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Il cane a sei zampe anticipa la presentazione completa dello studio: “Strano che il rischio ambientale colpisca solo le donne e non gli uomini”

L’Eni non ci sta. E’ scontro sulla Vis
La compagnia petrolifera contesta i risultati (ma non il metodo): sette i punti in cui sono confutabili

L’assessore: via per le interferenze sul “tesoretto” del partito 

Veleni e bordate tra Cd e Benedetto
“Non ci rappresenta”. “E chi vuol farlo”

Il Potenza a Gravina con França e Berardino

In Coppa coi “gioielli”

Oggi il Potenza a Gravina

in Coppa Italia

Obiettivi
aziendali
raggiunti, ad
ottobre buste
paga più pesanti
alla Ferrero 
di Balvano
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L’assessore Benedetto
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La confe-

renza

stampa

tenuta ieri

dall’Eni sui

dati della Vis
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NELLO SPORT

Serie D
Francavilla e
Picerno: derby
agli “antipodi”

NELLO SPORT

1^ Categoria
Domenica 
il “via” del
campionato

Dieci anni di reclusione al
33enne che, ubriaco alla
guida, provocò un incidente
in Val d’Agri. Persero la
vita mamma e figlio
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Prima condanna per omicidio stradale in Basilicata
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GIUZIO INCORONATO
DUE VOLTE

IL COVO DEL BRIGANTE

l fantasma di Paolo Galante (al quale auguriamo lun-
ga e felice vita) si aggira sempre in Consiglio regio-

nale. E’ riapparso nell’ultima seduta quando il presiden-
te Mollica lo ha invocato per lasciargli l’incarico di vi-
cepresidente della Giunta per il Regolamento, malgra-
do sia sospeso dall’incarico di consigliere dal lontano 6
giugno 2016. Tutto secondo legge. Il bello, però, è venu-
to dopo. Volevano assegnare un incarico a quel Vito Giu-
zio che per natura e formazione è allergico alle posta-
zioni pubbliche, vocato com’è al bene comune. Bisogna-
va sostituire il neo assessore Cifarelli nella Giunta del-
le elezioni. Hanno votato in 14, 4 schede bianche e 10
valide. Un voto a Perrino e 9 a Giuzio. Neppure il tem-
po di gioire per la larghissima convergenza chè il diri-
gente d’Aula gela tutti: Giuzio non può essere eletto. Già
fa parte della Giunta delle elezioni. Nuova votazione con
incoronazione di chi il Castello ce l’ha Grande. Una se-
duta da incorniciare. Solo per disarmante superficialità.

I

“Le strade 
di Potenza
dipinte di blu
anche 
di fronte il
Poliambulatorio
Asp”: la
protesta di 
un cittadino
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Potenza

“Il ravvedimento 
operoso riguarda 
soltanto il Pd?”

di VINCENZO VITI

eggo il succo
del pensiero di
Vincenzo Foli-

no (che ho conosciu-
to bene nelle virtù e
negli eccessi) alla vi-
gilia della Festa (...).
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L

“Come in quel ’77 
anche oggi soldi 

pubblici agli amici”

di VINCENZO FOLINO

aro (zio) Vin-
cenzo apprezzo
la grande forza

d’animo che ti spin-
ge ad interloquire
con me, (incendia-
rio infervorato) (...)
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Lavoro

Terremoto in

Messico, il racconto

di tre studenti lucani 
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POTENZA- «Abbiamo
temuto il peggio, la
scossa è stata fortissima.
Il campus è piuttosto
grande, siamo in tanti,
ma per fortuna, nono-
stante presi dal panico,
siamo riusciti ad uscire
fuori dalle aule senza
problemi». Tra i nume-
rosi italiani presenti in
Messico in questi gior-
ni drammatici ci sono
anche tanti lucani. Tre
studenti della regione si
trovano a Puebla impe-
gnati nel programma di
studi “Double degree”
dell’università” Cattoli-
ca di Piacenza. Si tratta
dei potentini Michelan-
gelo Blasi e Arianna Cri-
stiano, 22 e 21 anni e del
ventunenne di Melfi,
Vincenzo
Calandrel-
li. Con un
folto grup-
po di colle-
ghi italiani
frequenta-
no l’Uni-
versidad de
las Ameri-
cas della
città mes-
sicana
(Udlap). E’
qui che si
trovavano
martedì po-
meriggio,
ciascuno al
lavoro nei
rispettivi
corsi e la-
boratori.
Oltre alla
capitale,
più vicina
all’epicen-
tro del vio-
lento sisma
che questa
volta ha
colpito la
parte a sud
del Paese
americano,
ingenti
danni si re-
gistrano
anche in
numerosi
centri della vasta area
interessata dall’evento
tellurico. Tra questi c’è
anche la città di Puebla
dove risiedono i ragaz-

“Le abitazioni in cui alloggiamo hanno retto. Con i collegamenti viari interrotti non sappiamo cosa fare”

”Nel campus abbiamo temuto il peggio”
Terremoto in Messico, il racconto di tre studenti lucani a Puebla, uno dei centri vicini all’epicentro
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A destra la

potentina

Arianna

Cristiano, il

ventunenne

di Melfi,

Vincenzo

Calandrelli.

Qui accanto

Miche-

langelo Blasi

con altri

ragazzi

all’arrivo in

Messico

zi italiani: «Le abitazio-
ni in cui alloggiamo
hanno retto» spiega Mi-
chelangelo, con il qua-
le riusciamo a  parlare

attraverso una chiama-
ta vocale su whatsapp.
Le linee telefoniche so-
no rimaste intasate a
lungo e comunicare con

questi giovani non è sta-
to facile. «Non essendo
certi dell’agibilità degli
edifici -  racconta il
22enne potentino - ab-

biamo preferito rimane-
re tutti insieme e per la
notte ci siamo sistema-
ti a casa di un nostro
amico, che abita a piano
terra, non senza difficol-
tà. In via
precauzio-
nale l’ero-
gazione di
elettricità e
gas è stata
interrotta.
Rimanere
al buio è
stato meno
preoccu-
pante del
fatto che
non è stato
possibile ri-
caricare i
cellulari,
molti dei
quali com-
pletamente out, visto
che dopo la scossa ci sia-
mo intrattenuti al tele-
fono con i familiari». La
comunicazione è fre-
quente-
mente in-
terrotta:
«Senza
elettricità -
avverte Mi-
chelangelo
- non è pos-
sibile uti-
lizzare il
wi-fi e con
le ripetute
chiamate
intercorse con i nostri
genitori siamo rimasti a
corto di giga». Il pro-
gramma internazionale
di studi prevede due
anni all’estero e per Mi-
chelangelo si tratta del
secondo ciclo, mentre
Arianna e
Vincenzo
sono alla
loro prima
esperienza:
«Abbiamo
avvertito
anche la
scossa di
dieci giorni
fa - raccon-
tano -  seb-
bene que-
sta volta è stato molto di-
verso. Temevamo l’eru-
zione dei vulcani presen-
ti in questa zona, per for-
tuna sono rimasti silen-

ziosi, ma siamo preoccu-
pati per i tanti colleghi
che vivono a Città del
Messico per la fase di
stage. Le immagini che
ci giungono dalla capi-

tale sono
spaventose
e purtrop-
po non sia-
mo riusciti
immediata-
mente ad
avere noti-
zie di tutti.
Stare qui -
confidano -
è snervan-
te e molto
probabil-
mente do-
vremo
aspettare
un po’ pri-
ma di poter

rientrare in Italia. Intan-
to abbiamo saputo che in
un’ala della sede del
Campus è crollato il  so-
laio, quindi ce ne vorrà

prima che
riprendano
i corsi. Ma
i collega-
menti viari
sono inter-
rotti, non
sappiamo
proprio co-
sa fare, si
spera solo
che non ci
siano altre

scosse, per il resto atten-
diamo». Nella manciata
di secondi che ci resta a
disposizione per comu-
nicare, Michelangelo,
Arianna e Vincenzo ci di-
cono che attraverso le
proprie famiglie sono

riusciti a
contattare
la docente
responsa-
bile in Ita-
lia del
“Double”,
la profes-
soressa
Laura Zo-
ni, la quale
ha assicu-
rato il mas-

simo impegno dell’Ate-
neo affinché il gruppo di
studenti italiani venga
assistito in questa diffi-
cile fase. (ma.no.)

“In un’ala della
sede del campus

è crollato il
solaio. Ci vorrà
del tempo prima
che riprendano 

i corsi”

“Rimanere al
buio è stato meno
preoccupante del
fatto che non è
stato possibile

ricaricare i
cellulari”
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differenza dei risultati
dello studio sugli abitan-
ti di Viggiano e Gru-
mento Nova poiché trat-
tasi di un campione
ravvicinato. Lo studio
considera il periodo dal
2000 al 2014 ma le rica-
dute al suolo di NOx so-
no riferite solo al 2013.
Lo studio riporta un di-
vario tra maschi e fem-
mine nelle malattie del
sistema circolatorio. Lo
studio attesta che la ri-
correnza di malattie
croniche respiratorie è
indipendente dai fatto-

ri di ri-
schio come
la maggio-
re o mino-
re vicinan-
za al Cova.
Fallace
l’associa-
zione tra
patologie
cardiocir-
colatorie e
malattie re-
spiratorie
dato che
queste ulti-
me non
presentano
un anda-

mento significativo. Il
campione esaminato è
estremamente basso e
non rappresentativo.
Non sono stati valutati
fattori di rischio come il
fumo o altri stili di vita.
Non si è tenuto conto
della storica mortalità
cardiocircolatoria ri-
scontrabile in tutta al
Basilicata come dati in
possesso dell’Istituto
superiore di sanità atte-
sterebbero”. 

I CONSULENTI ENI

“Condivido il metodo
contestato dallo stesso
professore Bianchi - ha
dichiarato il professore
Leonardo Palombi, igie-
nista consulente del-
l’Eni -  ovvero che la me-
todologia utilizzata fac-
cia riferimento ad uno
studio di piccola taglia
campionaria perché
quando i numeri sono
piccoli il margine di er-
rore è molto più  esteso
soprattutto in relazione
all’aumento del rischio.
Inoltre abbiamo dei da-
ti che fanno riferimen-
to ad un periodo com-
preso dal 2000 al 2014
ma non prima, non c’è
comparazione efficace se
non abbiamo il punto ze-
ro”. Ma le contestazioni
maggiori che Eni, come
detto, ha mosso, sono

Ieri conferenza stampa della compagnia petrolifera 48 ore prima della presentazione completa dei dati dello studio

“Conclusioni parziali e incomplete”
L’Eni contesta i risultati della Vis (ma non il metodo): sette i punti in cui sono confutabili

PETROLIO E BASILICATA

La conferenza stampa

tenuta ieri dall’Eni

“Strano che il
rischio ambientale

colpisca solo le
donne e non gli
uomini, non c’è
una plausibilità

biologica”

di MARA RISOLA

POTENZA- Contestabi-
li le conclusioni, parzia-
li ed incomplete, emer-
se sullo studio di Valu-
tazione di impatto sani-
tario (Vis) effettuato
sulle popolazioni di Gru-
mento e Viggiano, con-
futabili in 7 punti in par-
ticolare, i “sette pecca-
ti capitali” della Vis.
D’altro canto però il
metodo, seppure valuta-
to come non bastevole
proprio a partire dai 7
focus in questione (a
partire dall’utilizzo di un
campione ridotto di po-
polazione), non viene da
Eni criticato nella sua
validità. Un metodo che
i protagonisti della Com-
missione - tra i quali  fi-
gura la stessa Eni per
sua ammissione diretta,
“siamo attori responsa-
bili all’interno della
Commissione” - avrebbe-
ro potuto validare e co-
noscere prima e duran-
te la realizzazione dello
studio stesso e non a tre
giorni dalla presentazio-
ne del rapporto comple-
to commissionato dai co-
muni valdagrini nel
2014. Un’incongruenza
che ci si auspica, venga
chiarita domani a Vig-
giano, momento ufficia-
le della presentazione
completa delle 200 pagi-
ne della Vis, documen-
to che ieri - in occasio-
ne della conferenza
stampa tenuta dai refe-
renti del settore comu-
nicazione e salute del-
l’Eni, nella sede lucana
degli uffici in via Verra-
stro da poco inaugura-
ta - Eni dichiara di non
possedere e di non aver
potuto consultare in
anteprima. Ma intanto
l’occasione di ieri è ser-
vita alla compagnia del
cane a sei zampe per gio-
care d’anticipo su quan-
to probabilmente verrà
ufficializzato domani a
Viggiano e sabato a
Grumento. “Contestia-
mo la conclusione, ma
siamo tranquilli e dispo-
nibili al confronto, con-
trari alla dialettica del-
la caccia all’untore”, co-
me dichiarato dal re-
sponsabile del coordina-
mento progetti Val
d’Agri per l’Eni, Walter
Rizzi. Uno stralcio del-
lo studio, le 13 pagine
del rapporto di sintesi,
è infatti circolato dallo
scorso 27 giugno.  

LE CRITICITA’

DI BIANCHI

Pagine che sono sta-
te commentate dal re-
sponsabile del team al la-
voro sulla Vis composto
da Ifc-Cnr, Università di
Bari, Ise-Cnr, Isac-Cnr e
Dep Lazio, il professore
Fabrizio Bianchi, in te-
leconferenza la scorsa
settimana  durante la
Terza commissione con-
siliare, quando lo stes-
so professore ha utiliz-
zato termini come “cri-
ticità e non allarme” sep-
pure abbia confermato,
in linea con quanto ri-
portato con il rapporto
dell’Iss, come a Grumen-
to e a  Viggiano la mor-
talità per tutte le cause
per gli uomini è del 14%
più alta rispetto al dato
regionale mentre la
mortalità per malattie
del sistema circolatorio
tra le donne è del 19% in
più rispetto alla regio-
ne. Un livello di morta-
lità e la morbosità dei re-
sidenti nel periodo 2000-
2014 che mostrerebbe
alcune associazioni di ri-
schio rispetto alla espo-
sizione a NOx/NO (ossi-
di di azoto). E proprio
sui dati diffusi nei gior-
ni scorsi Eni prova ad of-
frire ulteriori spunti
grazie anche al sup-

porto di esperti esterni
alla commissione. 

I SETTE 

PUNTI  DELLA 

CONTESTAZIONE 

DI ENI

Eni contesta i dati
emersi dalle anticipazio-
ni in 7 punti. A partire
“dall’anomalia - rileva-
ta dalla compagnia del
cane a sei zampe - sulla

sulle risultanze conclu-
sive che metterebbero in
evidenza un dato diffe-
rente tra i cittadini di
Grumento e quelli di
Viggiano, come pure
tra cittadini di sesso ma-
schile  e femminile. “La
criticità maggiore- ha
dichiarato invece il pro-
fessore Gianfranco Tar-
sitani, igienista consu-
lente Eni- è stata riscon-
trata nel fattore di ri-
schio ambientale, sem-
bra strano che colpisca
solo le donne e non gli
uomini né c’è una plau-
sibilità biologica che
spieghi questo fenome-
no”. 

LA POSIZIONE 

DI ENI SUL 

TEMA SALUTE

“La nostra posizione -
ha evidenziato Filippo
Uberti, responsabile Eni
salute - è quella di una
estrema disponibilità
all’approfondimento del-
lo studio all’interno del-
la commissione Vis che
non si limiti alle antici-
pazioni che il Cnr ha
presentato ma devono
considerare tutti gli ele-
menti. Non crediamo si
sia inceppato nessun
meccanismo ma abbia-
mo la necessità di entra-
re nel merito perché cre-
diamo che la salute del-
la persone sia al centro
dell’impegno di tutti, im-
pegno che abbiamo ri-
scontrato in tutte le
componenti della com-
missione, noi siamo de-
gli attori responsabili in
questo contesto”. “Lo
studio non lo possedia-
mo perché non è stato
materialmente trasmes-
so  dal Cnr alla Commis-
sione Vis che era il com-
mittente. Quello che vo-
gliamo mettere in evi-
denza sono le conclusio-
ni che ci piacerebbe
analizzare alla luce sia
dell’esperienza dei no-
stri referenti ma anche
alla luce di tutti gli
studi che abbiamo ga-
rantito alla Vis e a tut-
ti gli organi della com-
missione. Riteniamo che
debbano essere amplia-
te le linee d’impegno,
aperta la discussione e
il confronto in un con-
sesso scientifico, le ana-
lisi ci sembrano metodo-
logicamente valide ma
non le riteniamo suffi-
cienti e vogliamo anda-
re oltre, quello che con-
testiamo sono le conclu-
sioni”.
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duare i responsabili del-
la contaminazione. “In-
tendiamo dare la massi-
ma priorità alle operazio-
ni necessarie per arresta-

re la conta-
minazione -
ha spiegato
il presiden-
te del-
l’Enea, Fe-
derico Te-
sta - e ga-
rantire la
sicurezza di
quanti abi-
tano o la-
vorano nel
territorio
coinvolto, a
tutela di sa-

lute e ambiente. Tenuto
conto che siamo finanzia-
ti con risorse pubbliche,
e nostro dovere recupe-
rare da chi ne è stato la
causa quanto speso per

di CRISTINA LIBONATI

ROTONDELLA- Dopo
l’incontro tenutosi in Re-
gione presso il diparti-
mento Ambiente alla pre-
senza dell’assessore al ra-
mo, Francesco Pietran-
tuono, della Sogin, Enea,
provincia di Matera ed
Arpab in seguito al rile-
vamento di sostanze con-
taminanti nelle acque
della falda superficiale
nell’area del Centro Ricer-
che Trisaia il sindaco di
Rotondella, Vito Agresti,
ha incontrato i cittadini,
la stampa, le associazio-
ni ambientaliste, la Col-
diretti e gli operatori
economici.
Il primo cit-
tadino ha
annunciato
che il pros-
simo 3 otto-
bre si terrà
una Confe-
renza di
servizi nel
corso della
quale ver-
ranno sta-
bilite le di-
verse fasi
che porte-
ranno ad
una possi-
bile risolu-
zione del problema. “In
questo momento l’obiet-
tivo è quello di alleviare
il danno quanto più pos-
sibile - ha dichiarato il
sindaco Agresti -, se di
danno si può parlare. Fa-
remo la Conferenza di
Servizi per recepire le os-
servazioni fatte dall’Ar-
pab e la stessa Conferen-
za valuterà le altre azio-
ni che dovranno determi-
narsi. Il ruolo del Comu-
ne di Rotondella sarà
quello di coinvolgere tut-
ti gli attori coinvolti,
dalle associazioni, alla po-
polazione, alla stampa, fa-
cendo in modo che il ter-
ritorio venga costante-
mente informato su quel-
lo che si è fatto, che si sta
facendo e si
farà. Con
molta pro-
babilità
l’Arpab
chiederà ul-
teriori ap-
profondi-
menti fuori
dal sito del
Centro. Alla prossima
riunione inviteremo an-
che l’azienda sanitaria
per capire quali precau-
zioni possono essere mes-
se in atto dalla popolazio-

Dopo il tavolo in Regione incontro del sindaco di Rotondella con cittadini, associazioni ambientaliste e operatori economici

Falda sotto la Trisaia inquinata, Agresti: 
il territorio sarà costantemente informato

I FATTI DEL GIORNO

Si tratterebbe di
un inquinamento
storico risalente
ai tempi della

Magnox

In alto la Trisaia di Roton-

della e a sinistra l’incontro

del sindaco Agresti 

con i cittadini

Il tavolo in Regione e a

destra i cittadini all’in-

contro con Agresti

Dal rimpallo di
responsabilità alla messa 

in sicurezza dell’area,
le prossime azioni in
conferenza di servizi

ne, oltre l’ordinanza che
io stesso ho emesso che
il divieto dell’utilizzo e del-
l’emungimento dell’ac-
qua dai pozzi presenti
nell’area interessata”. In-

tanto a mettere in cam-
po le prime azioni sarà
proprio Enea che ha an-
nunciato che intende
procedere con la massi-
ma urgenza alle operazio-

ni di messa in sicurezza
dell’area interessata per
evitare che l’inquina-
mento possa propagarsi.
Allo stesso modo, l’agen-
zia si attiverà per indivi-

limitare i danni”.
Dal canto suo la Sogin

tiene a sottolineare che la
presenza di sostanze chi-
miche cancerogene, in
particolare trielina e cro-
mo esavalente, non è as-
solutamente riconducibi-
le alle loro attività, ma si
tratterebbe di un inqui-
namento storico risalen-
te a circa 30 anni fa,
quando su quel sito ope-
rava un impianto, la Ma-
gnox, che trattava le so-
stanze rilevate dalle ana-
lisi condotte dalla stessa
Sogin e dall’Arpab. A pre-
scindere dal rimpallo di
responsabilità, una, pur-
troppo, rimane la certez-
za: ad oggi non è possi-
bile definire con certezza
l’entità della contamina-
zione e i danni da essa de-
terminati su salute, am-
biente e territorio.

“Servono massima attenzione 
e tempestività di interventi”

POTENZA- “L’allarme diffuso in particolare nel
mondo agricolo per l’inquinamento di acquee
sotterranee nell’area del Centro Enea di Roton-
della, confermato dall’ordinanza del sindaco
Agresti che vieta l’utilizzo di queste acque, ne-
cessita di risposte immediate per ricreare il cli-
ma di serenità tra i produttori agricoli e i cit-
tadini”. Lo afferma il vice presidente del Con-
siglio Regionale Paolo Castelluccio (Fi) che tor-
na sulla questione già sollevata qualche gior-
no fa per commentare i primi incontri che si
sono svolti in Regione e a Rotondella. “Sull’esi-
to della riunione presieduta dall’assessore Pie-
trantuono – dice Castelluccio – il riferimento
per le cause di inquinamento a vicende del pas-
sato e ad attività dismesse non è sufficiente co-
me lo scontato richiamo alla più stretta ed ef-
ficacia cooperazione tra tutti gli enti interes-
sati, a partire da Enea e Sogin sino a Regione,
Comuni e Arpab. E’ fuori discussione che so-
lo la sinergia di azioni può dare i risultati che
gli agricoltori e i cittadini di Rotondella si aspet-
tano. Sarà certamente la Conferenza di servi-
zi che il sindaco ha promosso per il 3 ottobre
prossimo ad occuparsi dell’indispensabile ag-
giornamento del Piano di caratterizzazione e
della messa in sicurezza. Siamo inoltre in at-
tesa di conoscere modalità e tempi di attuazio-
ne del piano di bonifica e naturalmente stru-
menti e risorse finanziarie preventivati”.
“Continuo ad invitare tutti - aggiunge - a non
sottovalutare gli effetti devastanti che si potreb-
bero scaricare sulle produzioni agricole di qua-
lità dell’agro di Rotondella che già in passato
ha subito penalizzazioni sino ad autentici “re-
spingimenti” dei mercati. Parliamo di albicoc-
che, pesche, fragole, produzioni ortofruttico-
le di grande pregio. Per questo insisto sulla mas-
sima attenzione e la massima tempestività di
interventi utilizzando questi giorni che prece-
dono la Conferenza di Servizio per effettuare
indagini ed analisi scientifiche e fornire pri-
me rassicurazioni delimitando esattamente
l’area inquinata”.
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Grazie agli obiettivi raggiunti circa 2mila euro anche per i dipendenti di Balvano 

A ottobre buste paga 
più pesanti alla Ferrero

LAVORO

Lo stabilimento Ferrero di Balvano

BALVANO - La Ferrero si conferma azienda solida
e in grado di gratificare la produttività dei propri
dipendenti. E quelli dello stabilimento lucano di Bal-
vano lo sanno bene. E’ in arrivo un premio legato
a obiettivi che porterà 2.000 euro lordi nelle tasche
di oltre seimila lavoratori italiani. È quanto emer-
so dalla riunione della direzione dell’industria dol-
ciaria piemontese con le organizzazioni sindacali na-
zionali e territoriali. Per quanto riguarda gli aspet-
ti retributivi, il premio dell’esercizio 2016/2017 le-
gato agli obiettivi di produttività e di redditività por-
terà benefici nelle buste paga di ottobre dei seimila
dipendenti di tutta Italia, divisi in quattro stabili-
menti produttivi (Alba, Balvano, Pozzuolo Martesa-
na e Sant’Angelo dei Lombardi). Ad esempio per gli
oltre quattromila lavoratori albesi, l’importo esat-
to del premio è di 2028,10 euro. L’incontro, previ-
sto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è pro-
seguito ieri con un’informazione complessiva sugli
andamenti di mercato, le prospettive produttive azien-
dali, i programmi di investimento per gli stabilimen-

ti e le unità aziendali italiane, le tendenze occupa-
zionali nonché le iniziative previste dal vigente ac-
cordo integrativo. Si è parlato anche di investimen-
ti. Se a Balvano è approdata la linea degli snack Kin-
der cards ad Alba invece si investirà per la produ-
zione dei nuovi Tic Tac Gum.

La Fiom Cgil chiede un confronto

“Cig alla Fca di Melfi,
abbiamo le soluzioni”
MELFI - ”L’ennesima cas-
sa integrazione allo stabi-
limento Fiat di Melfi non
solo preoccupa ma richie-
de un urgente confronto
con l’azienda. Cosa ne re-
sta della pubblicitá dei me-
si e degli anni passati sul-
lo stabilimento dei record
e della visita di Renzi? Quel-
lo che emerge è un reale
problema dal punto di vi-
sta produttivo che necessi-
ta un confronto con le al-
tre sigle sindacali e con
l’azienda affinchè si assicu-
rino produzioni in grado
di confrontarsi sul merca-
to e futuro allo stabilimen-
to”. Fiom si dice pronta ad
avanzare proposte in gra-
do di garantire lavoro per
tutti a parità di volumi pro-
dotti. Basti pensare che so-
lo reintroducendo i 10 mi-

nuti di pausa tagliati dal-
la Fiat, permetterebbe di ga-
rantire l’occupazione e mi-
gliori condizioni di lavoro,
soprattutto per i lavorato-
ri di Melfi. Urge un confron-
to per salvaguardare il po-
lo produttivo dell’auto lu-
cano” concludono il segre-
tario generale Cgil Basili-
cata Summa e quello del-
la Fiom Cgil Basilicata
D’Andrea.

Ferrosud, lavoratori da oggi
in stato di agitazione

MATERA - Si è svolta ieri l’assemblea dei lavo-
ratori Ferrosud di Matera per fare il punto sul-
la cessione del ramo di azienda alla Blue Train.
I sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, la
Rsu e i lavoratori esprimono tutti “grande pre-
occupazione vista la non chiarezza sulla soli-
dità dell’azienda  interessata al passaggio dei
lavoratori e al fitto degli asset dello stabilimen-
to materano”. Al termine si è decisa la dichia-
razione dello stato di agitazione con sciopero
e astensione dall’attività lavorativa a partire dal-
le ore 7,30 di oggi. Intanto i sindacati chiedo-
no la convocazione del tavolo ministeriale e l’in-
tervento immediato della Regione Basilicata.
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Il deputato Mdp: “Come in quel 1977 anche oggi i finanziamenti si assegnano solo agli amici...” 

