di
rispondere ridacchia e poi aggiunge: «Sarebbe un gran bel sogno. Da
quelle parti sanno valorizzare nel

migliore dei modi i giovani. In ogni
caso, resto sempre un tesserato del
Matera. Indubbiamente sono contento di queste attenzioni professionali. È altrettanto vero che ambisca a palcoscenici di serie superiori. Intanto, in Lega Pro nella
mia mente c’è esclusivamente il
Matera. Adesso lo ammetto: il mio
procuratore mi ha confermato questi rumors. Peccato, però, per l’eliminazione ai rigori nella semifinale
di ritorno in casa contro il Como».
Sarà papà a gennaio. Potrebbe
nascere a gennaio nel freddo di
Sassuolo? «Magari...».

 VOLLEY GIOVANILE IL SESTETTO DI COACH DE PACE PRONTO A ENTRARE NELLA STORIA

La Gi. Elle Policoro di scena
alle finali nazionali under 19
FILIPPO MELE
l POLICORO. Importante appuntamento per la sport della
città jonica: la formazione under
19 della Termoimpianti Sherena
petshop Gi Elle volley è ad Abano
Terme, in Veneto, per disputare,
da oggi al 7 giugno prossimo, le
Finali nazionali di categoria. In
palio, tra una formazione per regione d’Italia, lo scudetto under
19. Arduo il compito dei ragazzi
di mister Pierpaolo De Pace
che nei giorni scorsi hanno intensificato il lavoro per arrivare
pronti all’impegno. Si troveran-

no di fronte veri colossi della pallavolo italiana che nella stagione
appena trascorsa hanno disputato, in molti, serie B e serie A. I
nostri invece hanno giocato nel
campionato regionale lucano.
Ma non si sentono affatto battuti
i ragazzi, lo staff tecnico, il dirigente accompagnatore Luciano Barbaro ed il coordinatore
tecnico Mario Liguori. «Il nostro girone eliminatorio – ha detto Liguori – è duro poiché ne
fanno parte anche Vero Volley
Milano, Volley Parrella Torino,
Atria Volley Partanna. Per noi,
comunque, si tratta di un anno

importante. Per la prima volta
nella nostra storia due finali nazionali. Quella attuale dopo quella delle ragazze della Gnamm Gi
Elle che hanno disputato a Porto
San Giorgio, nelle Marche, le Finali nazionali under 14. L’impegno della selezione maschile ci
affascina. Noi proveremo a dire
la nostra dando il massimo. Comunque vada sarà l’ennesimo
tassello di crescita. Si comincia
oggi affrontando il Vero Volley
Milano. Con questa formazione:
Felice Barbaro (capitano), Nicola Stigliano, Mattia Brienza (prestito dalla Virtus Potenza),

Edoardo Schirosa, Iacopo Schirosa, Leonardo Monteleone (prestito dalla Domar Matera) Stefano Montemurro (prestito dalla
Domar Matera), Graziantonio
Serio, Francesco Serio, Stefano
Ferrara, Luca Galeazzo, Biagio
Chiurazzi, e Giuseppe Larocca».

UNA RECENTE FORMAZIONE DEL TEAM
La Gi. Elle Policoro di
under 19, di scena
alle finali nazionali in
programma ad Abano
.

l PISTICCI. «Sepp, il despota sul cui
regno non tramonta mai il sole». Così
per anni hanno titolato i maggiori
quotidiani sportivi di tutto il mondo.
Ovviamente il riferimento è a Sepp
Blatter, il quasi ottantenne ex colonnello svizzero che guida ininterrottamente il calcio internazionale da
oltre tre lustri e che, appena rieletto la
settimana scorsa, a sorpresa, nelle
ultime ore si è dimesso rinunciando al
suo quinto mandato. Conosciuto anche
come l'uomo che da sempre si opponeva alla presenza della moviola in
campo e alla tecnologia in genere, solo
da poco si era arreso,costretto ad
ammettere che nel calcio qualcosa
doveva cambiare, ricorrendo in primis
alla presenza di due giudici di porta
per evitare il ripetersi di episodi con
gol fantasma clamorosi. Ebbene, in
casa Blatter, in quel di Ginevra, in
Svizzera, da circa una quindicina di
anni, vive una donna originaria di
Pisticci.
Si
tratta della
signora Grazia
Anna
Maria Casalaspro, una
specie di dama di compagnia
della
moglie del signor
Sepp,
con compiti
di donna tutto fare e, si- Sepp Blatter [Pillinini]
curamente
con piena fiducia, molto stimata ed
apprezzata per il suo lavoro domestico
nell'abitazione di quello che, fino a
qualche ora fa era considerato l'uomo
più potente del calcio mondiale. La
signora Casalaspro, che, in cerca di
occupazione, lasciò l'Italia emigrando
nel paese elvetico con la sua famiglia
nel corso degli anni 80,era nata e
cresciuta a Pisticci dove abitava nella
parte più antica dello abitato, quel
rione Dirupo, famoso per le sue caratteristiche casette bianche allineate
e, da qualche anno compreso nell'elenco delle "cento meraviglie della
Italia da salvare". Ormai, manca dalla
sua terra natia forse da diversi anni e
quando ritornò l'ultima volta, tra l'altro, portò in dono al suo amico di
famiglia, ma anche tecnico di fiducia,
l'architetto Vittorio Vitelli, uno dei
palloni che la Fifa utilizzava per le
gare ufficiali. Nei ricordi dello stesso
professionista ed ex sindaco cittadino
degli anni ‘90, l'impegno da parte della
stessa signora Casalaspro di portare
qui e far conoscere la nostra città ai
coniugi Blatter i quali, evidentemente
ci tenevano a visitare i luoghi di
nascita di Grazia Anna Maria, che
adoravano come una figlia e che ormai
consideravano parte della propria famiglia.
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 CALCIO UNDER 16 PRESENTATA LA DICIANNOVESIMA EDIZIONE DEL TORNEO

