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TRASPORTI

Il passaggio da Cotrab a Trotta
non mette al sicuro i lavoratori

Cronaca di un viaggio in treno
da Battipaglia a Potenza

Ci sono 25 posti a rischio e intanto le contrade
restano senza collegamenti. Si cerca una soluzione

ASPETTANDO CHE SUONI LO SWING
di EUGENIO FURIA
COME sarebbe bello se
Renzi decidesse di venire a

MARTINO a pagina 13

Matera in treno: retorica
mussolionian-berlusconiana a parte
segue a pagina 12

VI SEGNALIAMO:

Il business del 2019

Presepe, musei
e Capodanno: +15%
Matera al massimo
«La cultura rende inevitabile ciò che è altamente
improbabile»: De Ruggieri ricorda Pierre Boulez
con la sua citazione preferita e “porta a casa” un
risultato economico enorme. Tre milioni di euro
l’incasso (al ribasso) per alberghi,bar e ristoranti
LELLA alle pagine 14 e 15

POTENZA Un’altra giornata a vuoto

De Luca all’ultima farsa. Annuncia
la giunta in tv, ma poi non la fa
LABANCA a pagina 8

MOLITERNO E’ psicosi in paese per quanto accaduto nella notte

Furto, fuga, incidente e caccia all’uomo

E a fine mese
viene Renzi
La prima a dare l’annuncio
è Maria Antezza:
In mattinata circolava
la voce di un possibile arrivo
già domani.
Il significato
politico
va oltre
la “semplice”
visita
alla
capitale

FONDAZIONE
TUTTO
IN ALTO MARE
di PIERO QUARTO
MATERA - Entro la fine del 2015
le risposte attese circa la governance della Fondazione MateraBasilicata 2019. Una necessità
sottolineata anche a Bruxelles
nello scorso settembre che doveva servire di fatto a rendere pienamente operativa la struttura
della Fondazione Matera 2019
segue a pagina 16

PEPE a pagina 20

AMBIENTE

Mini-eolico
Berlinguer
rassicura

a pagina 11

LAGONEGRO

Fibra ottica
Dopo i disagi
riprendono
i lavori
a pagina 21

GRASSANO

Da “Syskrack”
un violino
con la stampante
a tre dimensioni
a pagina 24

SPORT CALCIO

Bomber
squalificati
Testardi 3 turni
Aleksic uno
a pagina 29

Che tempo fa in Basilicata?

Tempo variabile in attesa del freddo
di GERMANO DI LEO

I prossimi giorni saranno caratterizzati da condizioni meteo di
spiccata variabilità a causa di sistemi nuvolosi in transito
sull’Italia da nordovest verso sudest. Una nuvolosità diffusa
si alternerà a delle ampie schiarite e le zone più penalizzate
risulteranno essere in generale lo spartiacque occidentale
appenninico ed in particolare il settore tirrenico dove ci sarà
occasione anche per qualche locale piovasco. L’arrivo dei
fronti nuvolosi sarà preceduto da correnti temperate umide
occidentali che faranno salire i termometri sopra la media del periodo. Il
moto del mare risulterà poco mosso sullo Ionio fino a molto mosso sul
Tirreno. In prospettiva masse di aria molto fredda potrebbero muoversi
dalle latitudini settentrionali con obiettivo proprio il bacino Mediterraneo.
Se così sarà si prospetta un periodo freddo e nevoso a partire dalla
metà del mese di Gennaio. Ma trattandosi solo di una linea di tendenza
bisognerà attendere la settimana prossima per averne un plausibile
riscontro
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Brevi

Miliziani Hamas
spari al funerale

TEL AVIV - Un gruppo di
miliziani di Hamas incappucciati hanno sparato in
aria raffiche di armi automatiche nel campo profughi di Shuafat (Gerusalemme est) ieri durante i funerali di un giovane palestinese ucciso dalla polizia a
ottobre dopo che aveva cercato di accoltellare gli
agenti. Le immagini sono
state trasmesse dalla televisione Canale 10. Fra le migliaia di partecipanti ai funerali, diversi ostentavano
coltelli, pugnali e mannaie.
Negli slogan, anche minacce di «sgozzare gli ebrei».

Muore a 11 mesi
dopo ricovero
RAGUSA - Sulla morte del
bimbo albanese di 11 mesi
deceduto ieri nell’Ospedale
“Maria Paternò Arezzo” di
Ragusa, l’Asp 7 ha aperto
un’indagine interna per accertare l’intero iter clinicoassistenziale fin dal ricovero. È stato già disposto accertamento
diagnostico
per ricercare eventuali ulteriori cause del decesso.
«Dalle prime informazioni - dice in una nota la Direzione Generale - i medici
che hanno assistito il piccolo si sono prodigati nel fornire ogni forma di assistenza rianimatoria possibile,
senza soluzione di continuità, ma per il continuo
peggioramento delle condizioni del piccolo non è stato
possibile ottenere la ripresa
delle funzioni vitali».

Spari ai turisti
arabo-israeliani

IL CAIRO - Un autobus di
turisti arabo-israeliani ha
avuto vetri infranti da spari
esplosi davanti a un hotel
del Cairo sulla via verso le
Piramidi durante uno scontro tra forze di sicurezza e
sconosciuti. L’autobus era
vuoto e nessuno è rimasto
ferito. Il ministero dell’Interno egiziano ha precisato
che una quindicina di persone hanno dapprima lanciato «petardi» verso le
guardie dell’hotel (il «Barceló Cairo Pyramids», situato a circa 5 km dalle Piramidi). Quando forze di sicurezza sono intervenute
per disperdere gli assalitori, uno di loro esploso
proiettili di gomma - o comunque non normali munizioni - infrangendo vetri
del'hotel e di un bus turistico che si trovava davanti.

IL PERSONAGGIO L’ex ministro si è spento a Roma, aveva 80 anni

Addio Zanone, liberale mai con la destra
ROMA - «Liberale» è il sostantivo
che segna la vita di Valerio Zanone
e i suoi 50 anni di impegno politico.
E’ anche l’unica parola che ha voluto scritta sulla lapide che lo ricorderà al cimitero monumentale di Torino. Ma Zanone, morto ieri nella
sua casa di Roma a pochi giorni dal
suo 80esimo compleanno, non è
stato un liberale buono per tutte le
stagioni. Fin dalla contestazione a
Malagodi, a metà degli anni ‘60, era
alfiere di un liberalismo «distinto e
distante dall’integralismo cattolico
e dal conservatorismo comunista» come lo ricorda Massimo Teodori -

quando la parola ‘liberale’ non era
un brand tanto in voga sul mercato
della politica. Poi, quando invece lo
è diventato per convenienza elettorale, si è tenuto alla larga e ha combattuto le mistificazioni di comodo.
Voleva essere ricordato come liberale democratico, laico, europeista,
sociale. Liberaldemocratico della
tradizione piemontese; formato alla cultura laicista, ma non ‘mangiapreti’; europeista rigoroso della
prima ora; sociale, contro la concezione elitaria del liberalismo degli
anni ‘60. Un liberale puro e anomalo. Mai con la destra. Dentro e fuori

dal Parlamento, tutti i suoi discorsi
pubblici e gli scritti privati sono andati in questa direzione e non è stato facile tenere la posizione nel passaggio tra la prima e la seconda Repubblica, quando la diaspora del
vecchio partito liberale ha portato
la gran parte degli ex Pli con Forza
Italia.
Il presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, suo amico da
tanti anni, ne ricorda «la rettitudine, la lungimiranza, il tratto personale improntato a garbo e umanità» e lo saluta come “intelligente e
moderno custode della grande tra-

ROMA Due anni per l’ex assessore del Pd alla Casa

Valerio Zanone

dizione liberale italiana». Per Matteo Renzi, Zanone è stato un «gentiluomo e protagonista della vita politica e istituzionale del Paese, coscienza liberale cristallina che
mancherà al dibattito pubblico».

ANCONA Sull’A14

Mafia capitale, Ozzimo
primo politico condannato

Litiga con la moglie
la fa scendere
e si schianta

ROMA - È il primo politico ad essere condannato nel processo a
Mafia Capitale. L’ex assessore
Pd alla Casa del Comune di Roma, Daniele Ozzimo, è stato condannato a due anni e due mesi di
reclusione al termine di uno dei
filoni della maxinchiesta che ha
terremotato i palazzi della politica romana. L’esponente del Pd
aveva scelto di essere giudicato
con il rito abbreviato davanti al
gup Alessandra Boffi. Per lui,
tornato in libertà il 24 dicembre
scorso dopo circa sei mesi tra detenzione in carcere e poi arresti
domiciliari, l’accusa era di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Nei suoi confronti
era caduta però l’accusa più grave, quella di corruzione per asservimento della funzione, dopo
il riascolto nel corso del processo
di un’intercettazione di Salvatore Buzzi, il «ras» delle coop. Nel
dialogo riascoltato in aula, contrariamente ad una prima trascrizione, Buzzi afferma che Ozzimo «’n pija soldi» (non prende
soldi)».
«Me lo aspettavo - ha commentato Ozzimo lasciando la cittadella giudiziaria - perché si sa come vanno a finire queste cose in
questo Paese. Siamo pronti a
presentare Appello». Dal canto
suo l’avvocato Luca Petrucci, difensore dell’ex assessore, si è
detto ‘perplessò della decisione
del gup. «Una volta in cui la procura riconosce, chiedendo l’assoluzione, che non vi è nessun
asservimento della funzione,

ANCONA - Litiga con la moglie, la fa scendere
dall’auto, causa un incidente stradale con
un’altra vettura, poi prende a pugni il conducente di un furgone che si era fermato ad aiutarlo, gli ruba il mezzo e muore andandosi a
schiantare contro un tir, non si sa ancora se
volontariamente o meno. Sono stati momenti
di terrore e caos lungo la Ss 76 Ancona-Roma,
nel tratto fra Monteroberto e Genga. Protagonista e vittima del doppio incidente un italiano, di cui la polizia stradale non ha ancora reso
note le generalità. L’uomo viaggiava con la
compagna a bordo di una Renault. Al culmine
di un litigio, ha costretto la donna a scendere e
l’ha abbandonata in una piazzola di sosta all’altezza di Monteroberto. Subito dopo ha avuto un incidente con un’altra vettura, il cui conducente è rimasto ferito in modo non grave.
L’autista di un furgone Citroen si è fermato a
prestare soccorso, e per tutta risposta è stato
colpito dall’italiano con un pugno in faccia.
Non solo, l’aggressore gli ha rubato il furgone
ed è scappato a tutta velocità. All’altezza di
Genga (al km 29), il furgone ha invaso la corsia di marcia opposta mentre sopraggiungeva
un autoarticolato. L’italiano è morto sul colpo,
mentre il camionista è rimasto illeso. All’incidente hanno assistito alcuni testimoni, che in
queste ore vengono sentiti dalla polstrada, intervenuta sul posto con tre pattuglie da Fabriano e Jesi. Per rimuovere i mezzi incidentati ci sono volute ore di lavoro da parte dei vigili
del fuoco e del personale dell’Anas. L’uomo che
ha seminato il panico sulla statale si chiamava
Moreno Mammoli, aveva 41 anni ed era residente con la moglie a Chiaravalle (Ancona). La
donna ha riferito ai poliziotti di essere stata costretta a scendere dalla Renault Captur del
marito a poche centinaia di metri dalla statale:
prima di allontanarsi Mammoli le avrebbe gridato «mi ammazzo», poi sarebbe sceso dall’auto tentando di gettarsi sotto i camion in transito, che però sono riusciti a schivarlo.

Uno degli arrestati per l’inchiesta Mafia capitale

Ozzimo viene condannato - spiega Petrucci - per aver preso 20
mila euro in campagna elettorale regolarmente registrati, e perché ha chiesto a Buzzi di far lavorare una povera diavola, per altro licenziata 4 mesi dopo, a 300
euro al mese. Credo che sia un
monito per la politica italiana e
credo che nessun politico ne possa uscire vivo». Nell’ambito dello
stesso procedimento il giudice
ha condannato a 2 anni e 4 mesi
Massimo Caprari, ex consigliere
comunale di Centro Democratico e a 1 anno e dieci mesi Gerardo
e Tommaso Addeo, ex collaboratori di Luca Odevaine, l’ex componente del tavolo di coordinamento per i rifugiati e imputato
nel maxiprocesso. Condannato
anche a 2 anni 2 mesi anche Paolo Solvi (collaboratore dell’ex

presidente del X Municipio, Andrea Tassone). Per tutti l’accusa
è quella di corruzione.
Infine, il giudice ha anche definito i patteggiamenti per gli ex
dirigenti della cooperativa La
Cascina. Il gup Alessandra Boffi
ha avallato pene che vanno dai
due anni e otto mesi ai due anni e
sei mesi nei confronti di Francesco Ferrara, Domenico Cammisa, Salvatore Menolascina, Carmelo Parabita.
Sono tutti accusati dalla Procura di Roma di corruzione nei
confronti di Luca Odevaine, già
appartenente al Tavolo di Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari
di protezione internazionale, al
fine di ottenere l’appalto per la
gestione del Cara di Mineo.
Marco Maffettone

Jeep, vendite record mondiali
di 1,2 milioni di unità nel 2015
TORINO - Il marchio Jeep ha registrato vendite globali per oltre
1,2 milioni di unità nel 2015 - il livello più alto mai raggiunto nella
sua storia di 75 anni - stabilendo
il record di vendite globali per il
quarto anno consecutivo.
Le vendite di 1.237.583 veicoli
crescono del 22% rispetto al precedente record registrato nel
2014, pari a 1.017.019 veicoli.
Negli Stati Uniti, le 865.028
unità vendute sono aumentate
del 25% rispetto alle 692.348 unità registrate nel 2014.
«Il 2015 ha segnato il secondo
anno consecutivo con oltre 1 milione di veicoli Jeep venduti in
tutto il mondo, il sesto anno consecutivo di vendite Jeep in cresci-

ta sia a livello globale che negli
Stati Uniti, e il più alto livello di
vendite in un anno mai raggiunto nei suoi 75 anni di storia del
marchio», ha dichiarato Mike
Manley, Head of Jeep Brand - Fca
Global.
«Dal momento in cui abbiamo
introdotto Jeep Renegade, apprezzata dai clienti di tutto il
mondo - ha detto Manley - siamo
particolarmente soddisfatti che
molti dei modelli Jeep abbiano registrato le vendite migliori di
sempre, sia a livello globale che
negli Stati Uniti».
Jeep Wrangler, Cherokee e Patriot registrano così le migliori
vendite di sempre a livello globale.

Batterio dell’ulcera di 5.300 anni fa
scoperto nello stomaco di Oetzi
ROMA - A 25 anni dal ritrovamento,
Oetzi continua a stupire: da 5.300
anni la mummia scoperta nel 1991
tra i ghiacci del Similaun conserva le
tracce di un batterio il cui Dna aiuta
a ricostruire la storia delle antiche
migrazioni umane. La ricerca, pubblicata sulla rivista Science, è stata
coordinata dall’Accademia Europea
di Bolzano (Eurac). Il batterio trovato nei resti dello stomaco di Oetzi è
l’Helicobacter pylori, noto per provocare gastrite e ulcera, e contraddice quanto si credeva finora, ossia
che quando le popolazioni del Neolitico abbandonarono la vita nomade
per dedicarsi all’agricoltura avessero già il ceppo europeo del batterio
ancora oggi in circolazione e proveniente dal Nord-Africa. Il batterio di

Oetzi, che risale all’Età del rame, dimostra che le cose sono andate diversamente e aiuta a ricostruire la geografia delle antiche popolazioni
umane. L’Helicobacter pylori è infatti un batterio che convive con l’uomo
da tempi antichissimi, tanto che ricostruirne la storia significa seguire anche gli spostamenti delle popolazioni umane. La ricerca, coordinata da Frank Maixner, si è basata su
minuscoli campioni di tessuto dello
stomaco prelevati dalla mummia. E’
emerso che il batterio era potenzialmente virulento e doveva provocare
non pochi fastidi all’uomo del Similaun. «Non è possibile stabilire con
certezza se Oetzi avesse problemi di
stomaco», ha rilevato un altro degli
autori della ricerca, Albert Zink.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

Venerdì 8 gennaio 2016
info@quotidianodelsud.it

In Italia e nel Mondo

SANITÀ Escluse le responsabilità dei quattro nosocomi coinvolti

IL GIORNO

Morte in gravidanza, ospedali “scagionati”

Saldi
e ricatti
hard

stro Beatrice Lorenzin nei nosocomi
teatro delle tragedie per far luce sull’accaduto, mentre le relazioni definitive dovrebbero giungere al ministero della Salute nei prossimi giorni.
Non risulterebbero dunque, al momento, particolari responsabilità dirette a carico degli ospedali di San
Bonifacio (Verona), dove è morta in
sala parto Anna Massignan incinta
all’ottavo mese; dell’ospedale di Bassano del Grappa, dove gli ispettori
hanno indagato sul decesso di Marta
Lazzarin in una gravidanza arrivata
alla ventisettesima settimana; dell’o-

I funerali
della donna
incinta morta
negli Spedali
di Brescia

ROMA - Sarebbero “scagionati” da
ogni diretta responsabilità i quattro
ospedali dove, nella settimana a cavallo di Natale, sono decedute altrettante donne in sala parto con i piccoli
che portavano in grembo. Questa,
secondo prime indiscrezioni, la conclusione degli ispettori della task
force ministeriale inviata dal mini-

spedale S.Anna di Torino, dove è
morta Angela Nesta, e dell’ospedale
di Brescia dove è deceduta Giovanna
Lazzari. In quest’ultimo caso, come
già reso noto dal direttore generale
degli Spedali Civili di Brescia, Ezio
Belleri, la causa del decesso è dovuta
ad un’infezione batterica. Le conclusioni della task force ministeriale,
«se saranno confermate, ribadiscono quelle che erano state anche le nostre prime impressioni sulla tragica
vicenda della signora Massignan»,
ha commentato il neo direttore generale dell’Usl 20 di Verona, Pietro Girardi. Conclusioni che confermereb-

bero la prima “lettura” dei fatti data
nei giorni scorsi dallo stesso ministro Lorenzin, secondo la quale il tragico susseguirsi di decessi potrebbe
essere «una drammatica casualità,
alla quale bisogna però dare risposte». Il ministro aveva anche già anticipato, sulla base dei primi risultati
delle ispezioni, che nel caso dell’Ospedale S.Anna non emergevano
«responsabilità dirette», ricordando
che l’Italia è in linea con la media dei
Paesi Ue per quanto riguarda la mortalità materna, con un rapporto di 10
decessi ogni centomila nati vivi.
Manuela Correra

Isis, un camion-bomba
fa strage di poliziotti
ROMA - Un camion-bomba guidato da un attentatore suicida è
esploso nei pressi di una base di
addestramento della polizia nell’ovest della Libia, a Zliten, causando decine di morti, almeno 74
secondo una fonte ospedaliera. Il
bilancio potrebbe aggravarsi a
causa delle molte decine di feriti,
oltre 200. Intanto i jihadisti
avanzano verso i terminal petroliferi a est: l’Isis ha lanciato un
appello ai miliziani perché raggiungano Ben Jawad, conquistata giorni fa, via mare. E proprio dal mare sarebbero arrivati
le menti dell’attentato di Zliten:
fonti di Tripoli hanno rivelato
che una barca «carica di stranieri» è arrivata sulle spiagge della
cittadina costiera «due giorni
fa», un blitz per intercettare il
gruppo è fallito e le forze di sicurezza «non sono riuscite impedire la catastrofe» di oggi.
L’attentato è stato una «operazione di martirio», ha sottolineato ‘Aamaq’, network di propaganda collegato all’Isis. Manca
tuttavia ancora una rivendicazione ‘ufficialè.
L’obiettivo del camion imbottito di esplosivo è stata un’adunata
in un centro di addestramento
per guardie di frontiera della cittadina situata a poco più di cento
chilometri a est di Tripoli e 65 a
ovest di Misurata. La cifra di 74
morti è stata accreditata da Al
Arabiya, aumentando un bilancio di “almeno 60» corpi estratti
dalle macerie fornito ore dopo
l’attentato da un portavoce del-
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l’ospedale di Zliten. Nel centro si
addestravano circa 400 agenti e
il numero di vittime potrebbe aumentare, hanno avvertito altri
responsabili.
«Alla minaccia del terrorismo
si risponde innanzitutto con l’unità dei libici. E’ dunque urgente
attuare l’accordo politico recentemente firmato, superando le
divisioni interne per dare vita ad
un governo di accordo nazionale
e concentrarsi sulla comune lotta al terrorismo e sulla ricostruzione e pacificazione del Paese»,
ha dichiarato il ministro degli
Esteri Paolo Gentiloni. Analoghi
appelli sono arrivati dall’inviato
speciale dell’Onu per la Libia,
Martin Kobler, dall’Alto rappresentante per la politica estera
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Monito di Obama alla Corea del Nord
NEW YORK - Una provocazione. Un
gesto incosciente. Il presidente degli
Stati Uniti Barack Obama alza la voce
contro l’ultimo test nucleare del regime di Pyongyang. E al telefono con i
suoi più stretti alleati in Estremo
Oriente - il presidente sud coreano
Park Geyun-Hye e il premier giapponese Shinzo Abe - parla della necessità
di una «risposta internazionale forte
e unitaria», ribadendo «l’irremovibile
sostegno» degli Usa ai paesi partner.
La condanna unanime del Consi-
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L'esplosione del camion-bomba

L’esplosione della bomba H considerata «un gesto incosciente»
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dell’Ue, Federica Mogherini e dal
nuovo governo nato dagli accordi di Skhirat in Marocco.
Ma l’Isis avanza in Libia. Cacciato l’anno scorso dalla sua roccaforte di Derna (attorno alla
quale comunque continua a farsi
notare), lo Stato islamico in Libia
si è saldamente insediato a Sirte:
dalla città natale di Muammar
Gheddafi ha lanciato un assalto
ai quattro terminal petroliferi
del bacino omonimo ora chiusi
ma attraverso i quali un tempo
veniva esportato l’80% del greggio libico. Lunedì i jihadisti hanno conquistato la cittadina di
Ben Jawad, la «porta» della cosiddetta «mezzaluna petrolifera» sulla Sirte.
Rodolfo Calò
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glio di sicurezza dell’Onu è già un primo passo importante. E apre la strada
a nuove sanzioni che isolino ulteriormente la Corea del Nord dal resto del
mondo. Ma non basta. Sul tavolo della
Casa Bianca ci sono diverse opzioni,
tra cui anche il dispiegamento di armi
strategiche: ne hanno parlato il numero uno del Pentagono, Ash Carter,
con il ministro della difesa sudcoreano Hano Mon Koo, invocando «una
reazione adeguata». E probabilmente
ne ha parlato anche il segretario di

Stato John Kerry nelle telefonate con
i ministri degli esteri di Seul e Tokyo.
Allo studio anche l’avvio di colloqui
con Corea del Sud, Giappone, Cina e
Russia per la messa a punto di veri e
propri «piani di emergenza». Intanto
il presidente americano ha inviato
nella regione il vicesegretario di stato, Tony Blinken, mentre il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Susan Rice, ha parlato con
l’ambasciatore di Pechino a Washington.

Auto, droni e gadget Il bello dell’universo
per la casa smart tutto in un cerchio
LAS VEGAS - Frigoriferi con schermo e
videocamera,
auto
“ultraconnesse” e (tra
poco) autonome, televisori di tutti i tipi con
app “maggiordomo”,
stampanti 3D, realtà
virtuale e tanti droni
di tutte le misure. Sono questi i protagonisti del Consumer
Electronic Show International 2016, la
kermesse dell’elettronica di consumo che
si apre in queste ore a
Las Vegas e che que-

st’anno da grande rilievo alle startup.Tra
i tre trend di maggiore spicco c’è anche la
salute, e il fitness, con
tutta una serie di dispositivi “indossabili”.

di BRUNO GEMELLI
atti chiari amicizia
P
lunga.
Quando
non è così accadono

LIBIA Attentato vicino a una base per gli addestramenti

ilLotto
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LA perfetta bellezza
dell'Universo finora
conosciuto, con il Sistema Solare al centro,
raccolta in una sola immagine e racchiusa in
un cerchio: l'ha realizzata l'artista Pablo Carlos Budassi, che ha
unito le mappe logaritmiche dell'universo
realizzate dai ricercatori dell'università di
Princeton e le immagini scattate dai telescopi spazialie dalle sonde
della Nasa. Si parte dal
Sole e dai pianeti , per

arrivare ai confini del
Sistema Solare, fino alla Fascia di Kuiper popolata da asteroidi e
pianeti nani e alla nube
di Oort, la regione da
cui provengono le comete.

problemi spiacevoli.
Ed è proprio quello che
è successo a Sant’Ilario
d’Enza in provincia dei
Reggio Emilia. La Gazzetta di Reggio racconta la storia di una prostituta che voleva fare
la furba. «”O mi dai tutti i soldi che hai o ti faccio sparare da mio marito”.Incontro a luci
rosse con ricatto, per
un 40enne della provincia di Parma in trasferta a Sant’Ilario
d’Enza dopo un incontro con una prostituta.
Secondo la ricostruzione, il rapporto sarebbe
durato “troppo” rispetto ai 70 euro pattuiti. E
così la prostituta (di
nazionalità romena)
con la quale si era appartato, dopo aver incassato le banconote è
riuscita a sottrargli il
cellulare per impedirgli di chiamare i carabinieri e minacciando
di fargli sparare dal
marito, non solo ha
preteso tutti i soldi
posseduti dal cliente,
ben 285 euro, ma gli ha
imposto di prelevare
dal bancomat e consegnarle altri 500 euro.
A “salvare” l’uomo e cogliere in flagranza la
prostituta è stata poi
una pattuglia della stazione dei carabinieri di
Sant’Ilario d’Enza che
passando nei pressi del
bancomat ha notato
l’uomo in compagnia
della donna sbracciarsi in segno di aiuto. I
militari l’hanno raggiunto accertando l’estorsione in flagranza
di reato. In disponibilità della prostituta non
solo c’erano i 500 euro
appena prelevati, ma
anche i 285 euro precedentemente consegnati e il cellulare della vittima. Con l’accusa di
estorsione i carabinieri hanno arrestato una
prostituta
romena
20enne domiciliata a
Corniglio, in provincia
di Parma. Tutto è avvenuto lungo la via Emilia - nota strada frequentata da prostitute
e clienti - a Sant’Ilario
d’Enza, dove l’uomo
domenica sera ha caricato la donna. Era stata lei a dirgli di andare
in una zona appartata
per consumare la prestazione». Il ricatto
hard non è andato in
porto. E i saldi di fine
stagione con questa vicenda non c’entrano.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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LA QUESTIONE RIFUGIATI

Il presidente della Commissione Ue
chiede agli Stati di trovare una soluzione

Juncker al capezzale di Schengen

«Il trattato va salvato, basta con i Governi che ripristinano i controlli alle frontiere»

di PATRIZIA ANTONINI
AMSTERDAM - Basta con «i
governi che giorno dopo
giorno ripristinano i controlli alle loro frontiere».
Jean-Claude Juncker lancia
il suo messaggio durante la
cerimonia di avvio del semestre di presidenza olandese
del Consiglio Ue. “Salvare
Schengen è un dovere collettivo», ammonisce.
Il presidente della Commissione europea esorta il
premier dei Paesi Bassi
Mark Rutte a trovare un accordo sulla proposta do istituire l’agenzia delle guardie
di frontiera Ue entro giugno, indicandola come la
«priorità per il rafforzamento» dei confini
esterni dell’Unione. Per raggiungere il risultato
l’Olanda ha già
inserito nel calendario degli
eventi un consiglio dei ministri
degli Interni Ue
al mese.
Il primo vicepresidente
dell’Esecutivo, Frans Timmermans, capo negoziatore
del piano d’azione con la
Turchia, è invece in partenza per Berlino ed Ankara,
dove lo attendono numerosi
incontri. Il numero dei profughi in arrivo in Europa
«continua ad essere relativamente alto nonostante risultati incoraggianti. Siamo
lontani dall’essere soddisfatti», spiega. Per questo
«occorre ancora lavoro».
Nei giorni scorsi il segretario di Stato agli Interni tedesco Ole Schroeder, in trasferta a Bruxelles con gli
esponenti dei governi danese e svedese, aveva evidenziato che «la media degli arrivi nel suo Paese continua

ad essere di 3.200 migranti
al giorno». O si applicano le
misure a 28 - aveva messo in
guardia - o i Paesi faranno
da soli». Dopo la tappa a Berlino, , Timmermans sarà ad
Ankara domenica e lunedì
per chiedere una ‘roadmap’
per la messa in atto del piano
per contenere i flussi. Intanto Stoccolma, che negli ultimi quattro mesi ha visto arrivare 115mila persone, ha
deciso di estendere di un mese i controlli ai confini. «Ho
qualche comprensione per
Paesi come la Svezia - dice
Juncker - perché porta un
peso enorme». Ma ribadisce:
«la risposta non sono i controlli». «Ridurre considerevolmente il numero degli arrivi», attualmente a «livelli inaccettabili» è uno
dei
«risultati
concreti»
che
Rutte punta a
portare a casa
durante il periodo di presidenza.
Per questo tutte
«le energie devono essere concentrate nel far
funzionare il piano d’azione
con la Turchia». Solo con
una drastica riduzione del
flusso di profughi si comincerà a pensare ad un ricollocamento dal Paese della mezzaluna. L’accordo sulle quote di contribuzione dei Paesi
ai tre miliardi promessi ad
Ankara per aiutare a migliorare le condizioni di vita dei
rifugiati, sembra invece ormai raggiunto. E nelle prossime settimane, annuncia
Timmermans, si riprenderà
in mano la questione della lista dei Paesi di origine sicura, per decidere in una fase
preliminare chi ha diritto alla protezione internazionale
e chi invece debba essere velocemente rimpatriato.

Pressioni
sulla Turchia
per fermare
gli sbarchi

|

L’INCUBO DI COLONIA

|

Donne molestate, Merkel furiosa
Aumentano le denunce dopo i palpeggiamenti
da parte dei migranti. Verso le espulsioni rapide
di ROSANNA PUGLIESE
BERLINO - Le molestie sessuali
denunciate da tantissime donne a
Colonia nella notte di San Silvestro
sono “atti ripugnanti e criminali
assolutamente inaccettabili per la
Germania». Angela Merkel prende la parola sulle aggressioni di
massa commesse fra il celeberrimo Duomo e la stazione, e dicendosi turbata - l’accaduto «è insopportabile per me anche sul piano per-

sonale» - a questo punto non esclude la via delle espulsioni rapide. I
tedeschi hanno diritto a una risposta adeguata alle gravi circostanze, con misure giuridiche e interventi sulla sicurezza. E mentre il
dibattito infervora l’Europa, con
una presa di posizione durissima
della Slovacchia che annuncia di
voler chiudere le frontiere ai profughi musulmani, aumentano le
denunce.
Non solo a Colonia, dove il bollettino quotidiano ne rende
note 121 - a fronte di 16
sospettati di cui ancora
non si conoscono i nomi
- ma anche ad Amburgo,
dove nella stessa notte
sono state aggredite sessualmente almeno 70
donne nel quartiere della movida di St Pauli. E a
Salisburgo, dove pure,
trascorsi alcuni giorni,
vengono segnalati dei
casi. Le indagini nelle
diverse città - spuntano
denunce anche a Stoccarda - procedono senza
ravvedere per ora indizi
di eventuali collegamenti. Ma è chiaro che ciò
che è accaduto è inedito.
Un fenomeno «nuovo»,
stando alla polizia della
città anseatica, che contattata dall’ANSA spiega che non si era mai visto nulla del genere neppure nel quartiere a luci

rosse del porto amburghese, dove
nel tratto «Grosse Freiheit» del
Reeperbahn chi ha subito le molestie stava festeggiando le prime luci del nuovo anno.
In un rapporto della polizia pubblicato dalla Bild si ha la misura di
quanto la situazione, a Colonia,
fosse finita del tutto fuori controllo. «Donne con accompagnamento
o senza, camminavano nel fuoco di
fila di una massa di uomini alcolizzati, in un modo che non si può descrivere». Chi stila il verbale parla
della «frustrazione» degli agenti
di fronte a una massa di uomini
che li hanno attaccati con bottiglie
e ogni sorta di mezzo incendiario.
«Ci potevano anche essere dei morti“ nel caos. E di fronte alle decine
di denunce di donne e ragazze in
lacrime, che riferivano delle molestie subite da uomini ubriachi
«nordafricani o di origine araba».
Ma a quel punto, si legge nel rapporto, non era più possibile identificare i responsabili. Il dossier cita
anche le provocazioni di alcuni migranti, lanciate proprio contro gli
agenti, che tentavano con difficoltà di sgomberare la strada. «Sono
siriano, dovete trattarmi amichevolmente, mi ha invitato Frau
Merkel», viene citato uno di loro.
Mentre un altro, «con un ghigno»,
ha strappato un permesso di soggiorno: «Non potete farmi niente,
domani me ne prendo un altro», ha
ironizzato.
La stessa polizia è però sotto accusa per aver reagito tardi, avendo
ricevuto le informazioni sugli attacchi alle donne ben prima della
mezzanotte. Inoltre avrebbero negato informazioni circa la provenienza degli aggressori.

Angela Maerkel

REPORTAGE Da mesi a Madaya 40mila persone sono in stato d’assedio

Mangiano foglie e gatti per vincere la fame
BEIRUT - Bambini che mangiano le foglie
dagli alberi. Altri che, raccontano gli attivisti, si cibano di cani e gatti. Gli oltre
40mila civili intrappolati da mesi a Madaya, località a ovest di Damasco circondata
dalle milizie sciite di Hezbollah, continuano a patire la fame e il freddo, mentre l’Onu annuncia di aver ottenuto dal governo
siriano l’assicurazione che un convoglio
umanitario potrà raggiungere l’area sottoposta a un assedio medievale da parte
del regime siriano sostenuto da Russia e
Iran. Melissa Fleming, portavoce dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati
(Unhcr), ha detto che il governo siriano si
è impegnato a «permettere alle organizzazioni umanitarie di raggiungere Madaya, dove è previsto l’arrivo dei primi
aiuti nei prossimi giorni».
Da giorni circolavano in rete e sui media video e immagini shock - la cui autenticità non era sempre verificabile in maniera indipendente - di bambini e anziani
denutriti, colpiti da malattie e disagi dovuti alla mancanza di cibo e medicinali.
Secondo fonti mediche locali, nelle ultime settimane 20 persone sono morte di

La città allo stremo dopo essere stata circondata dalle
milizie di Assad e dagli uomini di Hezbollah. Appello dell’Onu
stenti nella città situata sulle montagne
che separano il Libano dalla Siria. «Almeno 42mila persone rimangono a Madaya
e sono a rischio di inedia», ha affermato
Yaqoub al Hillo, il più alto rappresentante Onu presso il governo siriano. Hillo ha
ricordato che i 40mila di Madaya sono solo un decimo dei 400mila da tempo intrappolati in località sotto assedio in diverse zone della Siria. La maggior parte
delle aree sono circondate da truppe governative o dalle milizie locali o straniere
alleate a Damasco. In altri casi, come a Dayr az Zor nell’est del Paese, l’Isis assedia
sobborghi controllati dalle truppe del regime. Nel caso di Fuaa e Kafraya, nel
nord-ovest del Paese, miliziani delle opposizioni e loro alleati qaidisti assediano le
due località a maggioranza sciita e difese
anche dagli Hezbollah. Proprio il destino
dei 30mila civili assediati a Fuaa e Kafraya è legato ai 40mila di Madaya. Qui rimangono asserragliati gli ultimi combat-

tenti di Zabadani, il principale centro urbano che nel 2012 si era rivoltato contro il
regime e che costituiva una minaccia ai
lealisti. Dopo l’assedio e la conseguente
distruzione quasi completa di Zabadani
da parte di Hezbollah l’estate scorsa, i resistenti locali erano stati lasciati fuggire
a Madaya. L’accordo per l’evacuazione di
Zabadani prevedeva anche la messa in
salvo dei civili di Fuaa e Kafraya. Ma l’avvio della campagna aerea russa dal 30 settembre ha rallentato l’applicazione dei
punti della tregua e, di fatto le due cittadine sciite sono rimaste sotto assedio. Da
qui, la decisione di Hezbollah e di Damasco di affamare Madaya per premere sulle
opposizioni. Madaya è da giorni sotto una
coltre di neve. In città manca il combustibile per riscaldare le case. Mancano anche
latte, riso, farina. Ad approfittarne sono i
contrabbandieri che al mercato nero vendono i beni di prima necessità a prezzi
esorbitanti: un chilo di farina è a 90 euro,

Supporter
un litro di latte a 25, un chilo di riso a 80. di Hezbollah
Come già successo nei sobborghi di Da- sfilano in
masco assediati dal regime, nel campo pa- Libano
lestinese di Yarmuk o nella città vecchia
di Homs per oltre due anni circondati dai
governativi, a Madaya si registrano casi
di famiglie costrette a mangiare foglie degli alberi, a cibarsi dei pochi gatti rimasti
in città. «Speriamo di arrivare prima che
altre persone muoiano di fame», ha affermato oggi Melissa Fleming dell’Unhcr.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Gli agenti l’hanno visto arrivare con una cintura piena
di fili sotto il giubbotto, al grido di «Allah Akbar»

Francia, mezzogiorno da incubo

Un uomo con un coltello tenta di entrare nel commissariato di Montmartre: ucciso
|

di TULLIO GIANNOTTI
PARIGI - Poco prima di mezzogiorno, esattamente un anno dopo la
strage di Charlie Hebdo, torna il
terrore a Parigi. Un uomo con un
coltello da macellaio in mano grida
‘Allah Akbar’ e prova ad entrare nel
commissariato di Montmartre. C’è
lo stato d’emergenza, la tensione è
alle stelle. Alì, questo il nome del
giovane che non obbedisce all’ordine di indietreggiare, ha sotto il
giubbotto una rivendicazione a nome dell’Isis e uno strano groviglio
di fili: una cintura esplosiva, pensano i poliziotti di guardia, che
aprono il fuoco e lo uccidono.
«Sul nostro Paese continua a pesare una minaccia spaventosa»,
aveva detto qualche minuto prima
Francois Hollande, parlando davanti alle forze dell’ordine riunite a
un anno dal massacro di Charlie
Hebdo che ha segnato per tutti l’inizio della più grande offensiva terroristica contro la Francia. L’episodio ha fatto impennare in città una
tensione già altissima. Con la polizia e l’antiterrorismo che - spiega
all’ANSA una fonte vicina agli inquirenti - «si aspettavano e si aspettano che succeda qualcosa in questi giorni, a un anno da quella strage».
L’uomo ucciso era con ogni probabilità un «lupo solitario», un marocchino di 20 anni, che nel 2013
fu arrestato a Saint-Maxime, in Costa Azzurra, per un furto insieme
con una banda. Un pregiudicato
che si presentava come senzatetto e
di cui per ora si sa poco, a parte che
all’epoca disse alla polizia di chiamarsi Sallah Ali. Addosso, nelle tasche del giubbotto scuro che indossava sopra ai jeans, c’era un disegno della bandiera di Daesh, fatto
alla buona, col pennarello nero. E
una rivendicazione scritta sempre
a mano, in cui affermava di agire
per «vendicare i morti in Siria» e
proclamava fedeltà all’autoproclamato califfo dell’Isis, Al-Baghdadi.
Elementi “inequivocabili», secondo il procuratore Francois Molins,
che ha affidato l’inchiesta per «tentato omicidio di pubblico ufficiale a
scopo terroristico» alla sezione antiterrorismo.
Per la ministra della Giustizia,
Christiane Taubira, non si trattava
di persona «legata alla radicalizza-

REPORTAGE
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Parigi, paura
senza fine
di PAOLO LEVI

Controlli a tappeto dopo l’assalto al commissariato

Charlie Hebdo, un anno dopo

zione islamica», ma l’episodio sembra destinato a lasciare ulteriormente il segno in una città profondamente ferita.
Ad inquietare c’è anche il quartiere scelto, quel 18/o arrondissement che era uno degli obiettivi di
Amedy Coulibaly, il terrorista dell’Hyper Cacher di un anno fa, e dove avrebbe dovuto seminare morte
anche il commando del 13 novembre. I poliziotti del commissariato,
ai quali ha portato la sua solidarietà il ministro dell’Interno, hanno
reagito dopo che l’uomo non aveva
rispettato l’alt da loro intimato.