Tra Viti e Folino sono scintille
Il democristiano: “Davvero il ’ravvedimento operoso’ dovrebbe riguardare solo il Pd?”

di VINCENZO VITI

eggo il succo del
pensiero di Vincen-
zo Folino (che ho

conosciuto bene nelle vir-
tù e negli eccessi) alla vi-
gilia della Festa del suo
nuovo partito. Una requi-
sitoria, quasi un Armaged-
don, un giudizio di Dio,in-
fervorata di legittime am-
bizioni quali quella di “ri-
costruire” dalle Fonda-
menta una casa madre
corrosa dalla corruzione nei
metodi e nei fini, ma anche
da riflessi di cattolicesimo
penitenziale quando chie-
de al Pd (o a ciò che ne re-
sta) un “ravvedimento ope-
roso”. Da affidare maga-

L

ciò provocatorie che mira-
no ad impaurire le guarni-
zioni insediate nei provvi-
sori accampamenti eretti da
un Pd in attesa, per estenua-
zione o per bancarotta, del-
la Weimar prossima ventu-
ra. E ciò vale per Folino co-
me per chiunque avverta la
difficoltà di frequentare
ambienti della politica che
considera refrattari ad
ogni indizio di rinnovamen-
to. Ma una qualche doman-
da tuttavia appare utile e
doverosa, se posta con
spirito amichevole e costrut-
tivo. Davvero quel “ravve-
dimento operoso”, quindi
non intimistico ma ammi-
nistrato dalla ragion pra-
tica, dovrebbe riguardare
solo il Pd o il suo Fantasma
dell’Opera? Tenendo con-
to di “quanto” Pd rimane
assiepato dietro speranze
e bandiere tuttora non am-
mainate? È giusto imma-
ginare o sostenere che tut-
to sia andato rovinando al-
l’indomani della diaspora
che ha segnato la rottura e
quindi la scissione? Possi-
bile che i nodi del cosiddet-
to fallimento della Impre-
sa Regionale nella sua
storia pluriennale e pluri-
generazionale non portino
tracce, sagome, reperti o im-
pronte che ognuno di noi ha
seminato e di cui, per alzhei-
mer, non serba coscienza né
memoria? Il ravvedimen-
to, soprattutto se operoso,
deve perciò intendersi  co-
me pratica universale e col-
lettiva o come penalità da
infliggere solo a quanti non
accettano di seguire la an-
tica cometa che pretende di
illuminare il mondo nuovo?
Mi era parso di compren-

ri alla asso-
luzione e be-
nedizione di
un Abate di
antico me-
stiere. So che
andrebbero
rispettate
tutte le opi-
nioni, anche
quelle incen-
diarie e per-

cessaria di-
scontinuità
di metodi, re-
lazioni e pro-
getto politico
attraverso un
confronto ci-
vile, aperto,
inclusivo
tanto con le
forze produt-
tive e socia-

dere da una persona di sicuro
equilibrio e di provata intelli-
genza, qual’e’ Bubbico, che il
Pd più che un avversario da rav-
vedere mediante un’opera,pro-
blematica, di evangelizzazione,
fosse da considerarsi un inter-

locutore da chiamare al confron-
to, ad una verifica leale delle con-
trapposte ragioni e possibilmen-
te ad un nuovo approdo e a un
nuovo inizio. Quindi ad una ra-
dicale rigenerazione culturale,
ideale e morale: quella che ispi-

rò, forse non a sufficienza, i co-
stituenti del Lingotto. E che ha
manifestato e manifesta debiti
di ossigeno. Concludo con una
piccola ma amara verità. Se il
Pd è esploso, e da noi con una
singolare partitura che ha ridi-

segnato i confini di vecchie ag-
glomerazioni sentimentali e
correntizie, è perché è saltato il
compromesso, fra generazioni,
fra sensibilità politiche e fra sto-
riche appartenenze, che illuse
potesse valere una più lunga du-

rata. È mancata quella conta-
minazione, questa si operosa, che
creasse quelle Fondamenta che
oggi si pretende di ricostruire,
a partire da innocenze che non
esistono se non a prezzo di una
conversione collettiva.

BOTTA

E RISPOSTA

di VINCENZO FOLINO

aro (zio) Vincenzo
apprezzo la grande

forza d’animo che ti
spinge ad interloquire con me, (in-
cendiario infervorato) e la tua
consapevole ammissione del
drammatico disastro della poli-
tica lucana (del centrosinistra in
particolare che chiami ”fallimen-
to”), per la quale interroghi an-
che la mia coscienza e la mia me-
moria, ricorrendo nella tua so-
lita retorica alla evocazione di
una patologia (Alzheimer) che
colpisce tante persone (tra cui mia
madre). Devo dire (chiedo scu-
sa per la nota personale) che mia
madre resiste positivamente al
progredire del male proprio
grazie all’esercizio della sua me-
moria e della sua forte coscien-
za, e in attesa che i progressi del-
la scienza leniscano le nostre an-
sie per il futuro, con la coscien-
za e la memoria ben salda pro-
verò a replicare nel solco com-
plicato (per me esistenziale) tra
vicenda politica e personale
che tu hai tracciato. Comincio con
un ricordo della prima volta che
ti ho ascoltato: era il 1977 a Ca-
stelmezzano e da assessore alle
attività produttive ponesti nella
discussione sulla istituzione del
Parco naturale di Gallipoli-Co-
gnato tutto il peso del tuo pote-
re contro il giovane Sindaco di

C

Pietrapertosa, con una minaccia
di baratto (la tacitazione del dis-
senso contro il finanziamento di
un albergo). La risposta di quel
sindaco fu orgogliosa e dignito-
sa, ma quell’opera non si è mai
più fatta, sono passati 40 anni ed
ora come allora i tuoi amici eser-
citano ancora così il proprio po-
tere, i finanziamenti si assegna-
no se sei amico, se “appartieni”,
senza programmazione e senza
regole. Ragioniamo sulle tracce
e sulle impronte, le mie, le nostre,
quelle dei comunisti lucani ci so-
no tutte, da un giudizio equo e
comprensivo sulla classe dirigen-
te lucana della prima repubbli-
ca, in particolare quella demo-
cristiana, che ci portò a costrui-
re il scondo centrosinistra (per
parte nostra senza arroganza e
senza subalternità) ad una costan-
te apertura anche a coloro che
in una prima fase non scelsero
il Ppi di Martinazzoli ma il cam-
po avverso berlusconiano, com-
preso te, esponente di rilievo na-
zionale. Invochi una riflessione
collettiva, io sono totalmente d’ac-
cordo e allora interroghiamoci
sui percorsi di formazione e di va-
lutazione delle classi dirigenti suc-
cessive alla tua, messe in cam-
po con grandi responsabilità do-
po i primi dieci anni del nuovo
centrosinistra, su come hanno ge-
stito i governi, sulla relazione tra
politica e istituzioni, tra potere
e consenso. Vorrei ricordare le
sfumature e spesso le differenze

nella concezione e nella gestio-
ne, tra chi ha nominato i propri
”amici” e chi si è aperto alla so-
cietà civile, anche valorizzando
competenze culturalmente diffe-
renti dalle proprie, forse è su tut-
to ciò che bisogna riflettere e in-
dividuare le cause e le ragioni del-
la rottura di quello che tu chia-
mi ”compromesso fra...”. Ma quel
compromesso salta anche per le
sconfitte a Matera città, quella
del 2007 e quella recente del 2015,
sconfitte nelle quali alla proble-
maticità interna e ad una dialet-
tica confusa ed entropica si ri-
sponde con il classico trasformi-
smo meridionale. La seconda
sconfitta è ancor più drammati-
ca e devastante, sia perché segue
il grande risultato dell’attribu-
zione del titolo di Capitale del-
la cultura per il 2019, con la con-
seguenza di impantanare quel per-
corso fino al rischio di un tota-
le e drammatico fallimento, sia
per il coinvolgimento (anche qui
fraudolento) di importanti per-
sonalità di livello regionale, a cui
segue il pasticcio finale di que-
sti mesi. Eppure i Ds lucani, con
Luongo prima e con me dopo,
hanno sempre dato prova di aper-
tura, dialogo, ricerca dell’equi-
librio plurale e di grande limpi-
dità politica. Non mi sfuggono ov-
viamente le ragioni complesse al-
la base degli accadimenti, ma le
responsabilità vanno attribuite
e valutate con equità e con pro-
fondità di analisi e non con  ”ac-

crocchi” di potere. Tutto ciò pro-
segue anche con la gestione raf-
fazzonata delle relazioni istitu-
zionali, come abbiamo visto
l’altro giorno a Matera con la vi-
sita di De Vincenti (del merito e
della presa in giro sulla vicen-
da ‘Ferrandina – Matera’ par-
leremo in seguito), le esibizioni
di un potere discriminante ver-
so talune importanti associazio-
ni come la Confapi ci riportano
molto indietro non solo sul pia-
no della politica ma anche su quel-
lo della civiltà. Non intendo por-
mi al di sopra di nessuno, assu-
mo da sempre la mia parte di re-
sponsabilità (oggettiva e sogget-
tiva) e degli errori inevitabilmen-
te compiuti, ma non posso sot-
tacere la particolarità delle mie
posizioni, dalla vicenda della cri-
si industriale, alla vicenda petro-
lio a quella relativa ai costi del-
la politica e dei cosiddetti privi-
legi, posizioni assunte pubblica-
mente in maniera chiara e lim-
pida, trovandomi spesso in mi-
noranza, talvolta isolato e ber-
sagliato perché fuori dal coro. So-
no nato e vissuto nella politica
e con la politica, non intendo ri-
volgere lo sguardo al passato (se
non per l’analisi), avendo rice-
vuto sempre fiducia e consenso
che mi hanno portato a svolge-
re ruoli molto rilevanti, intendo
ricambiare questa fiducia accom-
pagnando ancora una volta pez-
zi di classi dirigenti a ritrovare
una funzione e un progetto per

la Basilicata: con lo sguar-
do rivolto al futuro intendo
solo affermare quei valori
progressisti e della sinistra
che alcuni hanno portato nel-
la polvere. Non intendo
esprimere giudizi sulle per-
sone, bensì sugli atti e sul-
le politiche e non mi pare che
il governo di questa regio-
ne brilli per efficienza, risul-
tati e qualità (in senso lato)
del governo, né si può sot-
tacere sulle gravi conseguen-
ze per la vita politica e de-
mocratica della nostra co-
munità regionale a causa
dello stato di fatto del prin-
cipale partito politico e
della sua attuale classe di-
rigente e quindi porsi l’ob-
biettivo di rifondare il cen-
trosinistra lucano (con o sen-
za il Pd) con una giusta e ne-

li quanto con il mondo am-
bientalista e quello del vo-
lontariato, nonché con i ter-
ritori e con tutte le variega-
te famiglie politiche di que-
sta terra con le quali un Pd
chiuso in se stesso, nel pro-
prio blocco di potere e at-
traversato da lotte intestine,
ha rotto ogni relazione pro-
vocando emarginazione,
rassegnazione e frustrazio-
ne in vasti ceti e in partico-
lare nelle giovani generazio-
ni. In questo contesto Filip-
po Bubbico, che rimane una
risorsa per questa parte del-
la politica lucana, un uomo
delle istituzioni, ben relazio-
nato al governo nazionale,
super partes molto più di me
(come tu dici) può svolgere
una funzione di garanzia e
di dialogo, al di là di ruoli
o incarichi che sono sempre
materia di confronto dialet-
tico collettivo. Ma nello
scenario lucano la forza di
tante donne e uomini della
sinistra, i loro valori, le lo-
ro posizioni sono determi-
nanti e non possono essere
piegate da un postumo
”Caf”, per giunta di poco
valore. E’ forse il caso che
una persona di grande cul-
tura politica come te ne pren-
da atto e per una volta si
comporti in modo conse-
guente e coerente.

Con affetto, Vincenzo
Folino

blico e delle istituzioni a
vantaggio dei singoli e in-
fine una logica di partito
sbagliata, quella del Pd, in
preda ad un collasso inter-
no (come le dimissioni del
capogruppo Vito Giuzio,
“uomo forte e leale compa-
gno di grandi battaglie”,
hanno messo in evidenza).
“Se Giuzio arriva ad utiliz-
zare metafore come la ca-
duta della repubblica di

di MARA RISOLA

POTENZA- Con o senza il
Pd aprire il cammino per
una coalizione di centro si-
nistra in vista delle Regio-
nali 2018. “Il Pd non è in-
dispensabile alla Basilica-
ta”. Con il Pd solo se que-
st’ultimo decide di rompe-
re con l’atteggiamento
portato avanti dalle istitu-
zioni dem negli ultimi an-

vo, che dette visibilità a
questa regione, impostò al-
cune cose importanti, da-
gli screening per la salu-
te al progetto della socie-
tà dell’informazione, sep-
pe condurre la battaglia di
Scanzano. Una personali-
tà che ha rapporti in am-
bito nazionale molto forti
con i Corpi dello Stato. E’
in Mdp ma è da conside-
rarsi super partes, un

La porta comunque non è chiusa del tutto. “Ma il Pd non è indispensabile alla Basilicata, le dimissioni di Giuzio la dicono

“Bubbico? Non parteciperà ad altre primar
Folino guarda alle Regionali 2018 e su una possibile alleanza col Pd avverte: “Non si ripeterà quanto acca
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L’on. Folino

ieri ai

microfoni

della

NuovaTv
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Avevamo bisogno di rive-
dere gli accordi del 1998,
abbiamo visto invece Ren-
zi mettersi contro i magi-
strati lucani sul petrolio di-
fendendo a spada tratta
l’Eni e non la salute dei lu

“Quanto si è fatto con il
provvedimento sulle Zone
Economiche Speciali con-
nesse ai porti, ha dato di-
mostrazione dell’inade-
guatezza della politica re-
gionale Sull’emendamen

lunga. Serve discontinuità con il passato”

ie fraudolente”
duto nello scontro Pittella-Lacorazza”
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L’ex parlamentare Dc,

Vincenzo Viti, e a destra 

il deputato lucano Mdp,

Vincenzo Folino
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di MICHELANGELO RUSSO

POTENZA - “L’assessore
Benedetto non ci rappre-
senta più”. Scrivono da Cen-
tro Democratico. “E chi
vuole rap-
presentarli”,
risponde a
tono il diret-
to interessa-
to. E’ rottura
tra l’asses-
sore regio-
nale Nicola
Benedetto e
la compo-
nente politi-
ca di Centro
Democrati-
co. Ma, a
sentir parla-
re l’ammini-
stratore re-
gionale alle
Infrastrut-
ture, la frat-
tura risali-
rebbe addirittura a qualche
anno fa. Il tappo è saltato
ieri, a seguito di una nota
diffusa dall’ufficio stampa
nazionale di Cd, in riferi-

La presenza a Matera alla festa di “Idea” (con le sirene di centrodestra) scatena il partito di Tabacci: “Pittella che dice?”

Cd al veleno: ”Benedetto non ci rappresenta 
più”. L’assessore: ”E chi vuole rappresentarli”

POLITICA

TRIBUNALE DI LAGONEGRO
ESEC. IMM. N. 20/10 R.G.E.

G.E. Dott.ssa Alessandra Zingales 

Comune di Francavilla in Sinni (PZ)

Contrada Passeggeri: Lotto 1 -

Piena proprietà del locale artigianale

al p. terra, con accesso da piazzale

non oggetto di esecuzione ed è comu-

ne indiviso con locale non sottoposto a

pignoramento. Libero. Prezzo base:

Euro 78.321,10 (Offerta Minima

Euro 58.740,83) in caso di gara

aumento minimo Euro 2.500,00.

Lotto 2 - Piena proprietà del locale

artigianale al p. terra, con accesso da

piazzale non sottoposto ad esecuzio-

ne. Occupato con titolo non opponibile

alla procedura. Prezzo base: Euro

36.682,04 (Offerta Minima Euro

27.511,53) in caso di gara aumento

minimo Euro 1.500,00. Vendita senza

incanto: 21/11/2017 ore 17:00, innan-

zi al professionista delegato Avv. Maria

Santoro presso lo studio in Maratea,

Via Molo Piccolo, 1. Deposito offerte

entro le ore 17:30 del 20/11/2017

presso lo studio del delegato. Maggiori

info presso il delegato nonché custode

giudiziario, tel. 338/7495879 e su

www.tribunalelagonegro.it, www.giu-

stizia.basilicata.it e www.astegiudizia-

rie.it. (Cod. A355524,A355525).

Una manifestazione di Centro

democratico e l’assessore Benedetto

“Strano che i dirigenti di quel che resta di
Cd non ricordino che mi sono dimesso
da segretario nazionale amministrativo”

mento a quanto accaduto
nel week end scorso a Ma-
tera. La presenza di Bene-
detto al fianco del senato-
re Gaetano Quagliariello al-

la festa nazionale del par-
tito di ispirazione centro-
destra “Idea” non è passa-
ta inosservata. “Prendiamo
atto che l’assessore regio-

nale della Basilicata Nico-
la Benedetto - fanno sape-
re da Cd - ha scelto di ade-
rire ad un movimento di
centrodestra, come dimo-

stra il titolo di apertura di
prima pagina di un quoti-
diano regionale, mai smen-
tito, nemmeno a distanza
di alcuni giorni, dallo stes-

so Benedetto. Ci chiediamo
a questo punto se il presi-
dente della Regione Basi-
licata Marcello Pittella ri-
tenga di poter continuare
a far finta di nulla: guida
ancora una giunta di cen-
trosinistra? E se la rispo-
sta è sì, come fa ad avere un
assessore di centrodestra?
Per quanto riguarda Nico-
la Benedetto - prosegue la
nota - confidiamo che coe-
rentemente al suo cambio
di casacca non utilizzi più
la denominazione e il sim-
bolo Centro Democratico in
Consiglio regionale e in
ogni sua iniziativa. La no-
stra collocazione è da sem-
pre nel centrosinistra e qui
prosegue, anche in Basili-
cata, accanto al presiden-
te nazionale Bruno Tabac-
ci con Giuliano Pisapia con
l’obiettivo di costruire un
nuovo centrosinistra di
governo con Campo Pro-
gressista”, conclude la no-
ta del Centro Democratico
nazionale. Pronta la repli-
ca di Benedetto, che nel con-
fermare la sua militanza
nel centrosinistra, sbotta
contro il suo ormai ex par-
tito. “E’ quanto meno sin-
golare che i dirigenti di
quel che resta di Centro De-
mocratico, a distanza di an-
ni, non ricordino - tuona
Benedetto - che ho rasse-
gnato le dimissioni da se-
gretario nazionale ammi-
nistrativo, incarico assun-
to nel 2014. Ho deciso di
farlo non potendo più tol-
lerare le interferenze e le
pressioni del presidente Ta-
bacci e dell’on. Sanza sul-
la gestione del “tesoretto”
del partito - conclude - al-
lora ammontante a 200mi-
la euro”.

Il Movimento C’entro Anch’io
mette radici in consiglio a Senise

SENISE - Costituire il
gruppo Consiliare (Mo-
vimento C’entro Anch’io)
per consolidare la pro-
pria appartenenza poli-
tica, questa la decisione
assunta dall’assemblea al
termine dei lavori  tenu-
tasi lo scorso 16 settem-
bre presso la sezione lo-
cale  di Senise   presiedu-
ta dal presidente regio-
nale dott. Vincenzo  Cle-
mente alla presenza di
iscritti e simpatizzanti.

Si è stabilita la data del
prossimo congresso se-
zionale fissato per il
giorno 8 ottobre per
l’elezione delle nuove ca-
riche dirigenziali come
previsto dallo statuto
(coordinatore e direttivo).
L’assemblea , che ha vi-
sto una nutrita  parteci-

pazione degli iscritti al-
la presenza dei propri
Consiglieri comunali
(consigliere avv. Palmi-
ra , consigliere/assesso-
re dott. Bonito) dopo
un’ampia discussione
ha  deciso di istituire de-
gli appositi dipartimen-
ti che si occuperanno del-

le problematiche territo-
riali quali: ambiente, sa-
lute, lavoro, sviluppo
del territorio. Un plauso
è giunto dai partecipan-
ti  ai rispettivi consiglie-
ri per il ruolo che ricopro-
no e per il lodevole lavo-
ro che stanno svolgendo
insieme all’amministra-
zione Spagnuolo soprat-
tutto per la coerenza
con quanto prepostosi e
presentato nel program-
ma elettorale.

Ieri coordinamento regionale. “Lavorare sul programma e con Potenza al centro”

I Popolari uniti spingono per l’Ulivo 2.0
Centro-sinistra plurale, stop all’autosufficienza Pd: le idee sul tavolo

di CELESTINO BENEDETTO

POTENZA - Un messaggio
forte e chiaro al Pd e a
quanti sostengono un’idea
di autosufficienza. E quin-
di un appello a porre le ba-
si per un Ulivo 2.0. Nell’in-
certissimo panorama po-
litico nazionale e regiona-
le, i Popolari uniti di Ba-
silicata provano a dare
qualche suggerimento
per evitare di soccombere.
E le parole d’ordine sono:
un centro (trattino) sini-
stra inclusivo, plurale e
partecipato. Ma anche la
necessità di mettere al cen-
tro delle politiche regiona-
li il capoluogo («senza rap-
presentanza nel governo
regionale») relegato - fin
qui - in second’ordine. I
punti sono stati al centro
della discussione nel cor-
so del coordinamento te-
nutosi ieri. L’occasione
per una disamina delle
questioni politico-ammini-
strative cittadine e regio-
nali. Nella riunione con-
vocata dal coordinatore re-
gionale Rocco Chiriaco di-
versi sono stati gli inter-

venti, tra questi quello di
Lanfranco Nortano, Pier-
giuseppe Metastasio e Mi-
chele Mancusi. Presenti il
vicesindaco del capoluogo
Sergio Potenza, il capo-
gruppo in consiglio comu-
nale Piero Calo’ e il respon-
sabile provinciale area
”Marmo Platano” France-
sco Vizziello. Non è man-
cato un riferimento alle vi-
cende del capoluogo di re-
gione. Il coordinatore cit-
tadino Antonio Losasso ha
evidenziato la necessità
per Potenza città «di tor-

nare a svolgere a pieno
quel ruolo di primo piano
nel consesso della politi-
ca regionale». Ha tra l’al-
tro aggiunto che «in que-
sti ultimi anni l’esclusio-
ne dal governo regionale
di una rappresentanza
espressione della città ha
di fatto inciso sui proces-
si e sulle scelte ammini-
strative». All’unanimità
degli interventi che si so-
no succeduti, si è conve-
nuto che il futuro della Ba-
silicata non potrà essere
slegato dalle sorti del cen-

tro direttivo della regione,
cioè Potenza.

«La compressione della
partecipazione, l’egemo-
nizzazione delle decisioni,
la convinzione di autosuf-
ficienza e la visione baro-
nale - si è detto - stanno di
fatto portando la comuni-
tà regionale verso la deser-
tificazione e forse la scom-
parsa dei confini geogra-
fici. Sul piano squisita-
mente politico, poi, è emer-
so che il rapporto con gli
altri partiti del centro-si-
nistra ha un solo ancorag-

gio: il programma.  L’im-
pegno del partito, quindi,
sarà quello di sostenere
chi crede nel progetto di
un nuovo centro-sinistra
plurale, inclusivo e parte-
cipato, che veda all’inter-
no dell’azione politica una
qualificata presenza Popo-
lare, a servizio e difesa del-
la Basilicata tutta».
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IL

METEO

VENTI E MARI

I venti soffieranno su
tutta la regione da nord-
ovest e saranno piuttosto
sostenuti specie in mon-
tagna, i mari, sia lo jonio
che il tirreno, saranno
mossi. 

TEMPERATURE

Le temperature saranno in
lieve ed ulteriore diminuzio-
ne nei valori minimi e in
lieve aumento in quelli mas-
simi, nel potentino, con
valori ovunque sotto la
media; Potenza: 8°/18°;
Matera: 11°/22°.

PREVISIONI 

Sulla nostra regione avremo un generale
miglioramento dovuto all’aumento della
pressione sia in quota che al suolo. Il
cielo si presenterà, pertanto, in prevalenza
sereno o poco nuvoloso su tutta la regio-
ne con qualche addensamento di poco
conto sulle zone interne. Farà piuttosto
freddo durante la notte con valori spesso
inferiori ai 10 gradi.  

IN BASILICATA

A CURA DI GAETANO BRINDISI

Al via monitoraggio su edifici scolasticidi VINCENZO GIULIANO*

ei mesi scorsi ho
avviato una atti-
vità di monito-

raggio e rilevazione su
tutto il territorio regio-
nale sullo stato di ade-
guatezza
degli edifi-
ci scolastici
rispetto al-
la vigente
normativa
antisismica
per  mette-
re in campo
una serie di
iniziative,
mirate a
rendere re-
almente ef-
fettiva la si-
curezza statica delle stes-
se strutture e, quindi, la
tutela di bambine, bam-
bini e adolescenti che fre-
quentano le attività sco-
lastiche.

Dall’indagine effettua-
ta è risultato  che sono
trentotto (38) gli istitu-
ti scolastici sprovvisti
della certificazione  an-
tisismica. Da questi da-
ti informativi è possibi-
le  fondare una proposta
di disegno di piano pro-
grammatico per mettere
concretamente ed effica-
cemente in sicurezza
tutte le strutture scola-
stiche della Regione Ba-
silicata. 

E’ opportuno costitui-
re un forum di soggetti
o una sorta di ‘service’ a
sostegno dei comuni e
delle scuole, mettendo a

N disposizione l’attività ri-
cognitiva svolta dall’uf-
ficio del Garante, per
porre la massima atten-
zione sulla valutazione

dei proget-
ti in modo
che le ri-
sorse siano
assegnate
in ragione
del criterio
della buo-
na proget-
tualità; a
tal fine, in-
contro  ho
organizza-
to un in-
contro che

si terrà venerdì ore 10,
presso il Consiglio regio-
nale della Basilicata, sa-
la A, al quale partecipe-
ranno i sindaci e i diri-
genti scolastici dei Co-
muni interessati, i pre-
sidenti delle province di
Potenza e Matera e gli in-
gegneri  Costante, Loper-
te, Naccarati e Spera.

I progetti da candida-
re a finanziamento tro-
veranno copertura fi-
nanziaria nelle risorse
dell’Obiettivo Specifico
del PON 2014-2020, non-
ché nei fondi Fesr 2014-
2020 e le risorse stanzia-
te per la Regione Basili-
cata per gli interventi di
riqualificazione degli
edifici scolastici sono
pari a € 16.555.000,00.

* Garante per l’Infanzia

di MICHELE NAPOLI*

essun dubbio che le Zone Economiche Spe-
ciali possano contribuire a colmare i ritar-
di e le asimmetrie di cui ancora oggi sof-

fre la Basilicata, a condizione  però che non sia-
no istituite tanto per… ma sulla base di una pro-
gettualità in grado di mettere a valore i settori
più dinamici del sistema produttivo lucano. Ade-
guare tale strumenti di potenziale sviluppo eco-
nomico alle esigenze concrete del territorio sul-
la base di una proficua attività di concertazione
sia con i territori limitrofi sia con i rappresen-
tanti del sistema produttivo lucano è l’elemento
in grado di rendere le Zone Economiche Specia-
li reale volano di crescita economica della Basi-
licata, aspetti che, a tutt’oggi, la Giunta regiona-
le di Basilicata non ha adeguatamente approfon-
dito.

La conferma di questo assunto è rappresenta-
ta dal sito di Tempa Rossa dove, tra tre mesi, ver-
ranno prodotti 5000 barili di petrolio al giorno
e non si sa dove portarli, perché la regione Pu-
glia non rende disponibile il porto di Taranto a
ricevere mediante l’oleodotto il petrolio estratto
a Gorgoglione.

Quello delle fonti energetiche è un comparto
rilevante dell’economia regionale lucana e, insie-
me all’automotive, riveste un ruolo preponderan-
te per export lucano.

A che serve istituire Zone Economiche Specia-
li in assenza di una valida attività programma-
toria, frutto di un accordo con la vicina Puglia e
che consenta al petrolio estratto a tempa Rossa
di raggiungere la sua destinazione naturale, che
è il porto di Taranto, mediante oleodotto e non
Roma o Falconara Marittima, mediante
autobotti.Eppure le Zes rispondono proprio all’esi-
genza di creare poli logistici collegati funzional-

N mente ad un’area portuale per favorire l’attività
di interscambio internazionale delle aree retro por-
tuali, con conseguenti prospettive di crescita eco-
nomica delle aree limitrofe.

Se è vero, com’è vero, che la Basilicata non ha
porti e non può utilizzare quello di Taranto do-
ve trasferire il greggio della Total l’istituzione di
una Zona Economica Speciale rischia di trasfor-
marsi in uno slogan, nel mero recepimento di  una
normativa che rischia di rimanere priva di con-
tenuti reali. Quali risultati ha prodotto l’attività
di moral suasion che presumo sia stata esercita-
ta dal Presidente Pittella nei confronti del gover-

natore Emiliano rispetto a tali problematiche?
Qual è il ruolo che è in grado di svolgere il mi-

nistro De Vincenti per far sì che singole regioni
riescano a ragionare secondo una dimensione so-
vraregionale degli interessi, senza la quale il ri-
schio concreto è il prevalere di questioni locali-
stiche che finiscono per vanificare oggettivi as-
set di sviluppo economico non solo per Basilica-
ta ma per l’intero Meridione.

Queste le domande cui occorre dare risposte con-
crete, in mancanza delle quali anche le Zone Eco-
nomiche Speciali corrono il rischio di essere an-
noverate tra le opportunità, non colte, dalla no-
stra regione.

* Capogruppo Forza Italia Regione

A che serve istituire Zes in assenza 
di una valida attività programmatoria?