 TIRO A VOLO A BERNALDA

Sarà il derby capitolino
tra Roma e Lazio
l’«antipasto» dello Scirea

Al memorial
«Ruggieri»
in palio
1.000 euro

Scenderanno in campo dodici formazioni
NANNI VEGLIA
l MATERA. Dodici squadre al via, otto campi da
gioco per un totale di ventisei partite, che saranno
inaugurate dal derby capitolino. È racchiusa in questi numeri la diciannovesima edizione della Coppa
Gaetano Scirea, presentata ufficialmente ieri nel salone dell’Hotel Nazionale dal diggì Mimmo
Bellacicco e dalla responsabile
dell’ufficio stampa Margherita
Agata, alla presenza della madrina dell’evento Annamaria Sodano, del presidente provinciale della Figc Giuseppe Comanda e di
rappresentanti dei comuni ospitanti. Si parte sabato 13 giugno, con la prima sfida al
XXI Settembre tra Roma e Lazio: l’atto conclusivo si
disputerà una settimana dopo, con la finale sempre
nell’impianto di via Sicilia. Bellacicco ha svelato la
formula e il calendario del torneo, che sarà suddiviso
in tre gironi da quattro squadre. Nel primo rag-

gruppamento, figurano i campioni in carica della
Roma, Lazio, Partizan Belgrado e Crotone, nel secondo Juventus, Catania, Midtjylland e una rappresentativa Figc di Basilicata, nel gruppo C Milan,
Bari, Viktoria Plzen e Asma Dakar. Ed è proprio la
squadra senegalese la grande novità di quest’anno,
prima squadra africana ad entrare nel ricco elenco delle partecipanti della Coppa Scirea. «Con Dakar completiamo la partecipazione del mondo a Matera. Ma siamo
felici - afferma Bellacicco - che
questa kermesse sia un patrimonio non solo della città dei Sassi,
ma di tutto il territorio murgiano.
Apprezziamo con piacere il ritorno del Bari, guidato dall’ex tecnico del Matera Pino
Giusto, e rivolgo un elogio al comune di Castellaneta,
che si è dotata di un impianto all’avanguardia». Tra
le novità di quest’anno, la trasmissione di otto gare
(quattro in diretta e quattro in differita) sul canale
Gazzetta Tv (59 del digitale terrestre). Domenica 14,

SI PARTE IL 13 GIUGNO

Si giocheranno 26 gare
su otto campi. La finalissima al “XXI Settembre”

LA CONFERENZA Presentazione [foto Genovese]
poi, a dare il calcio di inizio a Viktoria Plzen-Dakar a
Pisticci saranno Riccardo Scirea, figlio dell’indimenticato campione juventino, e Lionello Manfredonia, ex giocatore di serie A. Oltre che a Matera
e Pisticci, si giocherà a Potenza e Montescaglioso in
Basilicata e Toritto, Castellaneta, Ginosa e Statte in
Puglia. Annamaria Sodano ha annunciato che la
Banca Monte Pruno ha messo a disposizione una
borsa di studio per un giovane calciatore che si
metterà più in evidenza a livello tecnico e in fatto di
lealtà (a tal proposito c’è stato un collegamento telefonico col direttore dell’istituto bancario Federico
Cono), mentre il presidente Comanda ha ricordato
come la Figc voglia dare spazi ed opportunità ai
talenti locali, attraverso occasioni di socializzazione
confronto con coetanei. Infine, Bellacicco ha salutato
il dittì e il capitano del Matera Calcio Mariano
Fernandez e Gaetano Iannini, ringraziandoli per
la grande stagione calcistica vissuta, e ricordato che
il premio giornalistico “La lealtà nel giornalismo”,
intitolato alla memoria di Renato Carpentieri, sarà
assegnato a Italo Cucci e Luigi Ferrajolo.

 PUGILATO IN AMBITO FEMMINILE VITA FACCIA FA IL POSSIBILE ALLA SUA PRIMA ESPERIENZA INTERREGIONALE NELLA PROVA DI TARANTO

Burgi conquista il secondo posto
La punta di diamante dell’Accademia Panettieri sbanca sul ring di Marcianise al torneo Mura
l MATERA. Weekend da
ricordare per Roberto Burgi
e Vita Faccia, impegnati in
esperienze nazionali sui ring
di Marcianise e Taranto. Burgi, giovane talento dell’Accademia Pugilistica Panettieri, ha colto un bellissimo
secondo posto in terra casertana al torneo nazionale
Trofeo “Alberto Mura”, manifestazione organizzata dalla nazionale italiana di boxe,
sfiorando una vittoria che
sembrava ad un passo. Nella
semifinale con il napoletano
Valentino, il pugile materano
si è imposto ai punti nella
categoria Youth 64 kg: dopo
una prima ripresa alla pari, e
seguendo alla lettera i consigli del maestro Luciano
Panettieri, ha mandato a terra il suo avversario nella
seconda ripresa e controllato
il match nella terza, conquistando così la finale di lunedì
contro Scordo, romano della
Phenix Jeam. Un match combattutissimo, che Burgi ha
condotto per due terzi, ma
che ha perso al terzo round
per eccesso di sicurezza. «La
vittoria ormai era alla portata - racconta il tecnico Luciano Panettieri -, Roberto
aveva due punti di vantaggio
dopo la prima ripresa e uno
dopo la seconda, ma alla terza
ha fatto di testa sua, accettando lo scambio con il più
esperto avversario, ed ha
avuto la peggio. Per lui si
tratta di un risultato soddisfacente, un po’ meno per
me, perché se avesse ascoltato qualche consiglio in più
avrebbe portato a casa la vittoria. Ad ogni modo, non
dimentichiamo che i due avversari vantano un’esperienza di circa il doppio di incontri disputati da Roberto».
Sul ring di Taranto, è stata
sconfitta, ma con grande onore, Vita Faccia, della Phenix
Go Fitness, alla sua prima
esperienza
interregionale
nella specialità Jiu Jitsu bra-

siliano. Dopo un combattimento alla pari con un’atleta
molto più esperta di lei, la
materana si è arresa, ma torna a casa con grande soddisfazione sua e del tecnico
Francesco Di Pede, che ormai la considera pronta per i
palcoscenici nazionali. Sabato e domenica nuovi appuntamenti con la boxe nazionale per i pugili materani: il 6
Patrik Artur sarà impegnato
ad Ancona, mentre il 7 a
Lecce sarà la volta di Davide
Paradiso.
[nanni veglia]

UNA FASE
DELLE GARE
A Marcianise
Roberto Burgi ha preso
il secondo
posto, rivelandosi all’altezza delle
sue possibilità

ANGELO MORIZZI
l BERNALDA. Appuntamento da non perdere, nel prossimo fine settimana, per gli appassionati del Tiro al Volo. Sui campi di Bernalda, in contrada Sant’Angelo, è in programma, sabato 6 e domenica 7 giugno, la gara
interregionale valevole come Trofeo Memorial
Mario Ruggieri, organizzata dal figlio Romeo
Ruggieri. Una competizione che è cresciuta
negli anni, e che si avvaleanche di un piatto
d’argento, oltre che
di un montepremi
in denaro di mille
euro. Si gareggerà
nella
specialità
“Fossa olimpica” da
50 piattelli, più finalino. Il nuovo gestore del campo da tiro
di Bernalda, Michele De Rosa, assicura
che sarà una gara
molto avvincente.
“Ci attendiamo un
centinaio di tiratori Il campo di tiro a volo
– dice -. Provenienti
da varie regioni italiane. La nostra struttura é
attrezzata per manifestazioni di un certo spessore. Non dimentichiamo che, negli anni scorsi, pur sotto altre gestioni, sono venuti a trovarci e ad allenarsi tiratori di caratura olimpica”. Quanto alla disciplina sportiva, De Rosa
afferma: “Il tiro al volo è uno sport che può
essere praticato da tutti, a partire dalla tenera
età di 12 anni. Si articola in varie categorie, sia
maschili che femminili. Occorre passione e
predisposizione al tiro. E’ possibile iscriversi
alla nostra sezione di Bernalda, attraverso una
tessera federale, comprensiva di assicurazione. Istruttori qualificati provvederanno all’insegnamento delle tecniche sportive. Il Memorial Ruggieri si svolgerà in due giornate. Sabato 6 giugno sono previste le gare di qualificazione. Il giorno dopo, domenica 7 giugno, i
migliori classificati per ogni singola categoria,
si affronteranno nelle finali con 25 piattelli da
colpire. Verrà, inoltre, individuato un vincitore assoluto. L’attività del campo di tiro al volo
bernaldese proseguirà durante tutta l’estate.
Nel mese di luglio, appuntamento con Trofeo
Città di Bernalda».