Una reazione giudicata esagerata
da alcuni testimoni dei fatti: «Aveva le mani alzate e soprattutto non
aveva alcun coltello», ha raccontato all’ANSA Charlotte, una donna
presente sul posto. Una foto scattata da una giornalista americana residente in un appartamento proprio di fronte al commissariato mostra il corpo a faccia in giù del terrorista, un grosso coltello finito nel
canaletto di scolo e un pacchetto color marrone. Sarebbe stata questa
sorta di ‘pochettè dalla quale fuoruscivano dei fili elettrici - ma sarà
l’inchiesta ad appurare la veridicità di questa ricostruzione - a far
pensare agli agenti che si trattasse
di una cintura esplosiva. Tutto il
giorno è andato avanti l’omaggio organizzato da sindacati e artisti alle vittime del terrorismo, con un
pellegrinaggio di personalità e
gente comune a place de la Republique. Hollande si è recato sul luogo
in cui sorgeva la redazione di Charlie Hebdo, ha scoperto una lapide
all’agente ucciso sul percorso dei
fratelli Kouachi, Ahmed Merabet, e
domenica sarà di nuovo protagonista del grande raduno per le vittime, sempre alla Republique, con
Johnny Hallyday e tanti altri. Ma
Parigi - dopo il nuovo allarme di oggi - si allontana ancora di più dalla
fine dell’incubo terrorismo.

UN ANNO DOPO Dopo la strage si cercano nuovi inquilini

In affitto l’ex sede di Charlie Hebdo
di CHIARA RANCATI
PARIGI - Un anno dopo la strage, gli ex uffici della redazione di Charlie Hebdo sono stati rimessi a nuovo e
ora si cerca un nuovo affittuario, anche se l’impresa
non si preannuncia facile.
La conferma è arrivata dall’Ente immobiliare della città di Parigi (Rivp),
proprietario dell’edificio che ospita lo
spazio da 280 metri quadrati con finestre sul cortile interno che fu teatro dell’attacco dello scorso 7 gennaio. Il nuovo destino di quella che fu la ‘casa’ di
Charlie, spiegano al quotidiano Le Parisien dalla società, è stato oggetto di profonda riflessione e concordato con i superstiti.
All’inizio, nei primi mesi del 2015, si era pensato a
non riaffittare gli uffici e trasformarli in una specie di
«santuario», che diventasse allo stesso tempo memoriale per le vittime e spazio di riflessione sulla libertà di

espressione. L’idea, però, non ha trovato grande consenso. E anche i redattori del settimanale scampati alla
strage, che nel frattempo hanno trovato una nuova sede in un edificio sotto stretta sorveglianza, hanno detto di «desiderare che i luoghi riprendessero vita».
La speranza, dice ancora la Rivp, era
di «mantenere lo spirito accogliendo
un’associazione o un’impresa creativa,
perché quando si entra qui, si sente ancora lo spirito di Charlie e la libertà e
l’impertinenza che incarnava». Finora,
le ricerche non hanno avuto successo, e
c’è anche chi ha già detto no grazie, come la redazione del nascente sito Lesjours.fr. Il sindaco dell’11/o arrondissement, François Vauglin, resta però ottimista: «Sapete, qui 15 mila
bambini ebrei sono stati arrestati nelle scuole e deportati, ma oggi le stesse scuole continuano ad accogliere
allievi. Quello che è successo in questi locali è spaventoso, ma la vita deve continuare».

«La vita deve
andare avanti
come dopo i nazisti»

treggiare - ha aggiunto - lui all’inizio ha fatto due passi indietro,
PARIGI - Terrore senza fine. A poi però ha ricominciato a diriun anno esatto dagli attentati gersi verso di loro. Non correva,
contro la redazione parigina di aveva le mani alzate e soprattutto
Charlie Hebdo, la paura torna a nessun coltello, forse l’ha lasciascuotere Parigi. Una capitale pe- to cadere prima non so, ma posso
rennemente in stato d’emergen- assicurarvi che in quel momento
za, con la popolazione abituata non era armato. La polizia ha coorami a vivere con l’ululato in- munque aperto il fuoco uccidencessante delle sirene e la certezza dolo con tre colpi».
di nuovi attentati.
Come tanti altri testimoni la
Nel quartiere della Goutte ragazza stravolta dice anche di
d’Or, uno dei più poveri e disa- non averlo mai sentito gridare
giati, a due passi da siti di grande «Allah Akbar», Allah è grande,
richiamo turistico come Mon- come riportato da tutte le testitmartre e la Basilica del Sacro monianze ufficiali e denuncia
Cuore, c’è rabbia e sgomento. E’ una «psicosi» che ormai investe
qui, nel cuore del diciottesimo ar- non solo gli abitanti di Parigi ma
rondissement, lo stesso che anche le stesse forze dell’ordine
avrebbe dovuto colpire Salah Ab- alle prese con una missione diffideslam, che intorno alle 11.30 il cilissima in cui è sempre più difpresunto terrorificile mantenere i
sta marocchino di
nervi saldi. Alla
vent’anni,
con
Goutte-d’Or i bimjeans, giubbotto,
bi di due scuole
scarpe da ginnamaterne a due
stica, è stato abpassi dal commisbattuto davanti al
sariato sono rimacommissariato di
sti «confinati» in
zona. «Quando ho
classe per almeno
sentito aprire il
due ore. Intorno
fuoco mi sono sualle quattordici la
bito avvicinata alpolizia ha consenla finestra. Ho vitito ai genitori di
sto un uomo a terandare a recupera, non si muoverare i figli, conva più. Era mortrollandoli uno ad
to», racconta Souno. Alcuni hanuhila, un’abitante
no ricevuto l’assidella Rue de la
stenza dei pomGoutte-d’Or, terpieri e delle cellule
rorizzata
come
di sostegno psicotanti altri parigini
logico. Altre testiper quanto accade
monianze parlano
nella loro città. La
delle grida degli
Police Nationale
agenti che al moha subito bloccato
mento della spal’intero quartiere Controlli per le strade di Parigi
ratoria ordinavanoto per i suoi vecno ai passanti di
chi caffè frequentatissimi dai rifugiarsi nei negozi che hanno
musulmani, il mercato di Bar- subito provveduto ad abbassare
bès, e i negozi halal. Bloccato il le saracinesche. Moltissimi abitraffico delle linee due e quattro tanti, tra cui anziani e disabili,
della metropolitana. Nella zona sono rimasti fuori casa per diversorvegliata a vista da centinaia se ore, almeno fino al primo podi agenti armati sono arrivati gli meriggio, quando la polizia ha
artificieri e un robot ha ispezio- cominciato a riaprire progressinato il cadavere del presunto vamente le strade intorno alla
jihadista con in tasca una riven- Goutte d’Or. E’ proprio nel diciotdicazione dell’Isis.
tesimo arrondissement che
Ma in quella che è una delle zo- avrebbe dovuto colpire Salah Abne più multietniche di Parigi - è deslam, il terrorista ancora in fuqui che qualche anno fa Marine ga membro del commando degli
Le Pen incendiò gli spiriti de- attacchi di venerdì 13 novembre.
nunciando le preghiere in strada Per motivi ancora ignoti, il riceralla Rue Myrha - molti abitanti cato numero uno che alcuni dannon credono alla versione della no ormai in Siria decise all’ultipolizia. «Ero a pochi passi da lì. mo di non passare all’azione e di
Quell’uomo non ha avuto in al- fuggire verso Bruxelles. E però,
cun modo un atteggiamento ag- nella rivendicazione dell’Isis progressivo», racconta in lacrime babilmente preparata prima deCharlotte, una testimone della gli attacchi, questo quartiere di
sparatoria, aggiungendo: «Ho Parigi veniva citato come uno devisto perfettamente quell’indivi- gli obiettivi. Ma oggi, a un anno
duo avvicinarsi agli agenti schie- esatto dagli attacchi a Charlie
rati all’ingresso del commissa- Hebdo, a ripiombare nel terrore è
riato. Gli è stato chiesto di indie- Parigi tutta intera.

Sirene e strade
chiuse: un altro
giorno con timori
di attentati

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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POLITICA

L’annuncio è stato ufficializzato nel pomeriggio
di ieri dalla deputata renziana Antezza

Basilicata non più
“terra ostile”
Dopo il blitz al funerale di Luongo lo scorso 9 dicembre
il premier entro fine gennaio sarà a Matera capitale
di SALVATORE SANTORO
POTENZA - La Basilicata non è più “terra
ostile” per Matteo Renzi. Il premier infatti
tornerà a distanza di poco più di un mese.
L’annuncio è stato dato ieri dalla deputata
lucana e renziana Maria Antezza: il segretario nazionale del Partito democratico e anche
presidente del Consiglio dei ministri sarà a
Matera entro la fine di gennaio.
La notizia in realtà circolava già da ieri
mattina e secondo le
prime indiscrezioni
doveva essere una
sorta di blitz: l’arrivo
infatti era previsto
per domani. Poi nelle
ore la visita lampo è
stata rinviata. Le date
più probabili ora sono
il 16 gennaio o una
settimana dopo, il 23.
In ogni caso entro la
fine del mese sarà nella città capitale europea della cultura
2019. Una visita inattesa per certi versi dopo che Renzi per la
prima volta da premier era stato a Potenza lo scorso 9 dicembre per i funerali di Antonio Luongo. Certo
quella era stata una visita dettata dalla commozione che aveva colpito l’intero Pd lucano
e nazionale. Comunque già in quella occasione la presenza di Renzi in Basilicata non era
per nulla scontata. Tanto che fu commentata
non solo come una doverosa visita per la
scomparsa di uno dei giganti della politica
lucana ma anche come attestato di stima per
l’intera classe dirigente del Pd della Basilicata. Da ricordare anche la visita “privata” in
primavera alla Sata di Melfi che invece scatenò polemiche.
In ogni caso non c’è
dubbio che la prossima visita ha una connotazione solo politica. Ed è la conferma
che per il premier la
terra lucana non è più
un tabù. Motivi ce ne
sono diversi. Innanzitutto il suo Pd in Basilicata non è più un
“nemico”. I renziani
ormai abbondano in
ogni dove. L’area politica di riferimento del
segretario nazionale
tra Potenza e Matera
si è ingigantita diventando di fatto maggioranza. In più anche i temi delicati sembrano essersi diluiti: il
petrolio non è più (almeno per la parte politica) una rischiosa “buccia di banana”. Con il
lavoro dei parlamentari lucani e del governatore Pittella sullo Sblocca Italia e poi i recenti emendamenti alla Finanziaria che hanno assorbito le istanze del Referendum (i
quesiti scritti da Lacorazza) con l’opera di
dialogo messa sempre in pratica dal presidente renziano, Pittella. Ovviamente c’è an-

Dopo il gelo dei mesi
scorsi ora con nascita
della maxi area
renziana lucana,
che di fatto mette
il premier
in maggioranza anche
in Basilicata, le cose
sono cambiate

La corsa a Matera
2019 è il motivo
principale
ma è evidente
che la nuova sintonia
con il territorio lucano
beneficia anche
del clima più sereno
sul tema petrolio

Sopra l’abbraccio alla Sata di Melfi tra Matteo Renzi e Marcello Pittella
che dell’altro e cioè la lunga corsa verso to nei giorni scorso un invito allo stesso
Matera 2019 che è il motivo istituzionale renzi «come già fatto in precedenza dal
della prossima visita. A mettere il cappello Presidente della Regione e dal Sindaco di
sull’arrivo di Renzi è stata la deputata ma- Matera, un espresso invito a visitare la noterana Antezza che ha scritto di aver rivol- stra terra, in particolare la Città dei Sassi

designata a Capitale europea della cultura
per il 2019». Da quanto si è appreso quindi
Antezza «ha già espresso al premier i sentimenti di viva riconoscenza della comunità lucana per questo ulteriore straordinario gesto di attenzione verso il progetto
Matera - Basilicata 2019, che segue quanto concretizzatosi nei giorni scorsi con
l’approvazione nelle legge di stabilità di
un primo importante stanziamento per la
realizzazione degli interventi programmati per il prossimo quadriennio, a partire dal rifinanziamento della legge 771 per
il recupero dei Sassi di Matera e che auspico prosegua nell’interesse della comunità
lucana e dell’intero mezzogiorno». Immediato anche il commento dell’assessore
Luca Braia: «Un altro segnale di attenzione da parte del Governo per la nostra Regione e per il progetto Matera-Basilicata
2019». In ogni caso se ne saprà di più oggi
nella conferenza già prevista dal presidente della Giunta, Pittella, alle 10 e 30 nel palazzo della Regione a Potenza.
s.santoro@luedi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO

Melfi 2016 tra civici d’opportunismo
e vecchie glorie arrancanti
di Mauro Basso*
MELFI - Uno dei temi che di sicuro sarà
al centro dell’attenzione nella campagna elettorale per le comunali 2016 a
Melfi è certamente quello del coinvolgimento della cosiddetta “società civile”, con il proliferare di molte liste civiche.
Parto dal presupposto che il coinvolgimento della “società civile” in politica è estremamente positivo in quanto
espressione di una cittadinanza attiva
e partecipata, con una visione diversa
delle cose che, viste con gli occhi di chi
fa politica di professione, possono essere non comprese al cento per cento.
Detto ciò, è sotto gli occhi di tutti la crisi di fiducia della gente verso la politica, con dati a dir poco allarmanti se si
pensa che alle ultime regionali in Basilicata ha votato meno della metà degli
aventi diritto al voto. Diretta conseguenza questa, della cattiva gestione
dei partiti da parte di persone che non
riescono ancora a comprendere che la
società è profondamente evoluta e che
bisognerebbe imparare a fare qualche
passo indietro per il bene comune. Negli ultimi anni è divenuta prassi comune comporre liste civiche “spacciandole” come tali, quando invece sono palesemente liste di partito senza il simbolo
politico.
A mio avviso questa dinamica è sbagliata e altamente nociva per la credibilità della politica verso la popolazione

giorni messaggi di
auguri di buone feste con l’auspicio che
il 2016 porti lavoro
ai giovani). La vera
novità “politica” invece sarebbe la composizione di liste civiche “solamente”
per dare un reale
contributo alla città,
fatte di persone che
con il proprio operato possa dare alla città un contributo serio, con i fatti. Da siMauro Basso
in quanto, una vera lista civica è composta da candidati che vengono scelti
tra gruppi di cittadini che più si sono
impegnati nel lavoro sul loro territorio
e che non hanno 20-30 anni di politica
alle spalle, con annessa poltrona in
qualche ente; una vera lista civica non
ha nessuno alle spalle che tira i fili per
poter poi attrarre a se tutti i vantaggi
di un eventuale exploit della lista stessa. Purtroppo mi par d’intendere (ma
potrò essere smentito nei prossimi mesi) che l’andazzo a Melfi potrebbe essere proprio questo, comporre liste civiche con al proprio interno tanti giovani a cui viene promesso qualche posto
di lavoro (che poi risulterà inesistente)
e con dietro qualche “vecchio volpone”
a tirare i fili. (Curioso leggere in questi

nistra a destra.
A proposito di centro-sinistra (e non
solo), a Melfi in molti ormai si dicono
“renziani”, evidentemente non tutti
hanno compreso cosa vuol dire “essere
renziano”. Non è una malattia e neanche opportunismo di poltrona. Un vero
“renziano” è colui che crede nel cambiamento, è colui che ha capito che la
società è cambiata e le vecchie logiche
di partito sono ormai obsolete, è colui
che ci mette la faccia in prima persona
sempre e non solo quando conviene.
Per quanto mi riguarda la faccia l’ho
sempre messa e continuerò a farlo perché il mio intento è quello di fare Politica per “il bene della Polis”, per la comunità tutta, per una #MelfiDalVersoGiusto.
*Iscritto FutureDem
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il consigliere regionale di Forza Italia lancia l’allarme sui dati di Confindustria

Castelluccio: «La finanziaria lucana
dovrà contenere scelte coraggiose»

LA NOTA DI LACORAZZA

«E’ emergenza Università»
POTENZA - «In Italia c’è un’emergenza Università, c’è un’emergenza generazionale, c’è un tema che si fa ancora più pesante al Sud che, ancora più dell’Italia, sta modificando la sua struttura demografica sempre meno “dinamica” per
dare al Paese energie necessarie a ripartire». Lo
ha detto, in un post su Facebook, il presidente
del Consiglio regionale della Basilicata, Piero
Lacorazza che ha quindi evidenziato come «l'Italia nel 2019 esprimerà, la volta successiva sarà nel 2033, la Capitale Europea della Cultura,
Matera. L’Italia si può presentare a questo appuntamento mostrando all’Europa e al mondo le
fragilità del suo sistema della Ricerca e della Università? È il caso forse che nelle prossime settimane soprattutto sotto la spinta dei rettori delle
Università Italiane, delle associazioni degli studenti, dei ricercatori, delle istituzioni non spegnare la luce su questa studio, su questi dati».
«Italia 2019 - ha concluso il presidente del
Consiglio regionale lucano - dovrà essere il Paese della bellezza della sua storia e del suoi paesaggi ma anche la ricchezza del futuro nel quale
le nuove generazioni ritornino a sperare e a riporre i loro sogni. L’Università può essere una
chiave per aprire questo scrigno».

IL consigliere regionale di
Forza Italia, Paolo Castelluccio lancia l’allarme: «Dati negativi dal report di Confindustria». Per lo stesso consigliere regionale quindi, «la manovra finanziaria di metà gennaio in tema di politiche industriali ed occupazionali non
può essere più neutra ma deve
contenere scelte coraggiose».
In pratica sostiene Castelluccio: «Nel report di Confindustria “Check - up Mezzogiorno” non ci sono solo 564
imprese in meno di cui un terzo della provincia di Matera,
ma altri dati fortemente negativi per le piccole e medie imprese del Materano e dell’intera regione che resistono alla
difficile congiuntura economica. I dati relativi alla classe
di rischio delle società mostrano in tutto il Sud un ampliamento delle imprese “in
sofferenza”. Se poco meno di
un’impresa su 3, al Sud come
al Nord, migliora il suo rating
rispetto ad un anno fa, ed oltre il 40 per cento mantiene la
stessa classe di rischio, sono
percentualmente maggiori (3
per cento in più) le imprese
meridionali che vedono peggiorare il loro score: segno di
una polarizzazione più marcata proprio nelle regioni meridionali. Rispetto alla media
del Mezzogiorno, il 30,6 per
cento di imprese lucane (di cui
il 18,6 per cento in ‘prima
classe’) rientra in questa categoria con un decremento annuo di fatturato tra il 4 e il 5

Il consigliere regionale di Forza Italia
Paolo Castelluccio
per cento».
tate. Rappresentano, infatti,
«La debolezza delle nostre circa la metà dei Confidi itaaziende – continua Castelluc- liani, ma solo una minima
cio – è riscontrabile nel 15,8 parte di loro (14 su 62) è sottoper cento (158) che al terzo tri- posta alla vigilanza della Banmestre 2015 ha aderito ad un ca d’Italia. Nel loro complesso
contratto di rete. Ma i proble- in Basilicata al 2014 hanno
mi maggiori si registrano an- concesso credito per 7 milioni
cora nel credito: al Fondo cen- in agricoltura, per 20 milioni
trale di garanzia tra il 1 gen- nell’industria e 12 milioni nel
naio 2000 e il 30 settembre comparto costruzioni».
2015 sono state presentate
«La fotografia di Confindu2576 operazioni con solo 361 stria – afferma il consigliere
finanziamenti garantiti. A ciò di Fi – mette a nudo la fragilisi aggiunge che i Confidi me- tà ed inadeguatezza delle proridionali sono molto numero- poste ribadite di recente delsi ma prestano garanzie limi- l’assessore Liberali che pun-

tano ancora ad incentivi di natura assistenziale per l’imprenditoria locale e alla vecchia logica della formazione
finalizzata a se stessa e non alle nuove esigenze delle imprese. Per questo la manovra finanziaria di metà gennaio in
tema di politiche industriali
ed occupazionali non può essere più neutra ma deve contenere scelte coraggiose. Per
la Valbasento e il Materano è
l’ultima possibilità di ripresa
soprattutto se intrecciata alle
misure da avviare rapidamente in questo nuovo anno
in attuazione della programmazione dei fondi comunitari
2014-2020».
«Il Governo Renzi con il Masterplan per il Sud ha letteralmente preso in giro il Mezzogiorno, se ora la Basilicata e le
sue forze politiche non si assumono la responsabilità di
cambiare approccio nei confronti della spesa pubblica, rischiamo veramente di diventare una regione marginale,
non solo del Paese ma dell’Europa. Di fatto in Legge di Stabilità – conclude Castelluccio
– troviamo soltanto le briciole
del credito d’imposta per circa
600 milioni ignorando il pacchetto di proposte per 5 mld al
Sud presentato da Forza Italia, un project review sull’A3 e
sulla SS106 Jonica che saranno soltanto oggetto di manutenzione anzichè di rifacimento come previsto da precedenti progetti già approvati».

IL “LUNGO” ESODO

Ecco perchè anche io lascio
il Partito democratico
MATERA - Nel 2007 ho contribuito da semplice militante alla fondazione di un nuovo soggetto politico che avrebbe dovuto non solo
unificare le grandi tradizioni popolari della politica italiana (la
marxista, la cattolica, la riformista), ma allo stesso tempo innovare profondamente la politica e il
suo rapporto coi cittadini .Sentivo acutamente già da allora la crisi profonda delle istituzioni e dei
partiti: crisi di rappresentanza,
di legittimazione popolare. Distanza dalle persone e dai loro
problemi. Incapacità di guardare
avanti indicando alla società civile obiettivi da raggiungere.
La politica e i partiti oggi hanno perso quel ruolo nobile di
avanguardia e addirittura pedagogico che li ha contraddistinti
nel lontano dopoguerra. Quel
ruolo di ascolto e di confronto. Di
ascolto dei cittadini, dei lavoratori, dei disoccupati, degli anziani e
dei più deboli che oggi vivono un
enorme disagio e grandi difficoltà per via della forte crisi economica e di confronto degli stessi
con la politica e le istituzioni. Cosa si poteva fare? Si poteva dare
l’esempio speculare di un altro
modo di fare politica. Eticamente
irreprensibile
dove
ognuno
avrebbe dovuto osservare, un modello di comportamento etica-

mente” diverso”.
Aperti alla continua interrogazione di chi non ha parola e quindi un partito interrelato con la società ,attento a quello che si muove con le antenne nel mondo .Protagonisti di una politica alternativa basata su un solido tronco riformista, cioè una politica con fini generali chiari e condivisibili,
interprete dei ceti progressivi,
ostile ai ceti parassitari e regressivi, chiara nelle sue formulazioni, esplicita e coraggiosa nelle
sue proposte e concreta nei confronti dei più bisognosi .
Si sarebbe dovuto ma non si è
voluto. Abbiamo davanti agli occhi un panorama mortificante e
un gruppo dirigente modesto,
senza idee, tattico e mai strategico, dedito per lo più alla autopromozione e autoreferenzialità, nel
quale, con tutto il disastro che c’è,
con tutta la disperazione che c’è si
continua a “programmare” la
prossima poltrona invece di un
serio progetto politico come un
partito vero deve fare.
Io oggi ne ho abbastanza di questo modo sconclusionato, avulso
e miope di fare politica. Dico basta
ai silenzi e alla regola del “tuttappostismo” anche di fronte a situazioni imbarazzanti.
La sconfitta di Matera è una delle tante vicende che sono passate

volutamente inosservate. Neanche un confronto e una analisi politica seria è stata fatta, anche dura e aspra, andava fatta. Ne sarebbe venuto fuori un partito sicuramente più forte e più maturo. Ma
ancora una volta “va tutto ben
madama la marchesa”. E così anche la città di Potenza e tanti altri
comuni della Basilicata dove alleanze spurie decidono le sorti
delle campagne elettorali.
Per non parlare poi delle Primarie nate come strumento democratico di selezione della classe dirigente sono diventate un vero e proprio far west con molti
sceriffi e pochi soldati. E così via
fino alla deludente minoranza
dem strategicamente costituitasi
non per fermare la deriva a destra
del Pd ma per contare qualcosa
nella spartizione di poltrone romane e lucane (una spa dei salotti).
Un partito soggiogato al potere
che chiede poi ai tanti militanti e
iscritti di rinnovare la tessera.
Nella mia non breve, militanza
politica ho sempre pensato che
un gruppo politico, una forza politica è tale se è viva, attrae, seduce un giovane o un cittadino perbene,se ha idee chiare, se ha un
progetto serio, valori forti, moralità indiscussa, identità ben definita, una struttura organizzativa

Una iniziativa del Pd a Matera

che include e favorisce la partecipazione al dibattito e ai processi
decisionali e non essere chiamati
alle armi solo “al bisogno”.
Così non va bene. Diversamente
c’è solo repulsione, disprezzo dell’
opinione pubblica e la rovina comune di un gruppo. Vado via dal
Partito democratico con non poca
sofferenza e commozione, ma con
una forte presa d’atto e di coscienza, consapevole di aver fatto tanto
e bene. Nella mia vita mi hanno
sempre accompagnato valori alti
e forti che i miei genitori contadini mi hanno donato e trasmesso
con affetto: etica, moralità, responsabilità ,onestà, serietà e rispetto per il prossimo.
Lascio dunque l’attività politica
all’ interno del partito democrati-

co ma non lascio quella partecipata e libera, per continuare a dare il
mio contributo in termini di idee e
di solidarietà, per cercare di aiutare chi è meno fortunato di me.
E’ questo il grande capitale umano, morale e sociale di cui tutti
dobbiamo dotarci.
Lascio il Partito democratico
non prima però di aver ringraziato di cuore la segreteria cittadina
di Matera di cui ho fatto parte, il
segretario Cosimo Muscaridola e
tutti i dirigenti cittadini e regionali che ho avuto il piacere di conoscere e condividere emozioni
ed esperienze. Lascio il Pd potando via con me il ricordo indelebile
di Antonio Luongo.
Pasquale Andrisani
(ex dirigente Pd di Matera)

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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LA CRISI DI POTENZA

De Luca in tv parla di esecutivo entro la serata
Ma la giornata si chiude con una fumata nera

C’è l’annuncio, ma non la Giunta

Pomeriggio di consultazioni sulla proposta di “congelare” la nomina del vicesindaco
di MARIATERESA LABANCA
POTENZA - In quella che è ormai diventata la tragicommedia della nuova Giunta potentina ci mancava solo un annuncio in tv, al tg regionale,
nell’ora di punta, poi smentito
dai fatti.
Ai microfoni della Rai, nell’edizione delle 14, il sindaco
De Luca si spinge a supportare
la tesi che la nuova squadra di
governo cittadino potrebbe vedere la luce entro la serata, ma
quando il buio cala
su Potenza, la
Giunta delle larghe intesa continua a essere solo
un auspicio. Tra
l’altro, nemmeno
condiviso da tutti.
Non è un bel segnale che arriva da
Palazzo di Città
con il primo cittadino, ancora
una volta, costretto al dietro
front.
L’accelerata, nella giornata
di ieri, c’è stata. Proprio come
annunciato al tg, è stato un pomeriggio di consultazioni su
quella che da giorni è l’ultima
estrema proposta del primo
cittadino al Pd: rinviare la nomina del vicesindaco, ancora
contesa tra renziani e speranziani. Secondo i rumors, De
Luca avrebbe tentato la stretta, anche alla luce della nuova
direzione Dem convocata dal

Il sindaco:
«Non ci sarà
intesa, si va
alle urne»

Il sindaco di Potenza,
Dario De Luca

segretario Sarli per il prossimo 11 gennaio e da lui annunciata il giorno prima sul Quotidiano. Con il serio rischio che
la componente del partito contraria all’ingresso in Giunta in particolare l’area dell’ex sindaco Santarsiero - possa minare la possibilità di un accordo.
Quindi, il tentativo del primo
cittadino di forzare la mano
per sciogliere il grosso nodo

che resta al pettine del Pd e anticipare la sintesi che non si attendeva prima del 10 gennaio.
Tanto che De Luca intervistato
dal Tg regionale si dice disponibile a “congelare” la nomina
oggetto della discordia tra le
varie anime del Pd, in attesa
«che si mettano d’accordo tra
di loro».
«La città ha bisogno di un’azione amministrativa basata

PETRULLO (FDI)

su una maggioranza coesa - ha
aggiunto il primo cittadino ai
microfoni Rai - Ho presentato
al partito un documento programmatico che abbiamo condiviso».
Non è escluso che l’esito positivo arrivi nella giornata di
oggi, ma la fumata nera di ieri
è stato l’ennesima puntata senza lieto fine che la città comincia a ritenere indigesta. Del re-

sto, non è affatto detto che l’accordo arrivi. E in questo caso,
parola di De Luca, sarà bene
tornare alle urne. Dunque, il
primo cittadino conferma di
non voler procedere a un atto
di forza. Se si tornerà al voto è
perché i Dem non saranno stati capaci di mettersi d’accordo
tra loro.
m.labanca@luedi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA LISTA CIVICA DI BELMONTE

«De Luca e Potenza assoggettati
al volere di Speranza»
Una riunione
di Fratelli
d’Italia, con il
coordinatore
cittadino,
Petrullo

MA Fratelli d’Italia rimane molto critico rispetto all’operazione “Giunta delle larghe intese”. E ritorna all’attacco del sindaco, a cui,
il partito di Gianni Rosa ha revocato l’appoggio politico già da qualche settimana. «A leggere - commenta il coordinatore cittadino, Luciano Petrullo - i giornali prende forma il sistema De Luca-Speranza a Potenza. Uno speranziano di ferro, infatti, si legge,
fra l’altro già calato nell’ambiente dei rifiuti, dovrebbe essere il futuro amministratore
dell’Acta, una volta cambiato
lo Statuto». Il riferimento è alle indiscrezioni circolate sulla possibile nomina all’azienda comunale che si occupa di
rifiuti dell’imprenditore di Picerno, Roberto
Spera, ritenuto politicamnete vicino all’ex
capogruppo alla Camera.
Per Petrullo la prova dell’ “inciucio” politi-

co tra De Luca e Speranza. Il coordinatore
FdI va all’attacco: «Un parlamentare del PD
che si professa più di sinistra di Renzi, del
quale critica le alleanze centriste ed ex forziste, fagocita un sindaco eletto dalla destra ed
esercita il potere alla maniera
di Renzi. Ma questo non ci
sorprende. A sorprenderci,
ancora, è il sindaco, il quale,
non pago di aver tradito gli
elettori e i partiti che lo proposero, sposa la causa della politica che aveva irrimediabilmente e passionalmente condannato, subendone i dictat e
facendo squadra. Se davvero
le voci venissero confermate - conclude - non
potremmo che complimentarci col sindaco
per la rara capacità di muoversi sullo scacchiere politico con la potenza di un alfiere,
che fa grandi passi, anche coprendo tutta la
scacchiera, ma sempre in obliquo !.

«Ha tradito
elettori e partiti
che lo hanno
sostenuto»

«Il sindaco delle parole
ma non dei fatti»
PRIMA alleati, ora nemici
senza esclusione di colpi.
La lista civica “per la città”
di Vincenzo Belmonte va
all’attacco contro il sindaco De Luca sulla questione
dei commercianti ambulanti.
La civica che ha addirittura un responsabile ad
hoc, Orazio Grieco, spiega
in una nota: dopo l’incontro dello scorso luglio in
cui la Giunta De Luca si era
detta disponibile alle proposte avanzate, non è seguito nessun risvolto pratico.
«Dobbiamo forse pensare - si legge - che il primo
cittadino sia ancora troppo
impegnato nel trovare la
quadra con il Pd per una
nuova giunta di "inciucio"
cittadino?».
E coglie l’occasione per
rinnovare le richieste dei
commercianti: non emettere delibera nei giorni di
mercato rionali di Verderuolo o altre riunioni e di
non chiudere i parcheggi
di don Bosco per gli eventi
dei sindacati od altro, durante i giorni che spetterebbero al mercato; prendere provvedimenti per il
mercato mensile, perché è

Belmonte in campagna elettorale insieme a De Luca
scaduto il tempo delle "spe- "bene della città", anche se
rimentazioni" e provvedere poi sembra preferire accorper l'altra area del mercato darsi con chi ha provocato
in via del Basento (vecchia il dissesto cittadino, ovvearea di mercato); rateizza- ro il PD, saprà guardare
zione pagamenti per i po- con solerzia a queste nosteggi mensili e riordino stre richieste ed agire con
delle aree di seconda cate- tempestività e concretezgoria; eliminare due posti za.
Ricordiamo al sindaco Rione Lucania e Verderuolo; creazione dei mercatini conclude la nota del reserali o domenicali nei sponsabile per il commertempi da Aprile a Settem- cio ambulante - che è finito
bre; reintegrazione delle il tempo della campagna
giornate: nevicate, ghiac- elettorale e che alle parole
cio, festivo o altri eventi pe- devono corrispondere i fatnalizzanti; un vigile nei ti, in ogni settore dell'amrioni per il controllo dei ministrazione del bene
pubblico, per tutelare il bemercati.
«Siamo certi - conclude la ne comune, rigettando gli
nota - che il sindaco di Po- interessi dei pochi e le "riutenza, che sempre parla di nioni di carboneria».

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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La Uilm rilancia la proposta bocciata da Cgil e Cisl:
«Gli ultimi dati confermano che avevamo ragione»

«Marchio unico Jeep in Sata»
Riaperti i cancelli della fabbrica. L’Ugl: «Ripartiamo con il piede giusto»

SI sono riaperti ieri mattina, a partire dal primo turno, i cancelli della Sata dopo la pausa delle festività
natalizie.
E dopo gli ottimi dati
sull’andamento delle vendite Fiat Fca, e
in particolare
dei
modelli
prodotti in Basilicata, la Uil
di Basilicata
torna a lanciare la proposta
che già qualche settimana
fa aveva fatto
discutere:
lo
stabilimento di
Melfi diventi a
marchio unico
Jeep.
E’ quanto ha chiesto, in
un comunicato, il segretario lucano della Uilm, la
categoria dei metalmeccanici, Marco Lomio.
Che ha pure precisato:
«L'unanime
riconoscimento delle potenzialità
della Basilicata rimane
uno sterile atto di autocelebrazione se non siamo
pronti a scendere in campo e a giocare in attacco, se
non abbiamo intenzione di
sporcarci le mani in prima
persona, se l'impegno che
siamo disposti a spendere
è solo politico e di facciata».
Proprio commentando i
dati di fine 2015, l’amministratore delegato del
gruppo, Sergio Marchionne aveva esaltato i risultati
ottenuti in regione.
E ieri la Uilm ha sottolineato ancora: «Nella nostra memoria è ancora viva l’eco delle risate di chi ci
accusava di essere dei folli,
chiedendo che Melfi diventasse uno stabilimento a
marchio Jeep.
Leggere oggi da più parti - continua il segretario
Uilm - che la speranza condivisa è quella che la linea
della Punto, ormai in dismissione, sia sostituita
con la produzione di un altro modello della celebre
casa americana di fuoristrada e Suv, ci lascia credere che la nostra regione,
ed il mondo sindacale nello specifico, siano pronti a
nuovi scenari, in cui messe da parte le beghe ideologiche si punti tutti insieme a un unico obiettivo: la
crescita».

La proposta lanciata da
Uil, nei mesi scorsi era stata bocciata sia dalla Cgil
che dalla Cisl.
I sindacati di Summa e
Falotico si erano detti contrari a una soluzione che
rischierebbe di
appiattire
la
produzione di
Melfi su un
unico marchio,
in controtendenza rispetto
alla diversificazione che sta
prendendo
sempre più piede nel settore.
Il segretario
della Uilm, Lomio ha infine
sottolineato: «La quotidiana presenza tra i lavoratori - ha concluso il segretario la vicinanza diretta, l’ascolto delle istanze e delle
proposte dei singoli, la veicolazione capillare del nostro progetto di
sviluppo saranno per il
2016 il leitmotiv con cui
proveremo ad investire su
Melfi, per costruire lo stabilimento e la regione che
tra qualche anno consegneremo ai nostri figli».
E sempre nella giornata
di ieri anche l’Ugl è intervenuta sul buon andamento delle produzioni locali:
«Rispetto allo scorso anno, si inizia da basi più solide e soprattutto con segnali di ripresa incoraggianti con un numero di
auto prodotte nel 2015 di
circa 390 mila, 175 mila
Jeep Renegade, 125 mila
500X e 90 mila Punto che
lasciano ben sperare per il
futuro dello stabilimento
lucano.
Gli attuali alti livelli di
produzione e la strategicità dello stabilimento di
Melfi lascerebbero intendere nuove prospettive di
crescita per le tute blu lucane.
Melfi ha le carte in regola per fare sempre bene e
meglio anche quest'anno
grazie a modelli molto apprezzati dal mercato fabbricati dall'alta professionalità dei lavoratori.
Tutti dobbiamo essere
responsabili nel tutelare
Fca, poiché c'è di mezzo il
futuro occupazionale, dell'intera industria e di tutti
i territori».

Nel 2015
390 mila auto,
175 mila Jeep
Renegade,
125 mila 500X
e 90 mila Punto

SONO cresciute dell’11,1 per
cento le vendite dei biglietti in
Basilicata per l'edizione 2015 e
la cosa per la Uil Pensionati non
rappresenta affatto un buon segnale. Il segretario di categoria,
Vincenzo Tortorelli torna a lanciare l’allarme sulle luodopatie:
«I soggetti più a rischio sono i
pensionati italiani e specialmente quelli fra i 65 e i 75 anni,
7 milioni di italiani. Per queste
persone il gioco rappresenta la
speranza di migliorare le proprie condizioni economiche ed è
un momento di adrenalina ma

La produzione all’interno dello stabilimento

|

”SALVA BANCHE”

|

La proposta-petizione on line della First Cisl
per i risparmiatori danneggiati
Il segretario
della First
Cisl

POTENZA - Il segretario generale della First Cisl Basilicata,
Gennarino Macchia, torna sul
decreto salva-banche e rilancia
la proposta del sindacato bancari
della
Cisl
per
rimborsare obbligazionisti
e
azionisti non
professionali.
La
proposta,
che è
alternativa a quella degli arbitrati
selettivi voluta dal governo,
prevede che i risparmiatori

non professionali e non istituzionali in possesso di obbligazioni subordinate e azioni di
una banca in liquidazione diventino azionisti della nuova
banca, acquisendo un diritto
patrimoniale in proporzione
all’investimento e in conformità al decreto che recepisce la direttiva europea sulla gestione
delle crisi bancarie.
La nuova banca provvederebbe poi a rimborsare i risparmiatori titolari del diritto iniziando dagli obbligazionisti fino agli azionisti, sulla base dei
benefici derivanti da una riserva del 50 per cento degli utili
prodotti e dalle plusvalenze relative alla vendita delle stesse,
oltre che dal maggior recupero
dei crediti deteriorati della vecchia banca.
Per Macchia «la proposta
della First Cisl è una vera operazione di sistema per la gestione delle crisi bancarie, presenti e future. Una proposta

che ha un duplice vantaggio:
non costa una lira allo Stato e
impone un modello univoco e
trasparente di gestione delle
crisi bancarie in linea con le regole europee.
La proposta della First Cisl è
alternativa all’arbitrato voluto
dal governo che fa figli e figliastri e rischia di generare ulteriore allarme e sfiducia tra i risparmiatori nei confronti del
sistema bancario.
Per restituire credibilità al
sistema del credito - conclude
Macchia - non servono soluzioni ad hoc pasticciate ma regole
trasparenti e un nuovo modello di fare banca più orientato ai
bisogni di famiglie e imprese e
al sostegno della crescita economica dei territori».
Il sindacato bancari della Cisl, fa sapere la nota del sindacato lucano, ha lanciato anche
una petizione on line a sostegno della sua proposta sul sito
www.fibacislbasilicata.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Uil pensionati: «Aumento delle vendite sintomo di disagio sociale»

Biglietti di Capodanno, allarme ludopatie
purtroppo anche un modo per
“giocarsi la pensione” che da noi
è in media di poche centinaia di
euro il mese».
Con la “campagna mettiamoci
in gioco” la Uil Pensionati - spiega il segretario regionale Uilp
Vincenzo Tortorelli - ha voluto
indirizzare l’attenzione princi-

palmente alle ricadute sociali
che il fenomeno manifesta presso la popolazione anziana, quale
sintomo di disagio sociale: per
tanti ultrasessantenni, infatti,
il gioco d'azzardo rappresenta
un'occasione di fuga dal grigiore quotidiano, dalla solitudine e
dallo spettro dell'abbandono che

spesso accompagna la terza età.
«Nessuna demonizzazione del
gioco - precisa il segretario - inteso come passatempo episodico. Riflettori puntati, invece,
sulle degenerazioni patologiche
che, purtroppo, inducono tanti
anziani e non solo a sacrificare
pensioni e stipendi spesso mo-

desti , nella vana illusione che la
vita possa cambiare in meglio
attraverso improbabili vincite e
colpi di fortuna».
Il fenomeno, nel 2014 in Basilicata, ha raggiunto 287 milioni
di euro, una spesa pro-capite pari a 498 euro e purtroppo – sottolinea ancora Tortorelli– «si è intensificata per tutti i tipi di giochi durante queste festività con
la riscossione della tredicesima.
Le nostre sedi comunali e zonali
hanno raccolto testimonianze di
pensionati che si sono giocati
l’intera tredicesima».