SITUAZIONE

Dopo la perturbazione
che ci ha interessato
nella giornata di ieri, il
tempo torna a miglio-
rare su tutta l’Italia
grazie all’aumento
della pressione favori-
ta dai venti settentrio-
nali. Per qualche gior-
no il tempo sarà dun-
que buono in attesa
di un peggioramento
che si va profilando a
partire dalla giornata
di domenica quando
dovrebbe arrivare
un’altra perturbazione.  
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Ieri la sentenza per il campano Arturo Cavallo. Nello scontro sulla Fondovalle dell’Agri persero la vita mamma e figlio

Ubriaco alla guida provocò incidente mortale, 
condannato a 10 anni per omicidio stradale

I FATTI DEL GIORNO

POTENZA- Circa 2 milioni di euro sa-
ranno assegnati alla Basilicata per fa-
vorire la costruzione di edifici da desti-
nare a Poli per l’infanzia innovativi a ge-
stione pubblica. Lo annuncia l’assesso-
re alla Formazione, Roberto Cifarelli, do-
po l’approvazione da parte della giunta
regionale dell’invito a presentare mani-
festazioni di interesse da parte dei Co-
muni. “Si tratta - spiega Cifarelli - dei
poli d’infanzia che accolgono, in un uni-
co plesso o in edifici vicini, più struttu-
re di educazione e di istruzione per bam-
bine e bambini fino a sei anni di età. Per
l’utilizzo dei fondi, ripartiti con decre-
to del ministro dell’Istruzione, la Regio-
ne dovrà acquisire le manifestazioni di
interesse degli enti locali interessati al-
la costruzione delle scuole innovative”.
“Potremo selezionare - aggiunge Cifa-
relli - da uno a tre interventi, nei limiti
delle risorse assegnate e tenendo conto
dei criteri fissati nell’avviso approvato

dalla giunta regionale”. L’utilizzo delle
risorse è vincolato alla costruzione di nuo-
va scuola in un’area nella piena dispo-
nibilità. Tra i criteri: dimensioni di area
conformi; ampiezza del bacino territo-
riale di riferimento; disponibilità di un
servizio di trasporto; coinvolgimento del
territorio; progetto didattico connesso
alla costituzione del polo d’infanzia; li-
vello di innovazione didattica che si in-
tende promuovere nella nuova scuola;
congruità del costo stimato ed ulterio-
ri criteri definiti a livello regionale sul-
la base delle specificità territoriali. La
Regione dovrà dare formale comunica-
zione della selezione al ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca entro il 25 ottobre 2017 al fine di con-
sentire al ministero l’avvio della secon-
da fase e relativa all’indizione di speci-
fico concorso con procedura aperta, per
le proposte progettuali relative agli in-
terventi individuati.

Assegnati 2 milioni di euro alla Basilicata 
per la costruzione di nuovi Poli per l’infanzia

La scena dell’incidente del 26 giugno 2016

POTENZA - Il gup del tri-
bunale di Potenza, Miche-
la Tiziana Petrocelli, al ter-
mine di un processo cele-
brato con il rito abbrevia-
to, ha condannato a dieci
anni di reclusione Arturo
Cavallo, il 33enne di Pol-
la accusato di duplice omi-
cidio stradale. L’uomo, nel
giugno del 2016, aveva
causato il tragico inciden-
te costato la vita a Filome-
na Cavallo e Franco Apa,
mamma e figlio , entram-
bi residenti a Tramutola.
L’impatto fatale si era ve-
rificato sulla Fondovalle
dell’Agri, all’altezza di
Marsico Nuovo. Il fronta-
le fra una C4 e un’Audi fu
violentissimo, tanto che la
vettura a bordo della qua-
le viaggiavano madre e fi-
glio prese il volo precipitan-
do giù dal cavalcavia. Im-
mediato l’intervento dei
soccorsi che ebbero non po-
che difficoltà per raggiun-
gere l’auto. I sanitari con

l’ausilio dei Vigili del Fuo-
co avevano estratto la ma-
dre del ragazzo ancora in
vita. Per il 38enne, invece,
non si potè fare altro che
constatarne il decesso. La
signora Filomena Cavallo
- residente a Tramutola ma
originaria  di Savoia di Lu-
cania – era stata ricovera-
ta prima all’ospedale di Vil-

la d’Agri, poi – considera-
te le gravi condizioni - al
San  Carlo di Potenza, per
poi morire tre settimane
dopo.  Arturo Cavallo era
risultato positivo all’alcol-
test. Il gup ha anche dispo-
sto un risarcimento nei
confronti delle parti civili
che sarà quantificato in se-
de civile.
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In Confindustria focus sul bando regionale. L’assessore Cifarelli: “Il primo avviso che mette insieme fondi Fesr e Fsc”

Trenta milioni di euro per contribuire 
al risparmio energetico delle imprese

I FATTI DEL GIORNO

POTENZA- Al via da Po-
tenza, il primo incontro,
promosso da Confindu-
stria Basilicata, per appro-
fondire i contenuti dell’av-
viso pubblico regionale
sull’ “Efficienza energe-
tica delle imprese”. Rivol-
to a liberi professionisti
del settore e ad impren-
ditori, l’incontro è servi-
to a chiarire alcuni aspet-
ti dell’avviso che prevede
due tipologie di interven-
ti: quelli inerenti l’efficien-
za energetica, e quelli vol-
ti all’istallazione di im-
pianti da fonti rinnovabi-
li destinati interamente
all’autoconsumo.

L’obiettivo è quello di
agevolare le imprese nel-
la realizzazione, nelle
proprie sedi operative, di
investimenti finalizzati al
miglioramento energe-
tico e alla riduzione dei
consumi delle emissioni
inquinanti degli impian-
ti produttivi.

Dopo i saluti di Manue-
la Liverzani presidente
della Sezione Energia di
Confindustria, a introdur-
re i lavori è stato France-
sco Somma, vicepresi-
dente alle Politiche ener-
getiche di Confidustria
Basilicata.

Focus sulla nuova stra-
tegia energetica naziona-
le e su alcune proposte di
Confindustria, con l’inter-
vento in videoconferenza
di Elena Bruni dell’Area
Energia di Confindustria
nazionale.

Somma ringraziando la
Regione per la proficua
collaborazione di questi
anni, e giudicando in
maniera positiva il pac-
chetto di agevolazioni
per circa 30 milioni di eu-
ro, ha sottolineato le ca-
ratteristiche dell’avviso
pubblico parlando di “Un
bando inclusivo, che po-
trà contribuire al rialli-
neamento della competi-
tività delle nostre impre-
se”. La Basilicata all’avan-
guardia per centrare gli
obiettivi strategici del
Clean Energy package
2016 e arrivare ad un ef-
ficientamento energetico
entro il 2030 pari al 30
per cento, che tradotto ap-
porterebbe 70 miliardi in
Pil e in 400mila nuovi po-
sti di lavoro, ha sottolinea-
to il capo dell’area ener-
gia di Confindustria.

Giandomenico Mar-
chese direttore generale
del Dipartimento Politi-
che di Sviluppo ha sotto-
lineato la particolarità del

finanziamento. “Per la
prima volta - ha detto -
si integrano fondi Fesr
con quelli del Patto per la
Basilicata. L’avviso si in-
serisce all’interno di una
strategia e sarà importan-
te continuare a sviluppa-
re traiettorie tecnlogi-
che, tenendo conto della
loro continua evoluzione,

perciò – ha concluso - bi-
sogna considerare l’ener-
gia come un comparto
trasversale per garantire
la competitività del mon-
do produttivo e renderlo
compatibile con quello
ambientale”.

Giuseppina Lo Vecchio
della direzione del Dipar-
timento Politiche di Svi-

luppo ha snocciolato i va-
ri aspetti del bando, ri-
spondendo alle numero-
se domande della platea
di tecnici (geometri e in-
gegneri) e imprenditori.
La procedura per la pre-
sentazione delle doman-
de è a sportello telemati-
co, e sarà possibile presen-
tare candidatura a parti-

re dal 1 ottobre e sino al
30 novembre, salvo pro-
roghe successive.

A chiudere i lavori l’as-
sessore alle Poliriche di
Sviluppo Roberto Cifarel-
li.

Ringraziando Confin-
dustria per la possibilità
di confronto, l’assessore
ha annunciato di voler or-

ganizzare altri momenti
di confronto sul territo-
rio. “Tra i fondi europei,
quelli del Patto per la Ba-
silicata e quelli sul Petro-
lio – ha detto Cifarelli - ab-
biamo potuto investire ne-
gli ultimi anni circa 87
milioni di euro (10 milio-
ni per le abitazioni, 29 al-
le imprese, 34 milioni per
l’edilizia pubblica e il re-
stante per le aree produt-
tive). E’ un lavoro frut-
to di una strategia preci-
sa che oggi porta a dei ri-
sultati come il Pil che cre-
sce e i dati positivi sul-
l’occupazione chesi regi-
strano in Basilicata e
che fanno ben sperare.
Dobbiamo ancora supera-
re la dipendenza dalla spe-
sa pubblica - ha aggiun-
to Cifarelli – perciò insi-
steremo con l’incentivare
i giovani nella cultura di
impresa. Investire sulla
sicurezza ambientale, ri-
cerca e innovazione, tra
le nostre priorità, perché
se oggi le imprese rispar-
miano in energia potran-
no elevare i proprio stan-
dard con nuovi investi-
menti”.
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Il 4 ottobre la sentenza d’appello per l’omicidio di Angela Valicenti. In primo grado la donna era stata condannata a 16 anni

Anziana uccisa a Cersosimo, i giudici dicono
no alla nuova perizia sulla badante polacca

LA CRONACA GIUDIZIARIA

Nelle foto una veduta di Cersosimo e il tribunale di Potenza

Sarà acquisita agli atti la sentenza di
assoluzione emessa nei confronti di

un connazionale dell’imputata

di FABRIZIO DI VITO

POTENZA - E’ attesa per
il prossimo 4 ottobre la
sentenza d’appello relati-
va all’omicidio di Ange-
la Valicenti, l’anziana di
88 anni uccisa nel 2013
a Cersosimo. In primo
grado Dorata Barwinska,
la 44enne polacca che si
occupava della vittima,
era stata condannata a 16
anni di reclusione dal
gup del tribunale di La-
gonegro, al termine di un
processo celebrato con il
rito abbreviato condizio-
nato. In quella occasione
era stato riconosciuta
all’imputata la semi-infer-
mità mentale. Ieri matti-
na, il sostituto procura-
tore generale ha chiesto
la conferma della senten-
za emessa nello scorso
mese di dicembre. I giu-
dici della corte d’assise
d’appello hanno detto no
alla richiesta della dife-

sa della donna di proce-
dere ad una nuova peri-
zia psichiatrica per accer-
tare l’eventuale vizio to-
tale di mente. Nella pros-
sima udienza, prima di ri-
tirarsi in camera di con-
siglio, i giudici acquisi-
ranno la sentenza emes-
sa nei confronti di Piotr
Daniel Ireneusz che nel-

lo scorso mese di novem-
bre era stato assolto dal-
l’accusa di concorso in
omicidio (sentenza appel-
lata dalla Procura dal mo-

mento che il pm in primo
grado aveva chiesto la
condanna all’ergastolo
per l’uomo). Il figlio del-
la vittima aveva affidato

la mamma alle cure dei
due polacchi. Secondo gli
inquirenti, la donna po-
lacca avrebbe avuto una
relazione sentimentale
con il figlio dell’anziana,
contraria all’idea che
l’uomo potesse sposare la
straniera. Proprio per
questo motivo, sempre se-
condo la ricostruzione

dell’accusa, l’anziana era
considerata dalla 

polacca un ostacolo al
progetto di farsi una fa-
miglia. Da qui il piano di
eliminare quella che sa-
rebbe dovuta essere la fu-
tura suocera. La 44enne
avrebbe chiesto aiuto al
connazionale per soffoca-
re l’anziana con una bu-
sta di plastica. In un pri-
mo momento il decesso fu
”archiviato” come morte
per cause naturali. Le
abrasioni sul volto della
vittima e la fretta dei due
polacchi di lasciare Cer-
sosimo avevano però de-
stato sospetto. Dopo la
scomparsa della donna,
finì anche la relazione tra
il figlio di Angela Valicen-
ti e la straniera, che tor-
nò a Monterotondo insie-
me all’amico. E proprio
a Monterotondo furono
arrestati nella primave-
ra del 2015 dai carabinie-
ri di Lagonegro.
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Un apposito ufficio fornisce assistenza qualificata alle imprese e il Conservatore del Registro Imprese sostituisce il notaio 

Startup innovativa in sole 24 ore 
Abbattuti tempi e costi: alla Camera di commercio la Aureapp è la prima a testare la novità

La velocizzazione della procedura è
resa possibile grazie alla costituzione

di un nuovo ufficio, l’Aqi

POTENZA - La Aureapp
è la prima startup inno-
vativa in forma di srl (so-
cietà a responsabilità
limitata) della provincia
di Potenza a costituirsi
senza dover ricorrere al
notaio, ma realizzando
un passaggio burocrati-
co unico alla Camera di
Commercio di Potenza.
La società, infatti, ha uti-
lizzato una procedura
semplificata che preve-
de l’utilizzo di un model-
lo standard tipizzato in
grado di far predispor-
re autonomamente l’at-
to costitutivo e lo statu-
to agli interessati. Con
un solo passaggio gli
imprenditori beneficia-
no di una specifica assi-
stenza direttamente in
Camera di Commercio
con apposizione digita-
le della firma, autentica-
ta dal Conservatore del
Registro delle Imprese,

ottenendo la visura in 24
ore dall’avvio del proce-
dimento con i soli costi
dovuti alle spese di regi-
strazione, che ammon-
tano a 200 euro.

«Le norme contenute
nel Codice dell’Ammini-
strazione Digitale rap-
presentano un’altra si-
gnificativa rivoluzione

sulla via dello snellimen-
to burocratico e dell’ef-
ficienza da parte degli
Enti camerali, che a se-
guito della riforma del-

la Pubblica Ammini-
strazione hanno avuto
qualche anno di forte
sofferenza ma che ades-
so stanno ritrovando in

pieno un ruolo e una
funzione centrali nel-
l’ambito dell’innovazio-
ne, della digitalizzazio-
ne e della cultura di im-
presa, che continua a
fornire dati incorag-
gianti sul nostro terri-
torio, soprattutto dal
punto di vista dei giova-
ni», sottolinea il presi-
dente della Cciaa poten-
tina, Michele Somma.Al-
tre startup innovative
sono ricorse negli ulti-
mi mesi alla costituzio-
ne tramite il modello ti-
pizzato, ma hanno dovu-
to transitare da un’iscri-
zione provvisoria (sog-
getta alle verifiche buro-
cratiche del caso) prima
dell’iscrizione al Regi-
stro delle Imprese, che
la Aureapp ha invece ot-
tenuto in tempo reale. La
velocizzazione della pro-
cedura è resa possibile
grazie allo sforzo tecni-
co e organizzativo del-
l’Ente camerale ed in
particolare di un nuovo

ufficio, l’AQI (Assisten-
za Qualificata alle Im-
prese), che assiste gra-
tuitamente gli impren-
ditori nella fase della co-
stituzione e provvede
direttamente alla regi-
strazione dell’atto al-
l’Agenzia delle Entrate
e, successivamente, alla
trasmissione telematica
al Registro delle Im-
prese che procede diret-
tamente all’iscrizione
contestuale nella sezio-
ne ordinaria e nella se-
zione speciale delle star-
tup innovative, consen-
tendo l’immediata opera-
tività delle società, sen-
za ulteriori verifiche e
adempimenti. La Aure-
app Srl è la quarantune-
sima startup innovativa
iscritta al Registro del-
le Imprese della Cciaa di
Potenza. (nella foto allega-
ta, il legale rappresentante del-
la Aureapp Srl con il Conser-
vatore del Regiostro delle Im-
prese della Cciaa di Potenza,
Caterina Famularo).

Il caso delle compagnie telefoniche, l’Adoc: una prassi che penalizza gli utenti 

Prevedere stop ai cambi di fatturazione

Uno smartphone

’Autorità per le
Comunicazioni
ha avviato proce-

dimenti sanzionatori
nei confronti di Tim,
Wind Tre, Vodafone e
Fastweb, ree di non
aver rispettato la deli-
bera della stessa Auto-
rità che ordinava di
tornare a una cadenza
mensile per le fatture
della telefonia fissa,
delle offerte conver-
genti (fisso più Inter-
net più mobile) e per il
rinnovo delle offerte
commerciali. Fattura-
zione che invece è sta-
ta spostata a 28 gior-
ni, con conseguente
introduzione di una
mensilità in più e di
un aumento, nascosto,
dell’8,6% a carico de-
gli utenti.

L’Adoc  apprezza
l’apertura del procedi-
mento sanzionatorio,
il cambio di fatturazio-
ne degli operatori di
telefonia oltre che ad
essere particolarmen-
te inviso ai consuma-
tori introduce, sostan-
zialmente, un aumen-
to del canone a carico
degli utenti, pari

L

all’8,6%, grazie all’in-
troduzione di una ul-
teriore mensilità, da
dodici a tredici, da
corrispondere in un
anno. Una prassi che
penalizza gli utenti, ai
limiti della pubblicità
ingannevole e delle
pratiche commerciali
scorrette. E il fatto che
il mercato delle teleco-
municazioni sia in ma-
no a poche aziende
rende estremamente
complicato per il con-
sumatore cambiare
operatore ed estrema-
mente facile per que-
sti ultimi fare “cartel-
lo”. Ben vengano quin-
di le sanzioni dell’Ag-
com ma occorre inter-
venire a monte per evi-
tare l’insorgere di nuo-
vi simili fenomeni.

Per Adoc il cambio di
fatturazione pone an-
che altri problemi.

Il cambio di fattura-
zione pone due spino-
se questioni – continua

l’Adoc –:
- la prima riguarda

il pagamento con RID:
i pagamenti con adde-
bito bancario hanno
cadenza mensile sola-
re, per cui il cambio di
calcolo della fattura-
zione a 28 giorni pro-
vocherà uno sfalsa-
mento tra tempisti-
che del RID e della bol-
letta, con possibile in-
sorgenza di uno sco-
perto bancario, con
eventuale morosità o
di errori di calcolo
delle spese;

- la seconda concer-
ne il diritto alla libera
scelta e alla compara-
zione: la diversa ca-
denza di fatturazione

tra operatori mina la
tutela della traspa-
renza e della compara-
bilità delle condizioni
economiche tra le of-
ferte.

Per maggiori infor-
mazioni è possibile
contattare la sede
Adoc a voi più vicina:
Potenza in via Via Sti-
gliani, 2 ( 097146393
– 330798081) e Via Na-
poli 3, di Matera in Via
Annunziatella 34, di
Sant’Arcangelo in
Piazza de Gasperi 10,
di Marsicovetere in
Via P. Festa Campani-
le 3.

CANIO D’ANDREA
Adoc Basilicata
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di di ricerca in storia cul-
turale del politico; Chia-
ra Lucrezio Monticelli
(Università di Roma 2), su
Roma frontiera mediter-

ranea della
”missione
civilizzatri-
ce” napoleo-
nica; Anto-
nio d’Ono-
frio (Uni-
versità di
Napoli
L’Orientale)
su Le isole
Ionie nel
Mediterra-

neo napoleonico (1806-
1808); Armando Vittoria
(Università di Napoli Fe-
derico II) su Periferie
dell’Impero o ’avanguar-
die’ del Ri-
sorgimen-
to? Temi,
tendenze e
prospettive
critiche nel-
la storio-
grafia sul
Decennio
francese a
Napoli; Me-
lissa Saler-
no (Univer-
sità della
Basilicata)
su Persi-
stenze e tra-
sformazio-
ni nel go-
verno delle
Città meri-
dionali in
Età napo-
leonica;
Alessandro
Albano (Università della
Basilicata) su Ceti e grup-
pi dirigenti nel Mezzo-
giorno provinciale napo-
leonico tra cultura e pra-
tica politico-istituzionale;
Francesco Dendena (Uni-
versità di Milano) su
Esplorare il Gran Consi-
glio : sfide metodologiche
e potenzialità storiogra-
fiche dei processi verba-
li delle Assemblee Cisal-
pine 1797-1799; Riccar-

Diverse le sessioni di lavoro tra risultanze scientifiche e nuovi cantieri di ricerca con il professor Lerra 

L’Unibas protagonista a Gargnano: apporti
dei ricercatori sull’età napoleonica in Italia
POTENZA - Ad iniziati-
va del Centro interuniver-
sitario per lo studio del-
l’Italia rivoluzionaria e na-
poleonica, si è svolto nei
giorni scor-
si a Gar-
gnano sul
Garda (Villa
Feltrinelli)
un interes-
sante Semi-
nario di stu-
dio dal tito-
lo  “Nuovi
cantieri di
ricerca sul-
l’Italia rivo-
luzionaria e napoleonica”. 

Ai lavori, articolati in
più sessioni, rispettiva-
mente  presiedute dai
proff. Antonio De Fran-
cesco (Università degli
studi di Milano), Antonio
Lerra (Università degli
studi della Basilicata),
Stefano Levati (Universi-
tà degli studi di Milano)
e Simona Mori (Universi-
tà degli studi di Berga-
mo), hanno partecipato
come relatori dottori e
dottorandi di ricerca di
varie Università, non so-
lo italiane, impegnati su
specifici percorsi di stu-
dio e di ricerca riguardan-
ti l’Età rivoluzionaria e
napoleonica in Europa ed
in Italia: Michele Abbia-
ti (Università di Milano)
su Ricostruire la guerra.
L’effettività militare napo-
leonica attraverso fonti e
metodologia; Stefano
Poggi (Università di Fi-
renze) su L’identificazio-
ne personale nel Regno
d’Italia: una questione di
stato?; Francesco Saggio-
rato (Università di Roma
2) su Tra collaborazione,
concorrenza e rivalità. La
pluralità del sistema po-
liziesco napoleonico nei
dipartimenti toscani an-
nessi all’Impero; Romain
Buclon (Université Pier-
re Mendès – France) Na-
poleone e Milano. Princi-
pali conclusioni e meto-

do Benzoni (Università di
Milano) su Tra sacraliz-
zazione del potere e co-
struzione del consenso
politico: la nascita e gli
sviluppi del culto di San
Napoleone; Glauco Schet-
tini (New York Universi-
ty) su Religione e rivolu-
zione in Italia: spunti da
una ricerca in corso; Gia-
como Girardi (Universi-
tà di Milano) su La deco-
struzione del mito. La

controrivoluzione nel Ve-
neto rivoluzionario e na-
poleonico (1797-1809);
Valentina Dal Cin (Uni-
versità di Verona) su Le
élites venete nell’età na-
poleonica oppure le do-
mande d’impiego; Carlo
Bazzani (Università di
Genova) su Dalla Repub-
blica veneta alla Repub-
blica italiana: Brescia ri-
voluzionaria tra storia e
storiografia (1792-1802);

Elisa Baccini (Università
di Padova) su Lingua e
cultura nell’Italia napoleo-
nica: metodologia e fon-
ti; Giulia Delogu (Univer-
sità di Venezia) su Net-
works of Power and Com-
munication: Mapping
Napoleon in Europe; Pao-
lo Conte (Università di
San Marino) su Nell’esi-
lio italiano nella Parigi
napoleonica: il caso de La
Domenica, fra classicismo

letterario e rinnovamen-
to politico. Le intense e
fruttuose giornate semi-
nariali hanno, tra l’altro,
costituito utile occasione
di bilancio sulle risultan-
ze scientifiche dei percor-
si portanti finora attua-
ti, nonché sulla ridelinea-
zione di nuovi cantieri di
ricerca su aspetti e pro-
blematiche ancora aper-
ti sull’Età rivoluzionaria
e napoleonica riconduci-
bili allo spazio euro-me-
diterraneo ed in tale am-
bito per più peculiari re-
altà del contesto italiano. 

Al riguardo, di signifi-
cativo rilievo sono risul-
tati, tra gli altri, gli ap-
porti dall’Università degli
studi della Basilicata,
ove da anni sono stati at-
tivati, sia a livello di Dot-
torato (“Storia dell’Euro-
pa mediterranea dall’An-
tichità all’Età contempo-
ranea” e “Storia, Culture
e Saperi dell’Europa me-
diterranea dall’Antichità
all’Età contemporanea”)
che di Cattedra di Storia
moderna, peculiari per-
corsi di ricerca volti alla
ricostruzione ed alla let-
tura/rilettura di temati-
che e problematiche ri-
guardanti assetti e con-
figurazioni territoriali, li-
velli di rappresentanza
politico-istituzionale, luo-
ghi e forme di esercizio
del potere, modalità e ri-
flessi di iniziative e veico-
lazioni culturali.  E  ciò
al fine di poter cogliere in-
cidenza e aspetti caratte-
rizzanti l’Età napoleoni-
ca nel Mezzogiorno d’Ita-
lia ed in Basilicata, sia co-
me elementi di disconti-
nuità rispetto all’ancien
régime, sia anche quale
avvio di una nuova stagio-
ne di cultura e di pratica
politico-istituzionale, par-
ticolarmente significati-
va anche per il successi-
vo percorso di “costruzio-
ne” dell’Italia unita da
Sud. Ridelineati contesti,
questi, via via arricchiti-
si negli ultimi anni con
nuovi percorsi di ricerca
sui quali stanno lavoran-
do vari dottori e dottoran-
di dell’Università della Ba-
silicata. Su alcune tra le
più significative risultan-
ze di tali percorsi hanno
relazionato nelle giorna-
te seminariali a Gargna-
no sul Garda i Dottori Me-
lissa Salerno su “Persi-
stenze e trasformazioni
nel governo delle Città
meridionali in Età napo-
leonica” e  Alessandro Al-
bano su “Ceti e gruppi di-
rigenti nel Mezzogiorno
provinciale napoleonico
tra cultura e pratica po-
litico-istituzionale”.

Di significativo
rilievo sono

risultati, tra gli
altri, gli interventi

dei dottorandi
dell’ateneo

lucano

Un focus sulla tutela dei diritti di adolescenti 
e bambini e una prospettiva del fare e del pensare

POTENZA - Un focus
sulla tutela dei diritti di
bambine, bambini e ado-
lescenti e una prospet-
tiva del fare e del pen-
sare le comunità che na-
sce dalla condivisione di
un modello formativo
interdisciplinare inno-
vativo e rivolto a tutti i
professionisti impegna-
ti in interventi di pro-
tezione e nella cura re-
sidenziale di minori:
questo l’obiettivo dell’in-
contro “Comuni-care
in comunità”, promos-
so dalla dott.ssa Carme-
la Genovese, psicologa,

psicoterapeuta e Giudi-
ce onorario minorile
che discuterà del tema
con la dott.ssa Maria
Lucia Cristiano, avvoca-
ta; la dott.ssa Annama-
ria Piarulli, Ispettore
Capo, già responsabile
di Pg presso la Procu-
ra per i minori e la
dott.ssa Oriana Rondi-
nella, educatrice pres-
so la comunità Il Volo,
Coop. Soc. Iskra).

All’iniziativa, pren-
deranno parte la
dott.ssa Luisa Langone,
presidente dell’Ordine
degli Psicologi di Basi-
licata, il Vincenzo Giu-
liano, Garante per l’In-
fanzia e l’adolescenza,
Luisa Comitino, presi-
dente dell’Ordine degli
Assistenti Sociali di Ba-
silicata, Paola Bastiano-
ni, direttrice del Master
“Tutela, Diritti e prote-

zione dei minori” del-
l’Università di Ferrara,
Valeria Montaruli, pre-
sidente del Tribunale
per i minorenni di Po-
tenza. Saranno altresì
presenti, Enrico Spera,
Dirigente Ufficio Edili-
zia e Patrimonio della
Provincia di Potenza e
l’assessore alle Politiche
per la Persona, Flavia
Franconi.

Introdurrà e modere-
rà la giornalista Mar-
gherita Sarli; le letture
del testo Comuni-care
saranno affidate e Car-
la Costa.
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Parcheggi a pagamento, la protesta di un potentino. “Il Comune fa soldi anche sulla salute dei cittadini”

”Le strade di Potenza dipinte di blu
anche di fronte il Poliambulatorio Asp”

Alcune zone cittadine con strisce blu a pagmaneto; nella

foto a destra in prossimità del poliambulatorio Asp

POTENZA - Potenza città
delle strisce blu. Non è una
novità da alcuni giorni e le
proteste fioccano. Ultima
in ordine di tempo quella
si un cittadi-
no di Poten-
za, Angelo
Catalano. «E
nun s’ab-
botn mai.
Ho iniziato
questo scrit-
to con una
frase dialet-
tale potenti-
na - spiega
Catalano -
che tradotta
sta a signifi-
care: ma
non si gon-
fiano mai?
Giorni fa ,
percorrendo Via del Galli-
tello, ho notato che dove vi
erano delle strisce bianche
per i parcheggi, queste so-
no state oscurate da quel-
le di colore blu che signi-
ficano parcheggi a paga-
mento. Il Comune di Poten-
za non sa piu’ dove batte-
re cassa per incamerare
soldi. Di fronte a quelle stri-

sce vi è il Poliambulatorio,
e la maggior parte delle
macchine che vi sostano lo
fanno per recarsi presso lo
stesso.Evidentemente si
vuol fare soldi anche sul-
la pelle dei cittadini. Pos-
so anche ammettere i par-
cheggi a pagamento nel
centro storico cittadino, ma
non certo quello in prossi-
mità di un centro per la sa-
lute.Le strade di Potenza si
sono dipinte di blu, come
la canzone di Modugno, so-
lo che qui non c’è niente da
poter cantere, ma solo im-
precare. Ancora una cosa
signor Sindaco: faccia sol-
di dove crede piu’ opportu-
no, ma non si permetta di
giocare sulla pelle dei cit-
tadini».
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“Lotti richiamati dopo due settimane”. La società invita a non consumare e restituire solo i lotti indicati

“Il ministero si è mosso tardi”
Ritiro acqua Cutolo per un batterio, Pedicini (M5s): avevo presentato un’interrogazione il 7 settembre

Lo stabilimento Cutolo 

e l’eurodeputato Pedicini

Crisi al Comune di Atella, nuovo commissario dopo la rinuncia di Senatore

Tocca al viceprefetto Cimadomo
ATELLA - Il Prefetto di
Potenza, Giovanna Ca-
gliostro, con provvedi-
mento del 19 settembre,
ha nominato Commissa-
rio prefettizio del Comu-
ne di Atella il viceprefet-
to dr.ssa Claudia Cima-
domo, in sostituzione del
dr. Mauro Senatore, di-
messosi per motivi per-
sonali nei giorni scorsi.
Il prefetto Cagliostro

ha altresì nominato il dr.
Giuseppe Caricati, fun-
zionario economico fi-
nanziario, sub commis-
sario prefettizio del pre-
detto Comune. Il Consi-
glio era stato sospeso lo
scorso 7 settembre dopo
le dimissioni in blocco
del vicesindaco Di Biase
e dei consiglieri Donato
Macchia, Vito Telesca e
Michele Zaccagnino.