 CALCIO A 5 A FEMMINILE LA SOCIETÀ CERCA COINVOLGIMENTO  CALCIO A 5 A FEMMINILE SI PREPARA L’AVVENTURA

Real Stigliano, si decide La neo promossa Pisticci
sull’azionariato popolare sta scaldando i motori
PIERO MIOLLA
l STIGLIANO. Domani è il grande
giorno per il futuro del Real Stigliano
che cerca l’azionariato popolare. La
proposta lanciata dalla società presieduta da Donatello Verre, di coinvolgere tutta la comunità nella gestione
del club che l’anno prossimo disputerà
il suo secondo campionato di Serie A
femminile di calcio a 5, verrà illustrata
alla cittadinanza domani alle 19, nella
sala intitolata a Monsignor Delle Nocche: qui, Verre e soci illustreranno a
tifosi e cittadini di Stigliano la proposta
per assicurare un futuro degno al club
giallorosso. «L’incontro di domani sera
– ha spiegato Verre – servirà a spiegare
alla cittadinanza i contenuti del nostro
progetto che vorrebbe coinvolgere tifosi, imprenditori, commercianti, professionisti e chiunque ne abbia voglia,
in un progetto di azionariato popolare.
Tutto questo con l’obiettivo di creare le
basi per un sodalizio più solido, che
possa affrontare adeguatamente la Serie A di futsal e, perché no, regalare
anche le soddisfazioni che questa comunità merita ampiamente». Mentre

la squadra è giustamente in vacanza la
società, dunque, si muove. In questo
momento invece, per forza di cose, il
nome del futuro condottiero delle giallorosse nella prossima stagione, passa
in secondo piano: c’è prima da sistemare la questione, affatto secondaria,
della compagine
societaria e del
budget da mettere a disposizione
per affrontare la
stagione. Lo conferma anche lo
stesso Verre: «La
nostra priorità è
tutta alla questione dell’allargamento della società. Il tecnico?
Valuteremo
la Donatello Verre
questione al momento opportuno». Se il nome dell’allenatore può aspettare, Verre invece comunica già i nomi delle atlete non riconfermate: «Non rimarranno con noi
Bianca Arcuri, Maria Posa, Elena Petragallo e Mariella Lacasa. Contiamo,
invece, di riconfermare tutte le altre».

l PISTICCI. Prosegue senza soste il
percorso di avvicinamento della Polisportiva Comprensorio Sport Pisticci alla Serie A di calcio a 5 femminile.
Dopo aver conquistato la storica promozione, infatti, coach Antonio Lacarpia, il presidente Donato Panetta
e tutta la dirigenza stanno lavorando
per far sì che anche la città basentana
possa avere il suo “posto al sole” nella
massima serie femminile del futsal italiano. In particolare, Lacarpia e soci
stanno valutando l’aspetto economico,
con l’impegno di tutta la dirigenza a
reclutare sponsor che possano affiancare il sodalizio nel percorso verso la
Serie A. Naturalmente il Pisticci non si
distrae dalle problematiche inerenti le
infrastrutture: non è un mistero, infatti, che il palazzetto di via Donna
Olimpia necessiti di alcuni adeguamenti, ad iniziare dalla presenza di
una tribuna per finire alla separazione
dell’ingresso degli atleti rispetto al
pubblico. «Stiamo ovviamente valutando anche questo, non solo in società, ma anche con l’amministrazione
comunale», ha spiegato Lacarpia che
ha già svolto, alla presenza dei diri-

genti, vari summit societari. Insieme
al coach ed al massimo dirigente erano
presenti i soci Mino Quinto, Lino Stasi, Michele Giannace e Andrea Santamaria. «Abbiamo voluto fare il punto della situazione in quanto si vuole
programmare per tempo la stagione
che si annuncia
estremamente
impegnativa,
tanto dal punto di
vista tecnico e logistico, quanto
economico», ha
precisato Lacarpia ricordando
che ovviamente
si sta anche pensando al dato
prettamente tecnico. «L’obiettivo Antonio Lacarpia
è anche quello di
rinforzare la rosa, anche se non vorremmo stravolgerla. In buona sostanza
– ha concluso il coach delle gialloblù –
siamo work in progress e presto, ci
auguriamo, potremo annunciare novità positive in merito a tutti i temi dei
quali ci stiamo occupando».
[p.miol.]
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VIVILAREGIONE

UNA MOSTRA FOTOGRAFICA D’AUTORE A BARI

SEMINARIO ORGANIZZATO DAL DICEM DELL’UNIBAS

«La via dei sensi» di Aurora Maletik

Lezione di architettura con Patrizio Paoletti

n Anche il Comune di Matera e la Fondazione Matera
capitale della cultura 2019 patrocinano l’importante
mostra fotografica “La via dei sensi” che propone immagini di Aurora Maletik. L’esposizione si inaugura
oggi a Bari nel Fortino Sant'Antonio, Torre del Castello Normanno, in via Lungomare Imperatore Augusto. L’allestimento potrà essere ammirato fino al 7
giugno. Ingresso libero (orari 10.30-12; 18.22).
[effe]

n Patrizio Paoletti terrà domani a Matera una lezione sul
tema «Inner Design Technology: astrazioni simboliche
di senso». Il seminario, che si svolgerà nella chiesa del
Cristo Flagellato, l’ex ospedale San Rocco, in piazza San
Giovanni, dalle 15.30 alle 18.30, è stato realizzato nell’ambito realizzato nell’ambito del Laboratorio di Genealogia dell’architettura del corso di laurea in Architettura
dal Dipartimento Dicem dell’Università della Basilicata.