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Il presidente
del parlamentino
lucano Lacorazza
rilancia sulla riforma
dei vitalizi
di LEO AMATO
POTENZA - In tempi di sfiducia nelle
istituzioni creditizie, quale posto migliore per mettere i propri soldi che un’assemblea legislativa? Dove esiste un’altra
banca capace di ripagare un investimento da 100mila euro in 5 anni, a tassi sul
20%, assicurando al fortunato “librettista” altri 20mila euro all’anno per tutti
quelli a venire.
E’ l’ultimo privilegio dei consiglieri regionali delle scorse legislature, che nei
prossimi anni rischia di creare un piccolo caso attorno alla cassa “previdenziale”
del parlamentino lucano.
Non è un’offerta aperta al pubblico ma
soltanto a chi è stato eletto prima delle
consultazioni del 2015 e ha accumulato
almeno 5 anni di mandato. Ma c’è già chi
ne ha fatti qualcuno in meno e vorrebbe
entrare nel club rimettendoci qualcosa
in più di tasca propria. L’affare è talmente conveniente che non c’è da pensarci
due volte.
Si parla del vitazio, e della possibilità
di “rinunciarvi”, per finta, una volta terminato il proprio mandato, intascando
subito i contributi prelevati dall’indennità percepita negli anni precedenti. Salvo poi “ripensarci” in seguito, “reintegrando” la propria posizione contributiva a un costo minimo rispetto alla prospettiva di un assegno del genere. Perché una rendita vita natural durante da
minimo 1.700 euro vale molto di più di
120mila euro subito.
Lo ha capito, per esempio, l’ex consigliere regionale Roberto
Falotico, che nel 2012 prima ha rinunciato al vitalizio, incassando 122mila
euro di contributi trattenuti dalla sua indennità
tra il 2005 e il 2010. Ma
due mesi dopo è tornato
sui suoi passi e ha riportato “in banca” il tesoretto.
Falotico è l’unico ad aver
approfittato di questa opportunità che era presente
in Consiglio regionale quando è stato
approvato l’emendamento alla legge finanziaria che lo ha reso possibile. Un articoletto proposto dalla giunta, per cui
un domani, al compimento del 65esimo
anno d’età, tutti gli ex consiglieri della
scorsa legislatura, che hanno già formalmente rinunciato al vitalizio, potrebbero investire la loro buonuscita nella
Ferrari dei fondi pensionistici, delle scuderie di via Anzio. E se aspettano qualche altro anno ancora, per esempio di
averne 70, potrebbero addirittura ripristinarlo a costo zero, perché la legge prevede il riconoscimento degli arretrati
dalla data in cui sarebbe maturato il diritto. Quindi se devo dare 100 e mi spettano 100 di arretrati si compensano.
Ieri il Quotidiano della Basilicata ha
citato l’esempio dell’ex consigliere regionale Domenico Maroscia, che ha deciso
di tornare al vitalizio quindici anni dopo
avervi rinunciato intascando 79mila euro, nel 2000. Gli è costato 108mila euro
reintegrare la sua posizione contributiva, ma con 7 anni di arretrati il Consiglio
gliene ha riconosciuti 156mila, perciò il
suo esborso è stato ampiamente ripagato.
Contattato a riguardo, il presidente
del Consiglio regionale Piero Lacorazza
ha spiegato che nelle prossime settimane, non appena sarà chiusa la «maratona» per l’approvazione dello Statuto, insisterà perché la riforma dei vitalizi torni all’ordine del giorno dei lavori.
La riforma presentata a gennaio dall’anno scorso dai componenti dell’Ufficio di presidenza del parlamentino lucano (il presidente Lacorazza, i vicepresidenti Mollica e Galante, i consiglieri segretari Castelluccio e Polese) prevede

C’è pure chi
ha rinunciato
e nel giro
di due mesi
si è pentito

L’aula del Consiglio regionale della Basilicata

Una banca da sogno
solo per ex consiglieri
Ma nel ddl resta la chance, per chi ha già rinunciato all’assegno, di ripensarci
Un investimento sicuro e a tassi super con i soldi della buonuscita in mano
l’innalzamento generalizzato a 65 anni
dell’età anagrafica necessaria per cominciare a percepire il vitalizio, e almeno 5 anni di mandato svolto per la corresponsione del vitalizio (come per i parlamentari). In più si parla anche di un contributo o prelievo di solidarietà progressivo per il quinquennio 2015/2020 e di
un «ulteriore riduzione del vitalizio, nello stesso periodo, nel caso in cui il benefi-

ciario sia titolare di altro vitalizio per
aver ricoperto la carica di parlamentare
nazionale o europeo».
E sulla “banca di via Anzio”? A quanto
pare nessuno si è accorto che di qui a
qualche anno gli ex consiglieri potrebbero riversarsi in massa a “riaccendere”
i loro vitalizi. D’altronde il testo originario della norma, datato 2002, limitava
questa possibilità, «a pena di decaden-

za», ai 90 giorni successivi. Ma la modifica del 2007 ha cancellato del tutto questa limitazione. Perciò c’è sempre tempo.
Si parla di un «diritto acquisito», ovviamente tra chi ne può beneficiare. Al
che viene da pensare al bonus benzina
atteso da tanti patentati lucani. Ma forse
questo è proprio l’esempio sbagliato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COME FUNZIONA ALLA CAMERA

Servono 65anni e almeno 5 anni
di mandato effettivo in aula
Il tabellone
dei voti
alla Camera
dei deputati

L’ULTIMA RIFORMA
in materia di vitalizi è
arrivata alla Camera
tra dicembre 2011 e
gennaio 2012 quando
l’Ufficio di presidenza
ha operato una profonda trasformazione del regime
previdenziale dei deputati con il superamento dell’istituto dell’assegno
vitalizio - vigente fin dalla prima legislatura del Parlamento repubblicano - e l’introduzione, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, di un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo,
sostanzialmente analogo a
quello vigente per i pubblici dipendenti.
Il nuovo sistema di calcolo
contributivo si applica integralmente ai deputati eletti dopo il 1 gennaio 2012, mentre
per i deputati in carica, nonché
per i parlamentari già cessati

Si applica
il sistema
di calcolo
contributivo

dal mandato e successivamente rieletti, si applica un sistema pro rata,
determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, e di una quota corrispondente all’incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di
mandato parlamentare esercitato.
I deputati cessati dal mandato, indipendentemente dall’inizio del
mandato medesimo, conseguono il
diritto alla pensione al compimento
dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare
per almeno 5 anni effettivi. Per ogni
anno di mandato ulteriore, l’età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite all’età di 60 anni.
A tal fine, i deputati sono assoggettati d’ufficio al versamento di un
contributo pari all’8,80 per cento
dell’indennità parlamentare lorda.
Lo stesso Regolamento prevede

infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato
sia rieletto al Parlamento nazionale,
sia eletto al Parlamento europeo o
ad un Consiglio regionale, ovvero
sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale
per il quale la Costituzione o altra
legge costituzionale prevede l’incompatibilità con il mandato parlamentare. La sospensione è inoltre
prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria
prevede l'incompatibilità con il
mandato parlamentare, ove l’importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell’indennità
parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell’ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con
altri redditi sono state ormai abolite.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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L’assessore prova
a tranquillizzare
i sindaci
«Stiamo lavorando
sulle linee guida»
POTENZA - Se i sindaci lucani sono
preoccupati dall’avanzata selvaggia delle
mini-pale possono provare a tranquillizzarsi: allo studio della giunta regionale ci sono delle linee guida
«per il corretto inserimento
nelle more dell’approvazione
del Piano paesaggistico regionale». Quanto invece
agli impianti più grandi,
va comunque garantita
«trasparenza e celeritá
delle istruttorie». Quindi
la legge appena approvata
dal Consiglio regionale va
soltanto in questa direzione,
senza togliere nulla all’equilibrio tra «esigenze di sviluppo economico e sociale ed esigenze di tutela dell’ambiente e di conservazione delle risorse naturali ed ambientali».
E’ quanto ha dichiarato in una nota diffusa ieri sera l’assessore regionale all’Ambiente Aldo
Berlinguer, rispondendo «ai tanti sindaci
preoccupati per l’avanzata, nel loro territorio,
di impianti di minieolico».
«L’occasione - spiega
Berlinguer - è proficua
per ribadire la recentissima approvazione all’unanimità, da parte del
Consiglio regionale, della legge 30 dicembre 2015, numero 54 con cui vengono
recepiti i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili».
Per l’assessore si tratta di un adempimento doveroso rispetto a un decreto ministeriale del lontano 2010 per cui le le
Regioni, «al fine di accelerare l’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti da fonti rinnovabili»,
possono individuare delle aree non idonee, «tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica».
Da allora sono occorsi 5 anni perché la
giunta portasse in Consiglio «gli elaborati riportanti l’individuazione delle aree e
dei siti non idonei alla istallazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili
(...) realizzati da un apposito Gruppo Tecnico di lavoro interistituzionale e interdipartimentale e composto da rappresen-

«Va garantita
trasparenza
e celerità
delle istruttorie
sui nuovi
progetti»

Due pale di un impianto mini-eolico. Nel tondo l’assessore regionale all’Ambiente, Berlinguer

Invasione mini-eolico
Berlinguer rassicura

Sulla legge appena approvata in Consiglio regionale
«Promuove sia la politica energetica e sia quella ambientale»
tanti delle soprintendenze per i Beni culturali e paesaggistici e per i Beni archeologici della Basilicata e della Regione».
Anche se poi Berlinguer precisa che «non
si tratta di nuovi regimi vincolistici che
aggiungono aree vincolate a quelle già
esistenti: le aree ed i siti “non idonei” sono
aree da attenzionare e, preferibilmente,
da evitare nella scelta dei siti per l’installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili, in considerazione dei caratteri ambientali e paesaggistici presenti in

tali contesti».
Quanto al minieolico propriamente
detto, che è quello degli impianti inferiori
a 1 MW di potenza e non necessitano di
particolari autorizzazioni, l’assessore aggiunge che la nuova legge incarica la
giunta regionale alla «predisposizione di
specifiche linee guida per il corretto inserimento nelle more dell’approvazione del
Piano paesaggistico regionale. E su questo gli uffici regionali sono già al lavoro».

«La Legge - conclude Berlinguer - ha
come finalità quella di dotare il sistema
regionale di uno strumento efficace per la
promozione al contempo della politica
energetica e di quella ambientale; si tratta di linee guida atte a facilitare un contemperamento fra esigenze di sviluppo
economico e sociale ed esigenze di tutela
dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali ed ambientali. In ogni caso
andrà garantita trasparenza e celeritá
delle istruttorie».

QUANTO VALE UNA PALA EOLICA Dal 2014 le tariffe stanno scendendo del 2% all’anno

Incentivi in calo, è corsa contro il tempo
Più piccolo è l’impianto, più alto è il contributo riconosciuto per l’energia prodotta

Per gli
impianti
più piccoli
è prevista
la cessione
dell’energia
al Gse

PIU’ piccolo è l’impianto più grande è l’incentivo riconosciuto dallo
Stato per l’energia prodotta.
E’ il sistema stabilito
dal decreto ministeriale del 6 luglio 2012 sugli «impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di
intervento di potenziamento o di rifacimento che entrano in esercizio a
partire dal 1 gennaio 2013».
Il governo ha imposto anche la riduzione del 2% all’anno delle tariffe, a
partire dal 2014, cosa che ha scatenato la corsa contro il tempo per cui negli ultimi mesi, anche in Basilicata, si
è assistito alla comparsa repentina di
mini-pale eoliche un po’ ovunque.
Il Gestore dei servizi energetici è
chi amministra le aste che annual-

mente assegnano gli incentivi per gli
impianti più grandi. Ma sul suo sito
internet spiega bene tutto il sistema
di contribuzione pubblica alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
I meccanismi sono due, e
dipendono dalla potenza
dell’impianto.
C’è «una tariffa incentivante
omnicomprensiva
per gli impianti di potenza
fino a 1 MW, determinata
dalla somma tra una tariffa
incentivante base – il cui valore è individuato per ciascuna fonte, tipologia di
impianto e classe di potenza (...) - e l’ammontare di eventuali
premi (es. riduzione emissioni)». Altrimenti è previsto un incentivo «per
gli impianti di potenza superiore a 1
MW e per quelli di potenza fino a 1

MW che non optano per la tariffa omnicomprensiva, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base –
a cui vanno sommati eventuali premi
a cui ha diritto l’impianto - e il prezzo
zonale orario dell’energia
(riferito alla zona in cui è
immessa in rete l’energia
elettrica prodotta dall’impianto)».
Con un’ulteriore distinzione, perché «l’energia
immessa in rete dagli impianti che accedono alla tariffa onnicomprensiva risulta nella disponibilità
del Gse e non del produttore». Mentre quella «degli
impianti che accedono all’incentivo
resta nella disponibilità del produttore».
Il Gse precisa che comunque, stando sempre al decreto ministeriale del

Lo Stato
mette
a disposizione
5,8 miliardi
di euro

2012: «il costo indicativo cumulato di
tutte le tipologie di incentivo riconosciute agli impianti a fonte rinnovabile, diversi dai fotovoltaici, non può
superare complessivamente il valore
di 5,8 miliardi di euro annui». Inoltre
«le tariffe si riducono del 2% all’anno
a partire dal 2014» e vengono fissate
«alla data di entrata in esercizio dell’impianto» per tutta la durata della
sua «vita utile» prevista.
Per farsi un’idea il Gse fornisce anche delle tabelle della tariffa incentivante base riconosciuta per i diversi
tipi di energia rinnovabile sfruttata.
Prendendo ad esempio l’eolico su
terraferma (quello su mare paga di
meno), si parla di 291 euro a Megawatt per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW, che scendono
a 149 per quelli fino a un MW e 127 fino a 5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cronaca di un viaggio
in treno da Battipaglia
a Potenza: tra ritardi
e disagi, è sempre
la stessa musica

Il Minuetto che collega Campania e Basilicata; a destra la
consegna dello Swing a Potenza, il 16 dicembre scorso

Aspettando che suoni lo Swing
Annunci a parte, è la solita marcia funebre per i regionali. In Minuetto
di EUGENIO FURIA
segue dalla prima
(ehi, guardate, il Capo è uno di noi!), si farebbe
un bel bagno di umiltà e tornerebbe a raccontare il cosiddetto “Paese reale” dall'alto, anzi
dal basso, di una parvenza di quotidianità; un
quadretto – minimo eppure lodevole – di vita
vissuta che per lui sarebbe un'esperienza catartica ai limiti dell'emozionale (emozioni forti) ma per migliaia di pendolari –
non solo lucani, non solo meridionali – è la norma. Desolante
routine in cui gli sbuffi lasciano
sempre spazio ai sorrisi, disillusi
e arresi, di auto-compatimento.
Questa è la cronaca di un viaggio in treno da Battipaglia a Potenza. Gli annunci giustamente
roboanti e ottimistici di meno di
un mese fa (era il 16 dicembre e i
forzati del regionale esultarono
per il graditissimo regalo natalizio) annunciavano il “cambiamento di musica” giocando sul nome – Swing – delle nuove
macchine diesel di Trenitalia. Con il simbolico
micro-viaggio inaugurale (Potenza CentralePotenza Superiore) e con tanto di taglio del nastro e foto di gruppo (tra gli altri l’assessore regionale ai Trasporti Aldo Berlinguer, il direttore della divisione Trasporto regionale di
Trenitalia Orazio Iacono e il direttore del trasporto regionale Basilicata, Mariella Polla)
partivano così le magnifiche sorti e progressive dei 4 treni in servizio inizialmente sulla linea Potenza-Foggia. E il resto della Basilicata?
Appunto: alla faccia di chi sostiene che sia una bufala paranoica la “pugliesizzazione” della regione e di chi bolla come datato e
anzi proprio passatista il refrain
leviano, almeno sui treni la fermata a Eboli è tutt'altro che un
luogo comune. È un luogo dell'anima. A bordo del Minuetto numero 12437, partito con un quarto d'ora di ritardo e arrivato a destinazione tre
quarti d'ora dopo il previsto, si consuma il pomeriggio snervante di chi impiega due ore per
un tragitto tutto sommato breve. Senza bisogno di scomodare il futuribile Hyplane, il super aereo per volare da Roma a New York in 2
ore, quello è il tempo in cui si arriva, se non
dall'altro capo del mondo, almeno dell'Italia
(vedi il Frecciarossa Roma-Milano: 2 ore spaccate). Perché ormai anche viaggiare in treno è
sempre più sinonimo di Alta Velocità, con l'al-

Come sarebbe
bello se Renzi
per la sua visita
si muovesse
su questi binari

Un calvario:
5 soste “extra”
e un ritardo
totale di tre
quarti d’ora

|
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NEL CAPOLUOGO/2

Studiosi e istituzioni insieme
per riqualificare il centro storico
POTENZA - Si terrà lunedì 11 gennaio alle ore 11 nella Sala dell’Arco del Palazzo
di Città, in piazza Matteotti a Potenza, la
conferenza stampa di presentazione dell’incontro-dibattito “Riqualificazione del
centro storico fra storia, tradizione e attualità”. Il presidente dell’Associazione
culturale “Il vicoletto della città”, Enrico
Mistrulli presenterà l’incontro, in programma mercoledì 13 gennaio alle 18,30
largamento di una forbice in cui utenti coccolati e velocissimi si allontanano sempre più
dalla pletora di poveri cristi che vedono offesi
i propri impegni e appuntamenti in nome del
dio Lentezza. A Battipaglia, il treno proveniente da Napoli, dopo che il ritardo segnalato nel display passa in un attimo da 10 a 15
minuti, fa il primo scherzetto nell'annuncio
all'altoparlante: «Il treno regionale numero
12437 diretto a Potenza è in partenza dal terzo binario», ma come?, panico tra i passeggeri che stanno mettendo piede sulla vettura
pronta a partire dal binario 2, poi il personale
interpellato al volo a gesti conferma che, sì,
quello è il treno giusto: occorre fidarsi delle rassicurazioni dal vivo,
la voce metallica si sta sbagliando
(capita, anche se davvero raramente). Si annuncia un pomeriggio
thrilling, insomma.
Tra soste fuori programma (5, ovvero più delle 4 fermate previste), cigolii sinistri e un'aria condizionata
al profumo di carburante, il pendolare già preso in giro dalla targa
“Treno costruito grazie all'Unione
europea – Fondi Pon”, da grottesche
comunicazioni in inglese (“Next stop Bella
Muro”) e rutilanti annunci al led di “Benvenuto sul nuovo mezzo del trasporto regionale” (ma che fai, sfotti?) vede accumularsi un
ritardo più dilatato di quello pur sistematico
cui già è abituato: colpa proprio del “peccato
originale”, quel ritardo iniziale di 15 minuti
che costringerà il convoglio a fare spazio, sul
monobinario, a quelli in arrivo in direzione
opposta. Il paesaggio effettivamente suggestivo si può ammirare ma fino a un certo pun-

We love Potenza

Dopo la calza
si può iniziare

nella Sala dell’Arco, al quale interverranno lo studioso di storia potentina Vincenzo Perretti, i dirigenti comunali delle unità di direzione Pianificazione edilizia e
Opere pubbliche, rispettivamente Giancarlo Grano e Francesco Mancuso, con il
sindaco di Potenza Dario De Luca, che peraltro parteciperà anche alla conferenza
stampa, impegnato a trarre le conclusioni del dibattito.
to — ché poi fa notte, mannaggia. L'ultima sosta inattesa suona come beffa perché arriva a
Tito: come dire, a un passo dalla meta. Sembra
“Il fascino discreto della borghesia”, il film di
Bunuel in cui la comitiva di amici siede a tavola ma non riesce a iniziare a mangiare per l'insorgere di un problema sempre nuovo.
Conclusione. È partito alle 15,40 arrivando
alle 17,36 il treno regionale che doveva muovere da Battipaglia alle 15,25 ed essere a Potenza alle 16,53. Ripensandoci, poteva andare
anche peggio perché nel parco macchine (molto parco, poco macchine) ci sono treni che in
realtà non lo sono, essendo piuttosto cremagliere. E dalla stazione campana, un
altro treno partito in quei minuti in
direzione sud, di giri di lancette in
più ne portava 45. Solidarietà. Applausi, invece, per il nostro macchinista, che nonostante tutto il calvario fin qui descritto è riuscito a limitare il danno, triplicando “appena” il
rallentamento (da 15 a 45 minuti): a
Potenza centrale qualcuno pensa a
un battimani tipo quello per i piloti
di aereo dopo un atterraggio particolarmente convulso. Sì, ma che c'è
di nuovo?, può chiedere a ragione il lettore.
Niente, appunto: nessuna novità se non fosse
proprio per la beffa aggiuntiva di quello
Swing che non suonerà mai, almeno per ora,
ad allietare i pomeriggi molto slow dei pendolari del fronte ovest. Il sottofondo sarà una
marcetta funebre. Ritenta, sarai più fortunato. E magari troverai il premier come vicino di
posto, chi lo sa.
e.furia@luedi.it

Totale? Due
ore: lo stesso
tempo del
Frecciarossa
Roma-Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA - La Befana di We
Love Potenza ha regalato
una serata di sano divertimento, all'insegna dell'amicizia e solidarietà. Durante
la cena organizzata il 5 gennaio sono stati presentati gli
obiettivi e le finalità del primo Movimento civico di Potenza alla presenza di oltre
250 persone. La serata è stata condotta da Salvino Fiore
e ha visto la partecipazione
del duo acustico Giusy e
Leandro oltre a un intermezzo danzante condotto dall’associazione Iatrida con le ballate popolari lucane. Durante la serata - dopo gli interventi dei rappresentanti del
Movimento Caliendo, Pinto,
Santopietro, Pace, Mucig,
Vaccaro, Cutro e Ditullio - il
presidente Enzo Fierro ha
ringraziato tutti i partecipanti e gli sponsor della serata e ha annunciato l'apertura ufficiale della campagna di adesione al Movimento per il 2016. Per contribuire con idee, progetti e proposte, appuntamento nella sede in corso XVIII Agosto 85 o
scrivendo una mail a welovepotenza@gmail.com.
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I numeri del trasporto cittadino inesorabili. Si cercano possibili soluzioni

Venticinque dipendenti di troppo
nel passaggio tra Cotrab e Trotta
DOCUMENTI

di ANNA MARTINO

Servizi demografici, si
trasferiscono gli uffici

POTENZA - I numeri parlano chiaro:
1.342.543 chilometri annui su gomma,
più quattro impianti meccanizzati di risalita (scale mobili e ascensori) – compreso il
ponte attrezzato Santa Lucia che la nuova
azienda è decisa a riaprire, forse per fine
mese - per 8 milioni e mezzo di euro l’anno,
15.228.178,46 euro per 24 mesi per l’esattezza.
Ciò significa, per Trotta, 25 dipendenti
in esubero. E’ quanto emerso dall’incontro
dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale con le sigle sindacali Cgil, Cisl e
Uil. Un conteggio da cui, secondo la ditta,
non si potrebbe sfuggire.
Tuttavia tra la stessa e le organizzazioni
è in corso un dialogo su come mantenere i
livelli occupazionali, vagliando diverse opzioni rispetto al piano organizzativo del lavoro. Al momento non sarebbe stata ancora presa in considerazione l’alternativa di
ricorrere a contratti di solidarietà o realizzare presunte liste da cui attingere la manodopera tra quella già esistente.
Argomenti ancora non affrontati nella
due giorni di discussione, la quale si è data
nuovamente appuntamento a data da destinarsi.
Intanto l’azienda fa sapere che si intensificheranno i controlli sugli utenti per la bigliettazione, rispetto alla quale, però, persiste ancora confusione.
I biglietti si possono acquistare solo sul
posto, alle scale mobili o sugli autobus: 25
centesimi la singola corsa sulle scale mobili 1 euro il biglietto da 90 minuti, valido per
una singola corsa in autobus e una singola
corsa sulle scale mobili.
Incertezza ancora sulla possibilità di
avere un rimborso per i vecchi biglietti
Cotrab e sugli abbonamenti, nonostante la
riapertura delle scuole dalle vacanze natalizie. Molti disservizi, secondo Trotta, sono
dovuti alla mancata collaborazione dell’azienda uscente Cotrab. Tutti hanno piacevolmente notato la pulizia degli impianti
meccanizzati, dopo mesi di polvere e sporcizia. Ancora però non è stato stipulato al-

POTENZA - Verranno trasferiti al
Palazzo di città di piazza Matteotti,
gli uffici dei servizi demografici
(Anagrafe e Stato civile) che attualmente sono in piazza Vittorio Emanuele II, nei pressi dell’ingresso agli
ascensori.
Da lunedì 11 gennaio (e nei giorni
successivi) è previsto pertanto il trasferimento
della
struttura.
E, di conseguenza, l’amministrazione comunale avverte che qualche disagio per l’utenza potrebbe esserci.
Restano a disposizione dei cittadini
gli uffici di via Nazario Sauro e via
Milano.

MOSTRA IN PINACOTECA

Successo per Escher
proroga fino al 20
POTENZA - Dato il successo di pubblico e di critica, verrà prorogata fino al
20 gennaio la mostra “István Orosz,
Guntars Sietiš - Sulle Orme di
Escher”, nella Pinacoteca provinciale
di Potenza, a cura di Sergio Buoncristiano e Daniel Köster; la mostra, patrocinata dalla Provincia di Potenza e
organizzata dalla Rebis Arte e dalla
Galleria Koller di Budapest, vede inoltre la collaborazione delle associazioni
culturali lucane Nomademente e Liberascienza, quest’ultima impegnata
nella curatela del ciclo di seminari
“Scienza su tela”, rivolti sia alle scuole
che al pubblico della mostra.

Un autobus Trotta e, sotto, i nuovi biglietti

cun contratto con una ditta, né è previsto
un bando di gara per questo.
I lavoratori, 15 dell’azienda Ariete che
prima gestiva il servizio tramite Cotrab,

sarebbero stati chiamati attraverso l’agenzia interinale con una riduzione delle ore
rispetto al passato, con un ammontare pari
a 7,5 ore al giorno e quindi circa 30 alla settimana per uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 250 euro al mese.
I sindacati, infatti, sono in attesa di un
incontro ufficiale con Trotta per chiarire
questo aspetto.
In attesa dell’infomobilità e della possibilità di verificare anche su android il percorso dei bus in tempo reale, è possibile
scaricare l’app per conoscere gli orari degli autobus della Città di Potenza, sviluppata gratuitamente da Vincenzo Perruolo
e messa a disposizione dell’Unità di Direzione “Mobilità” del Comune di Potenza già
da maggio 2015, sebbene sia riapparsa n
questi giorni sui social network come una
novità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri mattina gravi ritardi per molti studenti e lavoratori. La denuncia di Lovallo

Le contrade rimaste a piedi

A Demanio S. Gerardo e Masseria Romaniello i bus non sono passati

IL MOVIMENTO 5 STELLE

AL bussa a soldi, «pensi
ai soldi mal spesi»
POTENZA - Acquedotto lucano ha
chiesto al sindaco di Potenza di invitare i cittadini morosi a pagare.
«Una richiesta - ha commentato Savino Giannizzari, consigliere del
M5S di Potenza - che ha davvero uno
strano sapore. Se si pensa che la
stessa “solerzia e saggezza” non
l’hanno avuta nei confronti dell’Acquedotto lucano quando si è saputo
dalle cronache delle modalità della
gestione delle consulenze e dei lauti
stipendi e liquidazioni dei dirigenti.
L’ente dell’acqua è da tempo nel mirino dei cittadini e in qualche caso
degl’inquirenti».

IL passaggio di consegne - magari anche per la scarsa collaborazione dell’azienda uscente, come denunciato da
Trotta - sta creando non pochi disagi. Ieri mattina, secondo quanto denunciato dal consigliere del Pd, Nicola Lovallo, molti utenti sono rimasti a piedi nelle contrade cittadine.
Gli autobus urbani - dice il consigliere - non hanno servito molte zone. Particolarmente colpite le contrade Demanio San Gerardo e Masseria Romaniello, mentre in altre zone vi sono stati ritardi gravissimi tali da causare il
rientro in classe alla seconda ora per gli studenti e altre
problematiche per lavoratori e cittadini.
«Una situazione che preoccupa, – conclude il consigliere – anche alla luce di una organizzazione carente che non
ha più una puntuale conoscenza del territorio e delle sue
esigenze, come accadeva con le cosiddette “ditte minori”
che storicamente svolgevano il servizio. Speravamo in un
cambio di passo e invece...».

Ulteriori disagi
dopo il taglio
dei chilometri
che penalizza
le periferie
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CAPITAL CITY E TURISMO

Primi bilanci a Matera dopo un mese al massimo

Numeri in attivo
E’ + 15 per cento

«Fatturato in aumento nell’ultimo mese per i negozi
Non solo ristoranti e alberghi, ok anche giocattoli e vivande»
di DANIELA LELLA

Mostra-concorso sul presepe
arrivati moltissimi visitatori
Mercoledì tutte le premiazioni
Natale è passato e “l’Epifania, tutte le feste ti porta via”
cita un vecchio proverbio popolare. Così è avvenuto anche per la mostra-concorso che ha avuto il suo epilogo
con la premiazione presso il Dichio garden center di
Matera.
Il bilancio anche
per la terza edizione
è molto positivo come dice Giovanni
Dichio, : “Grande
successo di pubblico
con oltre 70 mila visitatori che ci permette di confermare in anticipo una
quarta edizione con
la collaborazione
dell’AIAP di Bernalda”.
La mostra concorso ha visto in
gara 26 opere in
concorso suddivise in 3
categorie: artisti con
12 presepi, amatori
con 12 e scuole con un
unico presepe. Inoltre,
tutti i presepi concorrevano insieme nel voto on-line attraverso la
pagina facebook di Dichio vivai garden
Ecco la classifica finale.
Nella categoria Artisti si è classificato di
fatto al primo Caruso
di Praia a Mare (CS);
secondo Rizzi Eustachio di Matera; terzo
Montemurro Graziana
di Matera.
Nella categoria Amatori 1. Durante Dino di Pisticci
(MT) e Calvi Giuseppe di Matera; secondo Petrocelli Giuseppe di Bernalda (MT)
categoria Scuole I.C. ex 5°Circ., classi 5^ A-B, plesso
S. Agnese di Matera e I.C.ex 5°Circ., classi 5^ A-B, plesso S. Agnese di Matera.
A tutti i partecipanti è stato dato un attestato di partecipazione e ringraziamento ed un omaggio floreale.
Ottima la riuscita di questa terza edizione, buon viatico alla prossima edizione che ci avvicina passo dopo
passo a Matera 2019, che ha patrocinato l’iniziativa insieme a tanti enti lucani e pugliesi.
Si tratta di fatto di uno degli appuntamenti classici
che accompagnano il periodo e che mettono in mostra
con la presenza di numerosi appassionati del presepe
quella che è da molto tempo una vera e propria arte e che
incontra l’interesse sia di veri e propri artisti sia di appassionati ed amatori che nel corso della manifestazione riescono a poter esprimere al meglio le proprie pecualirità e si espongono ad una valutazione di carattere
generale.

MATERA – Il commercio materano si sta innegabilmente risollevando, ma il merito principale
lo si deve al grande numero di turisti che ogni giorno popolano la
città.
Nell’ultimo mese questo tipo di
proporzioni è stata ben più evidente visto il periodo e visti soprattutto i tanti appuntamenti
che hanno contraddistinto la vita della città e hanno tenuto desta l’attenzione anche nazionale
su ciò che è avvenuto a Matera
con il Capodanno in primo piano
ma non solo e anche con le tappe
del Presepe Vivente che sono state comunque un momento di
grande attenzione generale.
La relazione è semplice: più
gente porta più vendite.
In effetti, seppure dei dati certi
ancora non sono presenti, il direttore di Confcommercio, Dino
Ventrella ha specificato che
«l’andamento registrato in quest’ultimo mese è più che positivo,
circa il 10/15 per cento in più di
fatturato rispetto agli anni passati».
Un fine anno e un inizio anno
nuovo dai valori soddisfacenti
per gli esercenti che non possono certo lamentarsi.
Ma sono stati tutti pronti ad affrontare l’ondata dei turisti che
ha portato il mese
di dicembre, con i
grandi
appuntamenti del Presepe
vivente e il Capodanno di Rai Uno?
«Alcuni commercianti sono stati e
sono preparati al
flusso di presenze,
ma ci sono anche altri meno preparati
che devono attivarsi
per adeguarsi alle
nuove esigenze del
mercato materano.
Rispetto alla portata dell’evento di Capodanno è normale
che ci siano stati anche dei piccoli disagi,
ma sono sono stati
compensati dal valore complessivo dell’evento e dalla vetrina pubblicitaria.
Sul Presepe vivente no comment», ha dichiarato Ventrella.
Difatti quasi tutte le attività
del centro storico, grazie anche a
una campagna di sensibilizzazione delle associazioni di categoria, sono rimaste aperte per
gli eventi che hanno caratterizzato la città nel mese appena concluso: «Non si può obbligare nessuno, ma sarebbe stata una cattiva immagine per la città avere i

In alto le presenze turistiche della città di Matera in questo periodo e
sotto le immagini della notte delle prove prima del Capodanno di
Raiuno

negozi chiusi.
Purtroppo a Capodanno la posizione di alcuni locali è stata
particolare ma la macchina organizzativa ha funzionato benissimo», ha affermato Francesco
Lisurici, presidente di Confesercenti nel fare la sua disamina.
L’errore l’anno prossimo, a
maggior ragione, è da evitare e
si dovrebbe pensare a una sorta
di “cabina di regia” che coinvolga l’amministrazione comunale,
Regione, Fondazione Matera-

Basilicata 2019, le associazione
di categoria settoriale per organizzare il percorso del turista e
non lasciarlo allo sbando, così Lisurici ha proposto: «Si dovrebbe
pensare a dei punti di accoglienza dislocati nella città per non
congestionare il centro, com’è
già avvenuto a Capodanno con il
parcheggio alla zona Paip due e
all’ospedale, perché piazza della
Visitazione non può ospitare i
pullman, è pensata per le auto.
Un ulteriore idea che coinvol-
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Settantamila presenze
e quarantottomila
biglietti staccati
per il Presepe Vivente

L’evento del
Capodanno di
Raiuno in
piazza e in alto
Dino Ventrella
di Confcommercio e
Francesco
Lisurici
presidente di
Confesercenti
Matera
soddisfatti dei
numeri di
questo
periodo

gerebbe anche via Annunziatella, ormai diventata esclusa da
tutti i giochi quasi come una periferia, sarebbe far scendere i turisti nella zona del campo sportivo in modo da farli passeggiare
in via Annunziatella».
Dunque i servizi di collegamento e di parcheggio sono un
punto fondamentale per far sì
che l’intera città diventi funzionante, e un’organizzazione
strutturata nei minimi dettagli è
il primo passo da compiere per

non escludere nessuno.
Un effetto positivo a dicembre
si è registrato non solo nel settore alberghiero e ristorativo, ma
anche per le vendite dei giocattoli e delle vivande.
«Per l’abbigliamento l’incremento del 15/20 per cento in più
è stato registrato soprattutto a
ottobre e novembre e anche i saldi stanno avendo buon andamento, con file il 2 gennaio che
non si vedevano dagli anni ‘80»
ha specificato il presidente di

Confesercenti.
Ma il discorso sui saldi è lungo
perché, come ha specificato anche Ventrella di Confcommercio, sono spesso danneggiati dalle promozioni prenatalizie che,
non a caso, sono severamente
vietate dalla legge e sui quali servono controlli più rigidi.
Eppure, anche per i saldi la
presenza dei turisti sta svolgendo un ruolo nodale; che non riusciremo più a farne a meno?
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le presenze al Presepe Vivente di Matera
SETTANTAMILA persone hanno assistito
alle undici date della sesta edizione del Presepe vivente nei Sassi di Matera.
Sono questi sostanzialmente i numeri di
un evento che ha accompagnato dall’Immacolata all’Epifania per quasi un mese le
festività natalizia.
Un mese di appuntamenti che hanno portato ad ottimi risultati sia sotto il profilo
delle presenze sia sotto quello dei biglietti
staccati e soprattutto dell’attenzione nei
confronti di un evento che quest’anno ha
presentato una serie di novità e che si è contraddistinto in particolare per una durata
ben più ampia che si è sviluppata nel corso
di tutto quanto il mese e delle festività.
Il periodo e i riscontri sono stati indubbiamente positivi ed hanno confermato
una numerosa presenza non solo dei figuranti e degli appassionati ma anche di tanti
turisti che non hanno voluto vedere la particolarità di un Presepe vivente in un presepe naturale come da più parti viene considerata senza dubbio la città di Matera.
Sono stati 48 mila i biglietti «staccati»
nella prima fase del Presepe, nelle undici
tappe del Presepe vivente svoltesi nei rioni
Sassi.
Il dato dei 70 mila visitatori, invece - hanno precisato gli organizzatori - riguarda i
turisti «che hanno scelto Matera per il mese di dicembre (escluso Capodanno) attratti
dal Presepe vivente».
«Tutto esaurito in alberghi, B&B, ristoranti, pizzerie, bar e attività commerciali,
evento che ha generato un’indiscussa economia, circa 3 milioni di euro a beneficio di
tutta la città andando ben oltre i confini
della stessa provincia.
Apprezzate le novità messe in campo dall’organizzazione per la nuova edizione: l’allestimento del percorso supportato dal materiale scenografico di Cinecittà studios apprezzato dai visitatori perché atto a rendere omaggio ai più grandi capolavori cinematografici come Ben Hur di William
Wyler (1959), Il Vangelo secondo Matteo di
Pierpaolo Pasolini (1964), La Passione di
Cristo di Mel Gibson (2004) e Nativity di Catherine Hardwike (2006). E ancora, il Presepe del VISIT(ATTORE): circa 500 persone hanno indossato per un’ora gli abiti dei
figuranti diventando parte integrante del
Presepe nei panni di un soldato romano, un
fabbro, un popolano.
Straordinaria la giornata del 3 gennaio
che ha chiuso la VI edizione, dedicata all’integrazione e all’abbattimento delle barriere
architettoniche per i diversamente abili:
accesso gratuito, assistenza garantita in
loco e tantissime le associazioni che hanno
aderito all’iniziativa facendo vivere a tutti
la magia del Presepe Vivente di Matera.
Oltre 400 figuranti, volontari, giunti a
Matera in giorni alterni per dare vita al
Presepe.
Insomma una manifestazione che ha di
fatto confermato il suo appeal e che si è “incastrata” di fatto con una serie di presenze
turistiche a cui la città è ormai sempre più
abituata.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Le rassicurazioni di Pittella e De Ruggieri sull’accelerata
entro fine anno non trovano conferme nelle decisioni

Fondazione, tutto in alto mare
Le scelte su governance, struttura, dirigente restano ancora da compiere

di PIERO QUARTO
segue dalla prima
che dovrà accompagnare
la città verso l’evento che
l’attende nei prossimi anni. In realtà però quelle
che sembravano scelte attese non sono state completate, non sono ancora
arrivate ed il 2015 è oramai alle spalle. Sono stati
una serie di impedimenti
probabilmente di ordine
politico a rallentare il cammino verso scelte che
avrebbero dovuto portare,
per esempio, alla scelta di
un dirigente che coordinasse l’attività della Fondazione e di una struttura
operativa che ne sostenesse le scelte, in modo da avere una macchina pienamente in moto. In realtà
però l’impressione è che i
freni politici in questo senso non siano mai cessati e
continuino a limitare l’incedere stesso della macchina fino ad impedire questo
tipo essenziale di scelte di
cui la Fondazione ha bisogno così come Matera per
poter accelerare il cammino e seguire di fatto le richieste che erano arrivate
nei mesi passati direttamente da Bruxelles.
Solo alla fine del mese di
ottobre lo stesso sindaco di
Matera e presidente della
Fondazione Raffaello De
Ruggieri aveva definito
una serie di impegni che
dovevano avvenire per la
fine dell’anno 2015 e portare a costruire la struttura operativa: «l’Università
sta predisponendo i bandi
per cercare un professionista del marketing e i soci
fondatori faranno il bando
per un dirigente che si occupi della Fondazione, al
più presto si spera di definire queste linee di bilancio e di attivare questo percorso finanziario».
Speranze che al momento non hanno trovato alcun tipo di conferma e percorsi che non sono stati ul-

Claudio
Lippi
lascia
l’Ospedale

Marcello Pittella e Raffaello De Ruggieri

Paolo Verri direttore della Fondazione Matera 2019

Molti obiettivi e bandi
non ancora raggiunti
E c’è il caso presidenza

Da Bruxelles l’impulso
più importante
a completare la struttura

timati entro la fine dell’anno così come era auspicabile anzi, a quanto se ne sa,
non sono nemmeno stati
davvero avviati fino in fondo come pure poteva essere auspicabile.
De Ruggieri che pure
aveva dichiarato, proprio
nel Consiglio comunale
del 27 ottobre, di non voler
e poter continuare a fare il
presidente della Fondazione ha mantenuto questa
carica e non sembra ancora oggi che ci siano le condizioni politiche per un
qualche cambiamento che
non rischi di rompere il
sottile equilibrio esistente.
La stessa situazione di
Verri e del suo doppio incarico che ha avuto il via libera anche dalla Regione

ti come il Capodanno che
sono vetrina essenziale e
grande lustro per la città
di Matera non possono da
soli bastare alla città stessa. La Fondazione deve
prendere corpo in maniera
più che mai comunque.
Perchè tra l’altro c’è bisogno di sviluppare il programma, il dossier e le sue
eventuali modifiche da dover apportare.
Insomma c’è la necessità
di concentrarsi su Matera
2019 a pieno regime ed al
momento invece le risposte che continuano ad attendere una soluzione sono veramente tante soprattutto per quanto attiene al profilo della strutturazione della Fondazione
che è elemento essenziale
per renderla pienamente

ma che non avrebbe certo
fatto fare salti di gioia ma
piuttosto creato più di un
malumore sarebbero tutti
fattori che hanno contribuito e ancor oggi contribuiscono a rendere questo
percorso e queste scelte alquanto complicate, seppur necessarie.
Ed allora il rischio di paralizzarsi e imbrigliarsi
attorno a queste decisioni
diventa sempre più forte.
Solo pochi giorni fa era
stato proprio uno dei pezzi
della maggioranza di De
Ruggieri, Matera Capitale, a sottolineare l’importanza di questo tipo di scelte e si tratta evidentemente
di una questione aperta, di
una sorta di ferita che ha
la necessità di essere curata perchè gli appuntamen-

operativa.
Già la visita del prossimo marzo della commissione europea dovrebbe essere una prima tappa necessaria per dover dare risposte concrete.
Invece per il momento
tutto tace.
L’evolversi di questi organismi è ancora lontano
dall’essere
completato.
Matera 2019 attende risposte che vadano oltre il
Capodanno, attende una
struttura completa, una
governance piena, un dirigente che ne curi a pieno
titolo il percorso e dia risposte alle diverse necessità che pure ci sono. Ma i
rallentamenti sembrano
essere davvero tanti e di
ordine tecnico ma anche
politico.