ATELLA – Dopo l’allarme
della Ue, e dopo un’interro-
gazione alla Commissione
europea dell’eurodeputato
del M5S Piernicola Pedici-
ni, martedì il ministero del-
la Salute ha disposto il ri-
tiro dai supermercati di al-
cuni lotti di acqua minera-
le in bottiglia della società
Fonte Cutolo Rionero in
Vulture che sarebbe a ri-
schio contaminazione da
Pseudomonas Aeruginosa,
un batterio molto pericolo-
so per la salute umana. I lot-
ti interessati sono otto e ri-
guardano i formati da un
litro e da un litro e mezzo.
Nella circolare diffusa dal
ministero si invitano i cit-
tadini in possesso delle bot-
tiglie di acqua minerale ap-
partenenti a quei lotti, a ri-
consegnarli al punto ven-
dita in cui è stato effettua-
to l’acquisto. I codici dei lot-
ti di acqua minerale Cuto-
lo Rionero e Eurospin
Blues, per i quali il mini-
stero della Salute ha dispo-
sto il ritiro dai supermer-
cati, sono i seguenti:
LR7248C, LR7249C,
LR7250C, LR7251C,
LR7252C, LR7253C,
LR7254C e LR7255C con
date di scadenza al
05/09/2018, 06/09/2018,
07/09/2018, 08/09/2018,
09/09/2018, 10/09/2018,
11/09/2018 e 12/09/2018.
La vicenda era emersa il 5
settembre scorso, quando
il Rasff, Sistema rapido di
allerta della Ue sugli ali-
menti e i mangimi, aveva
notificato un allarme per la
presenza di un batterio pe-
ricoloso per la salute uma-
na, presente in bottiglie di
acqua minerale italiana
commercializzata in Belgio.
A seguito dell’allarme del
Rasff, il 7 settembre l’euro-
deputato Pedicini, che è il
responsabile del M5S per la
sicurezza alimentare al
Parlamento europeo, ave-
va presentato un’interroga-
zione prioritaria in cui
chiedeva alla Commissione
Ue di spiegare quali mar-
chi di acqua fossero interes-
sati e perché la notizia non
fosse stata comunicata ai
consumatori italiani. ”No-
nostante questi pronti av-
vertimenti - ha commenta-
to in una nota Pedicini -, al-
cune bottiglie di acqua
contaminata potrebbero
essere già sulle tavole dei
cittadini lucani, italiani
ed europei, poiché il Mini-

stero solo il 19 settembre,
a distanza di ben due set-
timane dall’allarme del
Rasff, ha richiamato alcu-
ni lotti di acqua da ritira-
re dal mercato affermando
che esiste un rischio per i
consumatori. E’ inaccetta-
bile riscontrare il ritardo e
l’inefficienza con cui il Mi-
nistero è intervenuto. Non

vorremmo che invece di sal-
vaguardare la salute dei cit-
tadini sia stato deciso di tu-
telare interessi corporati-
vi di natura commerciale”.
Ricordiamo che il batterio
in questione, lo Pseudomo-
nas Aeruginosa, è molto vi-
rulento e che in genere può
essere tollerato da una
persona sana e con un si-
stema immunitario effi-
ciente, tuttavia quando do-
vesse colpire il tratto uri-
nario può causare infezio-
ni più o meno gravi ed este-
se. Inoltre, lo Pseudomonas
Aeruginosa si acquisisce
dall’ambiente e può essere
trasmesso anche attraver-

so il contatto diretto o tra-
mite le goccioline liberate
da tosse e starnuti da per-
sone che ne sono infette. La
sua diffusione avviene in
acqua, suolo e piante, e può
diventare un’infezione
ospedaliera di notevole ri-
levanza, data la sua capa-
cità di sopravvivere in nu-
merose condizioni ambien-
tali. Intanto arriva la nota
ufficiale della Fonte Cuto-
lo Rionero in Vulture srl
che spiega come la decisio-
ne è stata presa a seguito
dei campionamenti svolti
dall’Asp e dall’Arpab, pres-
so un serbatoio dello sta-
bilimento di Atella. Come

misura precauzionale a
tutela della sicurezza dei
propri consumatori la so-
cietà ha deciso di ritirare
il prodotto finito confezio-
nato dalla data di campio-
namento che ha evidenzia-
to l’anomalia, fino alla da-
ta di comunicazione della
non conformità; data in cui
il serbatoio è stato messo
fuori produzione in attesa
di rianalisi e conferma di
conformità da parte dell’or-
gano di vigilanza. La socie-
tà invita a non consuma-
re i prodotti appartenenti
ai lotti indicati e a restituir-
li al punto vendita. Preci-
sa, inoltre, che il richiamo

si riferisce solo ed esclusi-
vamente ai prodotti men-
zionati e limitatamente ai
lotti indicati. Si garantisce,
dunque, l’assoluta purez-
za per tutti i prodotti e i lot-
ti non indicati nella comu-
nicazione. La società sta
collaborando con le Auto-
rità competenti per l’accer-
tamento delle eventuali
cause e la risoluzione del-
la problematica. La socie-
tà precisa che la distribu-
zione dei lotti oggetto di ri-
tiro e richiamo è solo su ter-
ritorio nazionale e ribadi-
sce che la sicurezza dei
propri consumatori è la
priorità assoluta.

A Rionero

Nel vivo la festa 
dei Santi Cosma 

e Damiano

RIONERO - A Rionero
in Vulture nella Parroc-
chia “SS.Annunziata”
sono iniziati i festeggia-
menti in onore ai SS.
Medici Cosma e Damia-
no, grazie ad un comi-
tato di giovani e al par-
roco don Rocco Di Pier-
ro si è potuto stilare un
ricco programma che è
cominciato già lo scor-
so 17 settembre con
l’inizio della novena ai
Santi Martiri e continue-
rà fino a martedì 26 set-
tembre. Lunedì 25 ci sa-
rà una giornata studio
che si terrà presso l’Au-
ditorium “E.Cervellino”
del Crob; alle ore 10:30
il via alla Tavola Roton-
da “Medicina nella Sto-
ria, nella Scienza e nel-
l’Arte” con prestigiosi
relatori come: Mons.
Enrico Dal Covolo (Ma-
gnifico Rettore della
“Pontificia Università
Lateranense” in Vatica-
no), Paolo Arullani (Pre-

sidente onorario del-
l’Università “Campus
Bio-Medico” di Roma” e
Massimiliano Ferragina
(Artista contempora-
neo) nel pomeriggio al-
le ore 18:30 presso la
Chiesa Mater Miseri-

cordiae ci sarà la Cele-
brazione Eucaristica
presieduta da S.E.
Mons. Enrico Dal Covo-
lo con la benedizione del-
le Statue dei SS. Medici
di ritorno dal restauro.
Martedì 26 memoria li-
turgica dei SS. Medici,
subito dopo la Santa
Messa Solenne delle ore
17:30 presieduta da
S.E. Mons Rocco Taluc-
ci (arcivescovo emerito
di Brindisi-Ostuni) e
animata dal Coro Par-
rocchiale “SS.Annun-
ziata” e la Corale “Vox
Matris”, seguirà la pro-
cessione per le strade
della parrocchia. Alle
ore 20:30 nel piazzale
Stazione il concerto del-
la S.N.C. Cover Band di
Ligabue e a seguire di-
rettamente dal pro-
gramma “Made in Sud”
di Rai 2 “Miss Illude” e
“Peppe Step”. La festa si
concluderà con splendi-
di fuochi d’artificio.

Domenica escursione sul Vulture

Melfi, Seconda Festa 
della Montagna col Cai
MELFI - Domenica prossima, Seconda Festa della
Montagna organizzata dal Club Alpino Italiano sez.
di Melfi, con una escursione tra i boschi sino al Ri-
fugio Monte Vulture (ex Chalet), ad un’altitudine
di 1283 metri slm. ”Cammina con noi…per cono-
scere e conoscersi…per tutelare l’ambiente” è il mot-
to dell’atteso evento che annualmente il Cai di Mel-
fi programma per gli amanti della montagna. Una
occasione di incontro e di cammino nel silenzioso
ambiente naturale del Vulture, con bellissime visio-
ni panoramiche dall’alto che, spesso, anche i nati-
vi di queste terre non hanno avuto l’opportunità di
ammirare. La Festa della Montagna è concepita per
permettere ad intere famiglie, giovani e adulti, ge-
nitori e figli, di vivere una giornata nel verde, di
”sentire” profumi, odori e colori del Vulture, seguen-
do un percorso turistico accessibile per tutti. L’ini-
ziativa, (già molte le adesioni), offre anche l’oppor-
tunità di incontro con gli amministratori del terri-
torio, per rilanciare l’impegno verso il prossimo ri-
conoscimento con legge del Parco Regionale del Vul-
ture. Quest’anno, i partecipanti saranno organiz-
zati in due gruppi e partiranno da Rapolla e da Barile.
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Il sindaco di Balvano scrive a quello di Baragiano e in vista del compostaggio ipotizza delle colonnine per monitorare l’aria

Inquinamento nella zona industriale, 
Di Carlo chiede i risultati a Colucci

I sindaci Di Carlo e Colucci

BALVANO - Dopo l’assemblea pubblica sull’Area
Industriale intercomunale di Baragiano di ve-
nerdi scorso, tenutasi al Crea-Za di Bella Muro,
il Sindaco di Balvano, Costantino Di Carlo, ha
scritto una lettera al collega Antonio Colucci,
sindaco di Baragiano, e all’Ing. Feliciano Ma-
si, Presidente del “Comitato Tutela

Ambientale e Sviluppo del Territorio del Mar-
mo-Platano”, “per chiedere i risultati ricevuti dal-
l’Arpab o da altra Agenzia certificata”. Infatti,
gli Amministratori del Comune di Baragiano ed
il Comitato furono fra i promotori e firmatari
della raccolta firme che si fece a Baragiano a cui
parteciparono, sottoscrivendo, migliaia di cit-
tadini di Baragiano soprattutto. Con la petizio-
ne popolare di 3 anni fa si chiedeva proprio di
verificare l’origine di quelle macchie giallo/mar-
rone e dell’eventuale inquinamento determina-
to. Il sindaco Di Carlo, che non ha mai ricevu-
to alcuna informazione e alcun risultato sulle
verifiche volute nel 2014, chiede ufficialmente
al Comune e al Comitato di poterne avere copia,
anche perché “se nell’Area Industriale di com-
petenza del Comune di Balvano dovesse essere
emersa qualche difficoltà o problematica, il Co-
mune di Balvano ha l’obbligo di intervenire, pre-
tendendo dai soggetti eventualmente responsa-
bili di risolvere”. Inoltre, Di Carlo, anche alla lu-
ce della possibile realizzazione di un impianto
di compostaggio, starebbe valutando l’ipotesi di
spingere per l’installazione di apposite colonni-
ne all’interno dell’area industriale, atte a moni-
torare l’impatto ambientale prodotto. Ma su que-
sto punto, gradirebbe confrontarsi prima pro-
prio con Colucci.

Giornata mondiale del Cuore, da oggi cinque eventi ad AviglianoAVIGLIANO - In occasio-
ne della Giornata Mondia-
le del Cuore, anche que-
st’anno l’associazione Cuo-
re e Salute di Avigliano or-
ganizza cinque eventi fina-
lizzati alla prevenzione e al
miglioramento degli stili
di vita per il benessere psi-
cofisico. Si inizierà oggi con
una sessione di training vo-
cale – teatrale, quale dimo-
strazione di come si possa
lavorare su se stessi par-
tendo dal corpo e dalle emo-
zioni, per migliorare il be-
nessere generale della per-
sona. Così il teatro diven-
ta terapia, o semplicemen-

te prevenzione della pato-
logia, utile anche al man-
tenimento di un cuore sa-
no. Il laboratorio sarà di-
retto dall’attore Francesco
D’Atena della Compagnia
“Botteghe invisibili” e si
svolgerà alle ore 17 nella
palestra dell’ITC di Aviglia-
no. Sabato 23 settembre,
sempre ad Avigliano, si
svolgerà il convegno sul-
la Dieta della longevità e
sulla Dieta Mima - Digiu-
no, di cui si è tanto parla-
to in Italia dopo il succes-
so del libro dello scienzia-

to italoamericano Valter
Longo. Oltre che di alimen-
tazione, si parlerà anche di
attività motorie e stili di vi-
ta per vivere di più e per
prevenire le malattie. L’ap-
puntamento è alle 17, nel
Chiostro comunale in Cor-
so Gianturco, all’interno
del municipio. Il convegno
è organizzato in collabora-
zione con Tutor dei consu-
matori e Motoria Club di
Potenza nell’ambito di un
progetto per la corretta dif-
fusione della dieta di Lon-
go, in collaborazione con

la Federazione dei Medici
di famiglia (Fimmg Basi-
licata) e con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici del-
la provincia di Potenza. Un
secondo convegno si terrà
il 30 settembre, di nuovo
nel Chiostro comunale al-
le 17, sul tema “Cuore e dia-
bete”, in collaborazione
con Alad (Associazione
Lucana Assistenza Diabe-
tici). E’ risaputo che il dia-
bete faccia male al cuore,
infatti l’insufficienza car-
diaca è una delle conse-
guenze più gravi di questa

diffusa patologia, da qui
l’importanza di tenere sot-
to controllo la glicemia e
adottare uno stile di vita ap-
propriato, a cominciare da
alimentazione e movimen-
to. E poiché l’attività fisi-
ca è di fondamentale im-
portanza nella cura e nel-
le prevenzione delle pato-
logie cardiovascolari, l’as-
sociazione Cuore e Salute
organizza ogni anno, dal
2011, la “Passeggiata del-
la salute”, un semplice per-
corso assistito, adatto per-
sone di ogni età. Quest’an-

no la passeggiata si svol-
gerà domenica 24 settem-
bre ad Avigliano con par-
tenza alle ore 9,30 in Piaz-
za Gianturco e replica do-
menica 1 ottobre nella fra-
zione Possidente, con par-
tenza alle 9 nel piazzale del-
la Stazione di Avigliano. I
partecipanti saranno gui-
dati da professionisti del-
la palestra Ludorum e da
tirocinanti del corso di lau-
rea in Scienze Motorie del
Polo di Studio eCampus di
Potenza. Durante le pas-
seggiate, la Cia offrirà
frutta biologica locale ai
partecipanti.

Ferrone (Mdp) rilancia l’iniziativa di Di Carlo: chiediamo alla Regione un progetto chiaro per quell’area

“Contrari all’impianto di compostaggio”

La zona industriale di Baragiano

BELLA - L’iniziativa del
sindaco di Balvano Di
Carlo, oltre ai problemi
di impatto ambientale
che alcune attività del-
l’area industriale di Ba-
ragiano producono su
buona parte del territo-
rio del Marmo, deve di-
ventare l’occasione per
affrontare le questioni
del rilancio di quest’area
industriale al servizio
dello sviluppo e soprat-
tutto dell’occupazione di
un comprensorio che
continua a mostrare
segni evidenti di fuga
dei giovani, spopola-
mento e disoccupazione.
Lo sostiene Carmine
Ferrone, assessore al
Comune di Bella e re-
sponsabile del Marmo-
Melandro per Art.1-
Mpd. Al primo posto ov-
viamente – sottolinea –
c’è lo sviluppo eco-soste-
nibile: è semplicemente
impensabile che nel-
l’area industriale di Ba-
ragiano-Balvano-Bella-
Muro possano esistere
impianti industriali for-
temente impattanti con
le attività agricole, zoo-
tecniche ed alimentari
che sono i fattori dello
sviluppo rurale oggi
l’unica strada percorri-
bile. Pertanto come Art.
1-Mpd – aggiunge Fer-
rone – ci associamo al-
le richieste di Comitati
e cittadini perché siano
assicurate tutte le con-

dizioni di tutela sulla sa-
lute, l’ambiente e il ter-
ritorio. Di qui la nostra
netta contrarietà al pro-
getto di realizzazione di
un impianto di compo-
staggio dei rifiuti che ri-
sale al Piano della Pro-
vincia di Potenza di al-
cuni anni fa con la pre-
visione di realizzare 7
stazioni di trasferimen-
to (Rapone, Genzano,
Baragiano, Trivigno,
Viggiano, Noepoli e
Chiaromonte) che do-
vrebbe servire ad otti-
mizzare la gestione dei
flussi di rsu, con un ri-
sparmio sui costi di
trasporto. Noi, special-
mente dopo le vicende
Fenice a Lavello e Tec-
noparco a Pisticci – è
scritto nella nota – stia-
mo svolgendo su tutto
il territorio iniziative
contro questo tipi di im-

pianti e perché la raccol-
ta differenziata dei rifiu-
ti prevalga come meto-
do unico e con strumen-
ti adeguati. Quanto al
presente e al futuro di
questo nucleo indu-
striale creato all’indo-
mani del terremoto
1980 con l’obiettivo di
industrializzazione del-
le aree terremotate, la
sua storia – dice Ferro-
ne – è segnata da nume-
rose industrie che han-
no funzionato per pochi
anni e abbandonato gli
operai al loro destino ol-
tre che a casi di impren-
ditori disinvolti che
hanno preso i soldi pub-
blici senza tenere fede
agli impegni occupazio-
nali. Siamo ampiamen-
te “scottati” da questa
storia e pertanto chie-
diamo alla Giunta Re-
gionale un progetto

chiaro sul modello di in-
dustrializzazione che
per noi deve essere im-
prontato sull’alimenta-
re per favorire la tra-
sformazione dei pro-
dotti agricoli e zootecni-
ci del comprensorio. In
questa direzione – con-
tinua – va l’Avviso Pub-
blico del Comune di
Bella rivolto alle impre-
se locali del settore
agroalimentare, am-
biente ed industria 4.0,
interessate a realizzare
sul territorio attività o
interventi negli stessi
settori, per la
locazione/concessione
dei locali comunali siti
in Bella-Muro (ex Poli-
valente). Il contenitore
messo a disposizione dal
Comune di Bella per fa-
vorire attività di impre-
sa nei settori agroali-
mentare, ambiente e in-
dustria 4.0 – commen-
ta ancora Ferrone –
rappresenta un’oppor-
tunità rilevante nell’ot-
tica dello sviluppo inter-
comunale dei centri del
Marmo. Di qui la scel-
ta di dare priorità nei
settori agroalimenta-
re, ambiente e indu-
stria 4.0 in considerazio-
ne delle peculiarità del-
l’area e dello stimolo de-
rivante dal nuovo ciclo
di programmazione dei
fondi comunitari, in
particolare il Psr 2014-
2020.
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Giordano: “Qualcuno non distingue ancora la politica dai tecnici. Grande spieghi ai cittadini perché è indagato”

“Nessun bando, solo indirizzi”
Mensa a km 0, il sindaco di Vietri risponde alla minoranza: “Non faremo i loro stessi errori”
VIETRI - Divampa la pole-
mica sulla mensa a km 0
a Vietri. Dopo gli attacchi
dell’ex sindaco puntuale ri-
sposta del primo cittadino
Christian Giordano. “Una
delle priorità della mia
Amministrazione è garan-
tire agli alunni di Vietri
una mensa con ”cibo sano”
e ”zero rifiuti”. Se a qual-
cuno questa cosa non pia-
ce se ne faccia una ragio-
ne. L’amministrazione non
ha compiuto alcun errore
sulla mensa anzi continuia-
mo a ricevere

apprezzamenti ed elogi
anche da parte di altri co-
muni intenzionati a repli-
care il nostro progetto. Sin-
ceramente siamo imbaraz-
zati per l’atteggiamento da
parte della minoranza che
dovrebbe avere il buon
senso di apprezzare delle
iniziative oggettivamente
utili a far crescere il nostro
comune. L’Amministrazio-
ne Comunale di Vietri -spie-
ga Giordano- non ha redat-
to il bando ma ha dato in-
dirizzi per avviare la men-
sa a Km 0 e a rifiuti Free.
Se la minoranza è capace
di dimostrare il contrario
fornisca gli atti a firma del
sindaco o degli assessori da
cui possa evincersi l’erro-
re. A quel punto si capireb-
be la banalità della questio-

ne rappresentata dal fatto
che un ufficio si è accorto
di un proprio errore e vi ha
posto prontamente e corret-
tamente rimedio iniziando
a revisionare il bando, an-
cor prima che il consiglie-
re lo facesse presente. Er-
go, l’Amministrazione non
ha sbagliato proprio nulla.
C’è qualcuno che ancora
non distingue la politica dai
tecnici. La minoranza ha
un modo di operare che or-
mai risulta pesante anche
per i suoi stessi sostenito-
ri. Noi non faremo gli stes-
si errori compiuti da chi ci
ha preceduti: non ci trove-
remo indagati per aver in-
terferito nelle attività degli
uffici. Anche se penso che
la più grossa risposta a que-
sto atteggiamento l’abbia-
no ricevuta già lo scorso

11 giugno. Il popolo ha

scelto noi e devono farse-
ne una ragione. La mino-
ranza è ormai allo sbando.
Spero che mentano sa-
pendo di mentire perché la

situazione sta diventando
davvero imbarazzante, per
loro.Purtroppo non hanno
capito nemmeno il signifi-
cato del km0. Ci confron-

tiamo ancora con politici
che hanno mantenuto la
nostra comunità bloccata
per tanti anni e oggi non
accettano il proprio decli-

no. Invece di continuare a
far figuracce sarebbe più
opportuno per Carmine
Grande spiegare ai cittadi-
ni perché è indagato”.

Grande ripercorre le tappe del bando: annullato e ripubblicato dopo la mia segnalazione

“Si sono accorti di notte dell’errore?”
VIETRI - Ma l’opposizione non ci sta
e Carmine Grande ripercorre le tap-
pe della vicenda mensa a km 0. “Con
determinazione del 24/08/2017 ve-
niva indetta dal Comune di Vietri,
la gara per l’affidamento del servi-
zio di refezione scolasti-
ca – anno 2017/2018 uti-
lizzando, per tale affida-
mento, il criterio del “mi-
nor prezzo”. Fino al 12 set-
tembre (dopo 19 giorni dal-
la pubblicazione del ban-
do) nessuno degli uffici co-
munali competenti, nè
tantomeno il Sindaco, si so-
no accorti di errori nel ban-
do”. Il 13 settembre, il ca-
pogruppo “Leali per Vietri”,
Carmine Grande, con no-
ta acquisita al Protocollo ge-
nerale del Comune al n°6391, indi-
rizzata al responsabile del servizio
interessato, faceva rilevare che il cri-
terio del “minor prezzo” utilizzato,
violava le norme del nuovo codice
degli appalti (D lgs n°50/2016 e suc-
cessivo correttivo) che prevedono, per

tali affidamenti, l’obbligo di utiliz-
zare il criterio dell’ “offerta econo-
micamente più vantaggiosa”. Il 14
settembre (il giorno dopo la nota di
Grande) il responsabile del procedi-
mento, “annul-

la il Bando di
Gara in autotutela ricono-

scendo, solo ora, l’errore del crite-
rio scelto”. Lo stesso giorno dell’an-
nullamento -sottolinea Grande- vie-
ne ripubblicato il Bando con una no-
vità: questa volta il criterio utilizza-
to per l’affidamento del servizio men-
sa scolastica, è “l’offerta economica-
mente più vantaggiosa” così come

sostenevo nella mia nota. Ci dica il
Sindaco quand’è che gli uffici si so-
no accorti dell’errore, la notte tra il
12 e il 13 settembre? E se così fos-
se, perché non hanno ripubblicato

il Bando il giorno 13 settem-
bre? Lo scaricare le respon-
sabilità sugli Uffici è incom-
mentabile. La responsabilità
del sindaco, in persona - lo
dimostra lui stesso nel far ca-
pire (almeno ci tenta) che non
ne sapeva niente degli atti di
gara. Ma se così fosse, que-
sto non saper niente ha un
nome: “mancata vigilan-

za” che è in capo al sindaco
su tutti gli atti che vengono adot-

tati dai funzionari del Comune e, vi-
sti gli atti della nuova gara, della lo-
ro predisposizione, della loro appro-
vazione e del loro contenuto, sono
sicuro che, nonostante presa visio-
ne degli stessi, non ha vigilato o non
è stato in grado di farlo. Speriamo
gli vada bene e nessuna ditta faccia
ricorso, altrimenti ha non poche pro-
babilità di essere annullato”.

Bando annullato in autotutela a Vietri, l’ex sindaco Grande attacca Giordano: si prestava a ricorsi, si rischia l’ulteriore rinvio

“La mensa a chilometro zero non può 

adottare il ricorso al minor prezzo”

L’ex sindaco di Vietri,

Grande, ora all’opposizione
VIETRI DI P. - “La mensa

scolastica “a km zero”, co-

sì come ha pensato di fare

l’Amministrazione Comu-

nale di Vietri di Potenza, non

si concilia con l’affidamen-

to in gestione molto vicino

al costo zero”. Ad affermar-

lo è il capogruppo di “Lea-

li per Vietri” e già sindaco,

Carmine Grande, riferendo

che il primo atto dell’attua-

le Amministrazione – il

bando di gara per il servi-

zio di refezione scolastica –

t i ilievi finisce –aggiunge Grande – si è evi- sa scolastica per alcuni

i I motivi secondo il

sa a km zero”, che la stes-

sa Amministrazione ha

pubblicizzato come grande

e unica novità almeno in Ba-

silicata, non può essere

praticato con il ricorso al

“minor prezzo” tenuto con-

to che l’obiettivo da perse-

guire è quello di premiare

la qualità dei prodotti uti-

lizzati per i pasti dei nostri

ragazzi e non il prezzo. Per-

tanto la strada da seguire,

attraverso la più corretta ap-

plicazione delle normative

in materia di appalti – spie-

ga Grande – è l’affidamen-

to all’offerta “economica-

lastica è compreso tra i “ser-

vizi di ristorazione”. E’ ac-

caduto invece che la scelta

in violazione di norme si pre-

stava a ricorsi che rischia-

no ancora di rinviare l’av-

vio di un servizio molto at-

teso da ragazzi e famiglie.

All’Amministrazione co-

munale non è rimasto che

fare retromarcia accoglien-

do in pieno la nostra richie-

sta. Un comportamento

che si commenta da solo: è

come se qualsiasi cittadino

abbia la possibilità di fare ac-

quisti ad un supermercato

e di trovare prodotti alimen-

à t i l’olio
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“Nativitarte”,
sabato raduno auto 

d’epoca a Savoia
SAVOIA - L’Associazio-
ne Culturale “Nativitar-
te”, con il patrocinio del
Comune di Savoia di Lu-
cania, il Csr Marmo Me-
landro, la Delegazione
della Puglia del Registro
Fiat Italiano, con l’Asso-
ciazione Culturale “Il
Volo nella Fantasia”, or-
ganizza sabato un radu-
no di auto d’epoca alle 11
nel centro storico di Sa-
voia di Lucania. A segui-
re, nella sala dell’ex Cap-
pella di San Rocco, si ter-
rà il convegno “Fra Sto-
ria e Motori”, moderato
da Gabriella Bulfaro,
con i saluti del sindaco
di Savoia, Rosina Ricciar-
di, del Presidente del Csr
Marmo Melandro, Mi-
chele Miglionico e del
Presidente dell’Associa-
zione “Nativitarte”, Ge-
rardo Nolè. A seguire in-
terventi di Rocco Coiro,
Efisio Mastrorazio, Sal-
vatore Accardo e conclu-
derà Mario Bochicchio
con le sue vignette. Al
termine visita al Museo
Salviano di Savoia di Lu-
cania.