ALLESTIMENTI FECE PARTE DEL GRUPPO «ZERO» CHE DAL 1957 AL 1966 FU ESPRESSIONE DI UN’ARTE POLIEDRICA

ARTISTA POLIEDRICO
Turi Simeti
esprime
la sua arte attraverso
l’acquisizione
della monocromia e del
rilievo come
uniche forme
compositive

L’artista Turi Simeti
fu tra i protagonisti
di una stagione unica

.

A Matera una selezione di sue opere su carta
di SERAFINO PATERNOSTER

I

l 27 marzo 1965, organizzata
da Nanda Vigo, si apriva
nell’atelier di Lucio Fontana la prima e unica mostra
ufficiale in Italia di "Zero", il
gruppo artistico europeo formatosi a Dusseldorf nel 1957. Il gruppo si sciolse formalmente nel
1966, ma quella esperienza artistica continua a esprimersi con i
suoi poliedrici linguaggi attraverso alcuni dei suoi protagonisti. Uno fra
questi è l'artista siciliano
Turi Simeti
ospite da domani, 5 giugno, fino al 5
settembre nella Galleria "Albanese arte",
in via XX Settembre 25. “Segnando lo spazio” è il titolo di questa
personale che ripercorre in modo
significativo la storia di Turi Simeti, centrata in modo evidente
proprio sulla sua esperienza nel
gruppo “Zero Avanguardia”.
Lungo l'itinerario espositivo,
aperto dal lunedì al sabato dalle 10
alle 13 e dalle 16.30 alle 20.30,
un’accurata selezione di opere su
carta, realizzate dagli anni ’60 ad
oggi. Sono proprio queste opere
che raccontano l'esperienza artistica di Simeti, il suo lungo percorso creativo. Osservandole con

PERCORSO CREATIVO
Nella galleria Albanese alcune sue creazioni dal
1960 fino ai nostri giorni

attenzione risulta impossibile impedire al nostro occhio di cogliere
una simmetria derivante dalla
collocazione degli ovali nello spazio, i quali, nonostante siano dello
stesso materiale cartaceo del supporto che li genera, si distaccano
ritagliandosi una propria dimensione, come accade per i piccoli
ovali che formano le note musicali sul pentagramma, le quali a
loro volta prendono “vita” durante la lettura che si trasmuta in
suono.
«Allo stesso modo – come è
scritto nelle note di presentazione
del catalogo – gli ovali di Simeti
possono trasmettere un suono,
una melodia astratta che prende
essa stessa coscienza. Un suono
pulito, puro, quasi silenzioso che
trova eco nello spazio, lo stesso
spazio fondamentale per la composizione delle sue opere, come
dichiara l’artista stesso: “Lo spazio, anzi il silenzio dello spazio
proposto, è un’ipotesi di perfezione proiettata al di là dell’opera”».
Turi Simeti nasce ad Alcamo,
in provincia di Trapani, il 5 agosto del 1929. Si trasferisce a Roma
nel 1958, dove avvia i primi contatti con il mondo dell’arte, e conosce tra gli altri l’artista Alberto
Burri di cui frequenta lo studio.
Da queste sollecitazioni deriva
all’inizio degli anni Sessanta, una
prima produzione di opere polimateriche. In questi stessi anni,
Simeti soggiorna inoltre per lun-

ESPOSIZIONI NEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL CIRCOLO «LA SCALETTA»

«Salzburger Fotoklub»
è un’antologia di scatti
di fotografi austriaci
ghi periodi a Londra, Parigi e Basilea. Nei primi anni Sessanta, in
sostanziale sintonia con coeve
esperienze in ambito internazionale motivate da una comune volontà di azzeramento della tradizione e dei codici precostituiti
dell’espressione artistica, il linguaggio di Turi Simeti si definisce attraverso l’acquisizione della
monocromia e del rilievo come
uniche forme compositive e si
struttura principalmente intorno
a un elemento geometrico, l’ellisse, che diventerà la cifra del suo
lavoro artistico.

CONCERTI IL CANTAUTORE SI ESIBIRÀ SABATO 13 GIUGNO

Stigliano, città per cantare
nella tournée di Ron
di ENZO FONTANAROSA

U

na carriera musicale
lunga 44 anni, costellata di tanti successi entrati nella memoria collettiva degli italiani. Ron, al secolo Rosalino Cellamare, offrirà
una piccola antologia della sua
grande e importante produzione
artistica nel concerto che lo vedrà
protagonista sabato 13 giugno
prossimo a Stigliano. Il cantautore
farà tappa in piazza Monumento
con il suo “#neverendingtouRon
live 2015”, in occasione della festa
patronale di Sant’Antonio. Il cantautore pavese (è nato a Dorno nel
‘53, ed è vissuto a Garlasco) ma di
origini pugliesi (suo padre era ori-

ginario di Trani) presenterà una
scaletta di suoi brani sempre attuali e arricchiti di nuovi spunti e
sonorità che nella esecuzione dal
vivo si impreziosiscono della esecuzione della solista Giovanna
Famulari, al violoncello, e dalla
formazione di musicisti d’eccezione de “La Scelta”, che si compone
di Maurizio Mariani al basso,
Mattia Del Forno alle tastiere,
Francesco Caprara alla batteria
ed Emiliano Mangia alla chitarra. In tournée propone, quindi, la
sua ultima produzione discografica, con in testa il singolo “Un
abbraccio unico”, che dà pure il
titolo al suo album del 2014, oltre a
successi senza tempo quali, tanto
per ricordarne qualcuno, come

“Al centro della musica” (1981),
“Non abbiam bisogno di parole”
(1992), “Joe Temerario” (1984),
“Vorrei incontrarti fra cent’anni”
(vinse Sanremo 1986 in coppia con
Tosca), o “Una città per cantare”
(del 1980, versione italiana di “The
Road” di Danny O' Keefe, già incisa nel 1977 da Jackson Browne).

UN ARTISTA
AMATISSIMO
Ron proporrà i
suoi tanti
successi che
sono entrati nella memoria collettiva italiana
.