Claudio Lippi
A una settimana dal
malore che lo ha colpito a poche ore dalla
diretta della trasmissione di Capodanno
di Rai 1 «L'anno che
verrà», Claudio Lippi
è stato dimesso dall’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.
Il conduttore - che
avrebbe dovuto presentare la trasmissione con Amadeus e
Rocco Papaleo - è stato ricoverato per sette
giorni all’Utic dell’ospedale materano.
Secondo quanto si è
appreso, le condizioni del conduttore che ha lasciato il 'Madonna delle Graziè in
auto - sono migliorate.
Lippi ha salutato
l’equipe del reparto di
cardiologia-Utic, guidato dal primario
Giancarlo Calculli.

GLI INPUT EUROPEI DEL CONFRONTO DEL 16 SETTEMBRE A BRUXELLES

Priorità a progetto e alla gestione dell’organismo
L’ultimo appuntamento è stato il 16
settembre scorso a Bruxelles. Un
audizione del sindaco De Ruggieri,
il direttore Verri, Rossella Tarantino e Antonio Nicoletti con una commissione presieduta da Ulrich Fuchs che ha delineato le linee da seguire e che provvederà a verificarne
il percorso in un appuntamento che
dovrebbe avvenire nei prossimi mesi, probabilmente a marzo a Matera.
L’incontro aveva confermato la necessità di procedere ad una serie di
scelte che riguarderanno la struttura organizzativa all’interno della
Fondazione, la gestione del progetto di Matera 2019 ma anche un progetto di governance che dovrà essere approntato e presentato. Tutti
L’audizione di Matera 2019 a Bruxelles elementi che erano stati oggetto di

una discussione e che avevano avuto degli input e delle spinte ben precise proprio in quell’appuntamento. Su questo ovviamente si fonda,
con ragioni reali, il ritardo che si è
venuto a creare.
Lo stesso Raffaello De Ruggieri
nel definire i termini di quell’incontro oltre un mese dopo in Consiglio
comunale spiegava: «il dossier andava rispettato ma al tempo stesso
irrobustito, io stesso ho testimoniato e garantito la continuità e la coerenza di un processo e di un progetto.
La commissione ha poi però» continua De Ruggieri, «accettato la
possibilità che vi possano essere
modifiche nella misura del 10-20%
al dossier che andranno ovviamente

giustificate». Poi però De Ruggieri
aggiunge anche: «ho però chiarito
anche alla commissione che la mia
presenza non era una forzatura ma
il frutto di una scelta democratica
dei cittadini materani che come tale
andava rispettata come bisogna rispettare il dossier». Infine il sindaco
ha ricordato «la volontà concordata
di far esprimere le migliori energie
e protagonismi culturali locali».
De Ruggieri ha anche parlato tra
le future linee da seguire «non più
di un unico direttore artistico ma di
un comitato che rappresenti le diverse peculiarità».
Tanti elementi, tante necessità
ma tempi che stringono e molto sotto il profilo progettuale e della struttura doveva già essere stato fatto.
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Sarà inaugurato oggi nel capoluogo “GoDesk”. Amministratore Antonino Imbesi

Mettere in rete idee e proposte

La realizzazione del sogno di 8 imprenditori potentini: spazi comuni per lavorare
POTENZA - Co-working,
ovvero il lavoro ai tempi dell’economia collaborativa.
Nel mondo sono una quarantina le attività di co -working. Una rete di spazi,
strumenti e idee condivise
in cui è riuscita a trovare un
posticino anche Potenza,
dove sono nate due realtà
nel giro di due anni: Cobitz
in via del Gallitello e GoDesk, in via della Tenica, che
verrà inaugurato oggi alle
18. Collaborazione, apertura, accessibilità, sostenibilità e comunità sono le parole
chiavi.
Le basi di una filosofia del
lavoro che stravolge le abituali modalità di vivere i
tempi e gli spazi fisici del lavoro, individuale o di team,
valicando i confini regionali, nazionali e addirittura
europei.
Questa una delle ambizioni di GoDesk, che nasce in
un periodo non certo florido
da un punto di vista economico, comunitario e identitario per il capoluogo di regione, grazie alla volontà e
al sogno di 8 imprenditori
potentini, tra cui Antonino
Imbesi,
amministratore
unico.
«GoDesk – spiega Imbesi –
è un collettore che mette insieme persone, spazi e idee.
Uno spazio comune quindi
non solo fisico ma ideologico per aspiranti innovatori
e imprenditori che hanno
voglia di crescere, migliorarsi e far crescere progetti
in una dimensione europea
e internazionale».
E l’aria “diversa” la si respira già dall’immagine visiva con cui sono stati realizzati gli spazi in questi
640 metri quadrati, divisi in
40 postazioni e pronti ad accogliere più di 150 persone.
“Lobby”, per esempio, ha
un prato artificiale, per simulare l’idea di un giardi-

Gli spazi messi a disposizione da GoDesk
no, un luogo aperto dove po- riunioni, gli uffici, le resiter socializzare. E sarà dedi- dent room per chi avrà una
cato agli eventi.
postazione fissa. Una cuciPoi c’è “Doc”, dove puoi na nella sala comune, dove
scegliere una postazione di riscaldarsi il pranzo evenlavoro disponibile anche al tualmente o fare una pausa
momento, pagando con un giocando a ping pong o a bitariffario orario. La sala liardino. E poi servizi tecno-

logici come il più banale wifi
fino alla possibilità di trasmettere in video le proprie
presentazioni e tanto altro.
Un’azienda che crea borse
artigianali ha già preso in
fitto la sua postazione e decine pare abbiano contatta-

to GoDesk.
Per Imbesi si tratta di una
vera e propria «hub – dice –
rivolta agli imprenditori e a
chi voglia fare impresa, ai
freelancer, ai professionisti, quelli che di base stanno
a Potenza ma si spostano

LA BELLA NOTIZIA

Il riconoscimento dell’Istituto penale per i minorenni di Potenza

Cyberbullismo, attestato per l’Asp
POTENZA - Il contributo dell’Asp è
stato determinante nel progetto
contro il cyberbullismo portato all’interno dell’Istituto Penale per i
Minorenni di Potenza.
Così la direzione della struttura
ha elogiato, con un attestato, gli
operatori dell’Azienda Sanitaria di
Potenza che si occupano di Cyberbullismo, servizio afferente al Consultorio Familiare Asp di Potenza
la cui responsabile è Liliana Romano.
«Il prezioso contributo offerto dagli operatori dell’Asp - scrive Maria
Cristina Festa, direttore dell’Istituto Penale - ha costituto uno stimolo
indispensabile alla realizzazione di

Cyberbullismo
spazi di confronto tra gli ospiti di
questo istituto e gli studenti dell’Istituto Superiore “Eistein-De Lo-

renzo”, coinvolti nel progetto, adolescenti che hanno avviato processi
di riflessione e di consapevolezza
sull’uso corretto delle nuove tecnologie, ricevendo informazioni sul
rischio di condotte illegali, quali sono il cyberbullismo e l’internet addiction. Nell’esprimere profonda
gratitudine alla direzione – conclude Maria Cristina Festa - e agli operatori per essere stati nodo di raccordo per il rafforzamento della rete istituzionale e aver inciso positivamente nel sensibilizzare i giovani
su temi di attualità promuovendo il
loro benessere e la loro formazione
sul piano psicologico e sociale, si rilascia il presente attestato».

spesso e viceversa, alle realtà associative che vogliono
progettare, sviluppare, investire».
Uno spazio per ogni esigenza, con rispettivo tariffario. Anche gli orari variano a seconda dello spazio. In
linea generale GoDesk è
aperto h24 per dare la possibilità ai residenti, per esempio, di poter accedere in
qualsiasi momento.
Lo scopo è «creare una comunità di soggetti che vogliono lavorare insieme e lasciare il segno».
Perché l’unione non solo
fa la forza ma crea contagio
di idee che a loro volta contagiano altre idee «con dei
risvolti benefici, noi ci auguriamo – dice Imbesi - sulla città e sulla regione». Le
aspettative di questi privati
che hanno investito oltre
100.000 euro senza alcuna
sovvenzione pubblica sono
altissime.
«Ci auguriamo che come
successo in altre regioni d’Italia anche la Basilicata possa attivarsi per dei bandi appositi per i coworkers. Noi
eravamo indietro, adesso
non lo siamo più. Gli spazi
di “forkable” come li definiamo noi, nel senso che
prendere le idee degli altri
va benissimo se permetti ad
altri di prendere le tue, ci sono. Adesso bisogna dare
uno slancio ai nuovi spazi di
imprenditoria e sviluppo».
Da cittadino da sempre
impegnato nel “costruire” a
Potenza, come consigliere
comunale per un periodo e
imprenditore, commenta
così la decisione di investire
in innovazione, oggi, nel capoluogo di regione: << La felicità è un traguardo individuale, raggiungibile in
ogni luogo, ma è tale solo se
condiviso con gli altri».
Anna Martino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa a Venosa è stata promossa dall’assessore al Commercio

Premiate le vetrine più belle

Mastrangelo: «Se collaboriamo possiamo realizzare insieme tantissime cose»

VENOSA - In un clima di festa e di grande curiosità,
per conoscere i nomi dei
vincitori, si è svolta a Palazzo Calvini la cerimonia di
premiazione del concorso
“Natale in vetrina 2015”
bandito dall’Amministrazione comunale di Venosa.
Sono stati in 16 gli esercizi
commerciali che hanno accolto l’invito di “vestire a festa” nel periodo natalizio la
propria vetrina sviluppando temi natalizi secondo la
propria libera interpretazione e fantasia. Una speciale commissione ha visionato e valutato le creazioni

messe in vetrina e ha individuato i tre vincitori del
concorso. «La commissione
ha avuto un compito arduo!
In ogni vetrina abbiamo riscontrato l’amore per la nostra città e la passione per
la vostra attività -ha rivelato Antonietta Mastrangelo,
assessore comunale al commercio-Per questo abbiamo
deciso di individuare tre
vincitori ex aequo e di dare
a tutti gli altri una pergamena-ricordo, per la collaborazione e l’impegno profuso nel rendere più scintillante e colorato il Natale venosino» Si sono classificati

a pari merito al primo posto
e hanno ricevuto una targa
: Abbigliamento “Mimì
D’Angelo”; Calzature “Lulù”; Parafarmacia “Jungano”. «Con questo progetto
volevamo pubblicizzare le
iniziative che si svolgono
nel nostro Comune per dare maggior impulso alle attività commerciali, e ci siamo riusciti!. I mass media
hanno parlato della nostra
città e dello impegno dei
commercianti per renderla
più attraente- ha concluso
l’assessore MastrangeloAbbiamo le idee! Se collaboriamo possiamo realizzare

insieme tantissime cose».
L’incontro, concluso con
panettone e brindisi augurale, è stato caratterizzato
da un proficuo confronto e
da una fattiva collaborazione. In questa occasione la
Sala consiliare, teatro di
contrapposizioni e qualche
volta di violenti scontri tra
coalizioni politiche diverse,
si è trasformata nella “casa
di tutti”, dove ogni cittadino si sente a suo agio e può
partecipare a manifestazioni, senza sentirsi condizionato da etichette di appartenenza. L’iniziativa della
Mastrangelo ha anche di-

La cerimonia di premiazione

mostrato che una comunità
non è la sommatoria di singoli cittadini, ma è l’insieme di relazioni di persone
che condividono cultura,
valori, atteggiamenti e
comportamenti. Ma soprattutto ha evidenziato che
l’Amministrazione comu-

nale non si limita a sostenere le iniziative messe in
campo da altre agenzie, ma
svolge un ruolo da protagonista nel costruire e indirizzare la comunità locale
con propri programmi e
con progetti mirati.
Giuseppe Orlando
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Libri per l’infanzia

Calcio, stadio
e repressione
Stasera al Carpe Diem
“St. Pauli siamo noi”
OGGI alle 19.30 presso il Carpe
Diem in via XX settembre a Potenza, l’associazione di promozione sociale Zer0971 e BasilicataCinema
presentano il libro: “St. Pauli siamo
noi – Pirati, punk e autonomi allo
stadio e nelle strade di Amburgo”.
Con l’autore Marco Petroni ne discuterà Italo Di Sabato (Osservatorio sulla repressione).
St. Pauli è il nome del quartiere
portuale di Amburgo e della sua
squadra di calcio.
Un quartiere segnato da mille
contraddizioni:
da
sempre
punto
di
forza dello
sviluppo
commerciale della
città e luogo di lotta;
focolaio di
resistenza
all’ascesa
delle squadre naziste e sede
di insurrezioni
sempre
fallite.
Nella
prima metà degli anni Ottanta il
quartiere è segnato da miseria e abbandono, ma rinasce attraverso i
palazzi occupati della Hafenstraße,
roccaforte del movimento autonomo e crocevia di tutte le battaglie
politiche e sociali dell’epoca, e il
Millerntor, piccolo stadio di calcio,
all’interno del quale, sotto la bandiera dei pirati e al grido di “Mai
più guerra, mai più fascismo, ma
più serie C”, prende forma una
nuova tifoseria e un nuovo modo di
intendere il calcio.
Il St. Pauli FC, squadra con la fama di “club di perdenti”, diventa così la bandiera calcistica della sinistra radicale, della scena squat, degli antagonisti e dei punk dell’intera Germania.
Grazie ai tifosi e alle loro battaglie contro il razzismo, prima sulle
gradinate e poi all’interno della
struttura societaria, il St. Pauli FC
diventa il simbolo di una comunità
sincera, capace di esprimere la passione popolare per un calcio liberato da ogni forma di discriminazione. Un libro che non è solo il ritratto
di una tifoseria simbolo internazionale di antagonismo, ma anche la
storia di un quartiere da sempre ribelle che, negli anni Ottanta, diventa il luogo di maggiore concentrazione della scena radicale tedesca.

la
locandina
della
settimana

CINQUE giorni di mostra mercato, con incontri e laboratori, tutti
gratuiti, per avvicinare i bambini
alla lettura. È lo scopo della prima
edizione della Mostra mercato del
libro per infanzia, con la
partecipazione
di
Ermes Libreria,
Libreria Kiria, Libreria Mondadori, Libreria Senzanome e Universosud, che si
terrà presso la
Galleria Civica fino
a domani. Oggi alle
18 l’associazione “Il cielo
in una stanza” promuove un incontro dal titolo “La favola del Piccolo Principe: significati e simboli per adulti e bambini”. Si chiude
domani con un laboratorio di fumetti curato da RedHouse Lab e
con un concerto offerto dal Piccolo Coro “Mariele Ventre”.

Twitter: @quotidianoweb
Fb: www.facebook.com/IlQuotidianodellaBasilicata
Sito: www.ilquotidianodellabasilicata.it
Mail: ilquotidiano.pz@finedit.com

TEATRO

Cantieri d’arte
DOMANI alle 20.30 presso il Teatro Don Bosco di Potenza, il cartellone teatrale “Cantieri d’arte”, propone
l’esilarante commedia “7, 14, 21 e 28”
dell’autore Dino Di Gennaro, portata in scena dall’associazione
Culturale Giocasogni, con la regia di Rosa Villano.
La brillante commedia, caratterizzata da una carrellata
di personaggi spassosi e dalla
divertente caricatura dei loro
problemi, condita da improbabili
esorcismi, sgangherate citazioni
filosofiche, equivoci creati ad arte e casuali, e da una quaterna secca persa in passato che
continua a perseguitare il malcapitato Giovanni. Saranno ospiti della serata l’associazione Famiglie
“Fuori-Gioco”, e l’associazione Manteca.

MUSICA

Per Sinatra
DOMENICA 10 gennaio all’Auditorium del Conservatorio “Gesualdo da Venosa”, in via Tammone, è previsto un
nuovo appuntamento con la
XXIX stagione
concertistica organizzata dall’Ateneo musica Basilicata. Appuntamento alle 17 con la
rassegna “Crescendo”,
mentre alle 19 concerto serale. Previsto un omaggio muicale al grande Frank Sinatra.

SERATE D’AUTORE

“Giubileo” a Brienza
POESIE

Serratura sommersa
SARA’ presentata domani la raccolta
di poesie “Serratura sommersa”, di
Angelo Parisi. L’appuntamento è alle
18 nella sala “A” del Consiglio Regionale della Basilicata, in via Vincenzo
Verrastro. Presenteranno il libro
oltre all’autore, Donato Liuzzi,
presidente dell’Associazione
Culturale “G. Albini”, Andrea
Galgano poeta e docente di
Letteratura presso la Scuola
di Psicoterapia Erich Fromm
di Prato, Piero Lacorazza, presidente del Consiglio Regionale
della Basilicata e Mario Santoro,
scrittore e poeta. La serata sarà allietata dall’accompagnamento musicale
di Umberto Sileo.
Cinema Ranieri
SALA 1
Quo vado - 16.30 / 18.30/ 20.30/ 22.30
SALA 2
Natale col boss - 17.30/ 19.45/ 22
SALA 3
Alvin superstar - 17
Vacanze ai Caraibi - 19.15 / 21.30
SALA 4
Masha e Orso. Amici per sempre - 16.30 /18.15
Il professor Cenerentolo - 20 / 22
SALA 5
Quo vado - 17 /19/ 21 /23
SALA 6
Il piccolo principe - 16.30 /18.30
Quo vado - 20.30 /22.30
SALA 7
Star Wars - 18
Il ponte delle spie - 21
Chiuso

Cinema Don Bosco

Cinema Due Torri
Quo vado - 19 /21

A BRIENZA “Serate d’Autore” con il vicedirettore della Sala Stampa del Vaticano, Angelo Scelzo (in foto), la scrittrice
Francesca Vecchioni, il giornalista Tony Capuozzo e il
generale dei Carabinieri
Angiolo Pellegrini. Si parte domenica 10 gennaio alle 18.30 in Comune, con la
presentazione del libro
“Giubileo, Misericordia e
Francesco” scritto dal vice
direttore della Sala Stampa del
Vaticano, Angelo Scelzo. Interverranno il parroco, Beniamino Cirone, il direttore del settimanale Nuovo Dialogo di Taranto, Emanuele Ferro e il mediatore culturale, Giuseppe Semeraro.

Aglianico

Arriva Ligorio

DOMENICA 10 gennaio alle
12.30 su RAI3, il settimanale di
informazione e lavoro “Il posto
giusto”, dedicherà uno spazio di
approfondimento al distretto dell’Aglianico del
Vulture e alle
attività formative e di inserimento lavorativo, realizzate nell’area da alcune istituzioni scolastiche e dalla Provincia di Potenza,per il tramite della sua Agenzia in house, Apofil.

LE telecamere della Tgr Basilicata saranno in diretta domani
dal Duomo di Potenza in occasione dell’insediamento del nuovo
arcivescovo
metropolita
della Diocesi
di Potenza,
Muro Lucano e Marsico
Nuovo, Salvatore Ligorio. L’intero settimanale
regionale in onda alle 12,25 su
Rai 3 sarà dedicato non solo a
questo avvenimento ma più in
generale alla chiesa lucana.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

Venerdì 8 gennaio 2016
info@quotidianodelsud.it

VILLA D’AGRI

CIA BASILICATA

Il terrorismo
spiegato
ai bambini

La
locandina
dell’iniziativa
che si terrà
domani a
Villa d’Agri

DOMANI alle 18, presso il Centro sociale di Villa d’Agri di
Marsicovetere, si terrà il convegno “Parliamone ai nostri figli.
Come spiegare ai bambini gli
attentati, il terrorismo, la paura, i conflitti e la violenza di
guerra”. Sull’onda dei continui
episodi di conflitto e le notizie
di attentati che riempiono le recenti cronache quotidiane,
spesso diffuse dai
media
senza alcun filtro,
l’obiettivo
dell’incontro è
affrontare la tematica
della violenza e la
sua comunicazione nel
confronto quotidiano
tra adulti e bambini.
Proprio i più piccoli, infatti, sono i meno protetti e pronti per
affrontare questo tipo di notizie.
La cooperativa sociale Iskra,
con questa iniziativa vuole
dunque raccogliere la richiesta
proveniente dal territorio per
rafforzare processi educativi e
informativi condivisi aventi come oggetto la guerra, il terrorismo e in generale i conflitti, per
costruire un linguaggio condiviso accessibile anche ai bambini. Interverranno il sindaco di
Marsicovetere, Sergio Claudio
Cantiani; il responsabile del
settore minori della cooperativa sociale Iskra, Gianni Mario
D’Ambrosio; la presidente dell’Ordine degli assistenti sociali
della Basilicata, Luisa Comitino; la presidente del CoReCom
Basilicata, Giuditta Lamorte;
lo scrittore e consulente legale
per Save the children Italia, Roberto Lucarella; la coordinatrice dei volontari Emergency per
la Basilicata, Angela Fuggetta;
il vignettista freelance, Giulio
Laurenzi; il maestro, giornalista e scrittore, oltre che collaboratore del Fatto Quotidiano e di
Altraeconomia, Alex Corlazzoli; il Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Basilicata,
Vincenzo Giuliano.

Numeri utili

A colazione
i pandori
ora in saldo
FINITO il Natale, resta il problema
di come smaltire ora tutti i dolcetti
rimasti.
Pandori e panettoni - che ora i
commercianti mettono in saldo possono sostituire biscotti e merendine. Per tutto il mese di gennaio secondo la Cia-Agricoltori italiani tre italiani su cinque trasformeranno i due dolci “simbolo” di Natale in
prodotti per la prima colazione, con
un occhio puntato al risparmio e
uno al riciclo.
Passato il Capodanno e trascorsa
l’Epifania, infatti, sono partiti non
solo i saldi invernali nei negozi, ma
anche quelli sugli alimenti tipici
delle feste e nei punti vendita della
Gdo, dai supermercati ai discount,
si possono comprare pandori e panettoni a prezzi davvero convenienti -sottolinea la Cia- con sconti che
superano anche il 50% e moltissime
offerte “paghi due, prendi tre”.
Un’occasione di risparmio che oltre
la metà degli italiani coglie al volo,
tanto più che questo tipo di saldi è di
natura prettamente commerciale e
non riguarda assolutamente la
qualità e la salubrità dei prodotti.
D’altra parte, la crisi non ancora
superata del tutto, così come il calo
del potere d’acquisto e l’aumento
degli oneri fiscali, hanno invertito
negli ultimi tre anni la tendenza
“sciupona” degli italiani, che riscoprono il riciclo degli avanzi evitando la pattumiera. Oggi ben il 64%
delle famiglie -ricorda la Cia- dichiara di aver diminuito gli sprechi
alimentari e di aver fatto ancora più
attenzione a Natale, adottando
“trucchi” in cucina per non buttare
via nulla, a partire proprio da pandoro e panettoni. Che non solo diventano ottimi sostituti delle brioche al mattino, ma possono trasformarsi anche in perfette basi per semifreddi, torte, tiramisù e zuppe inglesi.

Carabinieri

112

Polizia

113

Vigili del fuoco

115

ACI Soccorso Stradale
Polizia Municipale
46507

803116
0971 415754 -

Polizia stradale

0971 654111

Trenitalia

Valentino Sarli

0971 54546

Inps

0971 335111

Antincendio boschivo

1515

Enel

0971 331111

Italgas Guasti

800 900999

Acta

0971 55616

Acqua

813294

Enel

800.900 800

Protezione civile

0971 469274

Acquedotto Lucano

0971 39211

Prefettura

0971 419111

Croce Rossa

0971 411510

Anas

0971 608111

Fondazione Antiusura 0971 51893

Auguri di buon compleanno al sempre
battagliero Valentino!

Anna Sabia

Motorizzazione

0971 54726

Esercito

0971 444819

Avis

0971 442991

Aias

0971 45090

Difensore civico reg.

0971 274564

Federconsumatori

0971.301410

Adiconsum

0971411144

Adoc Basilicata

0971 46393

Centro ascolto bullismo
1931646

0971

Acu (Ass. cons. utenti)

097122308

Cif (Centro it. femminile)
69169

199 284 284

Telefono Azzurro

0971 19696

Telefono Donna

0971 55551
097159331

Cittadinanzattiva

Il traguardo dei 75 anni è stato raggiunto:
ora è il momento di divertirsi! Auguri nonna

Luciano

0971

Telefono Amico

Ass. Vola

0835/986306

Istituzioni
Regione Basilicata

0971 668111

Provincia

0971 417111

Comune

0971 415111

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria

118

Ospedale San Carlo
Pronto Soccorso

611111
0971 612562

Consultorio

0971 26907

Asp

0971 310111
Ateneo

Una bella variazione sul tema: il pandoro
tiramisù

Come al solito abbiamo dimenticato di
augurarti buon onomastico nel giorno
giusto. Ma ti siamo fedeli proprio perchè
arriviamo dopo gli altri, con maggiore
affetto. I tuoi (ex) colleghi

Laboratorio di Caviardage

TURNO NOTTURNO 8 GENNAIO
Malvaccaro
Via Danzi, n° 29
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AgendaPotenza

0971/441990

Lo spazio teatrale di Gommalacca

OGNI giovedì dal 21 gennaio al 10 marzo
prossimo sono previsti otto incontri di 2
ore, dalle 19 alle 21, nella sede dell’U-Platz,
spazio civico e teatrale in via Tirreno, 49. Si
tratta di un laboratorio di Caviardage e ricerca scenica su Raymond Carver, a cura di
Mimma Romaniello e Carlotta Vitale. Esistono parole poetiche e parole non poetiche? Spesso pensiamo di sì e siamo convinti
che alcuni termini non possano in alcun
modo comparire in una poesia. “In una poesia o in un racconto si possono descrivere
delle cose, degli oggetti comuni usando un
linguaggio semplice ma preciso e dotare
questi oggetti – una sedia, la tenda di una
finestra, una forchetta, un sasso, un orecchino – di un potere immenso, addirittura
sbalorditivo”.

Centralino

0971 201111

Rettore

0971 202106

Direttore amm.

0971 202107

Bibl. storico umanistica
202513

0971

Bibl.tecnico scientifica
202780

0971

Facoltà Agraria

0971 205606

Facoltà Ingegneria

0971 205032

Facoltà Lettere e Fil.

0971 202472

Facoltà Scienze

0971 202217

Provveditorato

0971 443681

Ardsu

0971 507011

Prevenzione e Protez. 0971 205640
Biblioteche e musei
Biblioteca Nazionale

0971 54829

Biblioteca Provinciale 0971 305013
Archivio di Stato
Museo Provinciale

097156144
0971444833

Archivio stor. comunale
51605

0971

Biblioteca per l’Infanzia
274129

0971

Museo delle antiche genti
di Lucania

0971 305011

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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MOLITERNO

Dopo il furto i ladri
hanno prima fatto
un incidente e poi
hanno intimato
a un ragazzo
di consegnargli l’auto
di ANGELA PEPE
MOLITERNO – E’ ancora sotto shock il ragazzo che mercoledì sera, sulla strada ex
SS 103 che collega Moliterno al Vallo di
Diano, fermatosi a prestare soccorso insieme alla sua fidanzata, è stato minacciato
con una pistola da quattro delinquenti che
gli hanno sottratto l’auto, un Audi A3 e i
soldi.
L’episodio, degno di un film alla Tarantino, si è verificato il giorno dell’Epifania.
I malviventi dopo aver messo a segno un
furto di soldi e gioielli in un’abitazione di
Moliterno, sono fuggiti a bordo di una Lancia Libra che poco dopo, durante il tragitto,
ha perso il controllo ed è uscita fuori strada.
La banda – di origine presumibilmente
dell’Est Europa - sotto la minaccia di una
pistola, ha sottratto poi l’ Audi A3 al giovane che sulla stessa strada si era fermato a
prestare soccorso, ignaro di chi aveva di
fronte.
A bordo dell’autovettura, i quattro hanno imboccato l’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, dove sono stati intercettati
dalla Polizia stradale.
Da quanto si apprende ci sarebbe stato un inseguimento
sino a Salerno.
Una volta arrivati
in località via Croce di
Cava, nella zona dei
vecchi caselli autostradali, i malviventi
avrebbero abbandonato l’autovettura facendo perdere le proprie tracce nei dintorni.
La caccia ai malviventi è continuata per
tutta la notte anche con l’ausilio di un elicottero che per circa una mezz’ora ha perlustrato a bassa quota la città di Salerno,
l’autostrada, il Castello d’Arechi e la cava
del Cernicchiara.
Da ieri, quindi, proseguono le ricerche
di Polizia e Carabinieri della questura di
Salerno con il supporto dei militari dell’Arma dei Carabinieri di Viggiano che stanno
indagando a tutto campo.
Intanto l’auto incidentata utilizzata dai

Ricerche
a tappeto
in tutto
il Salernitano
per catturarli

Se il terrore corre
sulla strada

Dopo aver svaligiato un appartamento quattro malviventi
hanno minacciato con una pistola un giovane e la sua fidanzata
ladri per il furto nel paese moliternese è
stata posto sotto sequestro dagli investigatori per la verifica e l’individuazione di ulteriori elementi necessari all’identificazione degli autori della rapina.
Mentre quella sottratta al giovane è stata
recuperata. Al momento (ieri per chi legge) le ricerche sono ancora in corso e dei ladri, per ora, non vi è alcuna traccia.
Nel frattempo a Moliterno, riferisce il
primo cittadino, Giuseppe Tancredi «è stata completata l’installazione delle telecamere per la video sorveglianza in tutti i

punti principali del paese. C’è da fare – ha
confermato - solo il collaudo».
«Una verifica che sarà fatta in sinergia
con i Carabinieri – ha continuato Tancredi
– a cui sarà affidato il controllo insieme alla
Polizia municipale in un locale del Comune».
Inoltre sempre in materia di sicurezza,
aggiunge il primo cittadino, sarà proposto
a «tutte le Forze Armate presenti sul territorio del comprensorio valdagrino, un
‘azione sinergica nel chiudere tutti gli accessi e ingressi stradali alla Val d’Agri, nel

caso si verifichi un furto».
E sempre sul fronte della sicurezza anche il comune di Marsicovetere ha dato il
via al progetto di video sorveglianza nel
centro di servizi di Villa d’Agri. Nove telecamere con quattro obiettivi che sostanzialmente corrispondono a 36 videocamere.
Un progetto dal costo di 50 mila euro.
Tutte collegate con una centrale di controllo e un software specifico di informazione
dati. Principio chiave, controllare tutti gli
ingressi del territorio valligiano.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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SENISE Il 28 gennaio si riunirà la Conferenza dei servizi

Tutti i dubbi sull’opificio

Gianni Rosa: «Da che parte sta il governatore Pittella?»

Un posto di blocco dei
carabinieri

SENISE - Torna di stringente attualità la questione relativa all’opificio di Senise. Il 28 gennaio prossimo, infatti, è stata convocata la
Conferenza dei servizi istruttoria
relativa alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di
Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al progetto di un impianto di recupero rifiuti finalizzato alla produzione di Combustibile
Solido Secondario proposto dalla
società Nep Italy srl da ubicare proprio in quel comune. E dopo proteste e manifestazioni l’iter del progetto è comunque andato avanti
anche dopo la decadenza della società dalla concessione del finanziamento regionale. Fratelli D’Italia, da sempre in prima linea contro la realizzazione dell’opificio nella giornata di ieri ha presentato
un’interrogazione al presidente
Pittella per «conoscere le intenzioni del Governo regionale sul pro-

BREVI

AL CROB DI RIONERO

getto, soprattutto in considerazione del fatto che non è stato ancora
predisposto il nuovo Piano Regionale della gestione dei Rifiuti che
comporterà una nuova pianificazione».
A scendere nuovamente in campo è il consigliere Gianni Rosa il
quale sostiene che «non è chiaro come un tale progetto si inserisce nel
raggiungimento del 65% di differenziata imposto dalla legge né come sia realizzato il principio di
prossimità tra luogo di produzione
e luogo di smaltimento. Anzi, il Css
nulla ha a che fare con la raccolta
differenziata e, secondo alcune stime, aumenterebbe perfino i costi a
carico dei cittadini».
E aggiunge: «il Piano regionale
dei rifiuti, ancora non approvato,
potrebbe contrastare con l’investimento proposto dalla Nep Italy srl.
E cosa accadrà poi? Questo è il tipico esempio della politica priva di

PICERNO

programmazione del nostro Governatore. Del resto, l’assenza di
un Piano preciso lascia le mani libere e permette di assecondare i desiderata delle lobby. Oggi sono
quelle dei rifiuti, ieri quelle del petrolio, domani quelle di chiunque
pensa di sfruttare il nostro territorio senza benefici concreti per esso».
«È giunta l’ora che si
sappia cosa vuol fare il
Governatore. Non si
può pensare di spendere soldi per un grande
attrattore, quello di Senise, e poi concedere la
Via per la costruzione
di un opificio. Non si può pensare
di incentivare l’agricoltura di qualità del senisese e poi costruire, a
due passi dai terreni agricoli, un
impianto il cui progetto tecnico
non contiene nessun riferimento ai
codici Cer dei rifiuti che andrebbe a

smaltire. Il Governo regionale è, in
tutto ciò, complice. Noi riteniamo
che sia diritto dei cittadini lucani e,
in particolare, senisesi di conoscere le intenzioni del Governo regionale in merito».
Rosa inoltre ricorda «la battaglia
del comitato di cittadini di Senise,
con il quale ci siamo schierati sin
dall’inizio, contro la
realizzazione dell’opificio in una zona a forte
vocazione agricola, in
cui vi è una diga, quella
di Monte Cotugno, che
serve ben tre Regioni, e
che è inserita in un piano turistico ambizioso,
"La Magna Grecia, il mito delle origini, il grande racconto dei Greci in
Occidente". La nostra posizione è
sempre stata chiara. Ora, è bene
che lo sia anche quella del Governatore affinchè i cittadini possano
trarre le debite conseguenze».

Si discuterà
della procedura
di Via e dell’Aia

ATELLA

LAGONEGRO

Dibattito
a più voci
sull’enciclica
“Laudato si”

Cantieri
sequestrati
An: «Il sindaco
chiarisca»

Grande
successo
per il concerto
bandistico

Fibra
ottica
Ripresi i lavori
dopo le proteste

RIONERO - In continuità con il discorso cominciato in occasione dell'apertura della Porta Santa presso l'Istituto di Ricovero e Cura lucano, si
inserisce il dibattito alla tavola rotonda che si terrà domani a partire dalle
ore 10,30 presso l'auditorium Cervellino dell'Irccs Crob. Dopo i saluti di
padre Gianfranco Todisco, Vescovo
della diocesi di Melfi Rapolla Venosa,
dell'assessore alle Politiche per la Persona della regione Basilicata Raffaele
Liberali, del direttore generale Irccs
Crob Giuseppe Niccolò Cugno e del direttore dello stabilimento Barilla di
Melfi Paolo Forlano, ci sarà l'incontro
a più voci moderato dal dirigente scolastico e autore storico Michele Pinto.
Ospite d'eccezione S.E. Mons. Enrico Dal Covolo, Rettore Magnifico dell'Università Pontificia Lateranense e
teologo.

PICERNO - Un chiarimento sui sequestri di alcuni cantieri pubblici effettuata dal Corpo Forestale dello
Stato a Picerno. E’ quanto hanno
chiesto attraverso una singolare iniziativa, i militanti locali di Azione
Nazionale consegnando al sindaco
un sacco con cenere e carbone. «A
noi – ha dichiarato Giovanni Russo,
leader picernese di An - non interessano gli aspetti giudiziari della vicenda ma non possiamo sottacere il
silenzio assordante di questa Amministrazione, troppo impegnata nella
guerra di potere locale, per chiarire e
spiegare ai cittadini il motivo di quei
sigilli che hanno tolto luoghi ricreativi, di svago e di sport ai Picernesi
ma che soprattutto hanno lasciato
opere incompiute e strade interrotte». «E’ giunto il momento - conclude
- di porre fine a questo silenzio».