“Donne 99”, oggi a Tito
presentazione di “Fruttiamo”

TITO - Oggi pomeriggio,
alle 18 la Biblioteca Comu-
nale “Lorenzo Ostuni” di
Tito, ospita la presentazio-
ne di “Fruttiamo” il 14esi-
mo libro dell’ “Associazio-
ne Culturale Donne 99 “.
Con Luisa Salvia, presi-
dente di “ Donne 99”, il sin-
daco Graziano Scavone
che con la sua Ammini-
strazione ha patrocinato
la pubblicazione, il diret-
tore editoriale Franco Vil-

tici, il cocco, il kiwi,Anto-
nietta Brienza il pero,
Maria Triani ha presenta-
to l’ananas, il ciliegio,il fi-
co, il mandorlo e un gio-
co sulla frutta, Luisa Sal-
via la fragola, l’anguria,
il melone, la vite, Maria
Stella Cappucci l’albicoc-
co, Lina De Bonis il pesco,
Luisa Latorre il castagno,
Giovanna Barbaro il noce.
Nei ringraziamenti la
presidente Luisa Salvia

lani che
pubblica “
Fruttiamo”,
il cibosofo
Federico
Valicenti,

esprime “
profonda
gratitudine
a quanti
hanno dato
un valido

cuoco rinomato e il presi-
dente del Comitato Provin-
ciale Unicef di Potenza Ma-
rio Coviello che ha il  pia-
cevole compito di condur-
re la serata. Maria Triani
nella prefazione del libro
scrive “ Cari lettori, vi sa-
rete chiesti il perché di un
altro libro di cucina, visto
che basta accendere la tv
e fare zapping sui vari ca-
nali per trovare program-
mi che parlano di cibo e
diete….” Fruttiamo” non
vuole essere un libro da
sfogliare e accantonare,
ma un amico che, per ogni
mese dell’anno, può dar-
ci l’imput per inventare

qualcosa di nostro…più
consono alle nostre esi-
genze e ai nostri gu-
sti…”. Dopo il successo del
libro “Ricettiamo” dello
scorso anno le socie han-
no ristretto il campo ad un
solo alimento la frutta e in
un viaggio lungo un an-
no hanno raccolto per
ogni mese notizie sui
frutti, il loro utilizzo in cu-
cina, aneddoti, leggende,
le proprietà benefiche dei
frutti  per la salute e la bel-
lezza e ricette. Gennj Ro-
manazzi ha curato in
gennaio gli agrumi, in feb-
braio Teresa Tommasini il
melo e in aprile i frutti eso-

apporto per la realizzazio-
ne di “ Fruttiamo”, con
l’entusiasmo e la volontà
di sempre per essere an-
cora una volta custodi di
saperi attraverso l’inten-
sa e varia attività dell’as-
sociazione”. E Federico Va-
licenti nella sua introdu-
zione a “Fruttiamo” dal ti-
tolo “ La frutta…tentazio-
ni! “ scrive :“ Le pagine di
questo libro sono pagine
di colori e di profumi. Più
che un libro un manuale
del vivere bene e in salu-
te per le enormi proprie-
tà vitaminiche che propo-
ne l’uso consapevole del-
la frutta.

A Satriano weekend piccante
con il “Peperoncino Fest”

SATRIANO - Nel suggestivo scenario dei mu-
rales di Satriano di Lucania, uno dei borghi
più belli della Basilicata, parte domani pome-
riggio alle ore 18:00, “Peperoncino Fest”, l’even-
to dedicato al piccante che vede tra i promo-
tori, con la sua Delegazione dell’Appennino
lucano, l’Accademica Italiana del Peperonci-
no. Come nel passato, gli appassionati del ci-
bo piccante avranno la possibilità di apprez-
zare non solo la bontà del peperoncino satria-
nese ma anche di partecipare a dibattiti e se-
guire un’esposizione di opere pittoriche dedi-
cata alla preziosa spezia di origine america-
na. A dominare la due giorni saranno, ovvia-
mente, panini e piatti rigorosamente piccan-
ti preparati dalla gente del posto. 

Non mancheranno, però, anche momenti cul-
turali, con la visita al Pepem Fabuleum, e di
svago, con i concerti di “Nero a metà” e “I Ba-
silicanti”.
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TRAMUTOLA - Si è svol-
ta lunedì a Tramutola, al-
la presenza di numerose
autorità politiche, milita-
ri, religiose
e di una rap-
presentan-
za della Bri-
gata “Folgo-
re” giunta
apposita-
mente da Pi-
sa, una ceri-
monia com-
memorativa
per ricorda-
re il tragico
attentato kamikaze di Ka-
bul, in Afghanistan, che
il 17 settembre 2009 coin-
volse due automezzi blin-
dati “Lince” dell’Esercito
Italiano. Un’auto bomba
guidata da un terrorista
suicida si frappose tra i
due blindati e improvvisa-
mente una spaventosa
esplosione squarciò l’aria
e schiantò i due automez-
zi. Nell’attentato perirono
sei paracadutisti della
Brigata “Folgore”, tutti tra
i 26 ed i 37 anni, tra cui
il Capitano Antonio For-

portato idealmente indie-
tro la mente a quel tragi-
co 17 settembre 2009, ri-
volgendosi in particolare

ai genitori,
al fratello e
alla moglie
del Capita-
no Fortuna-
to presenti
alla cerimo-
nia. “Il mio
pensiero de-
ferente va
ai caduti di
quel tragico
17 settem-

bre e alle loro famiglie che
dignitosamente sopporta-
no un dolore lacerante ed
incolmabile” ha afferma-
to il Comandante Di Bia-
sio ricordando anche i pa-
racadutisti Roberto Valen-
te, Giandomenico Pistona-
mi, Matteo Mureddu, Mas-
similiano Randino e Davi-
de Ricchiuto”. La loro
memoria è la storia di sin-
goli soldati del Nostro
Esercito che hanno segui-
to la propria vocazione ed
il valore di Patria e di uo-
min”.

Circolazione vietata e disagi da e verso Sapri. Cittadini furibondi. Cipolla: “Stiamo cercando una rapida soluzione”

Ennesima chiusura per la Ss 18
Acquafredda di Maratea ancora in ginocchio: dopo gli incendi estivi arrivano le cadute massi

La caduta massi di ieri ad Acquafredda di Maratea

MARATEA - Prima gli incendi ora le cadute mas-
si. Sembra un incubo ma è una realtà con cui Ma-
ratea si trova sempre più spesso a dover fare i con-
ti. Così ieri l’Anas ha comunicato che a seguito del
maltempo delle ultime ore, è stata provvisoriamen-
te chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la
strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, in corrispon-
denza del km 222.6, in località Acquafredda nel
territorio della perla tirrenica. Le deviazioni so-
no indicate in loco. La notizia è stata rimbalzata
sui social anche dal sindaco Cipolla, in attesa del-
l’ispezione alla parete rocciosa da parte degli uf-
fici regionali. “Stiamo lavorando per una rapida
soluzione” ha fatto sapere il primo cittadino. In-
tanto la circolazione resta interdetta da e per Sa-
pri. E monta la rabbia dei cittadini che tornano a
chiedere la galleria in quel tratto.

I cittadini dell’Alto Agri denunciano l’insicurezza dell’arteria al confine con la Campania

Oltre 600 firme per la ex Ss 103

Lo stato della segnaletica e dei guardrail sulla ex Ss 103

di DANIELE CORBO

SARCONI - Sono più di 600
le firme raccolte per chie-
dere “la messa in sicurez-
za e l’ammodernamento del-
la Sp ex Ss103 di Val
D’Agri innesto con la Ss 598
fondovalle dell’Agri, fino al-
l’incrocio con la Sp ex Ss
276 dell’Alto Agri”, parten-
do  dalla galleria posta a
confine tra Campania e Ba-
silicata, in località valico Sel-
la Cessuta di Moliterno, fi-
no alla Sp ex SS276 dirama-

zione per Viggiano. La pe-
tizione è stata inviata all’Uf-
ficio Viabilità e Trasporti
della Provincia di Potenza,
al Dip. Infrastrutture del-
la Regione Basilicata e per
conoscenza al Prefetto di
Potenza Cagliostro e ai
sindaci di Sarconi, Grumen-
to, Moliterno e Viggiano, i
centri valdagrini da cui è
partita l’iniziativa popola-
re, che sarebbero i più coin-
volti dagli interventi propo-
sti. Ma vi hanno aderito an-
che residenti in altri comu-

ni lucani e dell’area. “Nel-
la galleria”, si osserva nel
documento, “l’illuminazio-
ne risulta insufficiente ed
obsoleta”, senza contare “le
evidenti infiltrazioni di ac-
qua, l’assenza di segnaleti-
ca e la presenza di buche sul
manto stradale”. Lungo
l’elenco delle carenze indi-
viduate sul percorso. Man-
cano i guardrail nei punti
più pericolosi, mentre do-
ve presenti risultano dan-
neggiati o obsoleti. Manca-
no opere per la regimazio-
ne dello scolo delle acque su-
perficiali, le reti per conte-
nere la possibile caduta
massi in agro di Grumen-
to Nova, la segnaletica ver-
ticale e orizzontale, soprat-
tutto in prossimità degli in-
croci, i delineatori di carreg-
giata. Il manto stradale è co-
stellato di buche e avvalla-
menti, alcuni nelle imme-
diate vicinanze di incroci,
come nel caso del bivio che
porta all’aviosuperficie e al
museo archeologico di Gru-
mento, fanno notare i pro-
motori, che chiedono anche
il passaggio della gestione
dei 20 km in questione dal-
la Provincia di Potenza al-
l’Anas, come già accaduto
per altri tratti. Servirebbe
una verifica della stabilità
statica del ponte sul fiume
Agri, evidenziano, con il ri-
facimento dei muretti in
parte crollati. “L’arteria
realizzata oltre 50 anni fa”,
si legge nella petizione,  “co-
stituisce - per molti comu-
ni dell’Alta Val D’Agri -
l’unico collegamento con la
viabilità principale infrare-
gionale (SS 598 fondoval-
le dell’Agri) ed extraregio-
nale (autostrada A2)” e
“rappresenta, per l’insieme

dei comuni del com-
prensorio “Alta Val
d’Agri”, l’infrastruttu-
ra principale, se non  -
in alcuni casi  - esclu-
siva di collegamento fra
i centri abitati e gli in-
sediamenti produttivi
dei singoli comuni,
nonché fra questi ulti-
mi e il Centro Olio di
Viggiano e la connessa
area industriale”. “La
Sp ex Ss 103”, si preci-
sa, “costituisce, nel-
l’ambito delle strategie
di valorizzazione turi-
stica dell’antica area ar-
cheologica di Grumen-
tum, l’unico collega-
mento viario o di rife-
rimento”, rappresen-
tando “l’unica strada
che per circa 9 mesi al-
l’anno gli studenti pro-
venienti da tutti i pae-
si della valle utilizzano
per raggiungere i luo-
ghi di studio a Moliter-
no, e le condizioni in cui
attualmente versa la
strada  rappresentano
un potenziale pericolo
per la pubblica incolu-
mità”. “Il miglioramen-
to della transitabilità e
delle condizioni di sicu-
rezza della tratta”,  con-
cludono i promotori
dell’iniziativa, “oltre
ad avere effetti positi-
vi in termini di acces-
sibilità alle aree interes-
sate e di riduzione del-
la sinistrosità, determi-
nerà indubbi vantaggi
all’insieme delle attivi-
tà produttive del terri-
torio di ogni comparto
(agricoltura, industria,
artigianato, turismo)
allocate in prossimità
dell’asse stradale”.

tunato nativo di Tramuto-
la. Per questo giorno, il Co-
mando Militare Esercito
“Basilicata” unitamente al
Comune di Tramutola e al-
l’Unione Nazionale Ufficia-
li in Congedo, ha voluto ri-
cordare quei Caduti con la
celebrazione di una santa
messa. Al termine della
funzione religiosa, la com-
memorazione è prosegui-
ta nella piazza cittadina in-
titolata al Capitano Fortu-
nato insignito della Cro-
ce d’Onore alla Memoria.
Dopo la resa degli onori

militari a cura di un pic-
chetto in armi del Coman-
do Militare Esercito “Ba-
silicata” e la deposizione
di una corona di alloro al
monumento ai caduti in
Afghanistan, si sono sus-
seguiti gli interventi isti-
tuzionali del Sindaco di
Tramutola Francesco Ca-
rile, del Capo di Gabinet-
to della Prefettura di Po-
tenza, Giovanna Buccino
e del Comandante del Co-
mando Militare Esercito
“Basilicata”, Colonnello
Lucio Di Biasio che ha ri-

Attentato di Kabul, Tramutola
ricorda Fortunato e gli altri parà
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Dipendenti dell’autolinea Nolè ancora senza stipendio, l’affondo della Cgil: “Senza risposte concrete sarà mobilitazione”

”I lavoratori si stanno indebitando,
è finito il tempo della mediazione”

Una passata protesta dei lavoratori delle autolinee Nolè

MATERA - Lavoratori
dell’autolinea Nolè di
Matera ancora senza sti-
pendio. ”Nonostante gli
sforzi, la convocazione al
Prefetto il cui incontro ci
sarà solo prossima setti-
mana e le azioni incalzan-
ti sulla società e sul com-
mittente - dichiara il se-
gretario generale Filt
Cgil Basilicata Michele
Cafagna - Difficile com-
prendere la strategia
muta da parte aziendale
che pretende l’espleta-
mento del servizio a dan-
no e spese dei propri di-
pendenti. Le istituzioni
devono da oggi, perché
domani è già troppo tar-
di, prendere in mano la
situazione: la Regione è
obbligata a farlo, soprat-
tutto in riferimento al Co-
trab, silente su tutta la vi-
cenda defilandosi dalle
proprie responsabilità
solidali. Sembrava che un

segnale fosse stato dato
in quanto alcune azien-
de consorziate hanno
provveduto, seppur par-
zialmente, a sanare il de-
bito nei confronti dei la-
voratori - continua Cafa-
gna - La linea di Nolè,
al contrario, sceglie di
trincerarsi dietro un si-
lenzio che non porta a so-

luzioni. Siamo convinti a
questo punto che la Re-
gione stessa debba pren-
dere provvedimenti seri
e celeri rispetto a questa
situazione. Le famiglie
dei lavoratori - conclude
Cafagna - non possono
più aspettare, non riesco-
no più ad andare avanti
e gran parte di loro ha do-

vuto anche indebitarsi
per poter soddisfare i pro-
pri bisogni primari. La
Filt Cgil non può più tol-
lerare questi atteggia-

menti nettamente in con-
trasto con le norme vi-
genti. L’aut-aut è stato da-
to, è finito il tempo della
mediazione, il livello ver-

tenziale è stato già innal-
zato, servono solo rispo-
ste e fatti concreti per evi-
tare la mobilitazione di
massa”.

Autisti di autoambulanza licenziati, il
senatore Barozzino interroga il governo
MATERA - ”A pagare il prezzo delle
ristrutturazioni e delle cosiddette ri-
forme sono sempre i lavoratori:
questo accade tanto nel settore pri-
vato quanto in quello pubblico.L’ul-
timo caso – sottolinea il senatore An-
tonio Barozzino (Sinistra Italiana) –
riguarda alcuni lavoratori precari del-
l’azienda sanitaria di Matera, nello
specifico autisti di autoambulanza.
Dopo aver prestato servizio per 36 me-
si nell’arco di 8 anni, ai lavoratori che
chiedevano la stabilizzazione – come
da art. 20 Decreto Legislativo recan-
te modifiche e integrazione al Testo
Unico Pubblico Impiego – è stato ri-

sposto picche, venendo licenziati. La
regione addotta è rappresentata dal-
l’approvazione del riordino del Siste-
ma Sanitario Regionale con l’incor-
porazione di alcune strutture ospe-
daliere al San Carlo. Ancora una vol-
ta vengono colpiti dei lavoratori e di-
sperse professionalità maturate nel
tempo. Ancora una volta chi vive so-
lo del proprio onesto lavoro si vede
negare il più elementare - ma anche
il fondamentale - diritto: il diritto al
lavoro che dovrebbe essere a fonda-
mento della Costituzione. Mi impe-
gnerò a verificare le condizione per
interrogare sull’accaduto il Governo.

Carcere di Matera, celebrato il bicentenario della polizia penitenziaria

MATERA - Si è svolta ieri
presso il carcere di Matera
la cerimonia del Bicentena-
rio di Fondazione del Corpo
di Polizia Penitenziaria. Pre-
senti il vice sindaco di Mate-
ra, Nicola Trombetta e i ver-
tici di tutte le forze dell’ordi-
ne della città. Dopo aver ri-
cordato il personale caduto
nell’adempimento del dove-

re sono stati letti i messag-
gi del Capo dello Stato, del Mi-
nistero della Giustizia e del
Capo del Dipartimento del-
l’Amministrazione Peniten-
ziaria. A seguire l’interven-
to del Comandante del Repar-
to, Commissario coord. Bel-
lisario Semeraro, che ha il-
lustrato l’attività operativa
svolta nel corso dell’anno.

Incontro tra la Cciaa di Matera e la diocesi

Sovraindebitamento, in arrivo nuovi
strumenti per le famiglie in difficoltà
MATERA - In gergo tecni-
co lo chiamano fresh start,
ripartenza, per i piccoli im-
prenditori, i professionisti
e i consumatori lo strumen-
to della Composizione del-
le crisi da sovraindebita-
mento è una seconda chan-
ce che può portare fino al-
l’esdebitazione (beneficio
della liberazione dei debiti
non onorati) di tutti i debi-
ti pregressi. Chi e quali re-
quisiti deve avere per acce-
dere a questo strumento di
legge, quali documenti e in
che tempistica presentarli
e, soprattutto, a chi rivolger-
si, sono stati gli argomen-
ti trattati ieri mattina a Ma-
tera nel corso di un incon-
tro fortemente voluto dal-
la Camera di Commercio di
Matera e condiviso dalla Pre-
fettura, dal Comune e dal
Tribunale di Matera e orga-
nizzato in collaborazione
con l’Arcivescovo di Mate-
ra-Irsina Monsignore An-
tonio Giuseppe Caiazzo.
Destinatari del messaggio
sono stati i parroci della dio-
cesi. “Tutti voi siete interlo-
cutori privilegiati delle fa-
miglie e dei singoli, ben co-

noscete la realtà anche so-
cio-economica delle vostre
parrocchie e potreste indi-
viduare persone che potreb-
bero utilizzare lo strumen-
to del sovraindebitamento
- ha detto il presidente del-
la Camera di Commercio di
Matera, Angelo Tortorelli –
il vostro aiuto è prezioso co-
me primo contatto con per-
sone in difficoltà. A voi chie-
diamo di indirizzare queste
persone all’Organismo So-
vraindebitamento Unionca-
mere Basilicata. E’ l’unico
soggetto in Basilicata iscrit-
to (n.59 dal luglio 2016) al
Registro tenuto dal Ministe-
ro della Giustizia e dunque

qualificato a gestire l’iter per
il sovraindebitamento”. Po-
sitiva la risposta del clero
della diocesi di Matera-Irsi-
na, i parroci che quotidia-
namente sono di supporto
alle famiglie in difficoltà
hanno ascoltato con interes-
se e hanno rivolto la richie-
sta di nuovi incontri per ap-
profondire il tema. “Questi
argomenti riguardano tut-
ti noi da vicino – è interve-
nuto Monsignore Caiazzo
– conosciamo persone e si-
tuazioni. Dobbiamo sapere
che esistono uffici e proce-
dure per poter offrire il più
qualificato aiuto a chi si ri-
volge a noi”.

Il ministero dà il via libera alla sperimentazione

Matera, i primi scenari del
5G entro giugno del 2018

MATERA - Con l’aggiudi-
cazione da parte del Mini-
stero dello Sviluppo Econo-
mico (Mise)  della  sperimen-
tazione del 5G a Bari e a Ma-
tera sulle frequenze di
spettro 3.6 – 3.8 GHz pre-
viste dal bando, entra nel-
la fase operativa il proget-
to di TIM, Fastweb e Hua-
wei per la realizzazione del-
la nuova rete mobile nelle
due città. Le tre aziende vin-
citrici del bando hanno pre-
sentato un piano congiun-
to in qualità di capofila e in
coordinamento con 52 sog-
getti internazionali, na-
zionali e locali- con l’obiet-
tivo di raggiungere molte-

plici traguardi sfidanti an-
che in anticipo rispetto al-
le tempistiche dell’Action
Plan 5G della Commissio-
ne UE. Il progetto  preve-
de, infatti, di attivare i pri-
mi scenari di utilizzo 5G già
entro giugno 2018, per rag-

giungere il 75% della coper-
tura 5G del territorio entro
la fine dello stesso anno, e
la copertura integrale del-
le due città entro il 2019.
La sperimentazione di TIM,
Fastweb e Huawei punta a
costituire una piattaforma
digitale aperta per lo svilup-
po di servizi e applicazioni
supportate dalla rete 5G che
arricchiscano l’ecosistema
digitale delle città di Mate-
ra e Bari. A Matera, capi-
tale europea della cultura
2019, saranno invece esplo-
rate le frontiere legate al-
la virtualizzazione e rico-
struzione 3D di siti archeo-
logici e musei, fino ad ar-
rivare alla realizzazione di
veri e propri geomusei
virtuali.
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Da domani a domenica è in programma la settima edizione della tradizionale festa di Radio 3 tra i Sassi

Materadio, per tre giorni musica e parole
all’insegna della sostenibilità ambientale

Nella foto la conferenza

stampa di presentazione

dell’evento

MATERA - Torna Matera-
dio: da domani al 24 set-
tembre avrà luogo la set-
tima edizione della Festa
di Radio3 tra i Sassi di Ma-
tera, una coproduzione
Rai Radio 3 e  Fondazio-
ne Matera Basilicata 2019.
L’emittente culturale del-
la Rai ha accompagnato la
candidatura di Matera a
Capitale Europea della
Cultura per il 2019 sin dal
2011 e sta ora seguendo,
anno dopo anno, la realiz-
zazione di un progetto am-
bizioso: trasformare un
luogo segnato storica-
mente dalla miseria e dal-
la marginalità in uno
spazio che guarda al futu-
ro mettendo al centro la
cultura. Il tema di questa
edizione - “Radici e percor-
si”, uno dei cinque del dos-
sier di candidatura che ha
dato il titolo a Matera - vuo-
le indicare questo cammi-
no che non si libera della
tradizione ma non se ne la-
scia imprigionare», sotto-
lineano Paolo Verri, Diret-
tore della Fondazione Ma-
tera Basilicata 2019 e
Marino Sinibaldi, Diretto-
re di Radio3. Per tre gior-
ni, le voci e i suoni di Ra-
dio3 riempiranno le sale
e le piazze della città, con
un cambio di location re-
so necessario dal pubbli-
co sempre crescente che
partecipa alla manifesta-
zione, spostando le diret-
te nell’Auditorium Gerva-
sio e in Piazza San Fran-
cesco e lasciando invece in-
variato lo spazio di Piaz-
za San Giovanni, dedica-
to agli spettacoli. Gli ascol-
tatori e gli ospiti di Mate-
radio potranno inoltre
apprezzare quest’anno
numerose produzione uni-
che, realizzate apposita-
mente per Matera, metten-
do in relazione grandi ar-
tisti nazionali con realtà
locali. E’ il caso di Elio che
insieme al Conservatorio

di Matera e con la regia e
la narrazione di Francesco
Micheli racconterà in una
divertente e colta serata
d’opera lirica la storia e le
passioni di Vincenzo Bel-
lini; è il caso di Canio Lo-
guercio, recente premio
Tenco, che addirittura ha
costituito un ensemble
con musicisti provenien-
ti da tutti gli Appennini
denominandolo Collettivo
Instabile di Musica Popo-
lare d’autore. Ma anche la
radio di parola, rappresen-
tata dal genio testuale di
Tiziano Scarpa, dialoghe-
rà con le musiche della
Scuola di Musica Elettro-
nica e Applicata del Con-
servatorio di Musica “E. R.
Duni” di Matera MaterE-
lettrica. Così come Vasco
Brondi e le sue Luci della
Centrale Elettrica si con-
fronteranno con il tema
dell’essere cantautori og-
gi in Italia. A Materadio

si concluderà inoltre il
viaggio lungo l’Appenni-
no di Gian Luca Favetto
cominciato a giugno per
unire Matera a Forlì, le
due città che ospitano le
Feste di Radio3, racconta-
to attraverso il program-
ma radiofonico For.Mat.
Oltre ai talenti nazionali,
ci saranno anche grandi
ospiti internazionali, pro-
venienti da città partner
di Matera Capitale Euro-

pea della Cultura: da Plov-
div, città bulgara gemel-
la di Matera, che nel 2019
avrà anch’essa il titolo di
capitale, arriva il jazz a
cappella di Miroslava Kat-
sarova; da Tunisi, con
cui è stato costruito un
partenariato con l’Amba-
sciata tunisina in Italia le-
gato al titolo che la città
avrà nel 2019 di Capitale
della gioventù araba, ar-
riva il mitico duo di Ami-

ne & Hamza Quintet, con
gli strumenti originali
della tradizione berbera;
dall’India infine, diretta-
mente da Mumbai, la
spassosa Bollywood Masa-
la Orchestra. Tra gli ospi-
ti quest’anno a Matera ci
saranno non solo artisti
ma anche grandi intellet-
tuali a confronto con i pro-
blemi della contempora-
neità: ecco il dialogo sul-
le tradizioni fra Paolo
Rumiz e Gianluca Favet-
to, il racconto dei luoghi
dove nasce il terrorismo
nella testimonianza di
Domenico Quirico, i con-
fronti sulla scrittura al
femminile con Dacia Ma-
raini e Simona Vinci, le cit-
tà e i loro segreti raccon-

tati da Corrado Augias, la
storia delle migrazioni
vista dalla scienza di Tel-
mo Pievani. In occasione
di Materadio 2017, la
Fondazione Matera Basi-
licata 2019 lancia l’azione
“Be Green, Be Matera
2019”, volta a rendere gli
eventi del percorso verso
il 2019 più sostenibili, in
collaborazione con Aar-
hus, città danese Capita-
le Europea della cultura
2017, che ha implementa-
to uno specifico modello di
sostenibilità. Diverse le
azioni che saranno messe
in campo in via sperimen-
tale grazie alla collabora-
zione con il Comune di Ma-
tera e Legambiente Mate-
ra e la partnership tecni-
ca di Miccolis e Dichio Gar-
den: dalla mobilità soste-
nibile alla riduzione dei
consumi e dei rifiuti, dal
riuso dei materiali alle
azioni di sensibilizzazione.

Tumori del cavo orale, domani screening
gratuito all’ospedale Madonna delle Grazie
MATERA - Come gli scor-
si anni, l’Associazione
Otorinolaringologi Ospe-
dalieri Italiani promuove
domani , con il Patrocinio
del Ministero della Salu-
te, la III Giornata Nazio-
nale della Prevenzione dei
Tumori del Cavo Orale. I
Tumori del cavo orale (o
bocca) hanno in Italia
un’incidenza abbastan-
za alta: 4 - 12 nuovi casi
per anno ogni 100.000
abitanti, con un picco di
massima incidenza tra i
50 e 60 anni; a questi van-
no aggiunte tutte le lesio-
ni che possono evolvere
verso forme francamen-
te maligne (Lesioni pre-
cancerose). I fattori di ri-
schio sono molteplici: fu-

mo, alcol, scarsa igiene
orale, infezione da Papil-
lomavirus, Lichen ru-
ben planus, microtraumi
cronici della mucosa ora-
le, eccessiva esposizione
al sole e dieta povera di
frutta e verdura. Per pre-
venirli, un corretto stile
di vita e  le visite otorino-
laringoiatriche periodi-
che sono fortemente rac-
comandate. La diagnosi
precoce di questo tipo di
tumore  è semplice e non
richiede metodi invasivi,
anzi, consentendo una
chirurgia conservativa
in fase iniziale, evita trat-
tamenti demolitivi con
conseguenze invalidanti,
riduce i costi di terapie e
riabilitazione, aumenta fi-

no all’80% la sopravviven-
za libera da malattia e, in
definitiva, migliora la
qualità della vita. Preve-
nirli dunque è possibile.
Dopo il successo delle pri-
me due Giornate di Pre-
venzione del 2015 e 2016,
l’Associazione Otorino-
laringologi Ospedalieri
Italiani - Aooi, ripropone
a livello nazionale  l’ini-
ziativa che ha consentito
a migliaia di utenti  l’ac-
cesso ad uno screening
con gli specialisti dei re-
parti di Otorinolaringo-
iatria delle strutture ade-
renti. Nel nostro territo-
rio, il Centro di Riferimen-
to a tale riguardo è la
Struttura Complessa di
Otorinolaringoiatria e

Chirurgia Cervico-Fac-
ciale dell’Ospedale Ma-
donna delle Grazie di
Matera.  Gli ambulatori di
Otorinolaringoiatria del-
l’Ospedale Madonna del-
le Grazie di Matera, su tre
postazioni in contempo-
ranea, saranno aperti al
pubblico dalle 9:00 alle ore
14:00 in forma gratuita
per sottoporre tutti gli
utenti allo screening di
cui all’oggetto. Oltre al-

la visita si coglierà l’occa-
sione per sensibilizzare i
cittadini alla conoscenza
di questo tipo di tumore
ed evitare soprattutto
cattivi stili di vita. Come
gli anni scorsi, i pazien-
ti selezionati per sospet-
to tumori o forme pre-can-
cerose, saranno presi in
carico dalla nostra strut-
tura per risolvere il pro-
blema con la terapia ade-
guata.