N

egli spazi espositivi del circolo culturale La
Scaletta si inaugura questa sera a Matera la
mostra fotografica dal titolo “Salzburger Fotoklub”, che si compone degli scatti di 18
fotografi membri del Club fotografico austriaco. Un
sodalizio fondato nel 1928, e già insignito di una decina
di medaglie d’oro e riconoscimenti ottenuti in diversi
concorsi e manifestazioni nazionali e internazionali,
nonché vincitore nel 1996 del Campionato austriaco nel
settore della fotografia artistica in bianco e nero. Dal
2012 la presidente del Club è
Christine Kuppelwieser, fotografa, in mostra negli spazi
di via Sette Dolori 10 con quattro fotografie che ritraggono
fiori dai colori tenui e delicati.
Immagini realizzate su carta
da parati che appaiono al primo sguardo, dipinti su tela.
Oltre alle fotografie di Kuppelwieser, la mostra di compone
di altre 68 immagini, scattate
dai 18 fotografi del Club. Immagini che mostrano piccoli
spaccati di mondi diversi che
raccontano in pochi riquadri
una storia, un punto di vista,
il mutamento e le trasformazioni dei grandi agglomerati
urbani, volti di donne e bambini, di orsi ed aquile
ripresi in movimento, di bikers in cerca di avventura
tra sentieri montuosi, ma anche il silenzio di paesaggi
innevati e di laghi al tramonto. È una mostra dunque
che mette insieme prospettive differenti, che intende
raccontare la diversità e la varietà del genere umano e
della flora e fauna presenti sul Pianeta. «Un lavoro – ha
sottolineato Ivan Focaccia, presidente del circolo La
Scaletta – che conferma un vecchio adagio, vale a dire
che una foto vale più di mille parole e osservando
questi scatti non si può che restare rapiti dalla bellezza
dei ritratti e dalla bravura degli artisti in mostra».
Molti di loro, circa una decina, saranno presenti
all’inaugurazione della mostra che avrà inizio alle
18.30. Interverranno la presidente del Club fotografico
austriaco, Christine Kuppelwieser, e il presidente del
circolo materano, Ivan Focaccia. La mostra resterà
aperta fino al 27 giugno. Ingresso libero.
[c.cos.]

OBIETTIVO
SUL
PIANETA
L’allestimento
si compone degli scatti di diciotto fotografi
che fanno
parte del prestigioso
Salzburger
Fotoklub
.
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SI PUÒ IMPARARE GIOCANDO

DAL 16 AL 19 LUGLIO PROSSIMI

«Brainstorming domani» a Ruoti

Un reality a Viggiano sul Medioevo

n «Si può imparare giocando: 1000 ragazzi ti mostreranno
come!»: è questo lo slogan della seconda edizione
dell’evento «Brainstorming», in programma a Ruoti domani e sabato, organizzato dall’associazione culturale
«Borgo della Scienza», con la collaborazione dell’istituto
«M. Carlucci» di Ruoti, Baragiano e Balvano. Due giorni
che vedrà protagonista anche Benedetto Vigna, testimonial dell’evento, lucano, pioniere dell’elettronica.

n Il Comune di Viggiano e l’associazione culturale Stigliano Eventi presentano la prima edizione de «Il
Palio del Drago», da un’idea di Pietro Micucci.
L’evento, che si terrà dal 16 al 19 luglio a Viggiano,
darà l’opportunità di vivere in un contesto totalmente diverso da quello attuale: il medioevo. È il primo
reality lucano a tema: 10 squadre, 60 concorrenti,
oltre 20 giochi di abilità, agilità, forza, intelligenza.

SUCCESSO Gianfranco Bruno con le collaboratrici

La città in fiore
colori e profumi
lanciano il Palio
delle sei Porte

È il lucano Bruno
il migliore chef
emergente del Sud

T

G

ianfranco Bruno è il miglior cuoco
emergente del Mezzogiorno. L’executive chef de «Le Masserie del Falco» di Forenza è il vincitore al
prestigioso concorso che si è svolto al Circolo
dei Canottieri Seconda volta al Circolo dei
Canottieri di Napoli. In gara il sud in due
batterie. Nella prima 4 giovani chef della Campania e uno della Basilicata. Vince proprio
quest'ultimo nonostante la presenza ovvia di
molti campani in sala e in giuria a testimoniare
l'indipendenza a la correttezza di tutti. La
commissione giudicatrice era composta da
Gianfranco Vissani, Guido Barendson direttore
de L’Espresso, Massimo Menta, gli stellati Cristina Bowerman e Peppe Guida. I concorrenti
dovevano preparare un menù partendo dagli
ingredienti base con assaggi per ben 40 persone,
impresa non facile in 4 ore di tempo. Per giunta
il piatto di carne non era noto, ma gli ingredienti sono stati dati ai vari concorrenti alle
9 del mattino in una «misterybox». Nelle due
giornate, lo chef Bruno è stato coadiuvato dalla
squadra composta da Loredana Diaso, Valentina Papapietro e Rosamaria Brienza. Gran
finale con l'esultanza di tutti, la consegna dei
tanti premi e l'arrivederci al 2016. Ora tutti a
Roma per la finale nazionale di chef emergente
2015, dal 4 al 6 ottobre presso le officine
Far neto.

erza edizione di «Città in
fiore» a Potenza. Per due
giorni, sabato e domenica, la manifestazione
porterà nel centro storico la mostra mercato del mondo vivaistico
e dell'ortifloricoltura ideata e organizzata dalla Pro Loco Potenza,
in collaborazione con l'amministrazione municipale e la Regione
Basilicata. Lungo un’unica grande linea verde tra Largo Pignatari
e piazza Sedile si alterneranno
mercatini, incontri, laboratori e
spazi ludico-educativi, rimodulati
per attrarre un pubblico molto differenziato. Fiori e piante a
«prezzo corto»,
ma ci sarà anche l’occasione
di scambiare
consigli, esperienze e punti
di vista tra
esperti e appassionati di orti e giardini.
La novità assoluta di questa edizione è il Palio delle Sei Porte,
iniziativa gastronomica che vedrà
sei gruppi, divisi secondo i sei antichi accessi del centro storico, organizzati come delle vere e proprie
tifoserie con tanto di capitano e
pronti a darsi «battaglia» a suon di
manicaretti. Ogni squadra dovrà
immaginare cosa portare, fare la
spesa coinvolgendo gli esercizi
commerciali che vorranno parte-

cipare, concorrendo a sostenere
così il gruppo intero. Anche i ristoranti potranno partecipare,
dando l’uso delle proprie cucine.
Con il supporto dell’Unione Cuochi Potentini, le squadre concorrenti prepareranno la pietanza da

offrire al pubblico di «Città in fiore». La giuria, coordinata dai presidenti dell’Unione cuochi regionale, Rocco Giubileo, e dell’Associazione cuochi potentini, Antonio Stigliani, premierà il piatto
più apprezzato.
«Come tutte le piccole piante
nascono da piccoli semi, così stiamo facendo crescere con amore e
passione una iniziativa che vuole
portare il verde nel nostro centro
cittadino, anche per chiamare pic-

coli, adulti e anziani ad un’assunzione di responsabilità nei confronti della natura – sottolinea il
presidente della Pro Loco Potenza,
Giovanni De Marco -. La mostra-mercato, nel segno della solidarietà, ci vedrà ancora una volta insieme alla Fondazione W Ale,
che da anni si dedica alla ricerca
nel campo delle patologie vascolari rare infantili».
Si inizia sabato alle 10, con la
cerimonia inaugurale in Largo Pi-