ATELLA - Ancora una volta, alla presenza di un numeroso pubblico, il
Duomo S.Maria ad Nives, durante le
festività natalizie, ha ospitato il 23°
concerto del complesso bandistico
Atellano, diretto dal M° Pasquale Di
Muro. Un concerto, emozionante e
suggestivo, nel quale è stato aperto
con la nota marcia sinfonica. Eseguiti
brani di ogni genere musicale: Ave
Maria, Sinfonia italiana, musica western, classici della musica leggera
italiana e naturalmente, chiusura con
brani natalizi. Il presidente del complesso atellano, M.Macchia ha esaltato la bravura di questo gruppo: «con
un pizzico di orgoglio, - ha detto - il nostro gruppo musicale è nato nel novembre del 1991. Un ringraziamento
al parroco don Gilberto, che ogni anno
ci ospita in questa splendida chiesa».
Lorenzo Zolfo

LAGONEGRO – Dopo le polemiche e le
vementi proteste nei confronti dell’amministrazione comunale da parte
dei residenti e dei commercianti del
centro storico di Lagonegro, ieri Telecom Italia ha riparato almeno in parte
la strada franata a causa della posa dei
cavi in fibra ottica. È stato necessario
minacciare addirittura una class action nei confronti della compagnia,
dopo una raccolta di firme spontanea
da parte dei cittadini e dopo che la polizia municipale aveva invano intimato alla stessa azienda di provvedere
immediatamente al ripristino della
carreggiata dissestata. Per il momento le buche di via Aldinio sono state
riempite esclusivamente con una colata di cemento, in attesa che la ditta
incaricata completi la posa dei ciottoli
di porfido divelti.
fa. fa.

|

ATELLA

|

Pubblico dibattito organizzato dalla minoranza consiliare

Discarica, i cittadini vogliono chiarezza
ATELLA - Lo avevamo scritto
in tempi non sospetti. La questione “discarica” ad Atella vede una parte della popolazione
sempre più preoccupata. E per
dar voce a chi non vede di buon
occhio tutta la problematica
che ruota attorno al sito, i consiglieri Donato Macchia e Vito
Telesca hanno convocato la popolazione per fare il punto sulla situazione.
All’incontro erano presenti
diverse associazioni, il segretario della locale sezione del Pd e
moltissimi cittadini. Ad aprire
il dibattito Vito Telesca, ex vicesindaco, con una approfondita
analisi dell’attuale situazione
governativa. Telesca con passaggi molto chiari ed incisivi
ha motivato la propria scelta e
quella dell’ex Capogruppo Do-

nato Macchia, di rimettere gli
incarichi, denunciando alla base di tale decisione «una totale
mancanza di trasparenza nelle
scelte amministrative, nell’assegnazione di incarichi, nella
convocazione di Giunte sempre
d’urgenza e sempre con la presenza dei soliti 2 consiglieri, e
la redazione di atti con atteggiamenti contrari alla correttezza e al rispetto della collettività».
I due dimissionari hanno
continuato spiegando che: «decisioni scellerate ed incoscienti
da parte di alcuni individui
hanno portato il paese ad avere
un’immagine deleteria ed imbarazzante non compatibile
con i ruoli assegnati». Il consigliere Donato Macchia durante
il suo intervento ha ampiamen-

te illustrato le problematiche
relative alla discarica comunale, temi già affrontati durante
il consiglio del 18 dicembre
2015. Il consigliere ha sostenuto che: «ci sono ingenti interessi economici e che il solo modo
per evitare che vi siano è indire
una gara, l’unico strumento
democratico che permette di
stabilire se una persona ha titolo o meno di lavorare lì dentro».
Michele Zaccagnino Capogruppo di minoranza ha ancora una volta, le dimissioni del
sindaco Telesca. Subito dopo è
intervenuto il consigliere Canio Petrino, che ha criticato le
passate amministrazioni ree, a
suo dire, di essere colpevoli dell’attuale disastro amministrativo. A riportare la discussione
sulle problematiche tecnico-

Il dibattito ad Atella
ambientali della discarica è stata Antonella Falaguerra, abitante di località Cafaro dove è
situata la piattaforma. La stessa, dopo aver elencato gli innumerevoli problemi tecnici, denunciava tutti i disagi vissuti
da coloro che abitano la zona
circostante e alla mancanza di
attenzione da parte degli amministratori. Chiudeva, infine,
il dibattito l’ingegnere Franco
Mariniello, progettista della di-

scarica che ha dichiarato: «la
piattaforma è stata progettata
rispettando i criteri di legge, il
problema è la sua gestione fuori controllo, che permette l’abbancamento di oltre 110 tonnellate al giorno a fronte delle
40 per cui è stata progettata».
L'iniziativa dei consiglieri di
minoranza si è conclusa con
una richiesta di chiarezza rivolta al sindaco e alla sua giunta.
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Vincente la gestione della coop “Synchronos” senza alcun aiuto economico

Boom di visite nel 2015 al Musma
Con 12.256 ingressi si è superato del 30% il buon traguardo del 2014
SONO stati 12.256 i visitatori del 2015 al
Musma, il Museo della scultura contemporanea di Matera. Ben 9.300 erano state, infatti, le presenze del 2014, un aumento di oltre il 30 per cento, per un museo che anche per l’anno appena terminato non ha ricevuto alcun finanziamento
privato, né pubblico.
Ciononostante, garantire mostre,
eventi e laboratori didattici di qualità,
servizi essenziali perché un museo venga definito tale, è stato l’obiettivo principale della cooperativa “Synchronos”, che
gestisce il Museo dal 2011. Due gli artisti
protagonisti delle
mostre organizzate nel 2015.
Dopo la conclusione della mostra dedicata a
Pier Paolo Pasolini, inaugurata
nel 2014, la primavera ha visto
approdare al Musma José Ortega con un approfondimento, in particolare, degli anni materani
dell’artista, segnati dalla scoperta e dalla
lavorazione della cartapesta.
La mostra “Mira! Ortega a Matera”, ha
suscitato una attenta curiosità in chi già
conosceva l’artista e ha rappresentato
una interessante scoperta per chi invece
ha avuto l’opportunità di ammirare per
la prima volta i suoi lavori al Musma. “Un
vero gioiello incastonato in una magnifica cornice”, è stata definita la mostra da
un visitatore.
A Federico Fellini e alla sua brillante carriera di
disegnatore, parallela e complementare a quella
di regista, è stata
dedicata la seconda mostra, in corso fino a marzo
2016.
Le festività natalizie hanno poi visto
l’arrivo al museo di una nuova scultura,
una scultura effimera, realizzata per il
Musma e per Matera da uno dei più grandi grafici italiani, Leonardo Sonnoli, insieme a Irene Bacchi.
Importante è stato il riscontro del pubblico anche per gli eventi serali, tanto
quelli gratuiti come la Notte europea dei
Musei, in collaborazione con la Scuola di
musica elettronica e applicata del Conservatorio “Duni”, quanto i concerti a pagamento della Rassegna “Dal segno al

Un risultato
molto importante
per la promozione
del patrimonio

Per il futuro
è auspicabile
un sostegno
delle istituzioni

La sede del Museo della scultura contemporanea, che nel 2015 ha fatto registrare un nuovo
record di presenze

suono dal suono al segno”, curata da
Vincenzo Santarcangelo e tornata, dopo
un anno di stop, con prestigiosi musicisti, Claudio Pasceri, Francesco Dillon e
Claudio Rocchetti. Straordinario il risultato delle festività natalizie il periodo 23
dicembre – 6 gennaio ha infatti registrato 909 presenze, concentrate in due settimane, contro le 670 dell’intero mese di
dicembre dell’anno passato. «Si è trattato
di una crescita non soltanto quantitativa
-fanno sapere i gestori- ma soprattutto
qualitativa, accompagnata da un evidente bisogno da parte, tanto dei turisti,
quanto dei materani stessi, di scoprire e
conoscere le bellezze della città capitale
europea della cultura del 2019. Inevitabile è, dunque, la volontà e necessario lo
sforzo da parte della cooperativa di gestione di continuare a progettare mostre, eventi e laboratori didattici. Un aumento percentuale così rilevante richiede, tuttavia, una maggiore attenzione da
parte di enti pubblici e privati, per poter
garantire una più ricca offerta culturale,
considerato che –il commento di una visitatrice non potrebbe essere più efficace- il
Musma è tra: “Le evoluzioni che la città
pone in essere per conservare il suo patrimonio storico”.

Il sindaco che ama l’aforisma del compositore francese

De Ruggieri ricorda Boulez
«Un profeta per la nostra città»
«LA cultura rende inevitabile
ciò che è altamente improbabile».
E’ la frase che ha segnato la
missione culturale di Pierre
Boulez, lo sperimentatore di
una nuova musica, morto
nella notte fra il 5 il 6 gennaio
a Baden Baden”. Il sindaco
Raffaello de Ruggieri, nel ricordare
la
personalità
straordinaria e esclusiva del
compositore francese, sottolinea la sua “Spiccata qualità
di innovatore del linguaggio
musicale contemporaneo e la
sua ricerca della missione
culturale per la rigenerazione della nostra società. Se

nella sua creatività musicale
egli ha rappresentato il dato
rivoluzionario più attuale
–sostiene- nella elaborazione
della teoria egli ha sempre
proposto la cultura come
condizione della esistenza di
una comunità, che può crescere solo se interessata a
una partecipazione attiva
nella costruzione dei percorsi culturali in grado di trasformare l’appartenenza in
responsabilità civica e politica. La forza dirompente e
sbalorditiva della cultura diviene infatti il detonatore della società perché essa rivitalizza le comunità, da’ loro la

vita, anzi cambia la vita perché la cultura è, appunto, generatrice di creatività e stimolatrice di crescita economica e fattore insuperabile di
inclusione sociale.
La visione profetica di Boulez –aggiunge de Ruggieri- è
racchiusa
nell’aforisma
straordinario secondo cui la
cultura rende inevitabile ciò
che è altamente improbabile.
E’ stato quasi un viatico del
percorso operato dalle donne
e dagli uomini di Matera e,
quindi, un messaggio profetico di questa nostra città
passata dal livello della congiunzione della povertà a

Pierre Boulez

quello del riconoscimento del
suo valore universale. Per
questo -conclude il sindacoho sentito la necessità di ricordare la morte di un gigante del nostro tempo».

Intesa in prefettura per l’impiego in mansioni di pubblica utilità

I richiedenti asilo non resteranno inoperosi
E’ STATO sottoscritto nei
giorni scorsi in Prefettura, alla presenza del vice
ministro dell’Interno, Filippo Bubbico, il protocollo
di intesa tra il Prefetto,
Antonella Bellomo, i comuni di Matera, Irsina e
Ferrandina, che ospitano
strutture di accoglienza
temporanea per migranti
richiedenti asilo, le società
cooperative “Auxlium” e
“Polis”, società che gestiscono i servizi di accoglienza, la Caritas Diocesana, La Cassa Edile di Matera e la Confapi di Matera,

finalizzato allo svolgimento, a titolo volontario e gratuito, di attività di pubblica utilità, da parte di migranti ospitati in provincia.
Con il documento, in
un’ottica di massima integrazione, si è inteso intraprendere percorsi finalizzati a superare la condizione di “inattività” dei migranti, attraverso attività
volontarie di pubblica utilità in favore della collettività ospitante. In particolare, tale protocollo vedrà
l’impiego di migranti, su

base volontaria e gratuita,
nell’ambito dei tre comuni
ove sono presenti i Centri
di accoglienza temporanea, Matera, Ferrandina e
Irsina, da impegnare in attività semplici, secondo
progetti che sono stati predisposti dalle amministrazioni locali interessate e
dalla Caritas diocesana.
La Caritas, la Confindustria di Basilicata e la Cassa Edile di Matera si sono
impegnate a mettere a disposizione dei volontari
strumenti, attrezzature e
dispositivi di protezione

individuale per l’esercizio
delle attività, al fine di ridurre al minimo i rischi
per la propria e per l’altrui
incolumità.
Gli enti gestori delle
strutture si sono impegnati a garantire la copertura
assicurativa contro infortuni e responsabilità civile
verso terzi per i migranti
impegnati nell’attività di
volontariato, nonché ad
individuare, sulla base di
schede personali, quelli da
impiegare nelle attività di
pubblica utilità.
matera@luedi.it

I rappresentanti delle istituzioni in prefettura per la firma del
protocollo d’intesa
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A IRSINA

numeri utili

Un presepe monumentale
nella chiesa di Sant’Agostino
Visite aperte fino a febbraio

Carabinieri

112

Polizia

113

Vigili del fuoco

115

ACI Soccorso Stradale

803116

Polizia Municipale
Polizia stradale

08352671
0835 378680

Trenitalia

Graziano Moro

0971 54546

Inps

0835 2461

Antincendio boschivo

1515

Servizio taxi

3332685173

Servizio Taxi

3805073855

Servizio Taxi
3285854337

3285854231 -

Servizio Taxi

0835 261299

Servizio Taxi
3409554926

0835385073 -

Eni

800900700

Italgas Guasti

800 900999

Acta

0971 55616

Acqua

IRSINA - C’è tempo fino al prossimo 1 febbraio, per visitare lo
splendito presepe monumentale, allestito da un gruppo di
parrocchiani nella chiesa di
Sant’Agostino a Irsina.
Un’opera
davvero
meritevole,
composta
da paesaggi in polistirolo, intagliati a
ferro bollente con
minuzia di
particolari
da un artista del posto. La volta rocciosa
è
stata
creata con
sacchi di
farina modellati con
tecniche
moderne, all'insegna del riciclaggio e della sobrietà. Due
Due scorci
mesi di lavoro per un presepe
del presepe
che lascia stupore in tutti colorealizzato a
Sant’Agostino ro che vanno a visitarlo. Un
presepe a grandezza d'uomo,
di Irsina
con un percorso di quattordici
metri da percorrere in un'atmosfera bucolica, che induce
alla preghiera e alla riflessione.
Più che una semplice rappresentazione della Natività, è
un’opera d’arte suggestiva per
la sua maestosità e per l’impegno certosino (non senza l’ispirazione profonda della fede),
che deve aver animato i suoi
creatori. E’ stato realizzato dai
collaboratori del prete, don Michele Francabandiera, ovvero
i parrocchiani Mario Leone,
Enzino Masiello e Innocenzo

Panicocolo, con la collaborazione di due giovani Michele e
Roby.
Il tema è la famiglia, intesa
come unità fondante della società di tutti i tempi; il soggetto
quasi istituzionale, che educa
alla vita buona del Vangelo nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, strada maestra per raggiungere la santità. In questa concezione, la Natività rappresenta ovviamente
il modello eterno della famiglia, intesa nella concezione
cattolica cristiana. Nell’epoca
del mordi e fuggi, dove i valori
autentici sfuggono alla vista
ed ai cuori di tutti, una rappresentazione sacra come quella
di Irsina richiama certamente
con forza ed efficacia al nucleo
inalienabile e quasi intoccabile
della vita di ognuno. Don Michele si è subito complimentato
con i suoi collaboratori per la
grande dedizione mostrata in
occasione dell’allestimento di
questo Presepe, destinato a rimanere nella memoria degli irsinesi e non solo.
Antonio Corrado
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TURNO 8 GENNAIO
Coniglio 0835/333911
via Ascanio Persio, 48

RED CARPET
Quo Vado - ore 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10,
19:50, 20:30, 21:10, 21:50, 22:30, 23:10
Assolo - ore 18, 20:10

Gli anni passano ma la faccia
di......resta sempre....auguroni amico
mio!

Angelo Morelli

La grande scommessa - ore 16:30, 19:15, 21:50
Il piccolo principe - ore 17:20, 19:35, 22:20

la
locandina
della
settimana

Masha e Orso, Amici per sempre - ore 16,30
Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare - ore 17,15
Carol - ore 19:10, 21:50
Star Wars 3D - Il risveglio della Forza - ore 16.30
ore 22,30 - 00,45
Il ponte delle spie - ore 21.40

800.900 800

Protezione civile

0971 469274

Acquedotto Lucano

800992292

Prefettura

08353491

Croce Rossa

0835 331790

Anas

0971 608111

Fondazione Antiusura

0835 314616

Motorizzazione

0835 337025

Esercito

0971 444819

Avis

0835 243253

Aias

0835 318211

Difensore civico reg.

0971274564

Federconsumatori
335508

0835 232464 -

Adiconsum

0835 330538

Adoc Basilicata

0835 336629

Acu (Ass. cons. utenti)
Unione
ri

Nazionale

097122308
Consumato0835330062

Cif (Centro it. femminile) 0971 69169
In questo giorno speciale, ti giungano i
migliori auguri di buon compleanno
dalla redazione del Quotidiano

Telefono Amico

IN occasione delle “Giornate europee del
patrimonio 2015, è stata inaugurata la mostra documentaria dal titolo: “Alimentazione:
ieri oggi domani”. Sono esposti documenti
del periodo moderno e contemporaneo e di
eterogenea provenienza archivistica: Corporazioni religiose, Atti notarili, Assistenza
aiuti internazionali, Opera nazionale maternità infanzia, Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Matera, archivio privato famiglia Malvinni-Malvezzi di
Matera. L’obiettivo è offrire un quadro conoscitivo, composito e realistico ed al tempo
stesso far emergere l’evoluzione del cibo, le
dinamiche della produzione, le ritualità. La
mostra resterà aperta sino a tutto il 31 dicembre 2016 dalle ore 8.30 alle ore 13; martedì e
giovedì dalle ore 15 alle ore 17.30.

CINEMA COMUNALE
Quo vado? - ore 16.15 - 18.10 - 20.05 - 22

CINEMA KENNEDY
Macbeth - ore 21:40

19696

Telefono Donna

ALL’ARCHIVIO DI STATO

Mostra fino a dicembre

199 284 284

Telefono Azzurro
Cittadinanzattiva

Il piccolo principe - ore 17.30 - 19.30
Macbeth - ore 19:25, 21:55

813294

Enel

0971 55551
0835/986306

Istituzioni
Regione Basilicata
Potenza

0971661111

Provincia

0835 3061

Comune

0835 2411

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria

118

Ospedale Madonna delle Grazie
0835253111
Pronto Soccorso

0835 253212

Consultorio
Asm

800216916
0835 253111

Universita’ di Basilicata
Centralino

0835388370

Rettore

0971 202106

Direttore amm.

0971 202107

Sede di via San Rocco

0835 255017

Sede di via Nazario Sauro a Pz 0971
201111
Numero Verde

800800040

Segreteria degli studenti
255121

0835

ANDRISANI - Montescaglioso
Quo vado? - ore 17, 19.15 e 21,45

CINEMA PICCOLO
Masha e Orso, amici per sempre - ore 17.30 - 18.15
Irrational man - ore 19.45, 21.30

CINEMA HOLLIWOOD - Policoro
Quo Vado? - ore 18 - 20,15 - 22,30

Biblioteche e Musei
Biblioteca Provinciale

0835 330856

Archivio di Stato

0835 332832

Museo Ridola

0835 310058

Soprintendenza Beni Amb.
330858

0835

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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GRASSANO Lo strumento è in plastica “bio” ed è stato già provato da un musicista

Un vero violino con la stampante 3D

L’impresa straordinaria dei ragazzi di “Syskrack” forse unica in Europa
GRASSANO - L’associazione
“Syskrack” registra un altro
nuovo traguardo nella stampa 3D: la realizzazione di un
violino, che sembra essere il
primo in Italia e forse addirittura in Europa.
«L’idea è venuta all’interno della mailing list
Syskrack. -ha spiegato Giuseppe Liuzzi- Uno dei soci,
Carmine Benedetto, ha postato un link a un progetto di
un violino stampabile in 3D
open source. Come si vede
dal sito, questo violino è stato realizzato da una coppia di
makers, ingegneri, designer
e musicisti che lo hanno progettato in America: The Hovas. Sul loro sito è possibile
comprare il violino per la
modica cifra di 600 dollari,
oppure acquistare il kit o in
alcune parti, scaricare gratuitamente e. per chi avesse
la possibilità di stamparlo
con la propria tecnologia a
disposizione, o modificarlo e
migliorarlo.
Tra le mille cose da fare,
non pensavo di avere tempo
per stampare un violino, né
sembrava essere così eccitante. Poi un giorno è venuto
a trovarmi un altro dei soci
Syskrack, Davide Saladino,
restauratore, makers, operaio tutto fare, che aveva già
costruito 2 strumenti musicali in modo artigianale rici-

Il violino con i suoi creatori
clando un Carion in legno e
un Hang, ricavato da 2 bombole del gas tagliate e saldate. Viene e mi dice: Facciamo
il violino? Abbiamo iniziato ha continuato Giuseppe nel
suo racconto- a cercare informazioni sulla rete e abbiamo
trovato tutto ciò che dovevamo sapere, ed ecco dunque la
prima nostra stampa».
La plastica utilizzata è
quella più comune sulle attuali stampanti 3D Fdm, il
Pla, materiale ricavato dal
mais, atossico e biodegradabile. Il violino in totale è composto da 4 pezzi, 3 per la cassa e 1 per il manico. E’ tenuto
insieme da 2 anime in allu-

minio passanti, per realizzare i 4 pezzi ci sono volute 22
ore circa di stampa.
«La difficoltà maggiore ha continuato Giuseppe- è
stata per il manico che, essendo lungo più di 20 cm, era
impossibile da stampare in
modo convenzionale. Il manico ha richiesto ben 33 ore
di stampa e, nonostante i
supporti e la notevole difficoltà, dopo una leggera levigatura ha passato il test, dimostrando che le stampanti
3D da noi costruite non hanno nulla da invidiare a quelle
commerciali. Dopo averlo assemblato, abbiamo chiesto a
Piero Abbate di provarlo».

Tantone: «Salandra vive una stagione difficile»

«Per essere un primo esperimento -ha spiegato Abbatecredo sia stato raggiunto un
ottimo risultato. Le dimensioni per un violino 4/4 sono
state rispettate anche se il
suono all’orecchio di un
esperto è leggermente differente rispetto ai violini in legno, ma risulta buono e magari con un amplificazione si
potrebbero eliminare alcune
imperfezioni sonore». «Siamo contenti della bella collaborazione nata con i The Hovas -ha concluso Syskrackche si sono complimentati
con noi e ci hanno addirittura ringraziato per aver stampato il loro violino dall’altro
lato del mondo. Per quanto
ne so il loro è il primo violino
acustico stampato in 3D e
sempre per quanto mi dicono loro siamo stati noi sicuramente i primi in Italia e
probabilmente i primi anche
in Europa». E per la terza
edizione del Syskrack day,
previsto a luglio e in fase di
organizzazione, l’associazione grassanese anticipa che
sull’esito positivo di questo
primo esperimento ci sarà il
“Syskrack Music“, programma dedicato alla creazione di strumenti musicali
attraverso il riciclaggio e
l’artigianato.
Giovanni Spadafino
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PISTICCI

Ambiente e lavoro, il Psi
chiede un Consiglio aperto

Riduzione Tari
Domande fino
al 29 febbraio

blici per intimare agli enti preposti la realizzazione dell’impianto.
Sulla chiusura della discarica: unica
cosa condivisa è che il Comune non ha in
cassa i quasi due milioni di euro necessari
alla gestione post mortem, anche su questo punto non è condivisibile la soluzione
di scaricare i costi sulla cittadinanza tramite un mutuo, pertanto sarebbe opportuno che il Comune, adotti atti ufficiali e
politici per chiedere alla regione un contributo per la chiusura della discarica.
Sul punto si rilevano solo 2 delibere: la
100 in cui si stanziano 30mila euro in relazione a sabotaggio discarica avvenuto a
dicembre 2014 e di cui si son perse le tracce, tra l’ altro non si comprende perchè
soldi li devono pagare i salandresi, mentre capitolato d’appalto con vecchia azienda prevedeva che le spese per bonifiche a
seguito di fuoriuscite “anche dolose” di
percolato dovessero essere a carico dell’
azienda.
Con la numero 124, invece, si stanziano
ancora una volta 75mila euro per “progettare” la chiusura della discarica. Tale
piano non può evidentemente limitarsi
alla discarica ed al depuratore, poiché
sempre a dicembre 2014 l’amministrazione prese atto della presenza di diossine all’interno di alcuni vecchi pozzi Eni. Da ultimo sul tema della raccolta differenziata,
evidentemente non si poteva partire a settembre come previsto in un primo momento da parte dell’amministrazione, e
non sembra si sia partiti con il porta a porta neanche il primo gennaio».
provinciamt@luedi.it

PISTICCI - L’Amministrazione comunale ha fatto affiggere dei manifesti, dove
sono elencate le riduzioni
che si sostanziano con la
completa esenzione del pagamento della Tari per i
redditi fino a 6.000 euro, la
riduzione del 40% per i redditi compresi tra 6.001 e
8.000 e la riduzione del
20% per quelli da 8001 a
10.000.
Riduzioni della quota variabile relativa ai componenti il nucleo familiare sono previste per chi vive fuori dal territorio comunale,
per ragioni di studio, di lavoro o altro, dietro presentazione di idonea documentazione presso Gli Uffici comunali. I moduli di richiesta dell’esenzione o riduzione si possono scaricare dal
portale istituzionale del Comune
(www.comune.pisticci.mt.it) e possono essere ritirati presso l’Ufficio
Messi di Pisticci e della Delegazione Comunale di
Marconia. I moduli e la relativa documentazione devono essere consegnati all’Ufficio Protocollo di Pisticci o di Marconia entro il
29 febbraio 2016.
provinciamt@luedi.it

SALANDRA - Raffaele Tantone della sezione del Psi “Sandro Pertini” di Salandra, chiede un consiglio comunale aperto, per discutere i delicati temi del lavoro e
dell’ambiente, oggi più che mai sensibili a
Salandra.
Questo all’indomani dello scambio a
mezzo volantini di reciproche accuse: tra
“Impegno democratico”, che ha vinto le
elezioni di maggio e il partito democratico che le ha perse. «Ho sempre sostenuto spiega Tantone- che ambiente e lavoro
siano fortemente conness. E’ necessario
prima chiedersi perché non siamo riusciti
a tenere a Salandra le
grandi aziende gestite
da salandresi, che invece sono localizzate
fra Ferrandina e Pisticci Scalo. E’ urgente
e necessario affrontare
i grandi temi insieme
alle comunità contermini, lanciando un progetto politico di
unificazione dei comuni delle valli Basento e Cavone, che altrimenti continueranno ad estinguersi lentamente per i prossimi 50 anni. Sui temi ambientali, invece, la
presenza di alcune emergenze è oramai
risaputa: come la mancanza del depuratore, la chiusura e gestione post mortem
della discarica, la raccolta differenziata
“sottozero”, le bonifiche dei siti Sin, etc.
Ebbene sul depuratore, per porre fine a
quello che è una fonte d’inquinamento
certa, sarebbe opportuno che l’amministrazione producesse atti ufficiali e pub-

Dalle aziende
che chiudono
a discarica
e differenziata

LA REPLICA

Appalto per l’area Pip
Buono si difende
«Nessun favoritismo»
MIGLIONICO - Il sindaco
di Miglionico, Angelo
Buono, replica all’attacco
dei M5S locali sul presunto business per l’area Pip
«Il sindaco, l'amministrazione comunale e gli
uffici comunali hanno
operato e continuano ad
operare nel pieno rispetto
della legge, delle norme
sugli appalti e negli interessi della comunità miglionichese.
-chiarisce
Buono- La procedura negoziata, con invito a più
ditte, o a più professionisti, utilizzata dagli uffici
comunali, come in tutti i
Comuni d’Italia è uno
strumento per selezionare
l'appaltatore di un lavoro
o di un servizio o di una
fornitura,
che il Comune
di Miglionico
ha
sempre
utilizzato nel
rispetto della
legge. Il sindaco Angelo
Buono non si
è candidato e
non sta amministrando
il Comune per
fare business
personali o
familiari. É a Angelo Buono
pieno servizio
della collettività quotidianamente, per tutelare gli
interessi della comunità e
per farla crescere cercando di assicurare il massimo impegno e la massima
presenza possibile per il
territorio e i cittadini».
Secondo Buono, «le affermazioni contenute nel
documento dei consiglieri
5 stelle, nonostante chiariscano che "non vi è nulla di
illegale", hanno un intento denigratorio verso la
persona del sindaco, la sua
moralità, i suoi principi
etici, i suoi familiari ed il
suo lavoro svolto quotidianamente per la comunità
di Miglionico. Il titolo stesso dell' articolo comparso
sul Quotidiano e dei post
pubblicati sui social network: "Al fratello del sindaco 50.000 euro", oppure
"Pip un business Buono",
testimoniano la finalità di
screditare subdolamente
l’operato del Sindaco da
parte del mittente o dei
mittenti.
L’ingegner Matteo Buono ha regolarmente partecipato a una procedura
concorsuale, alla quale
erano stati invitati, dal-

l’ufficio tecnico del Comune, almeno 5 tecnici, come
previsto dalla legge. L’ingnegnere ha offerto, per
questa commessa, un ribasso del 30%, quindi superiore rispetto a quello
della concorrenza e così,
legalmente, e senza pregiudicare morale ed etica,
si è aggiudicato la commessa portata a termine
con professionalità, restituendo alla comunità ed
agli insediamenti produttivi dell’area artigianale di
Miglionico, un Pip con
tratti fognari adeguati,
impianti efficientati, opere di ingegneria civile, un
centro raccolta rifiuti attrezzato per imprese e cittadini
per
realizzare la
raccolta differenziata, adeguamento
della viabilità. Tanti professionisti e
imprese hanno lavorato e
lavorano, con
competenza e
professionalità, per il Comune di Miglionico nei 7
anni
delle
amministrazioni guidate
dal sindaco Angelo Buono
e diversi altri tecnici stanno operando per progettazioni del Comune per lavori che vedranno inizio nei
primi mesi del 2016. Tutti
naturalmente selezionati
secondo le disposizioni di
legge. Evidentemente il
senso della giustizia, dell’etica e della morale, per i
consiglieri 5 stelle di Miglionico -conclude il sindaco- è a seconda delle persone interessate. Gli amici
o i "conquistabili al voto",
non si toccano, l’importante è screditare gli avversari politici. In tutti i lavori commissonati, i 5
stelle hanno trovato un difetto di etica e morale, nell’unico incarico affidato in
questi 7 anni al “fratello
del sindaco”, tra l’altro
mediante procedura concorsuale. Se uno fosse fratello di un sindaco, o fosse
suo amico, elettore dichiarato, se uno avesse rapporti col sindaco non dovrebbe lavorare, anzi manco
dovrebbe poter partecipare a procedure concorsuali per aspirare a lavorare,
per non ingenerare i loro
sospetti».

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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POLICORO L’iniziativa della coop “U sole mio” per portare gioia e speranza

Laboratorio artistico in ospedale
Un conforto nella pratica della creatività al reparto di Pediatria

POLICORO - Dall’8 al 23 dicembre è stato
allestito, nel reparto di Pediatra dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Policoro, un laboratorio artistico, promosso dalla cooperativa sociale onlus “U sole mio” di Montalbano Jonico.
L’attività laboratoriale, curata da Mara
Valicenti, decoratrice artistica e collaboratrice della coop è stata coordinata da
Jessica Rabita della cooperativa madre
“Lady Europa“. In azione anche il Direttore del personale, Michele Aliani, e l‘amministrativa, Cristina Longo. Al di là dell'ufficio, al di là delle attività retribuite:
operatori della coop, bimbi in degenza e
non, personale ospedaliero, genitori dei
bimbi, tutti uniti a realizzare oggetti con il
senso della voglia di vivere, caratteristica
propria del progetto attivato. Il momento
conclusivo del laboratorio ha visto l’arrivo
di Babbo Natale per i grandi, oltre che per i
piccini. Consegnati doni realizzati dai
bambini stessi (segnalibri, portachiavi,
porta cellulari, pupazzi, e tanto altro). Doni di passione di un'arte colorata, all'insegna di fogli che si trasformano in farfalle,
in fiori, in cuori. Bimbi
in arrivo con un'accoglienza insolita e bimbi
in uscita felici di ritornare nella propria
stanzetta, ma con quel
ricordo di una degenza
in compagna del sole.
«Che cosa è la vita?», ha
chiesto Aliani a uno dei
bimbi in degenza, impossibilitato ad alzarsi
dal letto; ha risposto:
«La vita è un ok!». Un
ok alla solidarietà, al
no profit, all'essere fiduciosi, ottimisti. Un
ok all'amore, al bene.
Un ok al calore di quel
sole che brilla ovunque. «U sole mio, che si
trasforma in “Sole nostro”. «Crediamo nella
comunicazione di messaggi positivi che alimentino l'utile e la pace», è il messaggio dello
Michele Aliani
staff della coop. Iniziativa che parte da Policoro ma mirata ad
estendersi in tutta la Basilicata. Presto la
cooperativa sarà presente anche negli
ospedali di Matera e Potenza per simili iniziative. “U sole mio è anche il vostro”.
Da persona a reinserimento sociale a direttore tecnico di una cooperativa da lui
desiderata con il coinvolgimento di anima
e cuore. Michele Aliani, originario di Craco, con un "Si Puede" tatuato sul cuore, oltre che sulla pelle, si racconta alla stampa.
«Ringrazio il direttore tecnico e tutta la
cooperativa madre che mi ha dato questa
possibilità a reinserirmi ed a riscattarmi
come uomo, come padre, e come fratello.
La cooperativa in questione è la cooperativa sociale onlus Arl. Lady Europa. Oggi
una realtà consolidata a livello nazionale.
U sole mio perché nella vita, per le persone
che incontrano vicoli cechi, noi vogliamo
essere il raggio di sole. Una nuova vita.
Siamo qua, oggi, a dare una seconda possibilità a persone che per caso o per ragioni
di vita si sono trovati a delinquere. Delinquenti si diventa nuovamente nel momento in cui una persona vorrebbe reinserirsi
e riscattarsi, ma non gli viene concessa la
possibilità perché si viene considerati come gente emarginata da chi vive di pregiudizi. Coinvolto nella mia gioventù in prima persona in episodi similari. Questa
mia sfortuna di vita mi ha fatto capire tante cose e il mio oggi sarà la fortuna di tutti
voi, ragazzi svantaggiati con passato o
presente, discriminati da "quella" parte
della società».
provinciamt@luedi.it

Coinvolti
i genitori
e personale
per realizzare
tanti oggetti

NOVA SIRI

FdI-An, petizione
per le complanari
NOVA SIRI - "Fratelli d'Italia – Alleanza
nazionale, con il supporto dell'associazione Destra Lucana, continua la petizione popolare a favore del completamento delle complanari lungo la Ss 106
jonica. Domenica a Nova Siri Marina,
piazza Papa Giovanni XXIII, dalle ore
10 alle ore 13 e 17 alle 20, sarà allestito
un banchetto. Impegno necessario perché l'Anas si decida a completare le complanari che restano pericolose. Tutti i
militanti del Metapontino sono impegnati in questa battaglia di civiltà. A
Nova Siri anche la petizione sul completamento delle opere di viabilità accessorie e delle nuove proposte per l'intero
territorio cittadino. Parteciperanno il
co-responsabile regionale del dipartimento urbanistica e sviluppo del territorio del partito, Carlo Oriolo con Antonio Minonne e Rocco Tauro.
provinciamt@luedi.it
Il laboratorio in ospedale

Domenica la premiazione delle scuole per il concorso “D’Elia”

Quattordici anni di presepi
Chiusa la mostra a Bernalda
BERNALDA – E’ terminata nei giorni
scorsi, la XIV edizione d della “Mostra
presepiale” a Bernalda. In queste tre
settimane tanti i consensi, per un evento entrato nella storia della cittadina
bernaldese.
Dall’apertura il 19 dicembre, sino al
6 gennaio 2016, tantissime le persone
che hanno visitato la mostra presiepale
a cura dell'Associazione italiana Amici
del Presepio, sede di Bernalda. Merito
di questo mix tra arte ed evocazione storica-religiosa, va all’Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Bernalda ed al suo presidente Emilio Lattarulo. L’evento, durante la sua presentazione è stata seguita da centinaia di
persone che hanno potuto apprezzare
la macchina organizzativa messa su

dall’associazione. Infatti, per la gioia
dei piccini, e non solo, la Banda musicale di Bernalda, intonando le classiche
canzoni natalizie, ha accompagnato il
corteo che è partito dalla Chiesa Mater
Ecclesiae di Bernalda sino alla mostra
sita in via Cairoli.
All’interno del corteo oltre a don Pasquale Giordano, don Giuseppe Ditolve, Don Antonio Lavecchia, don Mariano Crucinio e don Pierdomenico Di
Candia, la presenza di S.E. mons. Salvatore Ligorio, mentre all’arrivo ad attenderli all’interno della sala Incontro i
tanti cittadini, il sindaco Domenico Tataranno, l’assessore Domenico Calabrese e il presidente Emilio Lattarulo.
Subito dopo le parole di Ligorio per la
mostra e per l’accoglienza, sono inter-

venuti i parroci di
Bernalda che hanno voluto ringraziare Ligorio per la
presenza. Parole di
ringraziamento per Ligorio e la mostra
sono giunte anche dal sindaco Tataranno e dall’assessore Calabrese. A
concludere gli interventi è stato Lattarulo, che ha donato a Ligorio un presepe. Lattarulo, inoltre, ha sottolineato
che in mostra ci sono i presepi realizzati rigorosamente a mano. Domenica
nella chiesa SS Medici con il concerto
dei “Frati Incanto” e la premiazione degli alunni della Media per la quarta edizione del “Premio Don Mimì D’Elia”.
Fabio Sirago

Le autorità
alla
chiusura
della
mostra di
Bernalda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BERNALDA «Perchè lo Sportello non funziona e bisogna fare i versamenti?»