In serata un evento speciale con un mix perfetto tra musica e cinema

Agoragri, ecco il nuovo parco urbano
Oggi pomeriggio a Matera l’inaugurazione dello spazio verde

A Matera nasce un nuovo

parco urbano

MATERA - L’ Associazione
Agrinetural invita tutta la
cittadinanza all’inagura-
zione ufficiale di Agoragri,
il nuovo straordinario par-
co urbano a Matera. Dopo
5 giorni di intense attività
che hanno coinvolto la co-
munità Materana e molti
ospiti, l’ inaugurazione uf-
ficiale di Agoragri avverrà
oggi alle 18 alla presenza
di numerosi ospiti, tra cui
il sindaco di Matera e la
Fondazione Matera Basili-
cata 2019, con la cerimonia
dell’ulivo e mercatini e de-
gustazioni a cura di Slow
Food. Alle ore 21 l’anfitea-
tro di paglia ospiterà un
evento speciale,  la perfor-
mance Remix the Cinema

di Action 30 (Luca Acito e
Alberto Casati). Prendere,
manipolare, rielaborare,
sintetizzare, mescolare, ri-
montare, ri-musicare, tut-
to questo è Remix the Cine-
ma. Un progetto di live ci-
nema e musica elettronica
il cui risultato tangibile è
la sintesi: un film di 90 mi-
nuti riprodotto ed esegui-
to dal vivo in un tempo li-
mitato di 15 minuti. Ago-
ragri è un parco urbano

pubblico con un orto siner-
gico, un teatro di paglia, de-
gli orti familiari e un padi-
glione di legno per gli even-
ti.  Agoragri è un proget-
to promosso dall’Associazio-
ne Agrinetural, realizzato
nell’ambito del progetto

Basilicata Fiorita, realizza-
to dalla Fondazione Mate-
ra-Basilicata 2019 e pro-
mosso dal Comune di Ma-
tera congiuntamente al
bando Nuovi Fermenti del-
la Regione Basilicata, con
la collaborazione di meson
ro studio, studio Grriz e l’ar-
tista scozzese Alex Wilde.
Il parco Agoragri fa parte
del progetto dei Giardini di
Gardentopia, progetto di
Matera 2019 ed è stato rea-
lizzato con l’aiuto di esper-
ti, di volontari e di cittadi-
ni, con il sostegno di mol-
ti partner tecnici, e con il
contributo economico Co-
mune di Matera, Regione
Basilicata e di numerosi
sponsor privati.
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I tecnici del Comune, auditi ieri in terza commissione regionale, hanno ribadito la necessità dei finanziamenti

Frana di Montescaglioso, per la messa in
sicurezza dell’abitato servono 11 milioni

A destra una vecchia immagine della frana di Montescaglioso

MONTESCAGLIOSO -
Le problematiche della
città di Montescaglioso
a seguito dell’evento
franoso del dicembre
2013 all’attenzione del-
la terza Commissione
(Attività produttive –
Territorio – Ambiente)
convocata da Vincenzo
Robortella (Pd). Audi-
ti i tecnici del Comune
di Montescaglioso,
Francesco Paolo Cifa-
relli, capo settore del-
l’Ufficio tecnico comu-
nale, e l’ing.Vito Burdo.
Cifarelli ha parlato “di
due interventi necessa-
ri per la mitigazione del
rischio idrogeologico e
la messa in sicurezza
del territorio comuna-
le interessato dalla fra-
na, per 4.378.000 e
7.000.000 di euro, con
richiesta di finanzia-
mento con il sistema
ReNDIS. L’importanza
di questi interventi è
dovuta all’interessa-
mento di circa tre quar-
ti dell’abitato, con l’ag-
gravante della classifi-
cazione di rischio idro-
geologico da parte del-
l’Autorità di bacino.
Altra questione ancora
aperta è il progetto di
delocalizzazione delle
attività commerciali
dell’area”. Sono interve-
nuti sull’argomento i
consiglieri Romaniello,
che ha sottolineato la
necessità di audire an-
che la parte politica, il
Sindaco, nella fattispe-
cia per avere maggiori
informazioni sul pro-
getto di delocalizzazio-
ne delle imprese, e La-
corazza che ha chiesto
di convocare, in audi-

zione, anche il primo
cittadino di Stigliano,
paese che vive la stes-
sa emergenza. La Com-
missione ha deciso di

ascoltare, oltre ai due
sindaci, l’assessore re-
gionale alle Infrastrut-
ture, Nicola Benedetto,
ed il dirigente dell’Au-

torità di Bacino, Anto-
nio Anatrone. L’organi-
smo consiliare ha,
quindi, discusso in me-
rito al disegno di legge

concernente gli Usi ci-
vici. Deciso un ulterio-
re rinvio per approfon-
dire l’argomento alla
luce degli emendamen-

ti pervenuti. Parere fa-
vorevole, a maggioran-
za, infine, sulla propo-
sta di legge “Ecomusei,
case di comunità” di
iniziativa del consiglie-
re Lacorazza (Pd). Sì di
Robortella, Miranda
Castelgrande, Lacoraz-
za, Giuzio e Pace. Aste-
nuto Romaniello. Han-
no partecipato ai lavo-
ri della terza Commis-
sione, oltre al presiden-
te Vincenzo Robortella
(Pd), i consiglieri Gian-
nino Romaniello e Au-
relio Pace (Gm), Paolo
Castelluccio (Pdl-Fi),
Vito Giuzio, Piero Laco-
razza, Carmine Miran-
da Castelgrande, Vito
Santarsiero (Pd).

La Winfly candida la pista Mattei come snodo strategico della Valbasento

“Pronti a far volare le merci della Zes”
Un modello dell’aereo

studiato per il trasporto di

merci e passeggeri

PISTICCI - La Zes Fer-
randina-Valbasento fa
un passo avanti decisi-
vo dopo l’incontro di lu-
nedì a Matera con il Mi-
nistro De Vincenti al
punto che è facile preve-
dere che a metà ottobre
dovrebbe rientrare tra i
primi decreti del Gover-
no. De Vincenti in pro-
posito è stato chiaro: le
condizioni ci sono gra-
zie alla vicinanza del por-
to di Taranto e ogni Zes
individuata dovrà com-
prenderne uno con ag-
giunta un interporto
per merci. La Valbasen-
to con la piattaforma lo-
gistica dell’agroalimen-
tare a Ferrandina si
trova in una situazione
di doppio vantaggio. E
in più c’è il ruolo impor-
tante che potrebbe esse-
re svolto dalla Pista
Mattei di Pisticci, come

evidenziato dalla Winfly.
La struttura aeroportua-
le è invece da tempo can-
didata, attraverso i pro-
grammi di Winfly socie-
tà di gestione, a voli per
passeggeri e merci. E’
stato anche ipotizzato

l’impiego di aerei misti
(passeggeri-merci) i co-
siddetti “combi” ampia-
mente utilizzati nei ser-
vizi di aviazione mondia-
le. “In termini di doman-
da 2016, è stato un an-
no positivo per il traspor-

to aereo di merci”, spie-
ga Alexandre de Ju-
niac, direttore generale
e amministratore dele-
gato della Iata. ”Guar-
dando al futuro, vedia-
mo forti ordini in espor-
tazione. Ma rileviamo
anche venti contrari. Il
più significativo è la sta-
gnazione del commercio
mondiale, situazione che
può peggiorare per
eventuali misure prote-
zionistiche. I Governi
non devono però dimen-
ticare che il commercio

è un potente strumento
per la crescita e la pro-
sperità. Con voli combi-
nati (cargo + passegge-
ri) o solo cargo, il porto
di Taranto dove a breve
saranno completati la
banchina del molo poli-
settoriale – le grandi im-
prese ortofrutticole ed
agro-alimentari del Me-
tapontino ed in genera-
le della Basilicata guar-
dano al “punto di arri-
vo” delle nostre merci.
Uno scenario che per
quanto riguarda la
struttura aeroportuale
di Pisticci trova un im-
portante riferimento
nella proposta di Winfly
srl, gestore dell’Enrico
Mattei, che pensa di uti-
lizzare un velivolo che
svolga insieme funzioni
di trasporto passeggeri
(sino a 20 passeggeri) e
cargo merci.

Legambiente, domani il tradizionale appuntamento di fine estate

Bambini e volontari al lavoro per ridare
splendore al parco del castello di Policoro
POLICORO - Come ogni
fine estate durante l’ulti-
mo week-end di settem-
bre il circolo Legambien-
te di Policoro organizza
insieme alla scuola e ai
cittadini volenterosi  Pu-
liamo il Mondo , per libe-
rare dai rifiuti abbando-
nati centri storici, stra-
de e piazze di periferia,

stazioni, parchi urbani.
”Anche quest’anno - sot-
tolinea Legambiente -
torneremo nel parco del
castello di Policoro per ri-
dare bellezza ad un luo-
go storico della città e so-
prattutto, perché già da
3 anni l’IC2, l’istituto che
ha aderito alla campagna
nazionale, ha preso a cuo-

re il luogo, adottandolo
con diverse iniziative:
dalla “festa dell’albero”
con la piantumazione di
alberi a “Puliamo il Mon-
do” per ripulirlo dai rifiu-
ti abbandonati. Così spa-
zi resi inospitali dall’in-
curia e dalla maleducazio-
ne torneranno a vivere
grazie ad uno straordina-

rio sforzo collettivo. Pu-
liamo il Mondo è un’oc-
casione per denunciare le
situazioni ambientali e so-
ciali che rendono fragi-
li i nostri territori e per
ribadire che, se lo voglia-
mo, un mondo diverso è
possibile. Per tutte que-
ste motivazioni, il circo-
lo Legambiente di Polico-

ro, vi invita, compresi gli
amministratori, a pren-
dere parte all’operazione
di pulizia, domani, alle
ore 9:30, al parco del ca-

stello di Policoro per
rendere questa giornata
nazionale, un giorno di
impegno civico e di edu-
cazione ambientale”.
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l’apertura degli stands. Alle ore 16:00 presentazione del
”coctkail ai fichi”. Alle 20:30 ballate con noi all’interno del
Castello a suon di musica tarantina, con il concerto dei
”Mandatari”.
ALIANO - Al via il “Piccolo festival delle radici”. Dalle 10
alle 22 “Il mercatino del borgo”: gazebo con prodotti a km0,
street food e artigianato a cura unicamente dei soli eser-
cizi alianesi e da svolgersi nelle immediate vicinanze dei
medesimi utilizzando appositi espositori o banchetti. Alle
9.30 apertura dei musei di aliano (MuA). 
- Alle 10.30: Presentazione della mostra fotografica “Vi rac-
conto il mio Sud. Luoghi, paesaggi e tradizioni di un luo-
go magico” a cura di Teresa Lardino - Sala Conferenze
- Alle 11: in piazza del teatro dei calanchi “La transuman-
za nel borgo”, Tonino Lardino, il pastore di Aliano percor-
re le vie del borgo con capre e pecore al seguito. Antro-
pologia lucana: “Polvere antica nelle Case di pietra”
Narrazione delle storie di Aliano con video e immagini. “La
memoria degli odori e il ricordo dei profumi”, Lodovico Ales-
sandri, Stanislao De Marsanich, Aldo Imerito, Dino Beca-
gli, D. Pierino Dilenge nella sala Conferenze
-  Alle 17: Passeggiata al tramonto nel paesaggio lunare,
percorso tra i calanchi con narrazione di alcuni passi del-
le opere di Carlo Levi e altri autori. Lunghezza 3 km, pas-
seggiata adatta a tutti. Partenza pulmino da piazza Garibal-
di
- Alle 19: Suggestioni sonore: i racconti itineranti tra le vie
del borgo senza soluzione di continuità a cura di Lodovi-
co Alessandri, teatro dei Calanchi, piazza Panevino, via Um-
berto I, P.zza Giovanni XXIII, Via Stella-Casa della Vedova,
piazza U’Cinanzell -Palazzo Montano, via Martiri d’Unghe-
ria-Casa dell’Americano

OGGI

POTENZA – Alle 20.30 in piazza Matteotti Cd Room Or-
chestra “Porta d’Oriente” (Musica jazz ed Etnico –
Balcanica)
MATERA- Alle ore 19.30 nella Chiesa del Purgatorio, con
ingresso gratuito, concerto dell’ensemble di archi barocco.
Verranno eseguite musiche del primo ’700 di Vivaldi, Al-
binoni, Corelli, Chelleri. L’evento è promosso a conclusio-
ne del “Laboratorio di Musica di Insieme”, tenuto dal mae-
stro Alessandro Moccia e coordinato dalla prof.ssa Loreda-
na Paolicelli, al Conservatorio “E. R. Duni” di Matera 

DOMANI

LAURIA - Nella Sala Cardinal Brancati alle 18.30 presen-
tazione del libro di Rocco De Rosa
SATRIANO- Al via alle ore 18:00, “Peperoncino Fest” con
dibattiti, stand e concerti.

23 SETTEMBRE

LAURIA - Nella Sala Cardinal Brancati alle 18.30 presen-
tazione del libro “Una vita per tre” di Fabrizio Massimilla 
ALIANO- Al via il “Piccolo festival delle radici”. Dalle 10
alle 22 “Il mercatino del borgo”: gazebo con prodotti a km0,
street food e artigianato a cura unicamente dei soli eser-
cizi alianesi e da svolgersi nelle immediate vicinanze dei
medesimi utilizzando appositi espositori o banchetti. 
- Alle 9.30: apertura dei musei di aliano (MuA). Visite gui-
date gratuite dalle ore 10: visita della Casa di Confino Car-
lo Levi e del Museo della Civiltà Contadina e visita al Mu-
seo Paul Russotto. (Palazzo Caporale).
Alle 11.15: visita della esposizione fotografica “Tracce di Uni-
verso…sulle orme di Levi” (Palazzo De Leo) e a seguire

visita della Pinacoteca Carlo Levi. 
- Alle 12: “Ti racconto il borgo” reading con l’autore del li-
bro “La Casa con gli Occhi”.  Recitazione, dibattiti, proiezio-
ni nella sala conferenze. 
- Alle 16: spettacolo di musica folk alianese con danze e
maschere cornute in via Roma – 1° gruppo Slargo, nei pres-
si della Chiesa di S. Luigi. 
- Alle 19.30: proiezione del film documentario “Aliano di
Carlo Levi. Oggi e ieri” di Lodovico Alessandri con voce nar-
rante di Dino Becagli in piazza Panevino, all’aperto. (Sala
conferenze in caso di maltempo). 
- Alle 21: Suggestioni sonore: I racconti itineranti tra le vie
del borgo senza soluzione di continuità a cura di Lodovi-
co Alessandri: teatro dei Calanchi, piazza Panevino, via Um-
berto I, piazza Giovanni XXIII, via Stella-Casa della Vedova,
piazza U’ Cinanzell-Palazzo Montano, via Martiri d’Unghe-
ria-Casa dell’Americano. 
- Alle 22: spettacolo di musica folk alianese con danze e
maschere cornute in via Roma – 2° gruppo, Slargo nei pres-
si della Fontana e contemporaneamente il 3° gruppo in
piazza Garibaldi. 
POTENZA – Alle 20.30 presso Piazza Matteotti Amorada
Group “Potenza Latina” (Musica Latino-Americana)
CASTELLUCCIO INF. -Dalle 21 Bytecore - Live at Ertha
Pub in largo Marconi.
PIGNOLA -Dalle ore 18 in località Pantano di Pignola in
occasione della festa in onore a Maria SS. Degli Angeli, Miss
Blu Mare 2017 finale regionale.

24 SETTEMBRE

MIGLIONICO -11esima edizione della Sagra dei fichi al
Castello del Malconsiglio. La festa inizia alle ore 10:00 con

D O VE  AN DAR E
segnalate i vostri eventi inviando una mail a:
redazione@lanuovadelsud.it | fax 0971903114
segnalate i vostri eventi inviando una mail a:
redazione@lanuovadelsud.it | fax 0971903114

L’anteprima del volume il 29 settembre al Liceo Classico Duni di Matera

Testimonianze uniche 
Le “Conversazioni Radiofoniche” pubblicate da Universosud

La locandina dell’iniziativa

promossa dalla Editrice

Universosud

MATERA - Editrice Uni-
versosud è orgogliosa di
presentare una nuova ed
importante avventura
editoriale: Conversazioni
Radiofoniche, di Giusep-
pe Ungaretti e Jean Am-
rouche. Il testo raccoglie
le interviste andate in on-
da dal 1953 su Radio
France di Parigi; un ge-

nere radiofonico nuovo
per l’epoca, inventato
dall’intellettuale franco-
cabilo Jean Amrouche.
Nel 1972, con il titolo Pro-

pos improvisés, a cura di
Philippe Jaccottet, l’edi-
tore Gallimard pubblica-
va queste 12 conversazio-
ni radiofoniche in cui Un-
garetti, insieme ad Am-
rouche, ripercorre di-
versi momenti della sua
vita, analizza le liriche le-
gate alle sue varie espe-
rienze e affronta temati-

che di vasta portata.
Più di quarantasei an-

ni dopo la morte del
grande poeta italiano, sia-
mo felici di aver pubbli-
cato per la prima volta in
italiano queste straordi-
narie testimonianze, rea-
lizzando un desiderio
del poeta più volte mani-
festato al suo allievo Leo-

ne Piccioni nel libro ”L’al-
legria è il mio elemento.
Trecento lettere con Leo-
ne Piccioni” (edizioni
Mondadori). Piccioni, cri-
tico letterario e studioso,
è autore della postfazio-
ne di questo inedito.

L’opera, tradotta dallo
scrittore italo-algerino
Hamza Zirem e da Filo-

mena Calabrese, è arric-
chita dalla prefazione
della professoressa Vale-
ria Sperti, docente di
Letteratura francese
presso l’Università di
Napoli ”Federico II” e
l’Università degli Studi
della Basilicata.

L’anteprima del volume
è prevista per il 29 set-
tembre alle ore 9:30 pres-
so il Liceo Classico Duni
di Matera all’interno del
Women’s Fiction Festival,
importante manifesta-
zione che ogni anno ce-
lebra la scrittura e la let-
tura con tre giorni di ap-
profondimento cultura-
le fra i Sassi di Matera.

L’invito è a seguire
sui social network e sul
sito internet www.editri-
ceuniversosud.it per tut-
te le novità e vi rimandia-
mo all’appuntamento del
29 settembre in cui, in-
sieme agli studenti, ap-
profondiremo la vita di
uno dei più importanti
scrittori italiani contem-
poranei.

Al Castello di Lagopesole si inaugura “Petra: 
la città rosa degli arcani misteri di Italo Squitieri”

Una delle opere in mostra

LAGOPESOLE - Sabato
23 settembre, alle ore
18,00, nella splendida
cornice della Sala del-
l’Imperatore nel Castel-
lo di Lagopesole, sarà
inaugurata la mostra:
Petra: la città rosa degli
arcani misteri di Italo
Squitieri.Lo spazio del-
le mostre temporanee de
“Il Mondo di Federico II”
del Castello di Lagopeso-
le in Basilicata ospiterà

per un mese e per la pri-
ma volta in assoluto le 18
tele dell’intero Ciclo di
Petra realizzato dal
Maestro Squitieri nell’ar-
co di  tredici anni del suo
lungo, proficuo e sugge-
stivo percorso artistico.
Il  vernissage prevede
l’intervento del Critico
d’Arte  Rino Cardone che
ha curato  il  testo  di  pre-
sentazione in catalogo,
ed  un  intermezzo mu-

sicale con il mezzo sopra-
no Roberta Rita  accom-
pagnata al pianoforte da
Ida Ponzio. La straordi-
naria ed unica esposizio-
ne è frutto della collabo-
razione tra la Pro Loco
Castel Lagopesole e la
galleria Idearte di Poten-
za che, per gentile con-
cessione degli eredi, ha
messo a disposizione le
opere. La mostra, patro-
cinata dall’Assessorato

alla Valorizzazione e
Promozione del Territo-
rio del Comune di Avi-
gliano,   rientra tra le
manifestazioni delle

Giornate Europee del Pa-
trimonio promosse dal
Ministero dei beni e del-
le attività culturali e del
turismo che per questa
edizione 2017 hanno
come tema “Cultura e
Natura”. Il Ciclo di Petra
rimarrà in esposizione
fino al 26 ottobre pros-
simo e sarà visitabile tut-
ti i giorni nei seguenti
orari: 9.30/12.30 –
16.00/18.30 .
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AKRAGAS PAGANESE 2-0

RACING FONDI SIRACUSA 1-3

SICULA LEONZIO MONOPOLI 0-3

BISCEGLIE CATANZARO 0-2

JUVE STABIA TRAPANI 1-3

COSENZA FIDELIS ANDRIA 1-1

LECCE RENDE 1-0

REGGINA MATERA 1-1

V. FRANCAVILLA CATANIA 0-3

RIPOSA: CASERTANA

4° GIORNATA (16 SETTEMBRE 2017) SQUADRE TOTALE GIOCATE V N P V N P V N P F S F S F S
3 Genchi Monopoli

3 Murano Trapani

2 Partipilo Bisceglie

2 Alfageme Casertana

2 Russotto Catania

2 Cunzi Catanzaro

2 Barisic F. Andria

2 Paponi Juve Stabia

2 Di Piazza Lecce

2 Mercadante Monopoli

2 Cesaretti Paganese

2 Porcino Reggina

2 Sciamanna Reggina

2 Pagliarulo Trapani

RETI GIOCATORE SQUADRA

MONOPOLI 10 4 1 1 0 2 0 0 3 1 0 3 1 4 0 7 1

CATANIA 7 4 1 1 0 1 0 1 2 1 1 4 1 3 1 7 2

TRAPANI 7 4 1 1 0 1 0 1 2 1 1 1 0 4 3 5 3

CATANZARO 7 4 1 1 0 1 0 1 2 1 1 2 1 3 2 5 3

LECCE 7 4 2 0 0 0 1 1 2 1 1 3 1 1 4 4 5

SIRACUSA 6 3 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 0 4 2 4 2

BISCEGLIE 6 3 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 3 2 0 4 3

RENDE 6 4 1 0 1 1 0 1 2 0 2 1 1 3 3 4 4

REGGINA 5 4 1 1 0 0 1 1 1 2 1 3 2 1 2 4 4

CASERTANA 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 3 3 3

SICULA LEONZIO 4 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 4 0 0 2 4

AKRAGAS 4 4 1 0 1 0 1 1 1 1 2 4 3 0 1 4 4

MATERA * (-1) 4 4 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 3 3 3

PAGANESE 4 4 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 3 2 2 3 5

V. FRANCAVILLA 4 4 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 4 1 2 3 6

F. ANDRIA 3 3 0 2 0 0 1 0 0 3 0 4 4 1 1 5 5

JUVE STABIA 2 3 0 0 1 0 2 0 0 2 1 1 3 3 3 4 6

COSENZA 2 4 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 3 1 3 2 6

RACING FONDI 1 4 0 0 2 0 1 1 0 1 3 1 4 1 2 2 6

I NUMERI DELLA SERIE C GIRONE C

I RISULTATI MARCATORI            CLASSIFICA PUNTI PARTITE CASA FUORI TOTALE CASA FUORI TOTALE

G
 O

 A
 L

RACING FONDI REGGINA 23/9 ORE 14,30

BISCEGLIE SICULA LEONZIO 23/9 ORE 16,30

CASERTANA AKRAGAS 23/9 ORE 16,30

RENDE VIRTUS FRANCAVILLA 23/9 ORE 16,30

SIRACUSA COSENZA 23/9 ORE 16,30

CATANIA FIDELIS ANDRIA 23/9 ORE 20,30

CATANZARO LECCE 23/9 ORE 20,30

MONOPOLI MATERA 23/9 ORE 20,30

PAGANESE JUVE STABIA 23/9 ORE 20,30

RIPOSA: TRAPANI

55°° GGIIOORRNNAATTAA

IN SERIE D

AI PLAY-OUT

PRIMO TURNO DEI PLAY-OFF

SECONDO TURNO DEI PLAY-OFF

PROMOSSO IN SERIE B

SSSSeeeerrrr iiii eeee     CCCC
In difesa potrebbe tornare De Franco. In mediana qualche chance per Urso. In attacco quotazioni in aumento per Corado

Le soluzioni anti-Monopoli
Il Matera si prepara ad affrontare la capolista. Auteri studia le mosse per “sgambettare” i pugliesi

Il tecnico

del Matera

Gaetano

Auteri che

vuole

provare a

fare lo

sgambetto

al Monopoli

allo stradio

Veneziani

di ARTURO SCARPALEGGIA

MATERA - Con maggiore
concretezza e più cattive-
ria nel motore di certo l’at-
tuale Matera potrà fare bel-
la figura a Monopoli ed an-
che se nel gioco del calcio
sono gli episodi a far pen-
dere la bilancia da una par-
te o dall’altra di certo il bue
in terra barese sabato
venderà cara la pelle. Mi-
ster Auteri nel suo 3-4-3
anti-Monopoli potrebbe
prevedere Glubovic in por-
ta supportato da Stendar-
do, Mattera e Scognamil-
lo anche se non è detto che
De Franco parta di nuovo
dalla panca. Anzi pro-
prio la sua presenza po-
trebbe tornare utile per da-
re esperienza e qualità al-
lo stesso tempo. In mezzo
al campo la coppia centra-
le prevista sarà composta
da Urso e De Falco ma se
Urso non sarà al top del-
la forma sarà utilizzato a
gara iniziata ed è per
questo che sono pronti per
giocare dal primo minu-
to Salandria e Maimone.
Gli stantuffi esterni saran-
no ovviamente Casoli e An-
gelo. In attacco da quan-
to percepito in settimana
tutto puo accadere perchè
sono tanti i candidati a vo-

ler partire dall’inizio al ve-
neziani. Giovinco è l’uni-
co che pare certo di una
maglia mentre negli ulti-
mi allenamenti sono sali-
te le quotazioni di Corado
mentre restano pronti al-
l’uso Strambelli, Battista
e Dugandzic. All’attuale
Matera manca anche un
calciatore come il brasilia-
no Sartore che come si suol
dire sa “spaccare la parti-
ta” come pochi perché il fu-
nambolo carioca è in gra-
do di far ammattire le di-
fese avversarie con la sua
velocità. Peccato, però,

che la precisione sottopor-
ta non lo abbia accompa-
gnato oltre al fatto che da
quando è arrivato a Mate-
ra il ragazzo ha avuto a
che fare con vari acciacchi
che ne hanno limitato
forza e minutaggio ma a
breve Auteri potrà torna-
re a puntare su di lui. Una
risorsa preziosa anche a
gara in corsa. A Monopo-
li, invece, l’entusiasmo è
tanto ed il “Veneziani” sa-
rà tutto dipinto di bianco-
verde mentre i tifosi del
Matera al seguito del ro-
ster di Auteri dovrebbero

essere un centinaio. Arbi-
trerà il match il signor
Alessandro Chindemi di
Viterbo, coadiuvato dagli
assistenti, Pasquale Ales-
sandro Netti di Napoli e
Stefano Montagnani di Sa-
lerno. Su fronte mercato
per i biancazzurri resta
aperta la pista che porta
all’attaccante Orlando,
ma per il momento le par-
ti sono ancora in fase di ap-
proccio. Il giocatoe, svin-
colato, ha diverse richie-
ste e al momento sta va-
gliando quella a lui più
conveniente.