BENZINA 24 ORE
API via Potenza

LAURIA

MATERA

POLIZIA MUNICIPALE
0973-627229
PRONTO SOCCORSO
0973-621111
GUARDIA MEDICA
0973-628281
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ARMENTANO piazza del Popolo, 4
BENZINA 24 ORE
AGIP piazza Miraglia, via San Pietro
CATANIA via Fontana Inferiore

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
SERVIZIO TAXI

NOVITÀ
La «Città in
fiore» di
quest’anno
propone una
gara
gastronomica
tra le sei
porte della
città. L’evento
è organizzato
dalla Pro-loco
di Potenza

A Potenza terza
edizione dell’evento.
La novità è una gara
culinaria «stracittadina»

.

gnatari e l'apertura della mostra
«Le antiche porte della città» in
piazza Matteotti. Alle 10.30 l'apertura del punto informativo della
Fondazione Alessandra Bisceglia
W Ale, poi il primo laboratorio, a
cura dei vivai Garden Di Chio:
«Semina l'orto in bottiglia». Laboratorio di giardinaggio sulle
colture primaverili ed estive e consigli utili su come riciclare la plastica domestica per la semina e il
trapianto di piantine da orto e da
fiore. Alle 12 il secondo laboratorio
«La primavera sul balcone»: dalla
semina alla cura delle piantine da
giardino e da orto. Nel pomeriggio
appuntamento con il tema della
Gastroeconomy, per evidenziare
le tendenze e le professioni anti-crisi nel campo agroalimentare.
La «Torta in piazza» per celebrare
l'elezione del lucano Rocco Pozzulo a presidente nazionale della
Federazione Italiana Cuochi. Il 7
giugno vengono replicati i laboratori e il momento storico culturale si celebra alle 18.30 con l'incontro «Le antiche porte della città», che precede Il Palio delle sei
Porte.

NUMERI UTILI
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800992292
AMGAS
800887096
ITALGAS
800900700
PRONTO ENEL
803500
ACTA
0971-55616
NETTEZZA URBANA
0835-241340
COTRAP
0971-508311
CASAM
0835-335611
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI
Centralino voce
055-6505551
Centralino D.T.S.
055-6505552
FOND. ANTIUSURA 0971-51893/0835-314616

POTENZA
POLIZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0971-425425
FARMACIE APERTE DI NOTTE
PELUSO via Vaccaro, 326
BENZINA 24 ORE
AGIP raccordo aut.
Q8 raccordo aut.

VENOSA
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
BENZINA 24 ORE
API via Roma

0972-31010
0972-39210
0972-39270

MELFI

LAVELLO

SENISE

POLIZIA MUNICIPALE
0972-251308
PRONTO SOCCORSO
0972-773111
GUARDIA MEDICA
0972-2387 91
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
SPENNACCHIO piazza Abele Mancini
BENZINA 24 ORE
AGIP largo Stazione
IP S.S. 93
ESSO via A. Moro

POLIZIA MUNICIPALE
0972-83577
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0972-39130
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DE MARTINO corso G. Fortunato
BENZINA 24 ORE
ERG via Verdi
ESSO via Roma

POLIZIA MUNICIPALE
0973-686294
PRONTO SOCCORSO
0973-62111
GUARDIA MEDICA
0973-584718
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PISANOVia Martiri d’Angola, 118
BENZINA 24 ORE
AGIP Statale Sinnica uscita Senise

LAGONEGRO

VILLA D'AGRI

RIONERO

POLIZIA MUNICIPALE
0973-41330
PRONTO SOCCORSO
0973-48111
GUARDIA MEDICA
0973-48855
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
ORLANDO piazza Trieste, 11
BENZINA 24 ORE
AGIP Ss 585

POLIZIA MUNICIPALE
0975-69033
PRONTO SOCCORSO
0975-312111
GUARDIA MEDICA
0975-312280
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
LEANDRO via Pecci, 33 (Paterno)
BENZINA 24 ORE
AGIP via Nazionale

POLIZIA MUNICIPALE
0972-729249
OSPEDALE
0972-726111
GUARDIA MEDICA
0972-721214
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PAPA via N. Sauro, 75

0835-2671
0835-253212
0835-262260
380-507.38.55 /
340-527.74.10 - 333-268.51.73 - 327-988.87.34 0835-26.12.99 (24 h su 24 h)

FARMACIE APERTE DI NOTTE
VEZZOSO via Lucana, 289
BENZINA 24 ORE
ACI IP via Nazionale, 120
AGIP via Dante, via Lucana
API statale 99 per Altamura
ERG via La Zazzera
ESSO via Dante, via Lucana
IP via La Martella
Q8 via Annunziatella, via Nazionale

BERNALDA
GUARDIA MEDICA
0835-745574
POLIZIA MUNICIPALE
0835/540242
POLIZIA MUNICIP. METAPONTO0835/745121
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PALUMBO corso Umberto I, 199

FERRANDINA
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA

0835-756232
0835-556293

FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MORANO Via V. Emanuele, 21
BENZINA 24 ORE
Q8 via Olmi

MONTESCAGLIOSO
POLIZIA MUNICIPALE 0835-209215 / 209218
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE corso repubblica, 1

PISTICCI
POLIZIA MUNICIPALE
0835-581014
PRONTO SOCCORSO 0835-586591 / 586525
GUARDIA MEDICA
0835-443200
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
GALANTE piazza Umberto I, 14

POLICORO
POLIZIA MUNICIPALE
0835-980876
PRONTO SOCCORSO 0835-986312 / 972171
GUARDIA MEDICA
0835-986455
FARMACI E REPERIBILI DI NOTTE
FORTUNATO via Siris, 54
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Basilicata

LA GIOVINEZZA

TOMORROWLAND

IL RACCONTO DEI RACCONTI

Fred e Mick, due vecchi amici, sono in vacanza in un
elegante albergo ai piedi delle Alpi in compagnia di
Leda, figlia di Fred. Mick, un regista, sta ancora
lavorando. Fred, un compositore e direttore
d'orchestra, è ora in pensione. Guardano con curiosità e
tenerezza alla vita dei loro figli, ancora confusi. Mentre
Mick s'impegna per finire la sceneggiatura di quello che
immagina sarà il suo ultimo film importante, Fred non
ha alcuna intenzione di impegnarsi per altro lavoro.
di Paolo Sorrentino con Jane Fonda, Rachel Weisz,
Michael Caine, Harvey Keitel (insieme nella foto)

Legati da un destino comune, un'adolescente
piena di curiosità scientifica e un ragazzo-genio
inventore s'imbarcano in una missione per
scoprire i segreti di un posto da qualche parte nel
tempo e nello spazio che esiste nella loro
memoria collettiva.
di Brad Bird con George Clooney (foto), Britt
Robertson, Judy Greer, Kathryn Hahn, Hugh
Laurie, Tim McGraw, Lochlyn Munro, Pierce
Gagnon, Keegan-Michael Key, Chris Bauer,
Shiloh Nelson

Fantasy ambientato nel 1600, liberamente tratto
da «Lo Cunto de li cunti» di Giambattista Basile,
autore napoletano del XVII secolo, precursore di
tutta la letteratura fiabesca dei secoli successivi.
Sono tre storie diverse che si intrecciano, relative
alla descrizione di tre regni con tre sovrani diversi,
ciascuna con un protagonista diverso.
di Matteo Garrone con Salma Hayek (foto),
Vincent Cassel, Toby Jones, John C. Reilly, Alba
Rohrwacher, Christian Lees, Jonah Lees,
Massimo Ceccherini.