Buoni pasto, Carbone chiede chiarimenti
BERNALDA - Il consigliere comunale di “Svolta di centrodestra”, Franco
Carbone, ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti in
merito alle modalità di acquisto dei
Buoni pasto per la
mensa scolastica.
«Premesso che sino al 2015 il Comune aveva istituito
presso la propria
sede uno Sportello
per l'acquisto dei
buoni pasto per il
servizio di refezione scolastica. -spiega Carbone- Da oggi la modalità di acFranco Carbone

quisto è stata modificata e, pertanto,
è necessario effettuare un versamento su conto corrente presso gli uffici
postali e/o sportelli abilitati e poi recarsi presso l'ufficio economato con
la ricevuta del pagamento al fine di
poter ritirare i buoni pasto acquistati».
Carbone chiede di conoscere «per
quale ragione è stata cambiata la modalità di acquisto dei Buoni pasto; i
motivi per cui è stata attuata la nuova modalità di acquisto dei Buoni pasto gravando ulteriormente sulle famiglie sia in termini economici, dovendo aggiungere al costo del Buono pasto anche quello del versamento, sia in termini di disservizio co-

stringendo i genitori degli alunni ad
un inutile tour tra uffici postali e comunali». Carbone chiede anche di sapere «perchè ancora oggi il servizio
di acquisto dei Buoni pasto non può
essere effettuato in via telematica,
snellendo così la procedura per le famiglie e, al contempo, liberando risorse umane impiegate presso gli uffici comunali che potrebbero essere
più proficuamente utilizzate.
Si chiede cortesemente di voler inserire la discussione oggetto dell’interrogazione all’ordine del giorno
del prossimo consiglio comunale e di
voler fornire all'interrogante risposta scritta».
provinciamt@luedi.it
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Serie A

Radja
Nainggolan
torna
in campo
contro
il Milan

Giallorossi senza Dzeko, Salah e Keita
tornano disponibili Nainggolan e Pjanic
Rossoneri senza identità e coesione

Riccardo
Montolivo
capitano
del Milan

Roma e Milan: il futuro in una gara
I tecnici Garcia e Mihajlovic, in caso di sconfitta, rischiano la panchina

ROMA – Potrà contare di
nuovo sul dinamismo di
Nainggolan e sulla classe di
Pjanic, ma sarà costretto a
fare a meno dei gol di Dzeko e
delle accelerazioni di Salah.
Rudi Garcia si avvicina all’esame di domani sera col Milan dovendo fare i conti con
una rosa ancora incompleta.
Rispetto al deludente pari in
casa del Chievo, tuttavia, l’emergenza sarà meno pesante.
A centrocampo soprattutto si rivedranno Nainggolan
e Pjanic, squalificati a Verona, mentre De Rossi tenterà
fino all’ultimo di superare i
problemi alla caviglia destra. Out Keita, e Salah.
Chi di sicuro dovrà accomodarsi in tribuna è Dzeko.
La Corte sportiva d’appello
della Figc ha infatti respinto
il ricorso presentato dalla società per dimezzare la squalifica dell’attaccante, espulso
per la prima volta in carriera
col Genoa per aver rivolto
reiteratamente all’arbitro
un’espressione ingiuriosa.
Al suo posto possibile la conferma del giovane Sadiq, magari in staffetta con capitan
Totti, pronto al rientro tra
convocati dopo l’esclusione
precauzionale a Verona contro il Chievo.
Una sconfitta potrebbe innescare a Trigoria quel cambiamento finora rimandato.
L’obiettivo resta quello di tirare fino a giugno col francese in panchina e poi scegliere
il suo successore. Sempre
che una sconfitta col Milan

Sinisa Mihajlovic e Rudi Garcia sono a un bivio

non obblighi i dirigenti a
contattare subito Spalletti.
Superare senza traumi la
delicata trasferta di domani
con la Roma, battere 4 giorni
più tardi il Carpi in Coppa

SERIE A
19ª GIORNATA – 10 GENNAIO, ORE 15

CLASSIFICA

Carpi - Udinese (9/1, ore 15) - Fabbri di Ravenna
Fiorentina-Lazio (9/1, ore 18) - Rizzoli di Bologna
Roma - Milan (9/1, ore 20.45) - Orsato di Schio
Inter - Sassuolo
(ore 12.30) - Doveri di Roma
Atalanta - Genoa
Guida di Torre Annunziata
Bologna - Chievo
Gavillucci di Latina
Frosinone - Napoli
Tagliavento di Terni
Torino - Empoli
Gervasoni di Mantova
Verona - Palermo
Banti di Livorno
Samp-Juve (ore 20.45) - Mazzoleni di Bergamo

Inter
Fiorentina
Napoli
Juventus
Roma
Sassuolo
Milan
Empoli
Udinese
Atalanta

VOLLEY TORNEO PREOLIMPICO

Le azzurre di Bonitta soffrono
ma è semifinale contro l’Olanda
ANKARA (TURCHIA) –
L’Italia ci mette il cuore,
supera momenti difficili,
va avanti 2-0, si fa rimontare da un’irriducibile Polonia, ma alla fine si impone al tie break e stacca il
pass per la semifinale contro l’Olanda (si gioca oggi)
che permette di sognare la
qualificazione per Rio
2016. Non è stata una nazionale perfetta quella vista ieri sera. Bonitta ha
scelto all’inizio il sestetto
“green” che ha concluso
vittoriosamente la sfida di
mercoledì contro il Belgio.
Dal terzo parziale le azzurre hanno lasciato spazio
alla rimonta delle avversarie per poi rimettere le co-

Italia conquistando la semifinale (con Spezia o Alessandria), sfoltire la rosa e reinvestire quanto risparmiato
per rinforzarla: il Milan ha
tracciato questa strategia

per provare a uscire a gennaio dall’ennesima situazione di emergenza senza ricorrere al quarto esonero in due
anni. Sinisa Mihajlovic non
ci è mai andato così vicino
dopo la figuraccia a San Siro
con il Bologna, ma gli impegni ravvicinati hanno per il
momento spinto Berlusconi,
deluso e arrabbiato per risultati e gioco, a congelarlo.
Non hanno convinto nemmeno certe scelte del serbo,
in particolare quella di inserire Cerci prima di Luiz
Adriano, uno dei colpi dell’estate. Ma l’allenatore non è
l’unico sotto accusa.
Giocatori e staff si sono
confrontati a Milanello. «Siamo tutti in discussione» è
uno dei concetti che filtrano.
Fino a domani Mihajlovic resta al suo posto. Se la situazione dovesse precipitare, in
pole c’è Lippi, poi Prandelli,
Spalletti e Brocchi.

L’esultanza delle azzurre

se a posto sul filo di lana.
Ogi c’è l’Olanda, che ha
vinto la Pool A. Nell’altra
semifinale la Turchia affronterà le campionesse
europee della Russia.

39
38
38
36
33
29
28
25
24
24

Sampdoria
Chievo
Lazio
Torino
Bologna
Palermo
Genoa
Frosinone
Carpi
Verona

23
23
23
22
22
18
16
15
11
8

CALCIOMERCATO Si entra nel vivo

Del Piero al Maiorca come ds
Per Ranocchia c’è il Liverpool
Al Napoli interessa Herrera
ROMA – Tra rumors e so- biettivo è Hector Herrera
gni continua il mercato del Porto. Andando alla
invernale. Tante voci ma Roma si fa sempre più inpochi affari a partire dalla sistente la voce che vorrebcapolista Inter che ha be i giallorossi ad un passo
messo da tempo in vendita da un terzino destro, anRanocchia ora dato vici- che lui francese ed ex Lilnissimo al Liverpoole ci le. Si tratta di Mathieu Desta pensando:
buchy. Se il
perché vorfrancese non
rebbe restare
dovesse arriin Italia.
vare a Roma
E per un capotrebbe riapitano che laprirsi la strascia la sua
da che porta
squadra c’è un
ad Adriano
altro celebre
del Barca.
ex, questa volDal mercata bianconero,
to italiano a
che potrebbe
quello fantatornare nel
scientifico
mondo del cal- Alessandro Del Piero
della Premier,
cio da dirigencomincia
a
te: si tratta di Alex Del prendere forma l’era di
Piero pronto ad una nuo- Guardiola al City per la
va avventura a Maiorca. prossima stagione. Per la
Secondo Marca sarà diri- stampa inglese l’attuale
gente nel club spagnolo allenatore del Bayern non
acquistato dal suo amico, solo avrebbe già un accorNash. E proprio l’amicizia do, ma sta già lavorando
con l’ex stella Nba avrebbe per il futuro. Secondo il
convinto Pinturicchio.
Sun, il tecnico spagnolo
Tra le squadre di alta avrebbe già chiesto rinforclassifica continua a muo- zi del calibro nientemeno
versi il Napoli alla ricerca di Messi, Pogba, Alaba e
di un centrocampista: l’o- Piquè.

Quagliarella: «Il mio gesto? Niente scuse
Felice per aver segnato per il Torino»
TORINO – «Non ho chiesto
scusa ai tifosi del Napoli per
avere segnato il rigore: ci
mancherebbe! Volevo soltanto dire: basta ostilità, finiamola una volta per tutte». Fabio Quagliarella, attaccante
del Torino di sangue napoletano, spiega, in un lungo post sul suo profilo facebook, il
gesto (mani giunte e testa
china) dopo il gol dal dischetto del temporaneo pareggio
granata. «Se ho trasmesso
queste sensazioni - scrive non solo me ne dispiaccio,
ma chiedo scusa ai tifosi del
Toro, perché io sono orgoglioso di indossare questa
maglia e sarò eternamente
grato al Torino perché dall’età di 14 anni mi ha fatto crescere sia come come uomo

Il rigore di Quagliarella al Napoli

sia come calciatore. Da molti
anni - spiega l’attaccante
granata - non festeggio i gol
alle mie ex squadre ma ovviamente sono contentissimo di
farli. Ed ho capito proprio nel
2008, quando festeggiai con

la maglia dell’Udinese la
doppietta contro il Toro, che
gioire contro una società che
ti ha dato tanto, nei confronti
di una tifoseria che ti ha voluto tanto bene, fa due volte
male».
Il post di Quagliarella è
aperto da un’amara considerazione sul rapporto con Napoli: «E’ la mia città. Non solo
per colpa mia i rapporti con
la tifoseria azzurra si sono
deteriorati e questa ostilità
la percepisco ogni volta che
ritorno a casa. E’ frutto di
malintesi, di incomprensioni. Io e la mia famiglia siamo
stati offesi per l’ennesima
volta - conclude Quagliarella
-, l’adrenalina mi ha portato
a compiere un gesto che allora non è stato chiaro».

GIUDICE SPORTIVO

Dieci squalificati
per una gara
ROMA – Sono dieci i giocatori squalificati (tutti per
un turno) dal giudice sportivo dopo la diciottesima
giornata di Serie A. Si tratta di Pellegrini (Sassuolo)
- unico giocatore espulso
mercoledì scorso, per
doppia ammonizione Mounier e Diawara (Bologna), Acquah (Torino),
Bernardeschi
(Fiorentina), Castro (Chievo), De
Roon (Atalanta), Greco
(Verona), Marchisio (Juventus), Pavlovic (Frosinone).
Diffida per i tecnici Maurizio Sarri e Giampiero
Ventura, ieri espulsi durante Napoli-Torino. Diecimila euro di multa al Genoa per lancio fumogeni.
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SERIE B La Primavera di Aniello Parisi disputerà a marzo il Torneo di Viareggio

Crotone, la benedizione di Abodi
Il presidente in città per promuovere la ristrutturazione dello “Scida”

di VINCENZO MONTALCINI
CROTONE – «La città merita uno stadio degno della
sua squadra e dei suoi tifosi». E’ stato questo in sintesi
il messaggio lanciato ieri
dal presidente della Lega di
serie B Andrea Abodi, arrivato in città per discutere
dell’ammodernamento della struttura crotonese. Proprio oggi dovrebbero iniziare i primi lavori che saranno sostenuti dal Comune di
Crotone e che renderanno
l’Ezio
Scida
una
piccola
bomboniera.
All’incontro,
che si è tenuto
presso la Sala
Giunta del Comune erano
presenti, tra
gli altri, il sindaco Peppino
Vallone, il presidente Raffaele Vrenna, il vice presidente della società pitagorica e della Lega Serie B Salvatore Gualtieri. Insieme a loro anche i rappresentanti di
B Futura, la struttura che la
Lega Nazionale Professionisti Serie B fornisce alle società affiliate per la realizzazione e l’ammodernamento
di stadi e impianti sportivi.
«Siamo qui insieme a B futura, la struttura fortemente voluta dalle nostre società per il sostegno ai progetti
per gli stadi, per valutare diverse proposte. Abbiamo

fatto un sopralluogo allo
stadio e posso dire con certezza che tutti i problemi sono superabili. Quello di Crotone potrebbe essere presto
pronto per qualsiasi evenienza».
Non si sbilancia Abodi, il
numero uno della Lega in
fondo rappresenta tutte e
22 le società, è chiaro però
che non gli è sfuggito il
grande lavoro che è stato
fatto dalla società nel corso
degli anni è che valso nelle
ultime stagioni anche la vicepresidenza
saldamente
nelle mani di
Sasà Gualtieri.
«L’amministrazione comunale - ha
aggiunto Abodi - ha voglia di
seguire quello che a livello
tecnico sta facendo la squadra è che negli ultimi anni
ha fatto la società. È stato
trovato un modo per poter
completare tutti i lavori nel
giro di pochi mesi e rispettare le tabelle di marcia che ci
siamo dati. Ci sono diverse
cose su cui si potrebbe intervenire, ma spetterà la Commissione Sicurezza esprimersi, su tutte la gabbia che
è presente nel settore ospiti
e soprattutto la barriera che
divide il settore distinti dal
campo di gioco. Questo ci
consentirebbe di rendere
più umana la struttura.

«Problemi tutti
facilmente
superabili»

Quello di Crotone potrebbe
presto diventare uno stadio
sempre più accogliente per i
tifosi è che rappresenterebbe al meglio tutta la città».
Soddisfatti dell’incontro
anche il presidente Vrenna
e il sindaco di Crotone, Peppino Vallone, che hanno accolto il numero uno della Lega di B nella casa comunale.
Già prima della gara col Cagliari, quindi, l’Ezio Scida
potrebbe cambiare volto, i
sediolini e l’eliminazione
della barriera sono interventi importanti che potrebbero stravolgere anche il
senso di concepire lo stadio.
Sull’ultima misura l’Osservatorio sulla sicurezza si
esprimerà il prossimo 11

gennaio. Il giorno dopo invece arriveranno a Crotone i
sediolini che dovrebbero essere ultimati poche ore prima dell’inizio della gara con
i sardi.
PRIMAVERA AL VIAREGGIO. Per la prima volta
nella storia il Crotone Calcio
parteciperà con la squadra
Primavera, allenata da
Aniello Parisi, al prestigioso Torneo di Carnevale. La
Viareggio Cup prenderà il
via lunedì 14 marzo e si concluderà mercoledì 30 marzo
con la finalissima. Rispetto
al passato, dunque, il torneo durerà due giorni in più
e il suo inizio non coinciderà
con il periodo di Carnevale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì una riunione operativa a Roma
del direttivo del Settore giovanile della Figc
ROMA - Giovedì 14 gennaio torna a
riunirsi il Consiglio Direttivo del
Settore Giovanile e Scolastico della
Figc, chiamato a deliberare su numerosi aspetti relativi all’attività
calcistica di base: la riunione, che
si svolgerà presso la sede della Figc
a Roma con inizio alle ore 11, sarà
presieduta dal presidente Vito Tisci.
Tra gli argomenti all’ordine del
giorno: le comunicazioni del presi-

dente Vito Tisci, la presentazione
del budget per l’anno 2016, l’aggiornamento del programma sui
Centri Federali Territoriali, l’aggiornamento qualificazione Scuole
calcio elite stagione sportiva
2015/2016, i rapporti Scuola-Territorio
(Progetti
MIUR
a.s.
2015/2016), l’approvazione dei Regolamenti delle Finali Nazionali
Allievi e Giovanissimi Dilettanti e
di Puro Settore, la presentazione

PROMOZIONE Ecco Chisena, Armento, Dobrozi e Caponio

Miglionico cambia pelle
Quattro nuovi acquisti per provare centrare la salvezza

di ANTONIO CENTONZE
MIGLIONICO - Il Miglionico di
mister Motta si rifà l’ossatura.
Dopo l’amarezza di un intero girone d’andata in cui la squadra
del presidente operaio, Mimmo
Grande, ha raccolto la miseria
di 5 punti in 15 giornate pur ricevendo complimenti e non demeritando in tante gare perse
di misura, il collettivo miglionichese è deciso a voltar pagina e
lanciare la volata salvezza. Abbandonare con urgenza l’ultimo posto di una classifica avara: questo l’obiettivo per cui sin
dalla prossima in quel di Brienza occorre mettere fieno in cascina. E per farlo si sono attivati
tutti i contatti per portare ed accogliere all’ombra del Castello
del Malconsiglio uomini di
spessore e di indiscusso talento
e valore vogliosi di guidare il
progetto giovani che deve continuare. E dopo il cambio al timone giunto alla 11esima giornata con l’avvicendamento in panca di mister Motta a sostituire
mister Fontana, ecco i nuovi arrivi. Nicola Armento, 30 anni di
Tricarico è il centrale di difesa
d’esperienza. Svincolatosi dallo
Sp. Matera, a dicembre, la carriera di Armento dopo gli esordi nella sua cittadina, si è sviluppata su campi di serie D con
il Matera per passare alla C2 dove ha collezionato una cinquantina di presenze anche nel Bel-

Gualtieri, Abodi e Vrenna ieri allo stadio Scida di Crotone

Il difensore Nicola Armento

laria e nella Viterbese per quattro anni. Dopo il trasferimento
al Bitonto e l’esperienza nello
Sp. Matera, in Eccellenza l’approdo a Miglionico. Approdo a
Miglionico anche per il materano Leonardo Chisena (38 anni),
un autentico fuoriclasse che potrà garantire qualità ed esperienza in ogni reparto, alla giovane squadra allenata da Motta. Anche Chisena, cresciuto
nel settore giovanile del Bari,
vanta esperienze in svariati
campionati di serie D, con diverse società sportive tra le quali, Ragusa, Ebolitana, Martina,Bojano, Bisceglie oltre ad
esperienze tra i professionisti

in C2 con il Savoia e
fra le file del Messina. Un palmares di
tutto rispetto per
un uomo che ha
scelto Miglionico
“per amicizia e per
il gusto di tornare
ad assaporare la
gioia di giocare al
calcio, la passione
della sua vita –
esordisce Grande,
che aggiunge: è un
orgoglio per noi
avere due uomini
come Armento e
Chisena che lotteranno sul campo
per difendere i nostri colori. Li ringrazio di cuore e
sono sicuro che contribuiranno
fattivamente alla salvezza del
Miglionico. Loro sono un vero
lusso per il nostro torneo”. L’ossatura del Miglionico 2016,
sembra ora più quadrata, grazie anche ai preziosi suggerimenti del bravo tecnico Motta,
che avevano portato già a dicembre delle novità in attacco
con gli innesti di due attaccanti
di potenza e velocità: il 19enne
albanese, Desy Dobrozi giunto
dal Pomarico e lo sgusciante attaccante 19enne santermano,
Rocco Caponio, giunto dal Castellaneta d’Eccellenza pugliese. Ed il 10 si riparte da Brienza.

dell’importante progetto “Rete!”
2016.
Nell’occasione verrà inoltre convocato il Gruppo di Lavoro per il
Monitoraggio sul Format dei Campionati Regionali, al fine di verificare il procedimento delle attività
svolte in tutte le regioni al fine di
uniformare il più possibile la struttura dei campionati periferici.
sport@luedi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLIEVI REGIONALI Giura risponde a Lavieri

Il derby finisce pari
tra P3F e Santamaria
P3F POTENZA
SANTAMARIA

1
1

P3F POTENZA (4-4-2): Pepice, Pietrafesa, Giura, Sileo
Pie., Falini, Paciello, Scelzo, Santoro, Ferracano, Fontana, Basentini. In panchina: Carleo, Cioffredi, Sileo Pao.,
Bellettieri, Tolla, Guarnieri, 18 Romano. All.: G. Cirone.
SANTAMARIA: Pace, Sinisgalli, Danzi, Lepore, Mecca,
La Regina, Ragone, Balsamo, Lavieri, Santarsiero, Villano. In panchina: Smaldore, Saponara, Galasso, Palladino, Laurino G, Laurino M.; Pergola. All.: Sabia-Chiorazzo.
ARBITRO: Di Melfi di Potenza
RETI: 45’ Lavieri (S), 79’ Giura (P).
NOTE: Ammoniti: Lepore, Ragone e Villano del Santamaria; Scelzo, Santoro e Fontana del P3F. Angoli: 3-2.
Recuperi: 1' pt, 1' st.
POTENZA - Dopo l’ottimo e positivo
incontro di fine anno al “Memorial
Vangone”, seppur in amichevole, a
reti inviolate al Viviani contro la Juniores del Potenza, il Parco Tre Fontane ha iniziato il 2016 con un equo
pareggio sul terreno del Federale
nel derby contro i cugini del Santamaria. Partita sicuramente condizionata dalle pessime condizioni del
terreno di gioco, al limite della praticabilità. Le vere occasioni da rete nel
primo tempo non sono mancate e sono prettamente di marca giallorossa, infatti al 30’ pericolosa punizione
da fuori area di Balsamo terminata
alla sinistra della porta avversaria
ed al 32’ bella conclusione dell’esterno sinistro Ragone, che dopo aver
superato il diretto avversario, calcia
con decisione a rete impegnando il
nuovo portiere rossoblu Pepice, prelevato dall’AZ Picerno, che effettua

un plastico intervento in tuffo con
deviazione del pallone in angolo.
Reazione del P3F al 38’ con il veloce
attaccante Basentini, marcatissimo,
che seppur in precario equilibrio riesce a penetrare in area e calciare a rete con respinta del portiere Pace.
Nella ripresa nuova occasione da
gol per la squadra ospite del P3F, infatti al 2’ l’esterno rossoblu Basentini, in velocità sulla fascia destra supera il difensore Sinisgalli e crossa
per il centro dell’area dove l’accorrente Santoro, nell’anticipare sul
tempo il difensore ed il portiere avversario, colpisce male di testa il pallone che si perde ben oltre il palo di
destra. Gol fallito, gol subito. Si verifica,infatti, al 5’ allorquando il laterale sinistro Villano, ex della partita,
effettua un cross rasoterra verso il
centro dell’area, dove l’attaccante
giallorosso Lavieri anticipa l’intervento del centrale Falini e supera
con un potente tiro il portiere avversario Pepice. Al 18’ clamorosa occasione per il P3F vicinissimo al pareggio nuovamente con il centrocampista Santoro, che solo davanti al portiere, su invito millimetrico di Fontana, effettua un pallonetto leggermente deviato dallo stesso portiere
Pace in uscita disperata. Al 39’ sospirato pareggio della squadra di Cirone ad opera di una prodezza del fluidificante terzino rossoblu Giura, il
quale prima si libera con una veronica della marcatura di Palladino e dopo effettua un diagonale rasoterra
preciso, che s’infila a fil di palo della
porta giallorossa del Santamaria.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Nel 2005/06 ha già vestito la maglia biancazzurra: memorabile la doppietta col Terzigno

Matera, Infantino il primo colpo
L’attaccante ha rescisso dalla Carrarese ed è pronto a tornare nella Città dei Sassi

di ROBERTO CHITO
MATERA - Sarà Saveriano
Infantino il primo colpo del
calcio mercato biancoazzurro. Affare in dirittura d’arrivo fra la punta lucana e il
Matera. Undici anni dopo, si
rincontrato le strade del
club biancoazzurro e dell’attaccante. Tanto è cambiato
rispetto ad allora, quando
Infantino era giovanissimo
ed era alla sua seconda avventura in Serie D. In quegli
anni non se la passava bene
neanche il Matera che ogni
anni lottava per evitare i
play out della quarta serie.
Storia passata, meglio pensare ai fatti recenti. Il patron
Columella ha appena incassato il sì di Infantino che nel
pomeriggio di ieri ha rescisso con la Carrarese. «Carrarese calcio 1908 comunica,
assunta la volontà del calciatore Saveriano Infantino
di avvicinarsi per motivi
personali al luogo d’origine
in cui risiede la propria famiglia, di aver raggiunto
l’accordo per la risoluzione
anticipata del contratto che
lega l’attaccante alla società
azzurra. Il giocatore – recita
il comunicato stampa del
club toscano - ringrazia per
l’occasione, seppur breve
ma comunque intensa, con-

Saveriano Infantino con la maglia del Matera nella stagione 2005/06

cessagli nella piazza di Carrara. La società, a sua volta,
augura all’atleta le migliori
fortune per il proseguo della sua carriera sportiva».
Questo il comunicato che
chiude l’avventura di Infantino con la maglia della Carrarese. È stato il penultimo
passo prima di portare la
punta lucana alla firma con
i biancoazzurri. Infantino,
ha cominciato a giocare nell’Ariano Irpino nella stagione 2004 - 05 per poi passare
al Matera la stagione suc-

cessiva. In maglia biancoazzurra è sceso in campo 18
volte, realizzando 2 reti. Memorabile la sua doppietta
nei playout contro il Terzigno. Seguono altre quattro
esperienze in Serie D con le
maglie di Ebolitana, Sporting Genzano, Acicatena e
Bitonto. La punta comincia
a guadagnare sempre più
presenze e arrivano anche i
primi gol. La svolta della
sua carriera arriva nella stagione 2009-10 quando arriva a Barletta, dove alla fine,

resterà per ben tre stagioni.
Infantino, conquisterà anche la promozione dalla Seconda alla Prima Divisione.
Alla fine realizzerà 18 reti in
quasi 60 presenze. Nel 2012
arriva a vestire la maglia de
L’Aquila dove resta per ben
due stagioni: anche lì conquista la promozione in Prima Divisione con 41 presenze e 12 reti. Poi, seguono le
avventure con Torres per
una stagione e mezza, e
Ischia a metà della passata
stagione. Quest’anno ha cominciato con la Carrarese.
Dettagli limati fra la punta
lucana e il Matera. Biancoazzurri che hanno superato anche la concorrenza
del Siena che aveva cercato
Infantino nelle ultime ore.
Ora si aspetta solamente
l’annuncio ufficiale da parte
del club biancoazzurro, ma
ormai, il ritorno di Saveriano Infantino in maglia biancoazzurra è fatto. Con Letizia e Carretta formerebbe sicuramente un grande attacco. Sicuramente, uno dei migliori dell’intero Girone C,
per poter cercare di condurre il Matera all’impresa play
off. Primo regalo di Saverio
Columella ai tifosi biancoazzurri: il Matera si appresta a
riabbracciare una vecchia
conoscenza.

Melfi, trattative in stand-by
Si pensa alla gara col Catanzaro
MERCATO in stand-by e mente al
campionato. E’ questo il tema del
giorno in casa Melfi. Domani la
squadra di mister Ugolotti ha un
impegno importantissimo dinanzi
ai propri tifosi. Il club del presidente
Maglione si prepara alla gara contro il Catanzaro. Dopo la vittoria ottenuta in Sicilia contro l’Akragas, i
gialloverdi vogliono proseguire
sulla stessa scia per provare a risalire la china.
Il tecnico della formazione federiciana potrà anche contare sull’apporto degli ultimi arrivati in gialloverde, ovvero il terzino Giron, il centrocampista Zane e l’attaccante Suimarè.
Ma il mercato non è chiuso. Maglione e Castaldi sono sempre alla
ricerca di altri pezzi da aggiungere
allo scacchiere di Ugolotti, ma adesso il tutto è stato accantonato per un
po’ perchè c’è da pensare alla sfida
del Valerio contro i calabresi guidati da Erra.

Ugolotti sta valutando su varie soluzioni tattiche per far fronte anche
alle esigenze della sua squadra. Ci
sono da inserire i nuovi, senza snaturare un assetto che, da quando è
arrivato il nuovo tecnico, sta dando
buone garanzie. Oggi rifinitura, poi
sarà partita.
QUI CATANZARO - In vista della
gara di Melfi, è confermato che Erra
dovrà ancora fare a meno di Taddei
con le scelte che fondamentalmente
si riveleranno analoghe a quelle di
prima della sosta con l’ormai inamovibile difesa a quattro composta da
Bernardi, Moi, Ricci e Squillace davanti a Grandi, il centrocampo con
l’ex di turno Agnello (praticamente
sicuro il suo recupero) e il capitano
Mimmo Giampà ai lati di Maita e il
reparto avanzato in cui il bomber
Andrea Razzitti sarà ancora una
volta supportato da Mancuso ed il
partente Agodirin con il giovane Caruso quale possibile alternativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Mercadante con la maglia del Matera

MERCATO Spezzani all’Ischia

Mercadante
va a Monopoli
DOPO l’abbuffata di dolciumi trovati nella calza
della Befana, e qualche
pezzo di carbone sapientemente evitato, gli operatori di mercato delle
squadre di Lega Pro si sono rimessi subito a lavoro.
ISCHIA - Primo colpo nel
mercato invernale per l'Ischia Isolaverde. La società gialloblu comunica
di essersi assicurata le
prestazioni sportive di
Mattia Spezzani, centrocampista classe '92 cresciuto nel settore giovanile del Modena. Con i canarini debutta all’età di
17 anni in Serie B, poi l'esperienza alla Reggiana,
il passaggio a titolo definitivo all’Hellas Verona e
i prestiti al Mantova e alla
Pro Vercelli. Nella scorsa
stagione ha totalizzato
32 presenze con il Melfi.
«Vengo a Ischia con entusiasmo – afferma Spezzani che ha rescisso il contratto che lo legava con
l’Hellas Verona –. In questi primi giorni ho ricevuto una ottima impressione da parte del gruppo, ho peraltro il vantaggio di conoscere il tecnico
Bitetto e i metodi di lavoro dello staff».
Intanto l'Ischia starebbe
provando due portieri: oltre a Bernardino D'Agostino (23 anni) si valuta
anche Giovanni Russo
(24 anni), ex Matera.
Emerge inoltre un problema per la cessione del
difensore Davide Savi (21
anni) al Bassano (da dove
sarebbe dovuto arrivare
l'attaccante Fella): Savi,

che nel corso della stagione si era trasferito già
dall'Atalanta al Chievo e
poi dal Chievo all'Ischia,
non potrà essere tesserato da una quarta società.
MONOPOLI - Tre nuovi
volti in casa Monopoli: si
tratta dell'esterno sinistro basso Mario Mercadante (classe 1995), proveniente dall’Ischia e cresciuto nelle giovanili del
Bari;vanta 12 presenze in
Lega Pro con la squadra
del Savoia; del portiere
Alessandro
Mirarco
(classe 1995), proveniente dall’Ischia, che ha già
indossato la maglia biancoverde; e del centrocampista Luigi Viola (classe
1990), di Napoli, proveniente dal Martina. In
passato ha indossato la
maglia del Melfi (Serie C),
Aversa Normanna (Serie
C), Marcianise (serie D),
Potenza (Serie D). Contestualmente l’attaccante
Antony Guglielmi (classe
1996) è stato ceduto con
la formula del prestito alla compagine del Bisceglie, squadra che milita
in serie D, mentre il portiere Nicolò Tognoni
(classe 1995) si è invece
accasato con la squadra
ligure della Fezzanese,
compagine che è iscritta
al campionato di serie D.
LUPA CASTELLI ROMANI - E' ufficiale la cessione dell’esterno offensivo Giuseppe Maiorano
(classe 1996) dall'Ancona
(club con cui ha trascorso
la prima parte di stagione
collezionando una presenza in campionato) alla
Lupa Castelli Romani.

I tifosi del Melfi al Valerio

LEGA PRO - GIRONE C
17ª GIORNATA – 9, 10 E 11 GENNAIO 2016

CLASSIFICA

Ischia - Cosenza
domani, ore 14 - Pagliardini di Arezzo
F. Andria - Catania domani, ore 15 - Di Ruberto di Nocera Inf.
Melfi - Catanzaro
domani, ore 15 - Schiru di Nichelino
Benevento - Akragas
domani, ore 17.30 - Piccinini di Forlì
Messina - Martina Fr. domani, ore 20.30 - Chindemi di Viterbo
Foggia - Juve Stabia
10/1, ore 15 - Paolini di Ascoli Piceno
Lupa Castelli - Lecce
10/1, ore 15 - Vesprini di Macerata
Monopoli - Matera
10/1, ore 16 - Nicoletti di Catanzaro
Paganese-Casertana 11/1, ore 20.30 - Mainardi di Bergamo

Casertana
Foggia
Lecce
Cosenza
Benevento (-1)
F. Andria
Matera (-2)
Messina
Catanzaro

33
31
29
27
26
22
22
22
22

J. Stabia
Monopoli
Paganese (-1)
Catania (-10)
Akragas
Melfi
Ischia (-4)
Martina (-1)
Lupa C. (-1)

20
19
17
17
16
14
14
11
5

18ª GIORNATA – 16 E 17 GENNAIO 2016

CLASSIFICA CANNONIERI

Akragas - Matera
Lupa Castelli R. -ischia
Messina - Benevento
Foggia - Paganese
Juve Stabia - Melfi
Catania - Monopoli
Fidelis Andria - Lecce
Casertana - Catanzaro
Martina Franca - Cosenza

9 RETI: Iemmello (Foggia)
8 RETI: Calil (1 rig.) (Catania)
6 RETI: De Angelis e Negro (Casertana); Sarno (1 rig.) (Foggia); Baclet (3 rig.) (Martina Franca); Gambino (Monopoli); Caccavallo (3
rig.) (Paganese)
5 RETI: Razzitti (1 rig.) (Catanzaro); Herrera (3 rig.) (Melfi); Croce
(Monopoli)
4 RETI: Ciciretti (Benevento); Alfageme (Casertana); Arrighini (Cosenza); Grandolfo (1 rig.), Strambelli (1 rig.) (Fidelis Andria); Mancino (1 rig.) (Ischia); Nicastro (Juve
Stabia); Cocuzza (1 rig.) (Messina)

sabato 16, ore 14
sabato 16, ore 14
sabato 16, ore 17.30
sabato 16, ore 20.30
sabato 16, ore 20.30
domenica 17, ore 15
domenica 17, ore 15
domenica 17, ore 17.30
domenica 17, ore 17.30

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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I sinnici sempre secondi, ma sanno di aver perso un’occasione

Francavilla, un vero peccato
E domenica non ci sarà Aleksic
di SAVIO SALERNO
FRANCAVILLA - La Befana non
ha portato i doni desiderati per il
Francavilla, o quantomeno un
solo dono, quello più importante: la vittoria.
I rossobù sinnici infatti non
sono riusciti a portare a casa i tre
punti nel primo impegno del
nuovo anno, contro un coriaceo
Gallipoli che ha retto alla fine
pur concedendo molto ai sinnici.
I troppi errori sotto porta infatti hanno condannato i ragazzi
di mister Lazic allo stop esterno,
con i lucani che hanno sfiorato
più volte il gol con Aleksic, D’Auria, Gasparini e Pagano, senza
però riuscire a mandare la sfera
nel sacco.
E’ mancata dunque un po’ di
cattiveria e fortuna negli ultimi

metri, ma per quanto riguarda
la prestazione non c’è veramente
nulla da dire.
Capitan Sekkoum e compagni
hanno costruito tanto e dominato per tutta la partita, tanto che
Liccardo è stato chiamato in causa solamente una volta, visto che
i pugliesi raramente si sono visti
in zona offensiva.
Nulla da dire quindi dal punto
di vista dell’impegno e della voglia, ma alla fine la scarsa vena
realizzativa non ha permesso di
portare a casa l’intera posta in
palio, un vero peccato perché la
vittoria sarebbe stata di certo
strameritata.
In termini di classifica però
praticamente cambia poco o nulla per il Francavilla: la seconda
posizione non è stata intaccata,
visto il pareggio del Fondi a Marcianise, ma la Virtus Francavilla

ha guadagnato due punti con la
vittoria in rimonta ad Aprilia,
portandosi a tre lunghezze dai
rossoblù.
Sostanzialmente quindi il pareggio di Gallipoli non ha compromesso nulla, ma ora bisognerà subito trovare i tre punti nel
prossimo impegno al “Nunzio
Fittipaldi” contro i laziali del Serpentara, raggiunti in extremis
dal Pomigliano nell’ultima uscita.
Un’altra sfida sicuramente abbordabile ma dall’esito non scontato, visto che i ragazzi di mister
Foglia Manzillo, a dispetto della
classifica, sono in netta ripresa.
E anche nella sida col Pomigliano di mercoledì sono stati raggiunti solo in pieno recupero.
Sarà però una tappa importante per i sinnici quella che si presenterà tra tre giorni, visto che

Solitro in azione a Gallipoli

avranno subito l’occasione di
centrare la prima vittoria del
nuovo anno, tre punti che sarebbero fondamentali per continuare la rincorsa alla capolista Virtus Francavilla che sembra non
avere nessuna intenzione di ab-

bassare la guardia.
Lazic non potrà disporre del
bomber Aleksic che ha rimediato
il quinto cartellino giallo stagionale, per cui sarà squalificato.
sport@luedi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA Il tecnico: «Perfetta simbiosi con la società. Salvezza e programmazione»

Marra stempera le polemiche

Per il centravanti Testardi rosso pesantissimo: tre giornate di squalifica
playoff
playout
retrocesse

Costa carissima a Emanuele Testardi la manata
alla nuca (così riporta il
giudice sportivo nella motivazione) l’espulsione rimediata nella gara contro
il Bisceglie.
Tre turni di squalifica
che gli faranno saltare, al
netto di un ricorso della
società, le gare con Manfredonia, Picerno e Torrecuso.
Il calciatore sul suo profilo facebook si era prontamente scusato, subito dopo la gara, per l’ingenuità
commessa, ma il responso
è stato dolorosissimo.
Marra dvee fare quindi di
necessità virtù e improvvisare le soluzioni offensive
da opporre al Manfredonia, visto che anche lo stesso Simeri appare ben lontano dalla migliore condizione, come evidenziato
nello scampolo di partita
giocato nel giorno della
Befana.
Ieri, intervenendo alla
trasmissione sporiva di
Radio Carina, Area di Rigore, il tecnico dei rossoblù Marra si è detto particolarmente dispiaciuto rispetto al verificarsi di episodi che dovrebbero essere
gestiti diversamente dai
suoi atleti, anche perchè la
perdita che il Potenza subirà sarà protratta nel tempo.
Andando però oltre, ha
fatto particolare effetto fare i conti con la situazione
che si è creata a fine gara,
dopo le frasi del presidente
Vertolomo.
Il massimo dirigente potentino aveva puntato l’indice sulle scelte di Marra,
di fatto, contestandogli lo
schieramento del portiere
Di Costanzo, al posto di
Napoli.
Tra società e tecnico il
confronto c’è stato anche
dopo il match, è stato duo

promossa

di ALFONSO PECORARO

Testardi

Marra a fine gara col Bisceglie

ma leale. Al termine di
questo faccia a faccia gli
animi sembrerebbero essersi un po’ rasserenati,
ma il condizionale è d’obbligo dal momento che nel
calcio è impossibile fare
previsioni a lungo termine. Marra è stato però

chiaro quando ha specificato: «Di Costanzo è stato
decisivo col Pomigliano,
non particolarmente responsabile col Bisceglie.
Nelle scelte io e il mio staff
facciamo valutazioni complessive, ma personalmente non mi sento di dare col-

pe specifiche a nessuno.
abbiamo perso tutti insieme».
Sembra però che un altro punto di divergenza
sia stato relativo al mercato. Marra, però, con fare
assai
diplomatico
ha
smorzato (giustamente)

l’inutile ridda di polemiche e di frizioni. La squadra in questo momento e
per raggiungere l’obiettivo ha bisogno prima di tutto di serenità al suo interno.
«Le dichiarazioni del
presidente sono state san-

guigne, ma anche giuste.
E’ stato uno sfogo del dopo
gara. Su tutta la linea abbiamo assunto decisioni
comuni, il mercato è stato
fatto insieme e c’è perfetta
simbiosi nel raggiungere
la salvezza ed iniziare a
programmare il futuro».