DDDDaaaallll lllleeee    sssseeeeddddiiii

La Vibonese non ci sta. Caffo: 
“La Lega Pro non è di Gravina”
POTENZA - La Vibonese non ci sta e promette bat-
taglia. Pippo Caffo, presidente del sodalizio cala-
brese prima ammesso e poi escluso dalla Serie C,
tramite le colonne della Gazzetta del Sud analizza
tutta la situazione: ”Il 13 novembre scorso in Figc
si sono accorti che le fideiussioni di 21 club di Se-
rie B e Lega Pro erano fasulle, invitando queste
società a sostituire le polizze entro il 31 gennaio,
pena la penalizzazione di due punti per ritardato
deposito. In venti lo hanno fatto rispettando i tem-
pi: solo il Messina non ha adempiuto. Ma la Pro-
cura ha deferito il club siciliano per la ritardata
presentazione della fideiussione e non per la man-
cata presentazione che avrebbe comportato l’esclu-
sione anti-
cipata dal
campiona-
to. Così
hanno fal-
sato un
campiona-
to e preso
in giro gli
stessi cal-
ciatori del Messina. Ora chi pagherà questi stipen-
di? La Lega Pro non è di Gravina ma è di tutte le
società che vi partecipano. Noi non dipendiamo da
Gravina ma tocca a Gravina rappresentarci ed in
questo caso non lo ha fatto”. Caffo annuncia che
non lascerà nulla d’intentato: ”Le responsabilità
penali sono del presidente Gravina che dovrà ri-
spondere di omissioni di atti d’ufficio”.
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di MANUEL SCALESE

POTENZA - Il Potenza è
atteso questa sera dal 1°
turno di Coppa Italia
contro il Gravina allo sta-
dio “Vicino”
con calcio
d’inizio fis-
sato alle 18.
Il match di
Coppa po-
trebbe esse-
re una utile
occasione
per mister
Ragno per
effettuare
qualche
esperimen-
to a conce-
dere minu-
taggio a chi
fin qui ha
giocato me-
no cercando di ruotare gli
interpreti e gestire le
energie. Il tecnico rosso-
blu potrebbe optare per il
4-4-2 a lui caro e ammi-
rato solo nel turno preli-
minare contro il Molfet-
ta. Tra i pali dovrebbe tor-
nare ad agire il ’97 Maz-
zoleni al posto di Breza,
mentre il ’98 Briukhov,
che darà respiro al pari
età Biancola, e il ‘99 Pa-
nico dovrebbero fungere
da elastici difensivi, con
il ’97 Di Somma e Unga-
ro a comporre il pacchet-
to arretrato al posto di Si-
cignano e Bertolo. A cen-
trocampo riposo per
Guaita con Coccia che si
accomoderà sulla corsia
di destra mentre Berardi-
no, all’esordio dal 1° mi-

SSSSeeeerrrr iiii eeee     DDDD Coppa Italia

AZ PICERNO FRATTESE 2-0

CAVESE AVERSA NORM. 2-1

GRAGNANO A. CERIGNOLA 1-3

GRAVINA FRANCAVILLA 4-1

MANFREDONIA ALTAMURA 1-2

NARDO’ SAN SEVERO 1-0

S.F. MOLFETTA POMIGLIANO 2-2

TARANTO SARNESE 2-3

TURRIS POTENZA 0-2

3° GIORNATA (17 SETTEMBRE 2017) SQUADRE TOTALE GIOCATE V N P V N P V N P F S F S F S

4 Favetta Sarnese

3 Crucitti Taranto

2 Cruz Az Picerno

2 Volpicelli Francavilla

2 Leonetti Gravina

2 Picci Gravina

2 Coccia Potenza

2 Di Senso Potenza

2 Siclari Potenza

RETI GIOCATORE SQUADRA

POTENZA 9 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 0 5 0 7 0

ALTAMURA 9 3 1 0 0 2 0 0 3 0 0 2 1 4 2 6 3

GRAVINA 7 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 5 1 2 2 7 3

AZ PICERNO 7 3 2 0 0 0 1 0 2 1 0 3 0 1 1 4 1

SARNESE 7 3 0 1 0 2 0 0 2 1 0 2 2 5 3 7 5

AUDACE CERIGNOLA 4 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 1 3 1

FRATTESE 4 3 1 0 0 0 1 1 1 1 1 3 0 1 3 4 3

NARDO 4 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 2 0 0 2 2

TURRIS 4 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 1 2

CAVESE 4 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 4 0 0 2 4

TARANTO 3 3 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3 3 1 2 4 5

S.F. MOLFETTA 2 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2 2 1 1 3 3

POMIGLIANO 2 3 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 3 3 4

FRANCAVILLA 2 3 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 2 5 3 6

AVERSA NORMANNA 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 1 3 2 4

SAN SEVERO 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 1 0 2 1 3

GRAGNANO 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 2 5 0 2 2 7

MANFREDONIA 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 3 1 3 0 3 1 6

I NUMERI DELLA SERIE D

I RISULTATI MARCATORI            CLASSIFICA PUNTI PARTITE CASA FUORI TOTALE CASA FUORI TOTALE

G
 O

 A
 L

ALTAMURA CAVESE

A. CERIGNOLA TARANTO

AVERSA NORMANNA GRAGNANO

FRANCAVILLA AZ PICERNO

FRATTESE TURRIS

POMIGLIANO NARDO’

POTENZA MANFREDONIA

SAN SEVERO GRAVINA

SARNESE S.F. MOLFETTA

44°° GGIIOORRNNAATTAA 2244  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001177    

IN ECCELLENZA

AI PLAY-OUT

PLAY-OFF

IN LEGA PRO

Grande attesa per il debutto in maglia rossoblù del bomber brasiliano França. Esordio dal primo minuto per Berardino 

A Gravina un Potenza sperimentale
Mister Ragno in Coppa dà spazio a chi ha giocato di meno e ripropone il 4-4-2

POTENZA

GRAVINA

          Gravina - ore 18,00

FORESTA di Nola

Mbida

Loliva

CardinaleAnaclerio

Panebianco
Ceglie

Lanzillotta

Leonetti

D'Orsi

Balzano

Pici

Di SommaUngaro Panico

Diop

Pepe

Berardino
Lionetti

Coccia

Briukhov

França

Mazzoleni

Romaniello

Ferraioli

Selvaggio

Deleonardis

Dininno

Cfarku

Salatino

Cacace

Balzano

All.: Deleonardis

A DISPOSIZIONE

Di Franco

Sicignano

Bertolo

Guadalupi

Schisciano

Manno

Siclari

Di Senso

Guaita

All.: Ragno

A DISPOSIZIONE

Nella foto il Potenza in azione in Coppa Italia (foto

Luca Croglia)

Giudice sportivo

POTENZA - Il giudice sportivo si è così
espresso sulla terza giornata del campionato
di Serie D girone H. Tra i dirigenti inibizione
ad Antico (Nardò) fino al 27 settembre 2017.
(“Per proteste nei confronti dell’arbitro, allon-
tanato“). Tra i calciatori espulsi dal campo squa-
lifica per una gara a Scoppetta (Taranto) “per
intervento falloso su un calciatore avversario
lanciato a rete senza ostacolo“. Un turno a Pal-
misano (Nardò) per doppia ammonizione.

nuto, agirà su quella op-
posta. Tireranno il fiato
anche il capitano Esposi-
to e il ’98 Schisciano e a
fungere da filtro in me-
diana ci saranno l’irri-
nunciabile Diop e il ’98
Lionetti. Turno di riposo
anche per Siclari e Di Sen-

so con Pepe e il carioca
França a comporre il
tandem di attacco. Pron-
to a subentrare a gara in
corso anche Guadalupi at-
teso insieme a França al
debutto in maglia rosso-
blu. Ricordiamo che il
match si disputerà ad eli-

minazione diretta e in ca-
so di parità si procederà
con la lotteria dei calci di
rigore. Nell’eventualità
che il Potenza staccasse
il pass qualificazione, i
rossoblu sarebbero atte-
si un tour de force di im-
pegni visto che la sfida

con il Gravina farà da pre-
ludio al doppio impegno
casalingo consecutivo
contro Manfredonia e Te-
am Altamura e al 2° tur-
no di Coppa Italia di Se-
rie D previsto per il pros-
simo mercoledì 4 ottobre.
Ma ora testa al Gravina

con la formazione di mi-
ster De Leonardis che può
contare su interpreti im-
portanti per la categoria
come l’ex Francavilla Pic-
ci, Leonetti, Cardinale e
Lanzillotta pronti a dare
battaglia alla formazione
del leone rampante.
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I melandrini recuperano Ioime, i sinnici Pagano e annunciano l’arrivo di Leon Castilla

Un derby agli opposti
Picerno galvanizzato dai 7 punti, Francavilla ancora a secco di vittorie

LLLLiiiiggggaaaa

L’attaccante
lucano nella

storia della Liga:
una tripletta 

in otto minuti

ZZZZaaaa    ZZZZaaaa    ZZZZaaaa
di DONATO VALVANO

POTENZA - Una tripletta.
E’ la risposta migliore con
cui Simone Zaza risponde
alla panchina indigesta di
sabato pomeriggio duran-
te Levante-Valencia (finita
1-1) dove l’attaccante me-
tapontino è entrato solo al
73’. Lui non l’aveva presa
bene, e a ricordarsi bene,
nemmeno a sua fidanzata
Chiara Biasi che sui social
network aveva attaccato
l’allenatore Marcelino ac-
cusandolo in pratica di es-
sere uno “senza carattere”
ed incapace di gestire gio-
catori dalla grande perso-
nalità. Martedì sera, inve-
ce, lo stesso Marcelino ha
schierato Zaza dal primo
minuto contro il Malaga e

lui ha risposto con tre gol
a suo modo, tre reti cariche
di rabbia. Tre perle in otto
minuti, quelli che vanno
dal decimo al diciottesimo

della ripresa che in prati-
ca scavano il solco tra il Va-
lencia e il Malaga. A dire
la verità, non è che la par-
tita di Zaza fosse comincia-

ta nel migliore dei modi.
Dopo il gol di Santi Mina
che ha sboccato il punteg-
gio, Simone si è incartato
a pochi passi dalla porta col

pallone che gli è rima-
sto tra i piedi, senza che
fosse riuscito a spinge-
re il pallone in fondo al-
la rete. Nel secondo
tempo, però è arrivata
l’ora della riscossa.
Primo gol in spaccata
all’altezza del secondo
palo a raccogliere un
traversone di Soler e
palla nell’angolino op-
posto. Cinque minuti
più tardi, a sbucare al-
le spalle di una difesa
del Malaga distratta e
sul cross di Montoya a
buttarsi a “volo d’ange-
lo” e trafiggere il por-
tiere Roberto. Tre giri
d’orologio più tardi,
uno dei suoi classici:
contrasto deciso sul di-
fensore avversario, pal-
la strappata di forza e
tocco di punta rasoter-
ra ad anticipare il por-
tiere in uscita. Tre gol
dall’inconfondibile
marchio di Zaza: rab-
bia, forza fisica e acro-
bazia che sono le sua
doti principali. Una
tripletta Simone non
l’aveva mai realizzata
e la cosa più sensazio-
nale è che l’ha realizza-
ta in un lasso di tem-
po così piccolo tanto da
scomodare paragoni
con dei mostri sacri del
calcio internazionale.
Un paio di stagioni fa,
l’attaccante del Bayern
Monaco, Robert Le-
wandowski realizzo
cinque gol in nove mi-
nuti. Paragone sicura-
mente “scomodo” e im-
proponibile, ma Simo-
ne ha comunque realiz-
zato qualcosa che ver-
rà ricordato per parec-
chio tempo. D’altra
parte segnare una tri-
pletta non è roba da tut-
ti i giorni, farlo in ot-
to minuti è quasi im-
pensabile.

A destra

l’esultanza

del Picerno,

simbolo di

una squadra

serena dopo

i 7 punti

conquistati

nelle prime

tre giornate

di

campionato

(foto pagina

facebook Az

Picerno)

Uno dei gol

subiti dal

Francavilla a

Gravina. In

Puglia è

arrivato il

primo ko

dei sinnici

dopo due

pareggi

POTENZA - Morali con-
trapposti dopo l’ultimo
turno di campionato in ca-
sa Picerno e Francavilla. I
melandrini sono reduci
dalla pesante vittoria con-
tro la Frattese e soprattut-
to viaggiano nei quartieri
alti della classifica visti i 7
punti conquistati nelle
prime tre giornate. Dal
punto di vista numerico, la
compagine di mister Arleo
se la “passa piuttosto bene”
anche se non ha ancora
mostrato la brillantezza e
il gioco fluido della passa-
ta stagione. A pesare sul
rendimento non ottimale
dal punto di vista delle pre-
stazioni, sicuramente ci so-
no le tante assenze che
stanno condizionando il
tecnico potentino nelle sue
scelte. Dall’infermeria tut-
tavia non arrivano gran-
di notizie per lo stesso al-
lenatore che ritroverà il so-
lo Ioime che al “Fittipaldi”
si riprenderà con tutta pro-
babilità il suo posto da ti-
tolare tra i pali, anche se
ad onor del vero il secon-
do portiere Amato non lo
ha fatto minimamente
rimpiangere in queste pri-
me tre gare
di campio-
nato. Nulla
da fare inve-
ce per Mati-
nata, Capo-
nero, Lolai-
co che do-
vranno ri-
mandare il
loro rientro
in squadra
oltre a Boachie la cui lus-
sazione alla spalla richie-
de tempo. Oggi pomerig-
gio al Pantano alle 15,30
amichevole contro lo Spor-
ting Pignola. Contraria-
mente che a Picerno, non
ci può essere buonumore
a Francavilla dopo la brut-
ta sconfitta di domenica (4-
1) sul campo del Gravina.
La partenza in campiona-
to dei sinnici non è stato dei
migliori, visto che sono ar-
rivati solamente due pareg-
gi prima del ko in terra
murgiana. Dovrà essere
bravo mister Lazic a con-
vogliare la rabbia per la
sconfitta di Gravina in sti-
molo per rendere al mas-
simo contro il Picerno. Sa-
rà sicuramente un Franca-
villa arrabbiato e voglioso
di riscatto quello che atten-
derà domenica pomeriggio
capitan Esposito e compa-
gni. A disposizione del tec-
nico Lazic, anche il terzi-
no classe 1999, Leon Castil-
la che ieri ha firmato con
il Francavilla. Castilla è ar-
gentino e va a ingrossare
il pacchetto degli under.
Non sarà a disposizione in-
vece, Matteo De Gol che è
stato sottoposta ad inter-
vento chirurgico per rico-
struire il legamento crocia-
to de ginocchio. in fase di
recupero invece il difenso-
re centrale Pagano. (D.V.)
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ma questo è un po’ il pro-
blema del Mezzogiorno,
perché nel Nord d’Italia le
cose si fanno con più faci-
lità. Lui ha tracciato la stra-
da giusta con questo im-
portante risultato che è sot-

to gli occhi di
tutti, perché è
anche un or-
goglio per la
nostra città.
Mi assumo –
conclude - in
qualità di sin-
daco della cit-
tà, la mia par-
te di responsa-
bilità, per cor-
reggere il tiro
e cercare di
garantire al
nostro Mezzo-
giorno lo svi-
luppo di cui

ha tanto bisogno”. Presen-
te all’inaugurazione l’inge-
gner Ricciuti, figlio di Ti-
na, e nel suo intervento ha
sottolineato le difficoltà in-

contrate per
portare avan-
ti il “coraggio-
so” progetto:
“Per Potenza è
un’opera di li-
vello europeo
e che produr-
rà soddisfazio-
ni”. Dopo gli
interventi di
Leopoldo Desi-
derio e Dome-
nico Volturo
è arrivato il
momento di

Valerio Oliviero che visibil-
mente emozionato ha sem-
plicemente detto: “Grazie
a tutti, soprattutto alla mia
famiglia che mi ha dato
una grossa mano”. La se-
rata è stata allietata da Pi-
na Stanco.

di ANTONIO CROGLIA

POTENZA - Con il taglio
del nastro fatto sabato
scorso, è stata inaugura-
ta la struttura dell’Oliver
Club “Tina Ricciuti”. Una
struttura do-
tata di quattro
campi da ten-
nis al coperto,
un campo po-
livalente, un
campo di cal-
ciotto, una pi-
scina e un im-
pianto per
paddle. Una
struttura, di
circa 15000
metri quadra-
ti, che manca-
va e che final-
mente c’è a Po-
tenza grazie
all’imprenditore Valerio
Oliviero, che con grande
impegno è riuscito a por-
tare avanti un progetto na-
to un po’ di anni fa. Difat-
ti l’idea è nata
nel 2011, ma
solo “grazie”
alle lungaggi-
ni della buro-
crazia, i lavo-
ri sono inizia-
ti nel 2014 e
per essere
“quasi” termi-
nati nel 2017.
Alla base di
tutto c’è so-
prattutto la
passione per
lo sport in ge-
nere, che l’imprenditore
ha, difatti è un grande ap-
passionato di tennis (anco-
ra si diletta con la racchet-
ta con ottimi risultati), ma
anche la carenza di impian-
ti nel capoluogo. La strut-
tura è stata realizzata in

EEEEcccccccceeee llll llll eeeennnnzzzzaaaa

Mister
Limoncelli: “Con
il giusto spirito

possiamo centrare
la salvezza”

Tre punti importanti dopo una partenza difficile in campionato e Coppa

Fuori dalla crisi
La vittoria con l’Alto Bradano rasserena la Murese

Mister

Limoncelli,

al centro,

coi prepa-

ratori Ponte

e Cristiano

di MICHELANGELO RUSSO

MURO LUCANO – I pri-
mi tre punti stagionali
hanno rinvigorito le con-
vinzioni di mister Limon-
celli. L’avvio non è stato dei
più entusiasmanti, con
un’accentuata crisi di ri-
sultati, ma non di gioco.
Il doppio passo falso in
Coppa e lo scivolone inter-
no all’esordio in campio-
nato ad opera del Vitalba
tuttavia non hanno intac-
cato la determinazione
dell’allenatore. Poi è arri-
vata la sconfitta esterna
sul difficile campo della
Vultur, ma la vittoria
conseguita domenica

scorsa davanti al pro-
prio pubblico contro l’Al-
to Bradano ha rasserena-
to gli animi nell’ambien-
te biancorosso, già proiet-
tato alla sfida insidiosa
che l’attende tra tre gior-
ni a Latronico. E’ arriva-
to il primo successo, so-
no arrivati i primi gol, Vi-
to Arpaia si è sbloccato
realizzando una doppiet-

ta e più in generale l’un-
dici sceso in campo ha
sfornato una bella presta-
zione. Importantissimi i
ritorni sulla scena per il
pacchetto difensivo di ca-
pitan Fabio Ferracane e
del coriaceo Antonio Ga-
lante, quest’ultimo rista-
bilito dall’infortunio che
lo aveva frenato. La Mu-
rese è pronta a ripartire
anche dall’entusiasmo di
Pio Piciulo, altro giovane
di prospettiva che sicura-
mente si rivelerà una
freccia in più a disposizio-
ne di Nino Limoncelli
per quanto riguarda la fa-
se offensiva. Questione di
tempo, dunque. Nell’ulti-

ma uscita la squadra del
patron Sansone è appar-
sa più rodata e i risultati
l’hanno immediatamente
premiata. “In questo pri-
mo mese abbiamo fatto un
buon lavoro, puntando ad
amalgamare un gruppo
che in parte è stato ristrut-
turato. Stiamo crescendo
sia sul piano del gioco -
commenta Limoncelli - sia

su quello fisico. I giova-
ni si sono inseriti e le no-
stre colonne hanno gua-
dagnato fiducia”. L’obiet-
tivo resta chiaramente
quello della salvezza, da
perseguire all’ombra del-
la Cattedrale. “Quest’an-
no sarà molto più diffici-
le per noi - ammette Li-
moncelli -, ma con il giu-
sto spirito possiamo sicu-

ramente centrare il nostro
obiettivo”. Per farlo ci sa-
rà bisogno di una squadra
operaia e compatta, vota-
ta al sacrificio e pronta a
tutto per portare a casa il
risultato. A partire da La-
tronico, dove dovrà veder-
sela con un altro team in
cerca di riscatto che dome-
nica mirerà al punteggio
pieno.

IIIInnnniiiizzzziiiiaaaatttt iiiivvvveeee

In alto i campi da tennis, sotto il brindisi

della famiglia Olivero

Il taglio del nastro col sindaco De Luca

tra Oliviero e Ricciuti. Sotto i campi da

futsal e calciotto

C’è anche 
un impianto 
per paddle

contrada Cerreta, alle por-
te di Potenza, ed è immer-
sa nel verde. Location in-
dividuata tempo fa da Oli-
viero e che poi ha scoper-
to che il terreno da lui in-
dividuato apparteneva al-
la famiglia Ricciuti ed an-

che per questo motivo la
struttura è stata intitola-
ta a Tina Ricciuti, una cam-
pionessa di tennis degli an-
ni trenta che ha calcato an-
che i campi della Villa San-
ta Maria a Potenza. Il ta-
glio del nastro è stato fat-

to dal cittadino numero
uno di Potenza, il sindaco
Dario De Luca, dall’inge-
gner Ricciuti (fratello del-
la signora Tina) e da Vale-
rio Oliviero. “Sono rimasto
senza parole – ha esordito
De Luca riferendosi alla

bellezza della struttura -
convengo sul fatto che ab-
biamo bisogno di persone
come Oliviero, che hanno
coraggio di intraprendere
queste iniziative, ma abbia-
mo anche bisogno di soste-
nerle con meno burocrazia,

In 15mila metri quadri: 4 campi di tennis, uno polivalente, uno di calciotto e una piscina

Un “gioiello” per il capoluogo
Inaugurata la struttura sportiva dell’Oliver Club “Tina Ricciuti”
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24/09/17 1 GIORNATA GIRONE A

BARILE PESCOPAGANO

SAN CATALDO JSC CAMPOMAGGIORE

VAGLIO SPORTING LAVELLO

CITTADELLA POTENZA RAPOLLA

ICWZ SAN FELE OPPIDO

PIETRAGALLA FST RIONERO

POSSIDENTE BARRATA

VENUSIA LAGOPESOLE

24/09/17 1 GIORNATA GIRONE B

ATLETICO LAURIA TRAMUTOLA

CASTELLUCCIO POLICORO

LIB. MONTESCAGLIOSO MONTEMURRO

LU TITO PROLOCO SPINOSO

SARCONI ATL. MONTALBANO

ROCCANOVA VIGGIANELLO

TURSI RAF VEJANUM

RIPOSA: SALANDRA

Da Ginosa arrivano l’attaccante Mancino, il mediano Iacovino e l’esterno Scovoli a rinforzare il roster di mister Franco

Tris della Libertas Montescaglioso
La Polisportiva scatenata sul mercato a pochi giorni dall’inizio del campionato

A sinistra il

centrocam-

pista

Maurizio

Scovoli, a

destra il

centrocam-

pista

Antonello

Iacovino

Nel fotino a

destra il

nuovo attac-

cante della

Libertas

Montesca-

glioso,

Andrea

Mancino

MONTESCAGLIOSO -
Polisportiva Montesca-
glioso letteralmente sca-
tenata sul mercato a po-
chi giorni dall’inizio del
campionato che partirà
domenica. I montesi do-
po aver ufficializzato
l’avvenuto accordo con
il portiere Giovanni Ci-
farelli,  ex Pomarico,
hanno pescato a piene
mani dalla vicina Gino-
sa , acquisendo il dirit-
to alle prestazioni spor-
tive dell’attaccante An-
drea Mancino (25) ex Gi-
nosa, Prima categoria
pugliese, del mediano
Antonello Iacovino (25)
anche lui ex Ginosa, fi-
glio del grande terzino
Vito Iaco-
vino che ha
giocato
nella squa-
dra di
Montesca-
glioso ne-
gli anni
d’oro in Ec-
cellenza
per molti anni indossan-
do anche la fascia di ca-
pitano, e dell’esterno
destro Maurizio Scovo-

li sempre da Ginosa.
Inoltre la società annun-
cia graditi ritorni capa-
ci di innalzare il livello
tecnico come quello di

Rocco
Menzella,
ex capita-
no del Mi-
glionico,
Antonello
Tafuno,
Rocco Leo-
ne, Gian-
franco Sca-

ramuzzo, Rocco Luigi Di
Taranto e Gianluca Di
Taranto. Oltre alle ricon-
ferme dello zoccolo du-

ro della squadra, Gian-
ni Raddi, Emanuele Ta-
funo, Gianni Mossuti,
Carmine Carriero, An-
drea Rossetti, Alberto
Martinelli, Davide Ca-
stellaneta, Maurizio
Raddi, Angelo Motola,
Michele Cetera, Luigi
Mangia, Francesco Ciar-
faglia. Insomma, un
mercato di altissimo
profilo e spessore che
vuole lanciare un segna-
le importante a tutto il
campionato di Prima
Categoria: insomma la
Polisportiva c’è e fa sul
serio. Per gente che vie-

ne, c’è gente che va via.
Infatti, hanno salutato
la compagine biancaz-
zurra i difensori  Rocco
Luigi Di Taranto, Vin-
cenzo Petruzzo e Mario
Lomonaco e i centrocam-
pisti Hicham Touchant,
Francesco Mossuto. A
loro la Polisportiva  au-
gura le migliori fortune
future professionali, rin-
graziandoli per la pro-
fessionalità, la serietà, lo
spirito di abnegazione e
l’impegno dimostrati
nella loro esperienza in
questa società. Soddi-
sfatto per queste opera-

zioni di mercato il pre-
sidente Nino Locantore.
“Dopo un periodo di ri-
flessione volevo lasciare,
ma molti ragazzi della
squadra
un po’ più
grandi co-
me Ema-
nuele Tafu-
no, Miche-
le Cetera
solo per ci-
tarne alcu-
ni mi han-
no fatto cambiare idea,
ho sentito il dovere di
non buttare tanti anni di
duro lavoro. Le ambizio-

ni ci sono ed era inevi-
tabile andare a colmare
le lacune  e soddisfare le
esigenze e le richieste di
mister Rocco Franco,
con il quale abbiamo
concertato tutti gli ac-
quisti e le operazioni ef-
fettuate. Ci auguriamo
- chiude il presidente -
che tutti questi sforzi
portino entusiasmo nei
nostri tifosi, perché è im-
portante per il nostro
campionato ricevere l’ap-
porto ed il sostegno di
tutti i montesi”. Tutti i
neoacquisti sono già di-
sponibili ed impiegabi-
li da mister Franco per
l’impegno che vedrà sa-
bato pomeriggio alle

15.30 la
Polisporti-
va giocare
la prima
partita sta-
gionale in
casa contro
il Monte-
murro.
Grande at-

tesa per una stagione
che si annuncia ricca di
soddisfazioni per i ma-
terani (Ra.Ca.)

I neo acquisti già
a disposizione
per il debutto 

di sabato contro
il Montemurro

Il presidente
Locantore: “Fatto

grandi sforzi
Ora contiamo 

sui nostri tifosi”

Girone A a 16 squadre, quello B a 15: si comincia domenica 24 settembre
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Contattataci per segnalare eventi sportivi o soltanto per discutere con la redazione 
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Domenico Pozzovivo sarà l’uomo-immagine della manifestazione pugliese

Sulle strade del Vulture
Lavello, Barile e Rapolla protagoniste del Fondocittà di Cerignola
CERIGNOLA - L’Asd Cicogna-
Lanotte Bike si sta dedicando
a pieno ritmo nei preparativi del-
la quarta edizione della Fondo
Città di Cerignola domenica
prossima (24 settembre). Supe-
rata di gran lunga la cifra dei
400 iscritti, segno dell’apprez-
zamento verso la macchina or-
ganizzativa e soprattutto per la
riconferma del percorso di 120
chilometri che abbraccia Puglia
e Basilicata tra i comuni di Ce-
rignola, Lavello, Barile e Rapol-
la. Snodo cruciale del traccia-
to è Lavello dove si concentra-
no diversi luoghi di interesse
storico-artistico che testimonia-
no le sue antiche origini. Si trat-
ta di uno dei luoghi più intimi
e paesaggistici della terra luca-
na, per i suoi paesaggi attraver-
sati da una fitta vegetazione e
per la naturale fertilità dei ter-

reni. In questo scenario verdeg-
giante si inseriscono i due La-
ghi di Monticchio, uno più
grande, l’altro più piccolo e Ri-
serva Regionale, entrambi sor-
ti al posto del cratere del Vul-
ture. In essi si riflette la splen-
dida Abbazia benedettina di San
Michele che, costruita sui fian-
chi dell’antico cratere, insieme
ai resti del complesso di Sant’Ip-
polito, testimonia la presenza
di ordini monastici nel territo-
rio del Vulture. La storia di La-
vello è legata all’epoca della de-
nominazione normanna, cui ri-
sale il castello, oggi sede del co-
mune, ma a rendere degno di
nota il grazioso paese è anche
il suo caratteristico e suggesti-
vo borgo medioevale denomina-
to “Pescarello”. A Lavello si svol-
ge uno dei più interessanti car-
nevali della tradizione lucana,

“il Domino”, la cui omonima ma-
schera tipica indossa una ori-
ginale tunica rossa e si aggira
per le strade del paese e tra i “fe-
stini”, luoghi allestiti per l’oc-
casione in cui si balla fino al
mattino. Per il quarto anno con-
secutivo, l’amministrazione co-
munale di Lavello è sempre in
prima fila nell’ospitare il pas-
saggio della granfondo grazie
all’interessamento diretto del-
l’assessore allo sport Annalisa
Di Giacomo che si sta dando un
gran da fare per mostrare la
propria città in tutta la sua bel-
lezza ai ciclisti che l’attraverse-
ranno il giorno della gara. L’im-
magine della Fondo Città ceri-
gnola è legata a quella di Do-
menico Pozzovivo che sarà
presente nella città pugliese co-
me ciliegina sulla torta della ma-
nifestazione. Domenico Pozzovivo nella sua vittoria al Giro di Svizzera

AAAAtttt lllleeeetttt iiii ccccaaaa
Donazione della CorrerePollino alla Domos. Figundio: “Felici di dare un contributo”

Sport e solidarietà a braccetto
CHIAROMONTE – Anco-
ra una volta sport e so-
lidarietà vanno a braccet-
to. L’associazione sporti-
va dilettantistica “Corre-
rePollino” di Chiaro-
monte, infatti, nella pas-
sata edizione dell’omoni-
mo trofeo svoltosi il 28
maggio scorso, ha deci-
so di sostenere la doMos
l’Associazione Donatori
di Midollo Osseo e di Cel-
lule Staminali Emopoie-
tiche dedicata a”France-
sca Lombardi” a cui ha
devoluto parte del rica-
vato. E così, alcuni gior-
ni fa il presidente della
società Chiaramontese

Antonio Figundio, ha
consegnato alla presi-
dente Rosa Viola un as-
segno di 250 euro. Nel
ringraziare quanti han-
no contribuito alla raccol-
ta, ovvero gli atleti, i fa-
miliari, i presenti al-
l’evento e sostenitori abi-
tuali della società Anto-
nio Figundio ha com-
mentato: “Siamo soddi-
sfatti e contenti di aver
dato anche se un picco-
lo aiuto ad un’associazio-

ne che fa tanto per i ma-
lati e familiari colpiti da
questi brutti mali”. La do-
Mos ha come scopo prin-
cipale quello di informa-
re sulla possibilità di
combattere la leucemia e
altre neoplasie del san-
gue attraverso la dona-
zione e il trapianto di cel-
lule staminali emopoie-
tiche da sangue periferi-
co, midollare e cordona-
le.Inoltre grazie al con-
tributo di tanti benefat-
tori la doMos ha donato
all’Ospedale San Carlo di
Potenza un ambulatorio
pediatrico per la cura del-
le leucemie infantili.