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

STASERADOVE
MARINA DI GINOSA

MATERA
COMUNALE
piazza Vittorio Veneto 23 - Tel. 0835-334116
Fury

18.30; 21.30

KENNEDY
via Cappuccini 23 - Tel. 0835-310016
Riposo

CINE ARENA LA PINETA
Tel. 349/8514181
Riposo

SANTERAMO

IL PICCOLO
via XX Settembre 14 - Tel. 0835-330541
Youth - La giovinezza

17.30; 21.30

MONTESCAGLIOSO
ANDRISANI
via Bellini 6 - Tel. 0835-208046
Sala riservata

PIXEL MULTICINEMA - CIRCUITO «D’AUTORE»
Via Stazione 49 - Tel. 080/302.23.03 - Lun-mar-giov - ven non festivi A4.50; Rid. non festivi A 4.50;
sab-dom festivi e prefestiviA 6.00; spettacoli notturni del sabato A 3.50
Programmazione dal 4 al 10 Giugno
SALA 1
Fury
16 (dom); 18.50; 21.40; 23.55 (sab).
............................................................................................................................................................................................................................
SALA
2
La
risposta
è
nelle stelle
16 (dom); 18.40; 21.30; 23.55 (sab).
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 3
Il libro della vita
in 3D 16 (dom); 18.30
San Andreas
in 3D 21.50; 23.55 (sab).
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 4
Youth - La giovinezza
16.40 (dom); 19; 21.20; 23.40 (sab)

POLICORO

POTENZA

HOLLYWOOD
via Pitagora - 0835/910428
Fury

21

NELLE PROVINCE LIMITROFE
ALTAMURA
GRANDE
Via Cappelle, tel. 080/3117705 - A 6,00; rid. 4,50 - mercoledì 4,50 - giovedì ridotto donna 4.50 A
Sala 1
Fury
19; 21.30.
............................................................................................................................................................................................................................
Sala 2
La risposta è nelle stelle
19; 21.30

DUE TORRI
Via DueTorri 5 - Tel. 0971-21960
Saggi di danza
CINETEATRO DON BOSCO
Piazza Don Bosco - Tel. 0971-445921 - 0971-274704 - www.cinemadonbosco.com
Riposo

FRANCAVILLA SUL SINNI

MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI
Via E. Montale, tel. 080/3114575 - A 6.00; rid. 4,50 lun. mar. gio. ven. sab. dom. festivi e
prefestivi
SALA 1
San Andreas
19; 21.30.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 2
Youth - La giovinezza
19.15; 21.30

COLUMBIA
via Passeggeri - Tel. 0973-574447
Sala 1
San Andreas
19; 21.30.
............................................................................................................................................................................................................................
Sala 2
Youth - La giovinezza
19; 21.30

CASAMASSIMA

LAGONEGRO

THE SPACE CINEMA
Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con sovrapprezzo); www.thespacecinema.it.
Programmazione dal 4 al 10 giugno
SALA 1
Tomorrowland
18.10
Fury
21.10.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 2
Mad Max - Fury Road
16; 18.50 (gio-sab-dom)
San Andreas
19.05 (ven); 22.10 (merc)
To
m
o
r
r
o
w
l
a
n
d
21.40.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 3
La risposta è nelle stelle
16; 19; 22.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 4
Youth - La giovinezza
16.30; 19.10; 21.50.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 5
Fury
16; 19; 22.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA
6
San
Andreas
16.50;
19.30; 22.10.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA
7
Insidious
3
17.25;
19.45;
22.05.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 8
Pitch perfect 2
16.25; 19.05
The Lazarus effect
19.05 (lun-mar); 21.45.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 9
Le regole del caos
16.35; 19.15; 21.55

IRIS
via Napoli 27 - Tel. 0973-41410
Doraemon
Adaline

CASSANO DELLE MURGE
VITTORIA
via Cadorna 68 - Tel. 080/4030450. Intero A 4.50; Mart A 4.00; Mer A 3.00; sab-dom A 6.00
Riposo

GINOSA
CINE-TEATRO METROPOLITAN
via Serascuro - Tel. 099-8245160 - www.cineteatrometropolitan.it
Sala riservata

17.30
19.30; 21.30

LATRONICO
NUOVA ITALIA
largo Bonifacio De Luca 34 - Tel. 0973-859000
Riposo

TITO
MULTICINEMA RANIERI
Area industriale Tito scalo, Potenza - Tel. 0971/651244 - www.multicinemaranieri.it
Programmazione dal 4 al 10 giugno
SALA 1
San Andreas
18; 20.15; 22.30.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 2
Youth - La giovinezza
18.45; 21.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 3
Tomorrowland
18.30; 21.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 4
Insidious 3
v.m. 14 anni 18.30; 20.30; 22.30.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 5
Fury
18.30; 21.30.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 6
La risposta è nelle stelle
19; 22.
............................................................................................................................................................................................................................
SALA 7
Il racconto dei racconti
19 (no ven-sab); 21.30 (no ven-sab)

GRAVINA

VENOSA

SIDION
Via Bari 33 - Tel. 080/325.37.84 - A 6.00, rid. 5.00; 3.00 Progetto cinema
Chiusura estiva

LOVAGLIO
via Roma 24 -Tel. 0972-31233
Sala riservata

Oggi

rimozione forzata.

Cartellone di eventi
all’Università di Basilicata

Basket e didattica
codice della strada

Si terrà oggi, alle 15, a Potenza, nella
sala degli Atti Accademici
dell'Università degli studi della
Basilicata, la conferenza stampa dello
«Springfest», il cartellone di eventi in
programma dall'8 all'11 giugno nel
campus universitario di Macchia
Romana. Alla conferenza stampa
parteciperanno la Rettrice dell'Unibas,
Aurelia Sole, l'assessore comunale
all'Università, Annalisa Percoco, i
responsabili dell'associazione culturale
studentesca Caming, e i rappresentanti
del Team Racing. Lo Spring Fest è
organizzato dall’ associazione
studentesca Caming «che ha voluto
portare - hanno spiegato gli
organizzatori - una ventata di aria nuova
nel campus universitario adibendo
quegli stessi spazi normalmente
dedicati alle lezioni e agli esami, a
contenitori di cultura, divertimento,
sport e ambiente».