Il Picerno deve scalare la classifica senza perdere altri colpi

Lacava punta sul campo amico
PICERNO - Inizia in chiaroscuro
il 2016 del Picerno che perde di
misura a Nardò, seppur dando dimostrazione di essere una squadra più compatta e più quadrata
soprattutto a livello difensivo.
Peccato per il gol subito, nato
dall'unica vera sbavatura di giornata, vista l'eccellente prova dell'intero reparto arretrato anche
grazie a Raffaele Ioime.
Maiuscola è stata la prestazione
dell'estremo ex Ischia che ha
sventato almeno tre opportunità
neretine, dimostrando ancora
una volta di essere di categoria
superiore.
Non hanno brillato i tre "tenori"
offensivi schierati da Sergio La

Cava, con Bacio, Catalano ed
Esposito ampiamente penalizzati
dalle condizioni del terreno di
gioco salentino, allentato per la
pioggia. Così la mancanza di Massimo Perna si è fatta sentire e non
poco nell'economia del gioco melandrino, che necessitava di un
elemento capace di dare peso e
profondità alla manovra offensiva.
Anche Varriale non è sceso in
campo, per l'ex Gragnano addirittura tribuna, ma l'augurio è che
possa essere a disposizione per la
sfida di domenica prossima contro l'Aprilia.
Proprio la sfida contro i laziali è
da dentro o fuori per un Picerno

costretto a vincere per dare un
senso al proprio campionato onde
evitare che il raggiungimento dei
playout possa diventare ancor
più in salita di quanto non lo sia
oggi. Una vittoria cambierebbe
tutto, sia sul piano del morale che
dei punti, con la possibilità di accorciare in un sol colpo sia sull'Aprilia e sia sulle avversarie dirette
in ottica playout come Serpentara
e Gallipoli. Servirà anche l'aiuto
del pubblico per superare la squadra di Marco Venturi, in un "Curcio" che dovrà stringersi attorno
al Picerno chiamato ad una performance di grande orgoglio come già accaduto nell'ultima casalinga del 2015 contro il San Seve-

A sinistra Acampora a Nardò

ro. A fine gara le parole di Sergio
La Cava sono state chiarissime:
"Chiunque d'ora in poi verrà a farci visita dovrà lasciare i punti, in
casa dobbiamo costruire il nostro
fortino. Solo così potremmo sperare di salvarci". L'impresa del Picerno inizia contro l'Aprilia, sbagliare non è più consentito.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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A2 Dopo Treviglio un Matera inguardabile

Figuraccia Bawer
Gresta si scusa

Il tecnico: «La salvezza si può ma non con questi attori
la società si sta impegnando, al lavoro sul mercato»
di PIERO QUARTO
“Orgoglio ed onore per sé stessi; rispetto e gratitudine per chi ti paga e per chi tifa per te. Tutto ciò
non deve mai venire a mancare. Scusate per la figuraccia che abbiamo causato”. E’ il post di scuse
che il coach della Bawer Matera Gigio Grestaha
postato nel pomeriggio di ieri per scusarsi della
pessima prestazione (di fatto appunto una figuraccia) che la squadra ha fornito contro Treviglio
domenica pomeriggio.
Gresta di rientro in città per confrontarsi sulla
società e identificare una strategia per trovare le
giuste contromisure alla crisi attuale ha spiegato
al “Quotidiano” in maniera più estesa: «la salvezza è ancora possibile perchè il distacco è rimasto
immutato e noi abbiamo due scontri diretti in casa
contro Recanati e Jesi, è difficile ma si può fare ma
certo non con questi attori, ci vuole evidentemente gente legata e che
dia il massimo. Non per
tutti è così e io credo che
chi rimane per lottare
per un obiettivo può continuare a farlo mentre
chi non vuole può trovare altre strade». Le parole del tecnico seguono di
fatto a quelle pronunciate a caldo nel dopopartito di Treviglio e definiscono una necessità
che si va facendo spazio
e che porta probabilmente a smontare pezzi
importanti di questa
squadra, oltre al partente Guarino ve ne saranZahaire in alto e in basso Bertocco no altri che dovranno deprovano ad ostacolare il Treviglio
cidere quale strada
prendere e se rimanere
fino in fondo a Matera.
«Ai tifosi dico che questa
società sta facendo il
massimo per difendere
la categoria ed è impegnata per cercare quelle
soluzioni che servono
per rinforzare questa
squadra in maniera adeguata. Io credo che di
fronte a queste prestazioni bisogna assumersi
delle responsabilità che
sono della squadra e dello staff tecnico, non voglio certo tirarmi indietro ma dico anche che il
lavoro per cercare di arrivare ad un miglioramento è in atto. Matera sul mercato? Non bisogna
farsi ingannare dalle apparenze, io posso dire che
su tutte le trattative che ci sono Matera è presente
ed io stesso con la società stiamo lavorando per
convincere alcuni giocatori ad affrontare convintamente la nostra sfida. La salvezza? Certo che è
possibile, è questo il messaggio che voglio dare
malgrado la brutta figura di Treviglio». La Bawer
è chiamata a voltare pagina, contro Brescia ancora nessun innesto nuovo sarà possibile ma da Treviso in poi dovrà cominciare un nuovo campionato e per arrivare al risultato ci vorrà un Matera da
play off. Un Matera molto diverso da quello attuale, senza Guarino (che a Treviglio ha giocato l’ultima partita in biancazzurro) ma probabilmente in
prospettiva anche senza qualche altro pezzo di
squadra che non sta dando quello che può. Che
non crede nella salvezza e che non rimarrà con la
Bawer fino in fondo.

Passivo indecoroso
Rugolo risulta
il più prolifico
TREVIGLIO
BAWER MATERA

107
59

TREVIGLIO: Savoldelli 10, Chillo 11, Kyzlink 17, Sorokas 8,
Marino 14, Spatti 11, Dessì 2, Mezzanotte 2, Tambone 14,
Rossi 6, Turel 12. All. Vertemati.
BAWER OLIMPIA MATERA: Guarino 9, Chase 5, Mastrangelo 10, Corral, Okoye 12, Cantagalli 2, Rugolo 16, Bertocco 2, Loperfido, Zaharie 3. All. Gresta.
ARBITRI: Ursi di Livorno, Maschio di Firenze, Patti di Montesilvano.
PARZIALI: 30-8, 56-21, 80-49, 107-59.

Gli ospiti
sfiorano
la rimonta
MANTOVA
BOLOGNA

77
75

DINAMICA MANTOVA: Di Bella 5, Moraschini 16, Ndoja 12, Simms 12,
Hurtt 25, Alviti 2, Fumagalli, Maiorino
ne, Gandini, Amici, Masenelli ne,
Gergati 5. Allenatore: Martelossi.
E. BOLOGNA: Daniel 10, Candi 8,
Montano 19, Raucci 7, Italiano 3, Errera ne, Rovatti ne, Quaglia 4, Campogrande 3, Sorrentino 7, Carraretto
14, Flowers ne. Allenatore: Boniciolli.
ARBITRI: Masi, Pazzaglia, Fabiani.
NOTE: parziali 15-16, 31-33, 54-47.
Tiri liberi: Mantova 21/25, Bologna
19/25. Usciti falli: Raucci, Gandini.

Sorokas e Okoye (foto in pagina di Danilo Scaccabarossi per blubasket.it)

Per i 102
cinque
in doppia cifra
BRESCIA
LEGNANO

102
74

BRESCIA: Passera 10, Fernandez 7,
Cittadini 13, Bruttini, Alibegovic 16,
Assoni, Speronello 3, Holmes 21,
Mobio 2, Totè 11, Bushati 4, Hollis
15. Allenatore: Diana
LEGNANO: Navarini 10, Allodi 5, Rinke
2, Palermo 6, Martini 22, Tognati,
Sacchettini 6, Raivio 19, Frattini, Battilana 4. Allenatore: Ferrari
ARBITRI: Belfiore, Gagliardi, Marota
NOTE: parziali: 27-17, 51-35, 81-53.
Tiri liberi: Brescia 12/16, Legnano
12/15. Usciti per cinque falli: nessuno.

Treviso
allunga
nel finale
TREVISO
ROSETO

TREVISO: Abbott 30, Moretti, De Zardo ne, Malbasa 3, Fabi 3, Busetto ne,
Legnaro ne, Fantinelli 15, Powell 19,
Rinaldi 6, Negri 3, Ancellotti 8. Allenatore: Pillastrini
ROSETO: Allen 11, Borra 7, Ferraro 3,
Papa, Marini 14, Mariani ne, Trevisan
ne, Bryan 5, Marulli 13, Moreno 9,
Weaver 11. Allenatore: Trullo
ARBITRI: Perciavalle, Bongiorni e Di
Toro
NOTE: parziali 21-23; 40-42; 67-51.
Tiri liberi: Tiri liberi: Treviso 10/17, Roseto 18/24. Usciti per falli: nessuno.

Exploit
a firma
di Armwood
JESI
CHIETI

IMOLA
RECANATI

84
64

IMOLA: Washington 12, Maggioli 2,
Anderson 26, Hassan 9, Sabatini
13, Folli, Cai, Amoni 5, De Nicolao 7,
Prato 8, Preti 2. Allenatore: Ticchi.
RECANATI: Pierini 2, Lauwers 2, Traini
16, Lawson 17, Sollazzo 15, Forte,
Nwokoye, Procacci 7, Bonessio ne,
Amorese ne, Maspero 5. Allenatore:
Pozzetti.
ARBITRI: Borgo, Maffei, Meneghin.
NOTE: parziali 17-14, 44-29, 63-46.
Tiri liberi Imola 8/10, Recanati 8/13.
Usciti per cinque falli Imola nessuno.

A Trieste
non bastano
i 21 di Landi

71
76

VERONA
TRIESTE

JESI: Greene 10, Hunter 24, Paci 8,
Santiangeli 21, Gueye 5, Battisti,
Lucarelli ne, Schiavoni ne, Janelidze 3, Leggio ne, Picarelli, Ciampaglia ne. Allenatore: Lasi.
CHIETI: Sergio 12, Piccoli 4, Lilov 19,
Monaldi 13, Armwood 21, Piazza,
Allegretti 7, Marchetti ne, Sipala ne,
Vedovato. Allenatore: Galli.
ARBITRI: Galasso, Costa, Scudiero.
NOTE: parziali 23-16, 35-44, 51-58.
Tiri liberi Jesi 4/4, Chieti 7/8. Usciti
per cinque falli nessuno.

87
73

Secondo
e terzo
quarto fatali

Armwood è stato il migliore di Chieti nella vittoria di Jesi

79
62

VERONA: Ricci 17, Boscagin 14, Cortese 12, Chikoko 6, Spanghero 12,
Bernardi, Saccaggi 12, Petronio, Michelori 6, Ba ne, De Roos ne. Allenatore: Crespi.
TRIESTE: Parks 15, Pecile 3, Landi 21,
Prandin 2, Zahariev 6, Bossi 10, Coronica, Demarchi ne, Ferraro, Baldasso 5, Pipitone, Canavesi. Allenatore: Dalmasson.
ARBITRI: Noce, Lestingi, Salustri.
NOTE: parziali 13-13, 38-33, 60-43.
Tiri liberi: Verona 12/19, Trieste 8/12.
Usciti per cinque falli: Pecile.
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Il fotoracconto negli scatti di Danilo Scaccabarossi

L’Olimpia peggiore
dell’intera stagione

Neppure
l’innesto di
Chase ha
invertito la rotta

A2 Est
MEDIA PUNTI

MEDIA RIMBALZI

1

A sinistra
Chase prova a
fermare Turel

MEDIA ASSIST

CLASSIFICA

PLAY OFF A1

PERCENTUALI da DUE

BASKET

PERCENTUALI TIRI LIBERI

A2 Girone Est

PERCENTUALI da TRE

B

PLAYOUT

MEDIA STOPPATE

PROSSIMO TURNO
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PALLANUOTO UOMINI SERIE B La Basilicata Nuoto continua la preparazione

Silipo: «Pronti per il campionato

Domenica 17 l’esordio nel consueto torneo Messina in programma a Potenza
CALCIO A 5 SERIE A DONNE

di FRANCESCO MENONNA
LA BASILICATA Nuoto
2000 Potenza è tornata ad
allenarsi alla Piscina Comunale Felice Scandone di Napoli. Dopo un mese di esilio
forzato dovuto ai lavori di
riqualificazione della struttura napoletana il settebello
di Francesco Silipo ha ripreso gli allenamenti nella storica vasca partenopea. La
compagine biancoverde è
apparsa in buone condizioni di forma e pronta a misurarsi con le rivali nel corso
del campionato. La pausa
forzata dovuta alle festività
natalizie, al Capodanno e all’Epifania ha stravolto il
programma di Francesco
Silipo che da ieri ha cominciato a dare nuove indicazioni ai suoi effettivi. “Stiamo lavorando seguendo i
nostri programmi -ha dichiarato il trainer partenopeo alla guida della Basili-

La Gariuolo ce la fa
Stigliano ci crede
Il tecnico Silipo e la Basilicata Nuoto in azione (foto di Andrea Mattiacci)

cata Nuoto 2000 Potenza- i
miei atleti ovviamente sentono il peso delle festività
ma credo che saremo a buon
regime per l’inizio del campionato”. I potentini esordiranno il 23 gennaio e il 17
saranno in acqua a Potenza
nel trofeo Luciano Messina,

canonico appuntamento di
inizio stagione organizzato
dalla società di Roberto Urgesi in collaborazione con il
Comune di Potenza, l’Avis e
la Federazione Italiana
Nuoto di Basilicata per ricordare la figura di Luciano
Messina, storico dirigente

potentino scomparso prematuramente. Al torneo dovrebbero partecipare il Cosenza Nuoto, la Basilicata
Nuoto 2000 Potenza, la Rari
Nantes Napoli e una società
a scelta tra la Cesport Napoli e l’Avion Center Napoli.
f.menonna@luedi.it
Il Real Stigliano in allenamento

Potenza Nuoto in crescita

Fortarezza

POTENZA - E’ tornata gradualmente ad allenarsi la Potenza Nuoto squadra militante nel campionato femminile di serie B di
pallanuoto. La formazione di Mauro Fortarezza e Antonio Lopardo è apparsa in buone condizioni di forma e pronta a dare indicazioni propizie allo staff tecnico rossoblu.
La squadra al momento non sarà oggetto
di stravolgimenti tecnici e in organico tutto fila per il verso giusto. Crescono le giovani atlete Russo, Pasquariello e Summa
mentre le veterane confermano la bontà
del lavoro svolto finora. Sul fronte sponsorizzazione nulla è emerso dai contatti avuti
dal presidente Massimo Fortarezza con l’azienda Buono. Probabile uno slittamento
dell’incontro e ovviamente una decisione
in merito dopo il varo dei gironi e dei calendari del prossimo campionato. Da Roma

nessuna notizia è giunta in merito e nella
società potentina c’è ovviamente preoccupazione in quanto il continuo ritardo nel
varo dei gironi e del calendario stravolge
non poco i programmi del sodalizio lucano. Il lavoro in piscina continua a buon ritmo e nonostante le festività di Natale le
atlete guidate da Angela Buono e Simona
Cutigliano hanno dato utili indicazioni allo staff tecnico potentino che punta decisamente ad un torneo di buon livello per dare
continuità alla programmazione avviata
da due anni. “Stiamo operando con serenità-ha commentato Antonio Lopardo, tecnico della Potenza Nuoto-tutte le atlete stanno lavorando senza particolari problemi e
a cavallo tra gennaio e febbraio potrebbero
disputarsi le prime gare amichevoli”.
f.menonna@luedi.it

BASKET GIOVANILE

CALCIO A 5 SERIE C1

Anche quest’anno Join the game
ANCHE in questa stagione il settore giovanile del comitato regionale Fip di Basilicata organizza il torneo nazionale Join
the Game 3 contro 3. Tre le date previste
per la disputa dell’evento nazionale che segna di fatto un classico appuntamento per
gli appassionati del settore, la prima il 21
febbraio, relativa alla fase provinciale, la
seconda il 13 marzo con la fase regionale e
la terza il 24 e 25 aprile nel corso della fase
nazionale. Alla fase provinciale possono
iscriversi con una o più squadre tutte le
società affiliate alla Fip per l’anno sportivo 2015/2016 e possono prendere parte alla manifestazione esclusivamente atleti e
atlete tesserate. Le società iscritte ai campionati under 14 e under 13 maschile e
femminile devono partecipare con almeno
una squadra per ogni campionato a cui
sono iscritti, tale obbligo non riguarda le
società iscritte al campionato under 13
con soli atleti e atlete iscritti al minibasket. La mancata partecipazione comporta l’applicazione di una sanzione di cento
euro per la fase provinciale e duecento euro per quella regionale. Il Join the Game 3
contro 3 è da anni una manifestazione
molto importante che consente a tutti, al-

Piccoli cestisti in azione

lenatori, atleti, dirigenti di mettere a punto nuovi programmi e di far crescere i giovani che praticano la pallacanestro. La
manifestazione in Basilicata ha il placet
del presidente federale, Giovanni Lamorte.
f.menonna@luedi.it

Bernalda-CMB
Sfida tra big
UNA tifoseria in agitazione,
una città in fermento e una
squadra pronta a gettare il
cuore oltre l'ostacolo: ecco
la sintesi perfetta del primo
sabato di futsal del 2016,
quando al PalaCampagna
di Bernalda andrà di scena il
big match tra i padroni di casa dell'Ottica Bellino e la capolista Comprensorio Medio
Basento. La sfida di cartello,
valida per la penultima giornata del girone di andata,
mette di fronte al team di Masiello la compagine basentana fresca vincitrice della
Coppa Italia di Serie C1 e
con un ruolino di marcia impressionante: sono 31, infatti, le vittorie consecutive in
campionato della squadra
del presidente Auletta che
attualmente guida la classifica del massimo campionato
regionale con tre punti di
vantaggio sul Futura Matera
e sei sul Bernalda Futsal.

«ABBIAMO LAVORATO ro tattico che necessitava
tantissimo in queste vacan- per affrontare le squadre
ze natalizie e sono soddisfat- avversarie con maggiore
ta di quanto fatto, le ragazze esperienza . Anche i portieri
si sono impegnate al massi- si sono allenate duramente
mo sacrificando anche gior- con il nuovo preparatore, fini di festa. Abbiamo avuto gura importantissima che
un importante confronto ho chiesto al Presidente perdopo l'ultima gara, confron- sonalmente. Abbiamo stilato costruttivo tra Società ed to un piano di lavoro che doAtlete ma sopratutto con me vrà riportarci in una posiche ho chiesto fortemente zione comoda di classifica.
un impegno massimo per Sono certa che potremo farrisalire
la
cela».
classifica».
Per la sfida
Nicoletta
di domenica
Sergiano, alrecuperata
lentrice del
Gariuolo: «Il
Real StigliaNoci è una
no, squadra
esperta squache milita nel
dra, allenata
campionato
da uno dei
nazionale di
migliori tecSerie A di futnici in circosal femminile
lazione che
lancia la sua
gode di tutta
squadra verla mia stima.
so il ritorno
Anche loro in
al campiona- Nicoletta Sergiano
posizione di
to che vedrà
classifica
le
lucane
non
tanto
ospitare il Noci domenica rassicurante, sarà battaglia
10, per la gara che chiuderà vera ma dobbiamo sfruttare
il girone di andata.
il fattore campo. Giocare in
Una partita fondamenta- casa deve rappresentare nele per le ragazze materane. cessariamente un punto di
Ma per vincere servirà una forza in più. Ho chiesto alle
grande prestazione, per la ragazze di regalare a tutti
quale la Sergiano conferma una gara ben giocata e che
il tipo di preparazione svol- ci riconsegni punti e morale
ta in questi giorni. «Un lavo- per affrontare tutto il giroro fatto di atletica e di tecni- ne di ritorno con grande fica ma sopratutto tanto lavo- ducia». chiude la Sergiano.

Serie A Donne girone C

CALCIO A 5

PALLANUOTO DONNE

CLASSIFICA

PROSSIMO TURNO
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Dall’Isola a Ballando
Reality senza limiti
di NICOLETTA TAMBERLICH
INIZIATO a pieno regime il 2016,
tante le novità in arrivo sulle tv
generaliste e pay. In attesa dei
grandi eventi a partire da Sanremo (9-13 febbraio) per Rai1 e
Amici per Mediaset (in prime time su Canale 5 a marzo e già dal 9
gennaio le lezioni pomeridiane),
a marzo su Rai3 è atteso il ritorno
di Rischiatutto, lo storico quiz di
Mike Buongiorno, che sarà condotto da Fabio Fazio. Anche in
questa nuova stagione spazio a
reality e talent che affilano le armi per accaparrarsi ospiti, cast di
primo livello e stupire sempre di
più.
Dopo X Factor su Sky Uno ottimi ascolti sta registrando Masterchef Italia 5 (con l’arrivo tra i
giudici di Antonino Cannavacciuolo che si è aggiunto a Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Carlo
Cracco). Tra i
programmi tv
attesi in casa
Rai1 “Ballando
con le stelle” con
Milly Carlucci
che tornerà in
onda dal 20 febbraio (10 puntate fino al 23 aprile) in prima serata. La generalessa dell’ammiraglia del servizio pubblico, come
è chiamata affettuosamente dai
suoi compagni di squadra, è alle
prese con il casting: certa la presenza di Platinette (ha perso 25
chili), mentre circolano tanti nomi non confermati da Asia Argento alla campionessa Flavia
Pennetta, a Simona Ventura accreditata però anche come naufraga dell’Isola dei famosi che andrà in onda su Canale 5. Su Rai2
torna The Voice, giunto alla sua
quarta edizione: la prima puntata
il 2 marzo. In giuria tornerà nuovamente Raffaella Carrà che questa volta sarà accompagnata da
Dolcenera, Max Pezzali e Emis
Killa.
Passando a Mediaset e tornando al capitolo Isola dei famosi, che
sarà condotta da Alessia Marcuzzi reduce dal Grande Fratello,
confermati come opinionisti in
studio Mara Venier e Alfonso Signorini e l’inviato tra i naufraghi

La Carlucci
chiama
Platinette
Pennetta
e la Argento

Alvin. Come si diceva tra i tanti
nomi circolati in questi giorni su
siti e settimanali ci sono quelli
della storica conduttrice ma anche quello del suo ex marito Stefano Bettarini. Certo sarebbero
scintille, visto anche che come
opinionista in studio c’è Mara Venier, ma gli ascolti sarebbero garantiti. Secondo Panorama nel
cast ci sarebbe la cantante Fiordaliso, ma ci sarebbero stati contatti
anche con Rita Della Chiesa oltre
che con il teologo Krzysztof Olaf
Charamsa. Tra le più accreditate
Federica Lepanto, la vincitrice
del Grande Fratello 2015.
Sempre su Mediaset pronto a
debuttare un nuovo show dal titolo Piccoli giganti. Non è ufficiale
la conduzione anche se si parla
con insistenza da settimane di Be-

Milly Carlucci ritorna con Ballando con le stelle

FIOCCO AZZURRO

E’ nato
il figlio
di Buffon
e la D’Amico

Il tweet di Buffon

ILARIA D’Amico è mamma bis, Gigi
Buffon papà tris: il 6 gennaio, giorno
dell’Epifania, è nato Leopoldo Mattia.
L’annuncio della venuta al mondo
dell’ennesimo maschietto di casa è
arrivato sul social poco prima delle
23. Sul profilo del calciatore un cinguettio dolce per il parto della compagna e una foto in cui è stato svelato il
nome. «E' nato Leopoldo Mattia», ha
semplicemente scritto il 37enne. La
bella notizia subito è stata ripresa in

diretta tv. Durante Sky Calcio Club è
stato Massimo Mauro, opinionista
dei canali sportivi della pay tv e grande amico della coppia, a svelare al
grande pubblico che la cicogna era finalmente “atterrata”. La famiglia si
allarga, questo è il primo figlio insieme dei due. Ilaria D'Amico è già mamma di Pietro, 5 anni, avuto dall'ex
Rocco Attisani. Buffon è genitore di
Louis Thomas, 8 anni, e David Lee, 6,
nati dal matrimonio con la Seredova.

È caccia al cast. Voci infondate sulla presenza della Chiatti e della Incontrada

Sanremo, tris di donne per Conti
UN terzetto, probabilmente
tutto al femminile, accanto a
Carlo Conti sul palco dell’Ariston, come già avvenuto lo
scorso anno quando il direttore artistico chiamò accanto a
sé le cantanti Emma e Arisa e
l’attrice Rocio Munoz Morales. A pochi giorni dalla tradizionale conferenza stampa
pre-festival, il 12 gennaio a
Sanremo, occasione in cui saCarlo Conti con Arisa nell’edizione 2015 del festival rà svelato il cast, sono pochis-

sime le certezze e numerose le
tessere che mancano all’appello per comporre il puzzle.
Se prende sempre più corpo
la presenza di Virginia Raffaele - già protagonista di irresistibili sketch al festival lo
scorso anno, tra la parodia di
Ornella Vanoni e il monologo
sui call center - Laura Chiatti
si chiama fuori (“Non c’è mai
stata trattativa”) e Vanessa Incontrada, altra ipotesi circola-

La trasmissione di Rai1 ospita cinque cronisti nel mirino della mafia

Giornalisti minacciati a “Cose nostre”
LE storie di cinque giornalisti minacciati dalle mafie. E attraverso i
loro occhi, e il loro lavoro, uno
sguardo inedito sull’Italia di oggi
e di domani. Le racconterà “Cose
nostre”, il nuovo programma di
Rai1 in onda da sabato 9 gennaio
alle 24,30 per cinque settimane
consecutive, con la regia di Andrea Doretti. Cinque documentari
che racconteranno la vita e l’attivi-

len Rodriguez e di Stefano De
Martino come coach dei piccoli talenti, ma la coppia ha annunciato
in questi giorni la separazione.
Lo show è prodotto da Endemol e
Fascino. Maria De Filippi, signora indiscussa degli ascolti di Mediaset, dal 9 gennaio sarà nuovamente al timone di C’è posta per te
e poi da marzo la ritroveremo alla
guida del serale di Amici 15.
Tra le novità su Real time è in
onda dal 4 gennaio Take me out:
Gabriele Corsi del Trio Medusa alla guida di un gioco dove un giovane single incontra 30 ragazze.
Sulla stessa rete dal 22 febbraio
Benedetta Parodi, conduce uno
show-appuntamento al buio (in
cucina) cooking show tra tre
aspiranti chef di varie categorie,
parrucchieri, deejay, amici. Mentre su Mtv8 a febbraio Lorenzo
Amoroso e Gianluca Vialli hanno
il compito di rilanciare otto squadre di calcio in grande difficoltà.
A marzo torna Junior Masterchef
con il nuovo ingresso di Gennaro
Esposito e i confermati Bruno
Barbieri e Alessandro Borghese.
In primavera Italia’s Got Talent si
vedrà in chiaro su Mtv8. Cambio
della guardia nella conduzione
affidata a Lodovica Comello star
della serie per ragazzi Violetta.
Riconfermata al completo la giuria composta da Luciana Littizzetto, Claudio Bisio, Nina Zilli, e
Frank Matano.

tà, difficile e piena di insidie, dei
giornalisti che con coraggio e professionalità raccontano spesso in
solitudine storie di mafie, malaffare, corruzione e poteri illegali.
Le storie raccontate saranno
quelle di Michele Albanese, calabrese, giornalista de ‘Il Quotidiano del Sud’, Arnaldo Capezzuto,
napoletano, blogger di ‘ilfattoquotidiano.it’, Amalia De Simone,

campana, giornalista di ‘Corriere.it’, Pino Maniaci, siciliano, direttore di ‘Telejato’, e Giovanni Tizian, calabro-emiliano, giornalista dell’’Espressò. “Cose nostrèe”
accenderà un faro sul rapporto
difficile tra buon giornalismo e
mafie. Un fenomeno molto preoccupante, di cui s’è occupata di recente anche la Commissione Parlamentare Antimafia.

Michele Albanese

ta con sempre maggiore insistenza nei giorni scorsi, precisa: «Il giorno in cui avrò l’opportunità di condurre il Festival di Sanremo ne sarò felicissima! Nelle prossime settimane sarò impegnata con le riprese della serie tv per Rai1
Non dirlo al mio capo e non
avrei pertanto il tempo per
prepararmi adeguatamente».
«Molte indiscrezioni per il
cast di @SanremoRai ma quasi tutte inventate nonostante
l’autorevolezza delle candidate», aveva peraltro ‘cinguettatò ieri il direttore di Rai1 Giancarlo Leone, dopo che il tam
tam su Chiatti e Incontrada si
era fatto sempre più insistente e dopo che nelle scorse settimane erano emersi, tra gli altri, anche i nomi di Sabrina Ferilli e Monica Bellucci. Bocche
cucite negli ambienti dell’organizzazione. Si sa soltanto
che, dopo la coppia di cantanti
Emma-Arisa, Carlo Conti dovrebbe attingere altrove. E
chissà che tra le papabili non
ci sia Giusy Buscemi, Miss Italia 2012, lanciatissima su
Rai1 come protagonista della
serie Il paradiso delle signore.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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u L’INTERVISTA.

al regista e coreografo Claudio Malangone prima dello spettacolo di Oppido

Borderline danza
dà corpo alle teorie
di Ippocrate

di FRANCESCO ALTAVISTA
OPPIDO LUCANO – Giappone, Korea del sud, Messico,
Grecia, Armenia, Bosnia, Vietnam, queste sono alcune della
nazioni in cui la compagnia
Borderline Danza ha realizzato e realizza i suoi spettacoli di
teatro-danza. Un gruppo di attori, danzatori e cantanti diretti dal maestro Claudio Malangone, coreografo, danzatore, regista ma anche psichiatra. La compagnia nata a
Salerno nel 1992 sarà domani
a partire dalle 21 al teatro
“Obadiah” di Oppido Lucano
con lo spettacolo “Body
moods: which one is yours”,
nell’ambito della stagione teatrale pensata dal consorzio
“Teatri uniti di Basilicata”. Si
tratta di un “musical contemporaneo” costruito partendo
dall’affascinante teoria umorale di Ippocrate, è uno spettacolo leggero e particolarissimo. In anteprima ci spiega la
pièce l’autore e regista Claudio
Malangone che tra le sue collaborazioni da danzatore annovera, tra grandi nomi, anche
quello di Sussane Linke, considerata artisticamente al pari
della compianta Pina Bausch.
Maestro, questo spettacolo
parte dalle teoria degli umori di Ippocrate, ma poi si
muove in modo molto particolare. A cosa si dovrà preparare il pubblico?
«Lo spettacolo nasce dall’idea di Ippocrate sui quattro
biotipi che caratterizzano l’individuo: collerico, sanguigno,
malinconico e flemmatico. Abbiamo costruito questo spettacolo immaginando di poter rilevare i biotipi presenti tra il
pubblico attraverso un questionario stilato ad hoc. In base alla percentuale di biotipi
presenti tra il pubblico la pièce
prende un andamento differente. Per noi ogni volta è una
scoperta, proprio perché dipende dagli umori prevalenti
tra il pubblico».

Come si costruisce uno
spettacolo di questo tipo?
«In questo caso in particolare, ho sottoposto gli stessi danzatori al questionario. Sono
stati selezionati proprio in base al loro biotipo. La prima fase
è stata di ricerca. Poi abbiamo
iniziato a lavorare su strutture coreografiche che si modificavano di volta in volta. C’è
una parte strutturata costruita in sala prove, il resto accade
al momento».
Secondo a quanto raccolto
nelle serate di questo spettacolo c’è un biotipo prevalente
nella società attuale?
«Ciò che è venuto fuori è che
l’umore prevalente è quello
collerico. L’evento singolare è
che soltanto nella prima di
questo spettacolo l’umore prevalente è stato il malinconico,
eravamo in un teatro di provincia e la maggior parte del
pubblico era oltre i 65 anni. Poi
non è più successo, in platee
più varie e giovani, sia in Italia
che all’estero la prevalenza è
andata verso il collerico».
In scena ci sono degli umori, dei caratteri rappresentati. In questo contesto c’è differenza espressiva e poetica
tra un corpo femminile e maschile?
«Certo. I vissuti sono differenti. Nella società attuale
questa cosa tende a uniformarsi, se però andiamo a vedere il tipo di danza nel passato,
le differenze sono evidenti. Sicuramente il corpo maschile e
femminile reagiscono diversamente, da una parte dal vissuto psicologico della persona in
sé ma anche rispetto a come
quella persona vive il suo ruolo all’interno del gruppo e della zona in cui vive. E poi c’è anche una differenza di natura
muscolare e anche questo incide».
Concludiamo. Cosa è per
lei la Bellezza?
«Come idea mi viene in mente: equilibrio, come parola da
associare alla Bellezza».

Al centro
Claudio
Malangone,
sopra i
Borderline
Danza

A BRIENZA

A POTENZA

Serate d’autore
con Angelo Scelzo

Se allo stadio
St Pauli siamo noi

BRIENZA - A Brienza “Serate
d’autore” con quattro grandi
scrittori
che daranno il
via alla
terza edizione della rassegna dedicata ai libri, promossa dal Comune di Brienza in
collaborazione con “La Perla del
Salento” e la libreria “Cartolidea”.
Si parte domenica, alle ore
18.30 in Comune, con la presentazione del libro "Giubileo,
misericordia e Francesco" scritto dal vice direttore della Sala
Stampa del Vaticano, Angelo
Scelzo.
Interverranno il parroco,
Mons Beniamino Cirone , il direttore del settimanale Nuovo
Dialogo di Taranto, monsignor
Emanuele Ferro ed il mediatore
culturale, Giuseppe Semeraro.
Condurrà la serata la giornalista
Antonella Inciso.

POTENZA - “St.Pauli siamo noi Pirati, punk e autonomi allo stadio
e nelle strade di Amburgo”- edizioni DeriveApprodi, è il libro di
Marco Petroni (introduzione di Italo Di Sabato dell’Osservatorio sulla Repressione) che si presenta
oggi, alle ore 19,30 presso il Carpe Diem in Via XX settembre a
Potenza.
St. Pauli è il nome del quartiere
portuale di Amburgo e della sua
squadra di calcio.
Nella
prima
metà degli anni
Ottanta
il quartiere è
segnato
da miseria e abbandono, ma rinasce attraverso i palazzi occupati della
Hafenstraße e il Millerntor, piccolo
stadio di calcio, all’interno del quale, sotto la bandiera dei pirati e al
grido di “Mai più guerra, mai più fascismo, ma più serie C”, prende
forma una nuova tifoseria e un
nuovo modo di intendere il calcio.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Sua la voce recitante del reading di Arteventi Matera

Cesare Bocci racconta
la storia di Francesco
MATERA – In scena non ci sarà ovviamente “il giullare di Dio” e cioè
quello dello spettacolo ” Francesco,
Lu Santo Jullare” di Dario Fo, ma
nell’ Auditorium Gervasio di Matera, domani, dalle 20.30, il patrono
d’Italia prenderà forme artistiche e
musicali con un’opera scritta dal
giovane compositore molisano Tiziano Albanese. Il titolo di questo
spettacolo per pianoforte, orchestra e voce recitante è “Francesco...
storia di un uomo” e vedrà eccezionalmente la partecipazione, come
voce recitante, dell’attore Cesare
Bocci, diventato popolarissimo
nella parte di Mimì Augello nella
serie televisiva “Il Commissario
Montalbano”. Lo spettacolo è costruito in modo che nessuna delle
sue anime predomini sull’altra;
la parte musicale, eseguita dal
piano di Albanese insieme alla
Fondazione Orchestra Lucana e
all’Orchestra Saverio Mercadante, dirette dal maestro Maurizio Dones, si incastonerà perfettamente ai versi immortali di
San Francesco, San Bonaventura e Dante recitate da Bocci. I
due direttori artistici, Maurizio
Schiuma e Pietro Dattoli, con
questo spettacolo inserito nella
manifestazione “Arteventi Matera 2016” hanno voluto allargare l’attenzione del loro pubblico alla globalità fertile dell’arte
che non si divide e non pone limiti
alle sue forme. La musica stessa
pensata e arrangiata da Albanese, pur mantenendo al centro
una certa classicità, nel suo percorso va a contaminarsi con atmosfere e luoghi, trascinando
l’ascoltatore senza strattonarlo.
Intersezioni che poi compaiono
anche nella scelta dei testi, c’è
ovviamente la storia di San
Francesco, ponendo l’accento
sulla sua parte più umana e artistica. Pare che quest’opera,
realizzata comunque in nome
del Santo di Assisi, abbia impressionato anche il Papa, certo è un lavoro che vanta una produzione di-

scografica internazionale (prodotto anche da Rai Trade). Ad arricchire ulteriormente uno spettacolo
che già si presenta di altissimo livello tecnico e emozionale, la partecipazione della giovane e bella
“sand artist” Simona Gandola. Come nell’idea degli organizzatori,
con le opere di sabbia questo spettacolo musicale non solo allarga ancora la sua luce, ma insieme alla
partecipazione della voce di Cesare
Bocci renderà la serata di Matera
unica.
fra.alt
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’alto Simona Gandola e Cesare Bocci
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La Salesiana
al Don Bosco
tra “Corn’
e contorn”
di FRANCESCO MENONNA
POTENZA - Questa sera, con inizio alle 21, al Cine Teatro Don Bosco di Potenza, la compagnia teatrale La Salesiana di Potenza porta in scena la farsa
in tre atti in vernacolo potentino dal titolo: “Corn’ e contorn”, tratta da alcune precedenti rappresentazioni integrate da spunti di ilarità che porteranno il pubblico a ridere e a divertirsi oltre a riflettere ed emozionarsi. La regia è affidata a Michele Condelli, la
scenografia a Giuseppe Ligrani. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficenza. La farsa in dialetto narra
gli intrecci della vita di coppia, tra gelosie, ripensamenti,
nuovi amori
e tanta fantasia nel segno del divertimento e
della passione che da
sempre anima il regista
Michele
Condelli e
tutta la sua
Il cineteatro Don Bosco
compagnia.
Una storia
elegante, legata a vicende amorose vissute con il
dichiarato intento di rendere frizzante
e vera la comicità degli attori. La compagnia dialettale La Salesiana da anni
svolge rappresentazioni in vernacolo
che hanno fatto divertire tanti appassionati del genere dialettale mettendo
in luce fatti veri o presunti tutti figli
della capacità di Condelli e dei suoi interpreti di rendere belle e simpatiche
le serate a teatro. Giovani e meno giovani, grazie alla compagnia La Salesiana hanno potuto migliorare la propria versatilità culturale e creare nuove forme di aggregazione in città. Gli
attori in scena sono Michele Condelli,
Gennaro Campochiaro, Alfredo Faggiano, Enza Barbaro, Dino Lagrotta,
Michele Colasurdo, Gina Quaratino e
Angela Faggiano.
f.menonna@luedi.it

Nick the Nightfly
canta “The voice”

Da Giocasogni risate
per “Cantieri d’arte”

Musica in corso 2016
con la Symphonic Band

POTENZA- In occasione del centenario della nascita
di Frank Sinatra, la XXIX Stagione concertistica di
Ateneo Musica Basilicata, domenica, alle ore 19,
dedica a questo straordinario interprete il concerto-tributo “Sinatra…the Voice!”.
Sul palco dell’Auditorium del
Conservatorio Gesualdo da Venosa
di Potenza, ci sarà
l’Orchestra
Ico
della “Magna Grecia”, diretta da
Piero Romano, e il
popolarissimo artista Nick the Nightfly che eseguirà i più famosi
successi di Frank
Sinatra. Malcom MacDonald Charlton in
arte Nick the Nightfly si ferma per un po’
nella sua ricerca personale nel mondo della musica con il suo quintetto e si conIl popolare
fronta con la voce di Sinatra nei suoi più
vocalist
grandi successi insieme ad altri brani
Nick
straordinari e meno conosciuti di The
the
Voice.
Nightfly

POTENZA- “7, 14, 21 e 28” è la commedia di Dino Di
Gennaro, che domani, alle 20.30, va in scena al Teatro
Don Bosco, nell’ambito di “Cantieri d’arte”. La commedia, portata in scena dall’ Associazione Giocasogni,
con la regia di Rosa
Villano, è caratterizzata da una carrellata di personaggi spassosi e
dalla divertente caricatura dei loro
problemi, condita
da
improbabili
esorcismi, sgangherate citazioni
filosofiche, equivoci e da una quaterna secca persa in
passato che continua a perseguitare
il malcapitato Giovanni Cafiero, un tranquillo pensionato per invalidità che si improvvisa inventore per aiutare suo fratello Arturo
a saldare i suoi innumerevoli debiti di gioLa
co. Ospiti della serata l’associazione Familocandina
glie “Fuori-Gioco”, dedita alla sensibilizzadella
zione rispetto ai rischi della ludopatia, e
commedia
l’associazione Manteca.
teatrale

POLICORO - Al Palaercole, domani sera, alle ore
21, si terrà il concerto "Musica in corso 2016".
Protagonista della serata sarà la Symphonic
Band dell'Associazione musicale "Alessandro
Vessella”, presieduta da Domenico Guarino.
Il concerto, che
sarà diretto dal
maestro Rocco
Lacanfora, permetterà ai giovani allievi della
"Vessella" di poter suonare insieme a veri e propri
professionisti,
tra cui Francesco
Marsigliese,
maestro
della
banda dell'esercito e solista nell'esecuzione della marcia del "silenzio" con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
La
Tra i protagonisti, oltre a tutti i racantante
gazzi e allievi, ci saranno il maestro
soprano
Michele Martello al pianoforte e la soSilvia
prano Silvia Barletta.
Barletta

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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u TAVOLE A SUD.
di MARGHERITA AGATA
FERRANDINA- Quando si dice “panzerotto” inevitabilmente si pensa al bar La Lampada. Dal 1977 anni il ritrovo
di gourmet e golosi impenitenti. Una tradizione che continua, nonostante da circa un
anno il suo fondatore Vincenzo Festa non c’è più.
Ad ereditarne passione,
gusto, cortesia e attenzione ai dettagli è il figlio
Mino
che, affiancato
dalla sorella Bice,
continua ad assicurare “un servizio col baffo”. E
pur mantenendo tutti i “classici” della casa, Mino ha voluto dare un suo tocco personale
al bar, in corso Vittorio Emanuele. Al tradizionale panzerotto pomodoro e mozzarella e
a quelli al tonno, al carciofino
e piccante, ha affiancato due
squisite novità: il panzerotto
con salsiccia e friarelli e il panzerotto con baccalà
e olive nere, un
chiaro omaggio a una delle eccellenze
gastronomiche made
in Ferrandina. Ma le
new
entry
non finiscono
qui. Dalla creatività di Mino Festa è
nato anche il “pucciotto”,
pronto anche al mattino in
tutte le varianti, (salame dolce
e piccante, prosciutto crudo e
cotto oppure la novità hamburger di carne o salsiccia con
insalata verde e pomodori).
Con lo stesso impasto dei pan-

Il party

Da Vincenzo il regno
del panzerotto
Mino Festa è l’erede di una golosa tradizione
zerotti, si può gustare lo sfilatino al wurstel o nella nuovissima versione a km 0 con la
salsiccia fresca: assolutamente da assaggiare.
Se si è più attenti alla linea e
alle calorie, ecco servita la versione al forno sia dei panzerotti sia dello sfilatino.
Se, invece, la golosità è doppia e un panzerotto da solo
non basta, l’ideale è il “disco
volante” che altro non è che un
panzerotto doppio. Una delizia non più per pochi, da
quando Mino l’ha inserita tra
le specialità disponibili sempre e non su ordinazione come
avveniva con “sua maestà”
Vincenzo. E la lista di golosità
da poter scoprire, accompagnate magari da un bel bicchiere di birra alla spina, è ancora talmente lunga che Mino
ha introdotto il menù per assicurare un servizio più efficiente e al passo coi tempi.
Grande attenzione, come da
tradizione della casa, è riposta
nella scelta delle materie prime, ma adesso con un occhio
particolare alle specialità del
territorio. Quello che non
cambia “da Vincenzo” sono i
panzerotti. Unici e inimitabili.