A Potenza palestra Vito Lepore ore 9:30
premiazione del progetto "Adotta il
codice della strada" organizzato
dall’Associazione «Amici di Vito Lepore
Il Basket nel cuore» con l’Istituto
comprensivo «Giacomo Leopardi» di
Potenza.

Processione a Potenza
del Corpus Domini
L’appuntamento per la Chiesa
diocesana è fissato per oggi alle 17,30
in Cattedrale a Potenza per la
celebrazione della solennità del Corpus
Domini. A seguire i fedeli daranno inizio
alla processione per le strade del centro
storico del capoluogo lucano,
processione che quest’anno subirà
alcune modifiche per i cantieri presenti
nella parte antica della città. Il percorso
si snoderà lungo via Scafarelli, via
Addone, Via Pretoria, piazza Matteotti,
corso XVIII Agosto, corso Umberto, via
Porta Salza, via Pretoria, tradizionale
sosta in piazza Prefettura per la
benedizione dal Palazzo del Governo, si
proseguirà quindi in via Pretoria,
raggiunta piazza Matteotti, il corteo
procederà in via Cesare Battisti, piazza
Pignatari, vico Andrea Serrao, piazza
Duomo con la benedizione eucaristica
impartita dall’Arcivescovo. La
celebrazione istituita da papa Urbano IV
circa sette secoli e mezzo fa sarà
presieduta dall’arcivescovo metropolita
della diocesi di Potenza – Muro Lucano
– Marsico Nuovo, monsignor Agostino
Superbo. Dal Comune si lancia un
appello agli automobilisti a liberare la
strada dalle auto parcheggiate: pena, la

Poliziotto, un amico in più
diario agli alunni
A Potenza istituto "La Vista" ore 10:30
Personale della Polizia di Stato
distribuirà agli alunni delle terze
elementari che hanno partecipato al
progetto "Il poliziotto, un amico in più"
l’agenda scolastica "Il mio diario".

Premi alle società
lucane di rugby
A Potenza sala A del Consiglio
regionale, via Verrastro ore 10:30
premiazioni delle società lucane di
rugby che hanno partecipato ai
campionati agonistici 2014/2015.

Federazione nuoto
il programma agonistico
A Potenza comitato regionale del Coni,
Via Appia 208 ore 11:30 conferenza
stampa della Federazione italiana nuoto
per presentare le manifestazioni
agonistiche in programma nel mese di
giugno.

Springfest all’Unibas
la presentazione
A Potenza sala Atti accademici
dell’Università, via Nazario Sauro ore 15
conferenza stampa per presentare il
cartellone di eventi dello "Springfest", in
programma al campus di Macchia
Romana dall’'8 all’11 giugno.

Matematica e innovazione
nei processi produttivi
A Potenza Camera di commercio ore
15:30 Incontro sul tema "Matematica e
innovazione nei processi produttivi".
L’evento, organizzato da SolEthEn e
Mathesia, in collaborazione con il
Dipartimento di Matematica,
Informatica ed Economia dell’UniBas, è
patrocinato dalla Camera di Commercio
di Potenza, da Confindustria Basilicata e
dalla Regione Basilicata.

POTENZA ALLO 0971 LOUNGE BAR IL BATTERISTA AMERICANO JOHN MACALUSO

SCUOLA ESIBIZIONE DI FINE ANNO SCOLASTICO

Concerti d’estate
al via la rassegna
C

Le note dei ricordi
concerto a Melfi
Acquarelli Lucani

omincia stasera, alle 21,
la stagione dei concerti
all’aperto dello 0971
Lounge Bar di Potenza.
L’esordio è affidato a John Macaluso, batterista di New York
che ha registrato oltre 200 album e tour in
tutto il mondo
come turnista.
Medico e produttore ha 4 album d'oro all'attivo. John ha suonato per alcuni
dei migliori artisti del mondo in
molti generi diversi di musica, tra
cui Yngwie Malmsteen, Symphony X, James LaBrie (Dream Theater), Jennifer Batten (Michael
Jackson), Ron «Bumblefoot» Thal
(Guns and Roses), Joe Lynn Tur-

ner e George Lynch. Ha anche
registrato diverse colonne sonore
di film tra cui «Wild At Heart» di
David Lynch, con Nicholas Cage e
Laura Dern. Ha fatto un cammeo
nel film, così
come la registrazione della
colonna sonora
con la band Powermad. Il film
si è classificato
al 1° posto al Festival di Cannes del 1989.
Tra gli altri film ricordiamo
«Dad» con Jack Lemmon, «The
Beatle Fan» e altro ancora.
Oggi vive in Italia e gira tutto il
mondo tra concerti e cliniche. Ha
pubblicato un libro sulle percussioni dal titolo «Ripercussioni»;
sta per pubblicare il suo secondo

D

PALCO
Tutti i
concerti della
rassegna
sono gratuiti
.

PALCO

Il musicista ha suonato
con diversi artisti tra cui
il guitar hero Malmsteen

libro «Drumming linear». È stato
citato più volte su Modern Drummer Magazine ed ha anche scritto
per la rivista.
È laureato al Musician's Institute Pit California. Ha studiato
privatamente con Joe Franco,
Ralph Humphrey, Dom Famularo,
Rod Morganstein, Casey Scherelle, Joe Porcaro, Tommy Aldridge,
Jim Holland, Jim Chapin, Steve

Houghton, Efrin Toro e Chuck Silverman. È anche un cantautore e
ha scritto, registrato, prodotto e
distribuito un album da solista
intitolato John Macaluso & Union
Radio «The Radio Waves Goodbye» con la voce di James LaBrie,
cantante dei Dream Theater e Mike DiMeo, cantante dei Riot on
Vocals e di altri cantanti molto
apprezzati.

omani consuento appuntamento con
il concerto di fine anno dell’istituto
comprensivo Berardi-Nitti di Melfi.
Si esibirà l’Orchestra Acquarelli Lucani nata nel 2013/2014 per iniziativa dei docenti di strumento musicale e del Dirigente
Scolastico Maria Filomena Guidi.
Il senso di unione che caratterizza questa
orchestra lo si evince anche dal suo simpatico
nome: Acquarelli Lucani Orchestra, perché le
note, come i colori di una tavolozza, possono
essere combinate infinite volte fino a creare un
brano musicale ricco di tante piccole sfumature timbriche, melodiche e ritmiche. Lucani,
invece perché nasce nella nostra terra che è
ricca di giovani talentuosi e volenterosi che
hanno voglia di mettersi in gioco e divertirsi
anche con la musica. L’evento si svolgerà
nell’Auditorium dell’istituto comprensivo «Berardi-Nitti» domani alle 17.30, sotto la direzione orchestrale dei prof. Antonio D’Avolio,
Teresa De Luca, Simona Ferrarese e Gennaro
Varlotta.
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