Mino Festa con lo staff del Bar La Lampada

Apericena con il Craig Hartley trio
BERNALDA - Al Subway New Duemila, in corso Umberto, ancora grande musica. Domani,
dalle ore 21.30, il coffee pub ospita il live del
Craig Hartley trio. Il pianista newyorchese arriva al Subway con una tappa del suo tour italiano. Nella locazione sotterranea, nata sotto
l'identificazione stilistico-concettuale della
metropolitana Newyorchese, dove regna il
buon sound, sarà possibile gustare anche l’apericena (8 euro a persona), panini, insalate,
crepes, pucce, birra artigianale, vini, cocktail.

.

Notte latina
al Salsa Mhaé
con Chiquito
VAGLIO - Il Mhaé sta per cambiare look e prima della ristrutturazione vi dà appuntamento,
domani, per una serata sensazionale.
Special guest: Chiquito e Dominican Power.
Dalle ore 23 sarà Salsa time
trascinata dall’energia di Chiquito. Dalla sua volontà di creare
una realtà innovativa
nel
mondo della
danza nasce il
progetto Dominican Power in
cui salsa, hip
hop, reggaeton, capoeira
afro e rumba
confluiscono
in una sinergia
unica orche- Il ballerino Chiquito
strata
dalla
mano sapiente di Chiquito. Impossibile non lasciarsi travolgere dal ritmo e dalla passione delle
danze. Ma, per chi non volesse
solo ballare, dalle ore 21, sarà
possibile anche cenare, gustando le delizie gastronomiche della
casa. E, una volta che lo show di
Chiquito sarà terminato, per chi
non fosse ancora sazio di musica, dalle 2 fino all’alba spazio al
“Disco time” con Dj Natale
from Planet Record alla consolle. Nella sua play list musica
pop, commerciale e divertentismo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passeggiata nei sapori

A tutta dance
allo Stone di Matera
MATERA - Allo Stone un doppio appuntamento legato alla musica dance, caratterizzerà il fine settimana. Al party di questa sera, organizzato dallo showroom Freedom di Matera, si
esibiranno in consolle Michael Froth e al microfono Leo Barbaro.
Voce nota del clubbing lucano e fondatore
della Barbaro Band, Leo Barbaro con la sua
professionalità e una spiccata personalità
eclettica è stato protagonista nei migliori club
di Puglia e Basilicata, spostandosi agilmente
in vari ambiti musicali, dalla lirica alla pop
music, dalla pizzica alla danza brasiliana con
massima naturalezza.
La voce di Leo Barbaro accompagnerà le selezioni musicali del dj Michael Froth, originario di Matera, che musicalmente spazia dal genere chill out alla “happy house” e si esibisce
nei migliori club della Basilicata e della Puglia.
Domani sera, il locale di via San Biagio all’interno del quartiere Sassi proporrà il consueto appuntamento settimanale “In the
club”. Per l’occasione tornerà a proporre la
sua musica il dj e producer Antony Fennel. Il
suo djset sarà accompagnato dalla voce di
Piernicola Cianciotta, apprezzato speaker radiofonico, attivissimo nella scena notturna lucana e pugliese, protagonista di importanti
party.

u COSA C’È IN PENTOLA?.

Panettone bianco all’ananas

Un’idea golosa per “riciclare” gli avanzi delle feste
di GERALDINE LIBERATORE
FINITE le grandi abbuffate delle feste, insieme ai chili di troppo, restano gli avanzi.
Quelli di pandoro e panettone possono essere riciclati in vari modi.
Ecco una ricetta molto semplice e
golosa per consumarli, regalando
agli amici un attimo di felicità, anche
dopo i banchetti di fine anno.
Si prepara così: tagliare a cubetti il panettone e riscaldarlo su una
piastra fino a
quando diventa croccante
e profumato di burro.
Intanto
lavorare
a crema il
mascarpone, lo
zucchero
e versare
poco
alla
volta il succo
d'ananas.
Dovrete ottenere una crema liscia e

lucida. Pulire l'ananas e tagliarla a
cubetti, eliminando la parte centrale,
un po' piu' dura.
Assemblare il dolce a strati, alternando la crema al mascarpone, il panettone, l'ananas e terminare spolverizzando lo zucchero a velo.
Servire freddo il panettone bianco
all'ananas.
E' possibile aggiungere altra frutta a piacere come fragole, frutti di bosco, e tutto quello che la vostra fantasia suggerisce.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La food blogger Geraldine Liberatore

LA RICETTA
Ingredienti:
Panettone bianco
250 gr di mascarpone
130 gr di zucchero semolato
50/60 gr di succo d'ananas
Ananas fresco (non zuccherato)
Zucchero a velo vanigliato
Liquore per aromatizzare
(facoltativo)

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Trasparenza
come verità

I social, palestre di conformismo
o giungle mediatiche

di Sac. CAMILLO PERRONE*
SE GLI UOMINI LA usassero come motivazione ideale e come linea di comportamento, il mondo potrebbe
percorrere il suo cammino con una fermezza e con
una chiarezza che oggi certamente non conosce.
È un termine venuto di moda da quando in Russia
il regime dominante si è accorto che non poteva più
tenere nascosta la realtà senza provocare danni peggiori.
Così la parola è diventata corrente anche da noi e
vuole indicare una linea condotta, che dovrebbe essere seguita sia dagli individui sia dalle istituzioni.
“Trasparenza” significa lasciar vedere tutto e non
accontentarsi di mostrare soltanto la facciata: lo scopo è di non ingannare nessuno sulla realtà dei fatti e
delle situazioni.
L’uso più corrente, tra gli uomini, è infatti quello
di avere grande cura della facciata da presentare
agli altri.
Una volta salvata la faccia, non ci si preoccupa dell’eventuale marcio nascosto altrove.
In tal modo si presenta all’osservatore una situazione diversa da quella reale, e quindi falsa, facendo
credere che tutto sia al suo posto, mentre le cose
stanno in modo diverso.
Può essere il caso di un governo o di un regime,
che usa la propaganda per imbrogliare le carte.
Può essere quello di una società commerciale che
falsa i bilanci e nasconde le reali perdite.
In genere, si tratta di un problema morale.
Non si può ingannare il prossimo, facendogli credere che le cose stanno all’opposto di quello che sono.
E forse le applicazioni più frequenti non sono soltanto quelle più vistose nel campo politico ed economico, ma soprattutto nella vita di ogni giorno, nelle
cose anche di minore rilievo, quando si tende a falsare la verità, nascondendo il male sotto una copertina
di onesta apparenza.
La “trasparenza”, vista e intesa così, è un valore
autentico e dovrebbe essere un metodo corrente tra
gli uomini.
Non avere nulla da nascondere è la prima condizione per non cercare di falsare le carte. Certo, non è
sempre facile lasciare vedere le cose come sono. Non
si tratta di togliere quella riservatezza che pure deve
essere presente nella storia di ciascuno, chiamato
personalmente a rendere conto di quanto compirà
nella vita. Non è questo il problema.
Chi è trasparente non è chi mette in piazza tutto
quello che fa, ma è piuttosto l’uomo che non ha nulla
da nascondere e che potrebbe in ogni momento rendere conto delle azioni compiute.
Questa è la vera e valida trasparenza. Essere sempre in grado di rispondere alle inchieste o alle accuse
è l’applicazione autentica di un metodo di vita davvero trasparente, simile al cristallo che rivela le forme
e i colori.
A proposito Papa Francesco esorta tutti noi a essere uomini e donne di fede viva, che danno testimonianza della presenza di Dio più con la loro vita, la loro crescente compassione e il loro amore dinamico
che con idee e con parole.
Le parole, in via ordinaria, non bastano a convincere, specialmente oggigiorno che in tutti i campi si
esigono realizzazioni concrete e che un senso di diffidenza circonda gli uomini di Chiesa.
Si vuole vedere per credere, e si crede solamente ai
fatti. È la pratica che avvince e trascina. Non si da
apologia o predica più convincente di una condotta
personale irreprensibile, esemplare.
Bergoglio raccomanda vivamente l’autenticità, la
veridicità nelle parole e nelle opere, la testimonianza
evangelica, la quale implica un testimone posseduto
totalmente dalla verità, cioè un uomo che annuncia
ciò di cui è impregnato, un uomo che dimostra la validità del proprio messaggio con la prova d’una diuturna e visibile esperienza personale.
Francesco osserva : l’incoerenza dei fedeli e dei Pastori tra quello che dicono e quello che fanno , tra la
parola e il modo di vivere mina la credibilità della
Chiesa. Dobbiamo testimoniare Cristo con il dono di
noi stessi, senza calcoli, a volte anche al prezzo della
nostra vita. Essere davvero tersi cristalli: ecco la vera urgenza .
Quanti imbrogli, quante falsità oggi si registrano
a livello amministrativo! Non c’è chiarezza e giusta
trasparenza, virtù sociale e grande valore.
Se gli uomini applicassero davvero questa linea di
vita, il mondo troverebbe il modo di percorrere con
fermezza e con chiarezza il suo cammino, senza inutili fermate e senza deviazioni pericolose. Dov’è la
chiarezza della verità, non è possibile l’inganno.
*parroco emerito
di San Severino Lucano

di ENNIO SIMEONE
PER due giorni, dopo Capodanno,
il web è stato tenuto in fibrillazione da messaggi di Claudio Lippi
che invocavano un contatto urgente con Matteo Renzi. Poi-ché il
cantante-giudice-opinonista televisivo era ricoverato in ospedale a
Matera dopo aver dovuto rinunciare per un malore a partecipare
allo speciale di Rai1 della notte di
San Silvestro, erano stati dati a
quegli appelli vari significati, ma
soprattutto due: che volesse denunciare un caso di malasanità
nella città lucana o che volesse rivelare i nomi dei colpevoli dell’anticipata mezzanotte e della bestemmia via sms trasmessi dall’emittente pubblica. Niente di tutto
questo. Lippi ha chiarito che, come ha fatto con altri presidenti del
Consiglio, era ed è sua intenzione
mettersi in contatto con Renzi per
farsi rivelare le tecniche comunicative grazie alle quali riesce a trasformare in rivoluzionarie realizzazioni del governo i suoi slogan
propagandistici e a far passare
per gufi coloro che non se li bevono. Non riuscendo a stabilire questo contatto ci ha provato attraverso Facebook con un solo mes-

saggio, ma qualche abile manipolatore, un burlone o un hacker
aveva trasformato un suo occasionale messaggio in ripetute e tragicomiche implorazioni di soccorso.
Subito dopo, la rete è passata da
quella singolare, anche se piuttosto innocua, distorsione alla trasformazione in un tribunale speciale per iniziativa di Ilaria Cucchi, sorella del giovane romano
che, nelle ore in cui doveva essere
in custodia protetta nelle mani di
uomini dello Stato in attesa di verifica di sue eventuali responsabilità per presunto spaccio di droga,
subiva maltrattamenti che lo hanno portato a morte violenta.
Ilaria Cucchi ha pubblicato su
Twitter la foto in costume da bagno, con nome e cognome, di un
carabiniere che è inquisito per il
pestaggio inferto a Stefano Cucchi mentre era in detenzione preventiva, additandolo come assassino del fratello. Quando si è resa
conto di aver solleticato i più bassi
istinti che si manifestano sul web
e un’ondata di insulti e di violente
minacce contro quel carabiniere e
la sua famiglia, Ilaria Cucchi ha

ribadito di non volere quell’effetto
e ne ha preso le distanze. Ma già
aveva trovato una imitatrice in
Lucia Uva, sorella di Giuseppe
Uva, un’altra vittima, sei anni fa a
Varese, delle “maniere forti” cui si
abbandonano in alcuni casi gli uomini in divisa.
Sono due casi emersi alla ribalta
delle cronache in questi giorni,
ma purtroppo è ormai dilagante
l’uso incontrollato, irresponsabile
dei social network, invasi quotidianamente dalla violenza verbale, dalla volgarità, dal linguaggio
scurrile, dalle falsità contrabbandate per informazione, e altrettanto voluminosamente, anche se pacificamente, invaso dall’esibizionismo, dalla vanità, dal servilismo
e dall’ipocrita adulazione contrabbandata per simpatica socializzazione.
Ed è scoraggiante constatare
che pochi si sottraggono alla tentazione di affollare, contribuendo
ad accreditarlo, questo sconfortante teatrino, anche quando si
trasforma in una palestra di disgustoso conformismo oppure in
una giungla dove infuria il cannibalismo della gogna mediatica.

Accusati per una vecchia
campagna pubblicitaria
di MARCO BRAVI*
Gentilissima Redazione,
in seguito alla pubblicazione di
una nostra vecchia pagina stampa
sulla vostra edizione dello scorso 5
gennaio e all'articolo negativo del signor Nino Materi in data odierna su
Il Giornale.it, vi preghiamo di dedicare uno spazio a questa nostra lettera. Chi scrive, infatti, è l'Ente Nazionale Protezione Animali, protagonista inconsapevole di questo enorme
disguido e dal signor Materi accusata di veicolare i propri messaggi in
maniera poco seria. La pagina stampa pubblicata il 5 gennaio, in realtà, è
una campagna che risale al 2012,
ideata e prodotta a titolo gratuito, come tutte le nostre campagne, da una
nota agenzia pubblicitaria che la
propose come "guerrilla marketing"
ad iniziativa propria e gratuita, immediatamente stoppata proprio per
non urtare la sensibilità di molti nostri sostenitori che non avrebbero
gradito un approccio così poco tradi-

zionale al problema dell'abbandono.
Ne la pagina stampa ne i materiali
prodotti a suo supporto, dunque, sono più stati diffusi, in nessun modo,
dall'Enpa che lo stesso anno e successivi propose con successo le campagne che tutti conoscono ed apprezzano.
Ci preme precisare che tutte le nostre campagne non solo vengono
ideate e prodotte "pro bono" dalle
agenzie, ma anche la loro diffusione
è caratterizzata dalla gratuità: tutti i
mezzi che decidono di darci una mano, infatti, ci dedicano degli spazi
omaggio. Da parte nostra, la scelta di
non destinare budget alla comunicazione nasce dalla volontà di utilizzare le donazioni dei nostri sostenitori
(perchè solo di quelle vive la nostra
associazione, non percependo alcun
contributo statale) per garantire ai
nostri trovatelli, accuditi nelle strutture presenti su tutto il territorio nazionale, la miglior vita possibile.

Nel caso specifico, il "Quotidiano
del Sud" ha voluto dare il suo sostegno pubblicando una vecchia campagna conservata negli archivi (e del
supporto, comunque, siamo grati):
probabilmente, però, trattandosi di
un periodo particolare tra una festività e l'altra, non vi è stato il tempo di
verificare con noi l'effettiva validità
della pagina stampa e, a loro insaputa, hanno creato questo enorme disguido. Invitiamo il signor Materi,
qualora avesse necessità di ulteriori
approfondimenti ed eventualmente
per il futuro, a mettersi in contatto
direttamente con noi per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per redigere un articolo che consideri i punti di vista di tutte le parti
in causa. Ringraziandovi per la pubblicazione, speriamo di essere riusciti a chiarire la nostra posizione che è
sempre e comunque a favore degli
amici a quattrozampe.
*Ente Nazionale Protezione Animali
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•Se fai una passeggiata nella natura e ti
imbatti in un roseto, avvicinati: sentirai il
profumo che le rose emanano senza
preoccuparsi se tu le annusi o no. Il vero
amore è così. E’ come una rosa che fiorendo dentro al cuore ti dà una gioia,

una felicità e un’estasi che irradiano tutto
attorno a te, senza badare a chi arrivano.
Jamie Jaramillo
•L'arte è natura concentrata.
Honoré De Balzac

MODI DI DIRE

CITAZIONI
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• Mettere il cuore oltre l'ostacolo:
gettarsi in un'impresa con entusiasmo e generosità, senza riflettere troppo sulle difficoltà.
• Mettere il dito nella piaga: infierire
su una situazione già difficile.

• Mettere le mani avanti: Incominciare a discolparsi.
• Mettere radici: Stabilirsi definitivamente in un luogo.
• Mettersi le mani nei capelli: Disperarsi.

u L'OROSCOPO t
ARIETE

21/3 - 20/4

Grandi intuizioni, lucidità mentale,
ottimi consigli, occasioni e circostanze fortunate: la Luna in aspetto
di trigono non lesinerà doni preziosi, che potrete sfruttare in campo
professionale e in quelle del cuore.

TORO

21/4 - 20/5

Un improvviso cedimento dell’umore e della stabilità emotiva può complicare la giornata, soprattutto nella
gestione dei rapporti. In calo il rendimento sul lavoro. Inventatevi qualcosa per guadagnare tempo!

GEMELLI

21/5 - 21/6

State lottando molto per conquistarvi la vostra indipendenza. Cercate
però di non perdere di vista il resto:
casa, famiglia e, soprattutto, amore.
Sarete disponibili nei confronti di un
collega di lavoro.

CANCRO

22/6 - 22/7

Tenete un profilo basso nelle faccende economiche. Le vostre tasche potrebbero svuotarsi con preoccupante rapidità e riempirsi molto meno
del previsto. Rimandate, a tempi migliori le operazioni finanziarie.

LEONE

23/7 - 23/8

Un contrattempo si risolverà in un
modo migliore di quanto avreste
osato sperare, grazie alla giornata
positiva. Dovrete, però, fare più attenzione a non prendere troppo di
petto certe situazioni.

VERGINE

24/8 - 22/9

Una certa irrequietezza sia mentale
che fisica, consiglia di concedere
qualcosa di più in termini di tempo ai
vostri hobby e passatempi. Qualche
problema pratico in ambito lavorativo, richiederà la vostra attenzione.

u IL CRUCIVERBA t

BILANCIA

CAPRICORNO

23/9 - 22/10

22/12 - 20/1

Come di consueto, la Luna in Leone
vi procura molti vantaggi. Eventuali
ostacoli saranno spazzati via come
fuscelli: ogni sfida vi vede vincitori.
Questioni pratiche e lavori domestici
vi portano noia? Rimandateli.

Gli astri colorano di verde il semaforo posto lungo la vostra strada. Non
potrete certo lamentarvi di questo
giorno che si apre con molte novità!
Sarà notevole lo spirito d’iniziativa,
porterete a termine una questione.

SCORPIONE

ACQUARIO

23/10 - 22/11

21/1 - 19/2

Se le cose non vanno nella direzione
che avevate immaginato, inutile forzare la mano, pensate piuttosto a
come porre rimedio alla situazione.
Non perdete tempo a rimuginare sui
torti subiti, guardate al futuro.

Un lunare turbamento vi provoca un
disagio dietro l’altro: la cosa migliore da fare sarebbe aggirare gli imprevisti, senza intestardirsi. Purtroppo però, in quanto a caparbietà non
siete secondi a nessuno.

SAGITTARIO

PESCI

23/11 - 21/12

20/2 - 20/3

Questa Luna in Leone per voi è una
vera manna dal cielo. In luminoso
trigono al segno, chiedete e vi sarà
dato! Splendida la fusione tra sensibilità e affettività: vi relazionate agli
altri con grande facilità.

Anche se non dovete abbandonare i
vostri momenti di riflessione e di introspezione, avrete parecchio di cui
essere soddisfatti: collaborate con
ottimismo, sfornate idee e progetti
senza timore!

u SUDOKU

di Pasquale Grande
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Rai1

Rai2

Rai3

Rai 5

Rai Premium

Italia 2

08:00 - TG 1
08:27 - Unomattina
09:00 - TG 1
09:05 - Unomattina
09:30 - TG1 FLASH
09:35 - Unomattina
09:55 - TG 1
10:00 - Storie Vere
11:05 - Player Rai
11:10 - A conti fatti - La parola a voi
12:00 - La prova del cuoco
13:30 - TELEGIORNALE
14:00 - TG1 Economia
14:05 - La vita in diretta
15:00 - Torto o ragione? Il verdetto finale
16:26 - Previsioni sulla viabilita`
16:30 - TG 1
16:40 - La vita in diretta
18:45 - L'Eredità
20:00 - TELEGIORNALE
20:30 - Flavio Insinna conduce Affari tuoi
21:20 - FILM Stai lontana da me
23:00 - TG1 60 Secondi
23:05 - TV7

07:55 - TELEFILM Un ciclone in convento
08:39 - Nuovi arrivi
09:25 - Player Rai
09:30 - Tg2 Insieme
10:30 - Cronache Animali
11:00 - I Fatti Vostri
13:00 - TG2 GIORNO
13:30 - Tg2 Eat Parade
13:50 - TG 2 Sì, Viaggiare
14:00 - Detto Fatto
16:20 - TELEFILM Cold Case
17:07 - Un'insegnante speciale
17:55 - TG 2 Flash L.I.S.
18:00 - TG Sport Rai
18:20 - TG 2
18:50 - TELEFILM Hawaii Five-0
19:40 - TELEFILM N.C.I.S.
20:30 - TG2 20.30
21:00 - Zio Gianni Gianni All You Can Eat
21:10 - LOL ;-)
21:15 - Unici Luciano Pavarotti Un mito semplice
23:20 - TG 2
23:35 - Troppo Giusti
00:05 - In Brasile - Notti verdeoro

07:30 - TGR Buongiorno Regione
08:00 - Rubra Gerardo Greco conduce Agorà
10:00 - Mi manda RaiTre
11:00 - Elisir
11:10 - TG3 Minuti
11:13 - Elisir
12:00 - TG3
12:25 - TG3 Fuori TG
12:45 - Pane quotidiano
13:10 - Cultura Il tempo e la Storia
14:00 - TG Regione
14:20 - TG3
15:00 - TG3 LIS
15:05 - TGR Piazza Affari
15:10 - Player Rai
15:15 - TELEFILM La casa nella prateria
16:00 - Aspettando Geo
16:40 - Geo
19:00 - TG3
19:30 - TG Regione
20:00 - Blob
20:15 - #TreTre3
20:35 - Un posto al sole
21:05 - La grande storia Regine

06:30 - Rai5 e'...
06:40 - Peru' estremo
07:31 - La liberta` di Bernini
08:29 - Tesori dell'antico Egitto
09:21 - Come si guarda un'opera d'arte
09:44 - ANICA Appuntamento al cinema
09:47 - Teatro - Novecento - Baricco
11:26 - Berio: Requies per orchestra da camera
12:02 - Schulhoff :Jazz Suite-Gershwin
12:52 - Come si guarda un'opera d'arte
13:16 - Rai player
14:10 - Capolavori della natura
14:59 - Tree stories
15:49 - La liberta` di Bernini
16:47 - Money art
17:40 - Rai news - Giorno
17:43 - Passepartout - Flick e Flock
18:13 - Tesori dell'antico Egitto
19:05 - Memo L'agenda culturale
19:52 - Rai player
19:58 - Passepartout - Palermo o l'Europa
21:15 - FILM DOC - Terramatta
22:30 - Intro Radiohead in Rainbows 2008
22:33 - Radiohead in Rainbows 2008

06:55 - Ricominciare
07:20 - Pasion Prohibida
08:05 - Topazio
08:50 - Terra Nostra 2 - La Speranza
09:35 - Cinecittà
11:15 - Un Posto al Sole XIII
12:15 - Rai Player
12:25 - Il Maresciallo Rocca
13:10 - Un Matrimonio
14:05 - Last Cop
14:55 - Anica Appuntamento al Cinema
15:00 - Un Medico in Famiglia 4
16:50 - Cuori Rubati
17:45 - Rai News - Giorno
17:50 - Cedar Cove 2
18:40 - Pasion Prohibida
19:30 - Rai Player
19:40 - Terra Nostra 2 - La Speranza
20:25 - Una Grande Famiglia
21:20 - Maria di Nazaret
23:10 - Non Uccidere
02:40 - Rai News - Notte
02:45 - Chiamata d'emergenza
03:15 - La Nuova Squadra 2

07:18 - Fatal Attraction - 6
08:04 - Anica Flash
08:07 - Battlestar Galactica
08:57 - Anica Flash
09:00 - Grimm - Tre Lupi Cattivi
09:57 - V - Il Sacrificio
10:50 - Shameless - Zia Ginger
11:40 - Mai Dire Gallery
12:30 - Mike & Molly - Il Primo Natale Insieme
12:55 - Buona La Prima - Quiz Show
13:27 - Camera Café
13:51 - Anica Flash
14:00 - Premium Sport News
14:29 - Grimm - Danza Macabra
15:30 - Fringe - Progetto Elephant
17:13 - Camera Café
17:19 - Detective Conan
18:08 - Naruto Shippuden
19:00 - Premium Sport News
19:31 - How I Met Your Mother
20:22 - Camera Café
20:35 - Naruto Shippuden
21:30 - Conan Il Distruttore
23:35 - Justified

Canale 5

Italia1

Rete4

Mediaset Extra

Giallo

Cielo

07:45 - Prima Pagina Tg5
07:55 - Traffico
07:59 - Tg5 - Mattina
08:45 - Mattino Cinque
10:00 - Tg5 - Ore 10
10:03 - Mattino Cinque
11:00 - Forum
13:00 - Tg5
13:41 - Beautiful - Primatv
14:10 - Una Vita - Primatv
14:45 - Uomini E Donne
16:10 - Il Segreto - 846 - Primatv
17:10 - Pomeriggio Cinque
18:10 - Tg5 Minuti
18:14 - Pomeriggio Cinque
18:45 - Caduta Libera
19:44 - Tg5 - Anticipazione
19:45 - Caduta Libera
19:57 - Prima Pagina Tg5
20:00 - Tg5
20:40 - Striscia La Notizia
21:10 - Angeli
00:30 - Supercinema
01:00 - Tg5 - Notte

07:50 - Georgie - Primi Turbamenti
08:15 - Una Mamma Per Amica
10:10 - Everwood
12:05 - Cotto E Mangiato - Il Menù Del Giorno
12:25 - Studio Aperto
13:00 - Sport Mediaset - Anticipazioni
13:05 - Sport Mediaset
13:45 - I Simpson
14:35 - Futurama
15:00 - Big Bang Theory
15:30 - 2 Broke Girls
15:55 - How I Met Your Mother
16:45 - La Vita Secondo Jim
17:40 - Mike & Molly
18:08 - Camera Café
18:23 - The Store Of My Life
18:28 - Studio Aperto - Anticipazioni
18:30 - Studio Aperto
19:25 - C.s.i. - Scena Del Crimine
21:10 - Person Of Interest
23:55 - Non Ce La Faremo Mai
01:05 - Premium Sport
01:30 - Studio Aperto - La Giornata
01:45 - Yu - Gi -oh!

07:55 - Quincy
09:10 - Cuore Ribelle - Primatv
09:40 - Carabinieri - Per Un'amica
10:45 - Ricette All' Italiana
11:30 - Tg4 - Telegiornale
12:00 - Detective In Corsia
13:00 - La Signora In Giallo
14:00 - Lo Sportello Di Forum
15:32 - Ieri E Oggi In Tv
16:10 - L' Uomo Che Sapeva Troppo (di A. Hitchcock, 1956)
16:48 - Tgcom
16:54 - L' Uomo Che Sapeva Troppo (di A. Hitchcock, 1956)
18:51 - Anteprima Tg4
18:55 - Tg4 - Telegiornale
19:30 - Tempesta D'amore - Primatv
20:30 - Dalla Vostra Parte
21:15 - Quarto Grado
00:27 - Wallander Ii: L'esattore
01:16 - Tgcom
01:22 - Wallander Ii: L'esattore
02:05 - Tg4 Night News
02:27 - Media Shopping

07:06 - Anicaflash
07:11 - Edera - 11
08:10 - Tempesta D'amore 6
09:10 - Il Segreto XIII
09:50 - Il Segreto XIII
10:30 - Pagine Di Vita - 45
11:20 - Amore Senza Tempo - 150 - Primatv
12:15 - Caterina E Le Sue Figlie - 4
13:55 - Cotto E Mangiato - Il Menu' Del Giorno
14:20 - Caduta Libera
15:20 - Avanti Un Altro!
16:20 - Trasformat
17:12 - Un Ciclone In Famiglia 1 - 5
18:30 - I Fratelli Benvenuti - Amore Che Viene
Amore Che Vai
19:32 - Carabinieri 7 - Un Ring Per Giacomo
20:30 - Carabinieri 7 - Rapine In Villa
21:30 - Checco Zalone Show
23:40 - Colpo Grosso
00:35 - Forum
02:00 - Colorado
02:50 - Scherzi A Parte Snack
03:05 - Casa Dolce Casa 1 - Hong Kong, Eccoci!
03:27 - Buona Domenica Snack

06:50 - Nightmare Next Door
07:45 - Matlock
08:45 - Matlock
09:45 - Matlock
10:35 - Squadra emergenza
11:30 - Squadra emergenza
12:20 - Bones
13:10 - Bones
14:05 - Law & Order - I due volti della giustizia
14:45 - Law & Order - I due volti della giustizia
15:35 - Law & Order - I due volti della giustizia
16:40 - Law & Order - I due volti della giustizia
17:35 - Bones
18:25 - Bones
19:20 - Bones
20:10 - Bones
21:05 - Bones
22:00 - Bones
22:50 - Cherif
23:40 - Cherif
00:40 - Nightmare Next Door
01:30 - Nightmare Next Door
02:20 - Wolff, un poliziotto a Berlino
03:10 - Wolff, un poliziotto a Berlino

07:00 - Affari al buio
07:30 - Gli eroi del ghiaccio
08:30 - Buying & Selling
09:30 - Love it or List it - Prendere o lasciare
10:15 - Tiny House-Piccole case per vivere in
grande
11:15 - Fratelli in affari
12:15 - MasterChef USA
13:00 - Sky Tg24 Giorno
13:15 - MasterChef USA
14:15 - MasterChef Australia
15:15 - MasterChef Australia - 1^TV
16:15 - Fratelli in affari
17:15 - Tiny House-Piccole case per vivere in
grande - 1^TV
18:15 - Fratelli in affari
19:15 - Affari al buio
19:45 - Affari al buio
20:15 - Affari di famiglia
20:45 - Affari di famiglia
21:10 - Diamond Dogs
23:15 - Storia di un peccato
01:30 - The Joy of Teen Sex
02:30 - The Joy of Teen Sex

u GUIDA TV t
ORE 21.20

RAI 1

STAI LONTANA DA ME
con Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna
Galiena, Fabio Troiano - regia di Alessio Maria
Federici
Jacopo è un consulente matrimoniale che,
perseguitato dalla sfortuna, non riesce a tenersi
stretta una donna per più
di due settimane a causa
degli eventi che rendono
le malcapitate vittime di
strani incidenti. Soltanto
una, la bella architetta
Sara, si rivelerà...

ORE 16.10

RETE 4

RAI MOVIE

L' UOMO CHE SAPEVA TROPPO
con James Stewart, Doris Day, Daniel Gélin,
Brenda De Banzie - regia di Alfred Hitchcock
Il dottor Ben McKenna, in vacanza a Marrakech con la famiglia, raccoglie casualmente da
una spia in punto di morte
informazioni sull'attentato
che verrà compiuto a Londra ai danni di un uomo
politico straniero. Gli attentatori, che si sono guadagnati la sua fiducia facendosi passare per turisti, gli rapiscono il figlio...

ORE 21.15

LE PALUDI DELLA MORTE
con Sam Worthington, Jeffrey Dean Morgan,
Chloe Moretz - regia di Ami Canaan Mann
Nel Texas, il poliziotto locale Mick Souder
(Sam Worthington) è affiancato da un agente
proveniente direttamente da New York (Jeffrey
Dean Morgan) per investigare su una serie impressionante di delitti irrisolti che hanno interessato tutta la zona della
baia di Galveston, all’ombra dei pozzi petroliferi...

ORE 21.00

IRIS
HEAT-LA SFIDA

con Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon
Voight - regia di Michael Mann
Un professionista del crimine, Neil McCauley (De Niro), riesce a cavarsela da ogni situazione in meno di trenta secondi. La sua banda, fatta di tre rapinatori
deboli e violenti. Un poliziotto-segugio, Vincent
Hanna (Pacino), fallito
nei sentimenti e implacabile nella professione...

Rai 4

Rai Movie

Iris

La 5

Premium Cinema

La7d

06:40 - Sword Art On Line Ep. 24
07:03 - Steins Gate ep.24
07:27 - Switched at birth IV Ep. 21
08:08 - Switched at birth IV Ep. 22
08:50 - Sulle tracce del crimine Ep. 47
09:46 - Sulle tracce del crimine Ep. 48
10:41 - Il Rompiballe
12:07 - Tesoro mi si è allargato il ragazzino
13:50 - Rai Player
13:56 - Switched at birth IV Ep. 21
14:41 - Switched at birth IV Ep. 22
15:23 - Andromeda V Ep. 22
16:07 - Xena IV ep.21
16:51 - Xena IV ep.22
17:37 - Rai News - Giorno
17:40 - Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi
19:10 - Rai Player
19:20 - Supernatural IX ep.3
20:04 - Ghost Whisperer II Ep. 13
21:10 - Once upon a time IV Ep.1
21:53 - Doctor Who IX Ep. 1
22:45 - Black Sails Ep.6
23:43 - Trono di Spade IV Ep. 8
00:37 - Anica appuntamento al cinema

06:30 - È stata lei
06:55 - Mi vedrai tornare
08:55 - La rivincita di Zorro FILM AVVENTURA Zorro combatte contro un truffatore che
vorrebbe vendere la California a una potenza straniera. Portmanteau dalla serie
TV con Guy Williams, il più amato fra i
vendicatori mascherati. di Charles Barton
con Guy Williams, Henry Calvin, Gene
Sheldon, Charles Korvin 1959 USA
10:35 - Ore disperate
12:25 - Rai Player
12:35 - The Aviator
15:30 - K-19
17:50 - Rai News - Giorno
17:55 - Rai Player
18:05 - Ercole contro Roma
19:45 - I pompieri di Viggiù
21:15 - Le paludi della morte
23:05 - Lettere d'amore
00:50 - Rai News - Notte
00:55 - ANICA - Appuntamento al cinema
01:00 - Rendition - Detenzione illegale
02:55 - Preparati la bara!

06:04 - Ciaknews
06:07 - Renegade - La Mia Droga Si Chiama Julie
06:47 - Walker Texas Ranger - La Triade Del Drago Nero
07:41 - Il Falo' Delle Vanita'- La vita e la carriera di
un ricco uomo d'affari viene sconvolta
quando viene citato in tribunale per aver
investito un giovane di colore.
10:05 - La Solitudine Dei Numeri Primi
12:22 - Giggi Il Bullo Le vicende comiche di Giggi,
personaggio instintivo e diretto, che risolve ogni controversia a suon di cazzotti...
14:08 - Il Camorrista
17:26 - Mia Moglie E' Una Bestia
19:17 - Renegade - Il Purosangue
20:02 - Walker Texas Ranger - I Soldati Dell'odio
20:56 - Io L'ho Visto
21:00 - Heat-la Sfida
00:24 - Amici, Complici, Amanti - Vm14
02:25 - Ciaknews
02:29 - Il Branco (di M. Risi) - Vm14
03:55 - Kippur
05:52 - La Guerra Segreta
07:55 - Mediashopping - Televendita

07:00 - Una Famiglia... Quasi Perfetta
07:45 - Pretty Little Liars V - Fuga Da New York
08:35 - Media Shopping
08:50 - Extreme Makeover Home Edition Iv
09:40 - Non Ditelo Alla Sposa III - 2
11:00 - Che Trucco!
11:35 - Uomini E Donne
13:00 - Ally Mc Beal Iii - La Fatidica Data
14:00 - Pretty Little Liars V - Ragazze Vivaci
14:55 - The Vampire Diaries IV - Conseguenze
15:50 - Glee Iv - Sadie Hawkins
16:40 - Non Ditelo Alla Sposa III - 3
18:05 - Ally Mc Beal Iii - Qualcosa Di Nuovo
19:00 - The Vampire Diaries Iv - Il Patto
19:55 - Uomini E Donne
21:10 - Semplicemente Irresistibile
22:13 - Tg Com
22:16 - Meteo.it
22:18 - Semplicemente Irresistibile
23:15 - Uomini E Donne
00:40 - The Vampire Diaries Iv - Il Patto
01:27 - Anica Flash
01:30 - Pretty Little Liars V - Ragazze Vivaci
02:12 - Anica Flash

06:40 - Jersey Boys
08:54 - Bagnomaria Regia: Giorgio Panariello Cast: Giorgio Panariello, Gianna Giachetti, Manuela Arcuri, Andrea Cambi. COMMEDIA 95' - Italia, 1998
10:27 - A Ruota Libera
12:03 - Act Of Valor
13:55 - Contact
Regia: Robert Zemeckis - Cast: Jodie Foster, Matthew Mcconaughey, James
Woods, John Hurt. FANTASTICO/FAVOLISTICO 150' - Stati Uniti D'America,
1997 - Ellie Arroway (Jodie Foster), sin da
bambina, ha cercato nella scienza la risposta a quei quesiti che da sempre la
tormentano...
16:26 - Interstellar
19:26 - La Cosa
21:15 - Shadowhunters - Città Di Ossa
23:30 - Ho Cercato Il Tuo Nome
01:20 - Le Pagine Della Nostra Vita
03:21 - Yearbook - L'ultimo Annuario
03:30 - Bagnomaria
05:03 - A Ruota Libera

06:20 - Ricetta sprint di Benedetta
06:30 - Cuochi e fiamme
07:30 - Cuochi e fiamme
08:30 - I menu' di Benedetta
09:25 - I menu' di Benedetta
10:20 - I menu' di Benedetta
11:20 - Cuochi e fiamme
12:25 - Cuochi e fiamme
13:30 - Grey's Anatomy
14:25 - Grey's Anatomy
15:20 - I menu' di Benedetta
16:15 - I menu' di Benedetta
17:05 - The Dr. Oz Show
18:00 - The Dr. Oz Show
18:55 - Tg La7
19:00 - Cuochi e fiamme
20:05 - Cuochi e fiamme
21:10 - Sex & the City
21:45 - Sex & the City
22:20 - Sex & the City
22:55 - Sex & the City
23:30 - I segreti di Brokeback Mountain
02:00 - The Dr. Oz Show
02:55 - The Dr. Oz Show

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