Il 15 ottobre 
si assegneranno

anche i titoli 
X-Legend

RIONERO - Al lavoro da
mesi per la messa a pun-
to di ogni singolo detta-
glio, il tempo scorre velo-
ce per il sodalizio dell’Ucd
Rionero il Velocifero nel
mettere in scena la quar-
ta edizione della Marathon
del Vulture nella nuova
collocazione temporale di
ottobre (domenica 15) e
nella nuova location di par-
tenza e di arrivo a Rione-
ro in Vulture. L’edizione
2017 della Marathon è
pronta ad animare il fina-
le di stagione del circus
della mountain bike del
Centro e del Sud Italia per
l’assegnazione dei titoli di
campione X-Legend con la
sfida tra i migliori 5 di
ogni categoria in seno ai
circuiti Sentieri del Sole e
dei Sapori e Trofeo dei Par-
chi Naturali. “Con l’entu-
siasmo di sempre, la con-
sueta passione e professio-
nalità – spiegano gli orga-
nizzatori dell’Ucd Rionero
il Velocifero – siamo a buon
punto con i preparativi per

un format di manifestazio-
ne che riesce ogni anno a
cogliere nel segno per lo
spettacolo agonistico e la
bellezza dei luoghi attra-
versati a carattere itineran-
te per mettere in risalto il
nostro territorio che è il

polmone naturale ed an-
che fucina culturale della
Basilicata”. La scelta di
Rionero in Vulture è sta-
ta voluta per consentire ai
partecipanti di ammirare
la bellezza del passaggio
dell’itinerario. Due percor-

si nuovi di zecca: il lungo
di 61 chilometri con 1750
metri di dislivello e il cor-
to di 32 chilometri con 900
metri di dislivello con
l’assegnazione del titolo di
campione nazionale gran-
fondo Csain.La locandina della Marathon del Vulture

Finale di stagione spettacolare per il circus della mountain bike

Meno di un mese al via
Continuano i preparativi per la Marathon del Vulture
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Melillo batte il russo

Bilsan e per lui si aprono
le porte per il titolo iridato
Super Weltwer. Andrulli si
prepara al Mondiale Wako

In alto e a

sinistra due

fasi del

combatti-

mento di

Gianni

Melillo, a

destra le

Nazionali di

Full

Contact,

Low Kick e

K-1

MATERA - Si è concluso un altro we-
ek end impegnativo per la Dynamic
Center del direttore tecnico della Na-
zionale Italiana di Kickboxing Biagio
Tralli impegnata sue due fronti. In-
fatti sabato scorso Gianni Melillo ha
affrontato il campione di Mma Rus-
so Bislan Etlesher a Ludwigshafen
in Germania. Dopo aver passato le fe-
rie ad allenarsi Gianni denominato
“The Punisher” vince il match per de-
cisione un’anime da parte dei giudi-
ci. L’incontro previsto sulla distanza
di tre riprese da cinque minuti si svol-
ge quasi tutto in piedi portando per-
fettamente a termine la strategia di
gara studiata sull’atleta russo, infat-
ti - spiega Tralli - “non abbiamo ac-
cettato di scambiare a terra poiché sa-
pevamo che era quello che voleva Bi-
slan”. Ora
per Gianni
”The Puni-
sher” si
apre la pos-
sibilità di
fare la sca-
lata al tito-
lo mondia-
le dei Super
Welter nei
meno 77
chilogram-
mi contro
il detentore
Tedesco
Roberto
Soldic. Do-
menica 17
invece Danilo Andrulli insieme al mae-
stro Tralli è stato impegnato a Pesca-
ra per l’ultimo collegiale prima del-
la partenza del Mondiale Wako di
Kickboxing che si terrà dal 4 al 12
novembre a Budapest in Ungheria.
Soddisfatto il direttore tecnico azzur-
ro: “Tutti i ragazzi e le ragazze stan-
no in ottima forma fisica e sono cer-
to che l’Italia potrà dire la sua in que-
sto Mondiale. Ma non riesco nemme-
no a disfare la borsa che mi tocca di
nuovo mettermi in viaggio per por-
tare la delegazione lucana al Trofeo
Coni (da oggi al 24 settembre a Seni-
gallia, ndr)”. La delegazione lucana
è così composta: Eustachio Gravela
(-45 kg, Team Biagio Tralli), Marcel-
lo Metodiev (+45 kg, Team Gabriele
Albano),  Stefania Montemurro (-45
kg, Team Biagio Tralli), Aurora Pa-
scale (+45 kg, Team Massimiliano Mo-
naco).

TROFEO CONI - ll Trofeo Coni, ri-
proposto per la quarta volta grazie al-
l’exploit delle passate edizioni, è uno
dei principali progetti nazionali rivol-
to agli atleti Under 14 di età compre-
sa fra i 10 e i 14 anni, tesserati pres-
so le asd/ssd regolarmente iscritte al
registro nazionale del Coni. Si trat-
ta di una manifestazione multisport,
un evento che coinvolge tutto il ter-
ritorio nazionale in un ambiente sa-
no e ispirato ai valori del fair play e
del rispetto delle regole. L’obiettivo è
di valorizzare la funzione promozio-
nale dell’attività sportiva e l’avviamen-
to allo sport dei giovani, attraverso
una forte sinergia tra il Coni, le
Fsn/Dsa/Eps e le tante società spor-
tive affiliate.

RRRRuuuuggggbbbbyyyy
POTENZA - Ottima prestazio-
ne quella offerta dai leoni del
Cus Potenza Rugby nella
prima uscita stagionale. Al
“Tonino Mazzuca” di Rende
il quindici di capitan Lotito
cede ai padroni di casa per 26
a 12 al termine di una parti-
ta combattuta, tirata e diver-
tente contro una squadra di
categoria superiore e con
maggior esperienza rispetto
ai lucani. Le scorie post pre-
parazione la fanno da padro-
na in entrambe le formazio-
ni e i primi minuti di gioco
ne sono l’esempio. A parte un
guizzo del Rende al 3’ con una
meta non trasformata, 5 a 0,
i primi venti minuti sono ca-
ratterizzati da molte interru-
zioni dovute a diversi “in –
avanti” e conseguenti mi-
schie. Col passare del tempo
però il Potenza comincia ad
ingranare e il gioco dei luca-
ni ne risente in maniera po-
sitiva. La mischia domina nel-
le fasi statiche e la conquista
è quanto mai pulita, il che per-
mette alla linea arretrata di
giocare bei palloni in veloci-
tà. L’esordio di diversi elemen-
ti non inficia la qualità del gio-
co dei nero verdi che vanno
più volte vicino la linea di me-
ta ma senza arrivare alla se-
gnatura. Il Rende dal canto
suo si difende in maniera or-

dinata e disciplinata, renden-
do così il match molto bello
con rapidi capovolgimenti di
fronte da entrambe le parti.
Al 19’ il Rende va nuovamen-
te in meta, trasformata 12 a
0, ma la marcatura dei padro-
ni di casa non abbatte i ragaz-
zi di coach Passarella che an-
zi intensificano gli sforzi
portandosi stabilmente nei 22
avversari. Tutta la spinta
profusa porta alla meta di Ste-
fano Pergola al 30’, marcatu-
ra trasformata da capitan Lo-
tito, che porta il risultato sul
12 a 7. Il Potenza ci crede e

cerca di portare la partita dal-
la sua parte. Il gioco dei lu-
cani continua ad essere abba-
stanza efficace ma col passa-
re del tempo e nonostante i
cambi operati da coach Pas-
sarella, la stanchezza comin-
cia a serpeggiare tra i leoni.
Di questo ne approfitta il Ren-
de che al 45’ va in meta por-
tando il risultato sul 19 a 7.
I leoni serrano le fila e, con
uno scatto di orgoglio, si ri-
versano in attacco. Le azioni
dei lucani sono encomiabili e
nonostante il muro difensivo
biancorosso, i cussini vanno

in meta al 55’ con Alfonso
Lombardi che conclude una
bellissima azione corale. Gli
ultimi 20 minuti sono di au-
tentica battaglia su ogni pal-
lone ma a spuntarla è il Ren-
de che al 72’ va nuovamente
in meta, portando il risulta-
to sul 26 a 12, risultato che
non varierà sino al triplice fi-
schio finale. A fine del match
i leoni neroverdi hanno cele-
brato contemporaneamente la
centesima presenza di capi-
tan Lotito in maglia nerover-
de e l’esordio assoluto in pri-
ma squadra di ben 7 atleti.

Prima uscita soddisfacente per i leoni neroverdi. Festeggiate le 100 presenze di Lotito

Il Cus Potenza si arRENDE lottando

LLLLaaaa    DDDDyyyynnnnaaaammmmiiiicccc    
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Blasone Piazza Don Bosco n° 18 0971/444145

Brienza Piazza Europa n° 12 0971/444822

Caiazza Via Tirreno n° 3 0971/53430

Dente Via Pretoria n° 25 0971/21449

Diamante Via Pretoria n° 165 0971/22532

Figliola Via Pretoria n° 265 0971/24945

Iura Via Anzio n° 14 0971/45438

Mallamo Via Enrico Toti n° 9/13 0971/473447

Mancinelli Via Pretoria n° 207 0971/21067

Marchesiello Corso Garibaldi n° 92 0971/21179

Marchitelli 

(Malvaccaro) Via Danzi n° 29 0971/441990

Peluso Via Vaccaro n° 326 0971/54517

Perri Piazza Matteotti, n° 12 0971/21148

Savino Via Petrarca n° 5 0971/25447

Trerotola Via  F.S. Nitti 0971/47283

ELENCO FARMACIE - POTENZA

IN ROSSO quelle DI TURNO

Coniglio Snc Via A.Persio n° 48 0835/333911

D’Aria Claudio Via XX Settembre n° 77 0835/332282

D’Aria Giuseppina Via Nazionale n° 238  0835/261728

Dinnella Via Cappuccilli n° 72  0835/314308

Guerricchio Via Don Sturzo n° 55/A 0835/264428

Montesano Via Cappellutti n° 61 0835/335921

Motta Antonietta Via Dante n° 33 0835/382338

Motta Silvia Via Ridola n° 16 0835/333341

Motta Uva Snc Via Nazionale n°118/1200835/385632

Passarelli Via Margherita n° 46 0835/332752

Romeo Via P. Vena n°3/Bis 0835/333901

Uva Motta 

M. Caterina Via Gravina n° 40 0835/264331

Vezzoso Via Lucania n° 289 0835/310004

Materana Via Mattei n° 76 0835/309098

ELENCO FARMACIE - MATERA

IN ROSSO quelle DI TURNO

Sarete concentrati e non lascerete
nulla al caso... Siete appesantiti da
troppa indulgenza a tavola, andateci
piano.Avete bisogno di esercizio e di
restrizioni, poi vi sentirete più dinamici.

AArr iieetteeAArr iieettee

21 MARZO - 2O APRILE

Guardate dentro voi stessi e siate
flessibili per affrontare le vostre
speranze e realizzarle. La stanchezza
che sentite proviene dalla vostra
mancanza di esercizio fisico.

CCaannccrrooCCaannccrroo

23 GIUGNO - 22 LUGLIO

Una sensazione di stanchezza
ostacola le vostre attività, ma la
causa è insita nella vostra alimenta-
zione. Una carenza di vitamina ne è
anche la causa.

BBii llaanncc iiaaBBii llaanncc iiaa

24 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

Consentite agli altri utenti coinvolti
nella conversazione di parlare senza
essere interrotti! Sarete sorpresi
delle loro reazioni!

CCaapprr iiccoorrnnooCCaapprr iiccoorrnnoo

21 DICEMBRE - 20 GENNAIO

Il vostro atteggiamento verso le
prospettive per il futuro matura in
modo realistico e questo è evidente a
chi vi circonda. Siete in buona forma
per avviarvi da soli in campo sociale.

GGeemmeell ll iiGGeemmeell ll ii

21 MAGGIO - 22 GIUGNO

Sarete più propensi ad ascoltare gli
altri e a lavorare a più stretto
contatto con loro. Riuscite a
controllare meglio la vostra sensi-
bilità, e avrete più energia.

VVeerrggiinneeVVeerrggiinnee

24 AGOSTO - 23 SETTEMBRE

Dovrete fissare un termine per il
buon andamento dei vostri progetti,
pensate a lungo termine. Sentite gli
effetti dello sforzo fisico recente.
Andateci piano e rilassatevi.

SSaaggii ttttaarr iiooSSaaggii ttttaarr iioo

23 NOVEMBRE - 20 DICEMBRE

Siete bravi a fare sorprese. Non
potete essere in una forma psico-
logica migliore e sarete perfetta-
mente in grado di risolvere i
problemi spinosi.

PPeesscc iiPPeesscc ii

21 FEBBRAIO - 20 MARZO

La vostra semplicità vi permetterà di
superare le preoccupazioni ed evitare
gli ostacoli.Approfittate per disfarsi
delle abitudini che si basano su false
premesse.

TToorrooTToorroo

21 APRILE - 20 MAGGIO

La fortuna vi aspetta molto in questo
contesto. Prendete cura delle vie
urinarie e assumete più liquidi. È
necessario rivedere le priorità
riguardanti il vostro stile di vita.

LLeeoonneeLLeeoonnee

23 LUGLIO - 23 AGOSTO

Siate determinati se la tentazione
diventa troppo forte per voi... state
trovando difficoltà a mantenere la
calma oggi! Siete in migliore forma
approfittate.

SSccoorrppiioonneeSSccoorrppiioonnee

23 OTTOBRE - 22 NOVEMBRE

Avete un bisogno assoluto di confi-
darvi con una persona di fiducia e
questo vi porterà sollievo. La vostra
energia vi permetterà di superare
tanto lavoro.

AAccqquuaarr iiooAAccqquuaarr iioo

21 GENNAIO - 20 FEBBRAIO

OROSCOPO DEL GIORNO

AL CINEMA

TITO SCALO 
- Multicinema Ranieri 
Sala 1: Valerian e la città dei 
mille pianeti - h 18,30 - 21,30
Sala 2: Noi siamo tutto
h 18,30 - 20,30 - 22,30
Sala 3: L’inganno
h 17,30 - 19,45 - 22
Sala 4: Kingsman - h 18 - 21
Sala 5: Cars 3 
h 17 - 19,15 - 21,30
Sala 6: Valerian e la città dei 
mille pianeti - h 21
Cattivissimo Me 3 - h 18
Sala 7: Barry Seal
h 18 - 20,15 - 22,30

POTENZA 
- Cinema Due Torri
Chiuso

POTENZA 
- Cinema Don Bosco 
Cars 3 - h 19 - 21,15

VENOSA 
- Cinema Lovaglio 
Chiuso

FRANCAVILLA 
- Columbia 
Sala 1: Valerian e la città dei 
mille pianeti - h 19 - 21,30
Sala 2: Dunkirk -  h 21,30
Cattivissimo Me 3 - h 19 3d 

LATRONICO 
Nuova Italia
Valerian e la città dei mille
pianeti - h 19,15 -21,30

LAGONEGRO 
- Nuovo Iris
Cars 3 - h 19,30 - 21,30

MATERA 
- Red Carpet Cinema
Sala 1: Valerian e la città dei 
mille pianeti - h 17
Noi siamo tutto - h 14,45
Leatherface - h 22,20
Cars 3 - h 19,55
Sala 2: Kingsman - h 14,55
L’inganno - h 20,05
Cars 3 - h 17,45
La fratellanza - h 22,15
Sala 3: Cars 3 - h 14,30
Noi siamo tutto - h 17
Kingsman - h 19,05 - 22,05
Sala 4: Kingsman - h 17
Cattivissimo Me 3 - h 15
Noi siamo tutto
h 19,45 - 21,55
Sala 5: Cars 3 3d - h 14,50
Cattivissimo Me 3 - h 17,10
L’inganno - h 22
Valerian e la città dei mille
pianeti 3d - h 19,10
Sala 6: Dunkirk - h 21,40
Barry seal - h 14,40 - 17,05
Cattivissimo Me 3 - h 19,35
Sala 7: Valerian e la città dei 
mille pianeti - h 21,50
L’inganno - h 15,10 - 17,15
La fratellanza - h 19,20

Sala 8: Cars 3 - h 17,15
Barry seal - h 19,40 -  22,10
Valerian e la città dei mille
pianeti - h 14,30

MATERA
- Cineteatro Duni 
Chiuso

MATERA 
- Cineteatro Piccolo
Il colore nascosto delle cose
h 17 - 20,30
Gatta cenerentola
h 19 - 22,30

MATERA 
- Cinema Comunale
Chiuso

MATERA 
- Cinema Kennedy
Chiuso

MONTESCAGLIOSO 
- Cinema Andrisani
Cars 3 - h 19
Barry seal - 21,45

POLICORO 
- Cinema Hollywood 
Chiuso

CASSANO DELLE MURGE
- Cinema Vittoria
Cars 3 - h 17,30 - 19,30
La fratellanza - h 21,30

ALTAMURA (BA)
- Cinema Grande 
La fratellanza
h 19,15 - 21,30
Barry Seal
h 19,15 - 21,30

SALA CONSILINA
- Cinema Adriano 
Chiuso

VALLO DELLA L.
- Cinema Micron
Chiuso

MARINA DI CAMEROTA
- Cinema Bolivar
Cattivissimo Me 3 
h 19,30 - 21,30

PRAIA MARE 
- Cinema Loren
Chiuso

IN ONDA SU LA NUOVA TV

07:00 La Nuova Mattina

09:00 #lucania_oggi - Rotocalco giornalistico sui temi lucani

09:30 Televendita

10:00 Madonna di Viggiano 2017

10:30 365 Giorni di Val D’Agri

11:00 I Colori della Basilicata

11:30 Trasmissione InCronaca

12:00 Le Rubriche de La Nuova Tv

13:00 Documentario “Cineturismo”

13:15 365 Giorni di Val D’Agri

13:30 SalusTv - AdnKronos

13:50 La Nuova Tg 2^ edizione, La Nuova Sport e Meteo a cura di Gaetano Brindisi

15:30 Documentario “Cineturismo”

16:00 “Ma che calcio dici”

18:00 Televendita

19:00 La Nuova Tg 2^ edizione, La Nuova Sport e Meteo a cura di Gaetano Brindisi

20:30 Madonna di Viggiano 2017

21:00 Film

22:30 Spazio Basilicata - Arte, Natura, Storia e Sport in Basilicata

22:50 La Nuova Tg 4^ edizione

00:30 Confindustria - Convegno a Matera

INGREDIENTI:

300 gr di fagioli borlotti secchi (o 400 precotti), 300 gr di
riso, 60 gr di speck, 30 gr di burro, sale e pepe q.b., 250
gr di polpa di pomodoro, 1/2 cipolla, 80 gr di parmigia-
no grattugiato, 1/2 bicchiere di vino bianco, 500 ml di
brodo vegetale o di carne,  3 cucchiai di olio extravergine
d'oliva,  1 cucchiaio di prezzemolo tritato

PREPARAZIONE DELLA RICETTA:

1. Se vuoi velocizzare la preparazione di questo saporito
risotto ti consiglio di utilizzare fagioli precotti, in alternati-
va immergi i fagioli secchi in abbondante acqua fredda
salata e con un cucchiaio di bicarbonato per 1 notte.
Trascorsa la notte scola i fagioli e cuocili in abbondante
acqua leggermente salata con alcune foglie di alloro e sal-
via fin quando saranno teneri (circa 2 ore)
2. Nel frattempo in una casseruola capiente fate rosolare
con l'olio a disposizione un trito finissimo di cipolla;
quando sarà diventata bionda unite lo speck tagliato a
bastoncini e fatelo diventare croccante.

3. Unite il riso, fatelo tostare
con il fondo di cottura per
alcuni secondi poi sfumate
con il vino, lasciatelo evapo-
rare e aggiungete il pomo-
doro tagliato a pezzi.
Mescolate, aggiustate di sale
e pepe e lasciate cuocere
per 10 minuti a fuoco dolce.
4. Unite i fagioli, mescolate per far insaporire il risotto, poi
unite a mestolate il brodo caldo fino a portare a cottura il
risotto.   Togliete il risotto dal fuoco, aggiungete il burro,
il formaggio grattugiato e mantecate lasciandolo poi ripo-
sare per 2 minuti prima di servirlo con una spolverata di
prezzemolo tritato.
5. Se preferite dare un gusto più robusto a questo piatto
unite al fondo di cottura di cipolla e speck (prima di met-
tere il riso), come ho fatto io, 1/2 peperone verde o gial-
lo e 1/2 rosso tagliati a striscioline ... otterrete così un fan-
tastico piatto unico.

LA RICETTA DEL GIORNO

RISOTTO AI BORLOTTI E SPECK 

Inviateli all'indirizzo e-mail:

poligrafici@lanuovadelsud.itI VOSTRI AUGURI

Edizione straordinaria

grande evento a Melfi

Oggi 21-09-2017 

si sono uniti 

in matrimonio i ragazzi

più belli del Vulture

Melfese,

Carmen

e Marcello

Il vostro amore vi ha

portati a questa

meravigliosa scelta

Esso vi guiderà

per tutta la vita

Rendetelo sempre vivo

come avete fatto finora

AAAAUUUUGGGGUUUURRRRIIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII
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IL VIOLENTISSIMO TERREMOTO

SPECCHIA PREGHIERA-APPELLO AI FUNERALI DELLA RAGAZZA ASSASSINATA. FOLLA COMMOSSA

La madre di Noemi: basta
l’odio porta solo violenza
I Ris a caccia del Dna di altre persone

F. OLIVA E MARTELLA A PAGINA 7>>

IN DEBITO
CON I TEDESCHI
PER LA LEZIONE

SUL DEBITO
di GIUSEPPE DE TOMASO

SCONTRO I SINDACATI CHIEDONO AL GOVERNO DI BLOCCARE L’AUMENTO DEGLI ANNI PER FAVORIRE IL RICAMBIO SUL LAVORO

Pensioni, divisi sull’età
Riforma elettorale: si riparte. M5S: oggi si vota su Di Maio
Alleanze: partiti senza bussola, manovre a tutto campo

S
i sa. I tedeschi ammira-
no gli italiani, ma non li
stimano. Gli italiani sti-
mano i tedeschi, ma non

li ammirano. All’origine di que-
sto complicato rapporto ci sono
molti fattori: non ultimo il diver-
so atteggiamento che i due popoli,
oltre che i rispettivi governi, ma-
nifestano nei confronti del debito.
Per i tedeschi il debito è una col-
pa, anche sul piano semantico e
lessicale. Per gli italiani il debito è
un’opportunità, soprattutto sotto
altri punti di vista. Per i tedeschi
la propensione al debito da parte
di quelli di Roma è la dimostra-
zione dell’immaturità civile di un
Paese. Per gli italiani l’ossessione
anti-debito da parte di quelli di
Berlino è la prova dell’eccessivo
rigorismo teutonico e della con-
seguente renitenza germanica ad
ogni chiamata di solidarietà.

SEGUE A PAGINA 21>>

DRAMMI ISCHITELLA, LA RAGAZZA NON HA VOLUTO SVELARE DOVE SI TROVA LA MADRE

Spara alla figlia della ex
e va ad uccidersi nei campi
Colpita al volto mentre va a scuola: è gravissima
A Bari 12enne morta dopo un intervento al femore

ISCHITELLA La scalinata dove hanno sparato [Maizzi]

l Scontro fra governo e sin-
dacati sull’aumento dell’età
pensionabile. Cgil, Cisl e Uil in-
dicano tra le priorità il blocco
dell’aumento dell’età di vec-
chiaia collegato alla speranza di
vita previsto per il 2019. Sul
fronte politico oggi il Pd uffi-
cializza una nuova proposta per
la legge elettorale: un mix di
maggioritario e proporzionale. I
partiti vogliono vederci chiaro,
ma ci sono già alcuni no. Può
essere questa l’ultima possibi-
lità di cambiare la legge. E i par-
titi si avvicinano alle politiche.
Grandi e piccole manovre. La
fotografia della situazione.

COZZI E SERVIZI IN 2, 3, 4 E 18>>

SPAGNA AL BIVIO
Retata anti-referendum
14 arresti a Barcellona

A PAGINA 17>>

SALE LA PROTESTA
Voli cancellati da Ryanair
inchiesta dell’Antitrust

A PAGINA 18>>

Messico, centinaia di morti
Strage di bimbi nella scuola

IL BESTIALE
RICHIAMO

DELLA
V E N D E T TA

di GINO DATO

C
ambia il copione.
Ma la protagonista
rimane una vittima,
donna, giovane, fra-

gile, in un contesto di com-
primari e clan familiari. Che
cosa avrà spinto l’uomo di
Ischitella a sparare in pieno
viso alla quindicenne mentre,
a prima mattina, andava a
scuola? Una pulsione forte, ir-
resistibile: punire la (ex) com-
pagna, colpevole di tentata se-
parazione, colpendo la di lei
figlia, “la mia forza, la mia vita,
il mio ossigeno”.

Si chiama vendetta? La ven-
detta, si sa, una volta era un
piatto freddo, che si meditava a
lungo, si centellinava nei par-
ticolari. Oggi è diventata in-
vece una pietanza calda, bol-
lente, variegata, straripante
nelle cronache.

SEGUE A PAGINA 21>>

CITTÀ
DEL
MESSICO
ll corpo di
una
persona
viene
estratto
dalle
macerie di
un edificio

D’AMICO E MASELLI A PAGINA 5>>

NOEMI Palloncini bianchi [foto Toma]

SERVIZIO A PAGINA 17>>

Sanità, i nuovi manager
Reggente al Policlinico

l Un commissario al Policlinico di Bari,
per il tempo necessario a individuare il
successore di Vitangelo Dattoli. Poi, anche
l’inserimento di due nuovi dg. Oggi Emi-
liano dovrebbe mettere mano alle nomine
dei manager della sanità pugliese.

SCAGLIARINI A PAGINA 11>>

MIGRANTI, PIÙ CHE IL LUOGO
LI INTEGRERÀ LA CULTURA

di RENATO QUADRATO

È oggetto di disputa politica, anche aspra, il tema
della concessione della cittadinanza ai figli
degli immigrati nati in Italia. Un provvedi-

mento che riformerebbe la normativa attuale, risa-
lente al Febbraio 1992, basata sullo ius sanguinis, e che
all’articolo 1 dispone: 1) “è cittadino per nascita: (...)

A PAGINA 21>>

REGIONE PUGLIA

SALUTE LA DITTA: «MA È UNA MISURA PRECAUZIONALE»

«Acqua con batterio»
Ritirate bottiglie Cutolo
l’azienda di Rionero

SALUTE Verifiche sull’acquaRUSSO IN GAZZETTA BASILICATA A PAGINA III>>
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l IMOLA. Non crede all’apertura del Pd,
Giuliano Pisapia. E va avanti sul cammino
con Mdp per un nuovo soggetto «alterna-
tivo», salvo possibili alleanze dopo le ele-
zioni. Il leader di Campo progressista re-
spinge al mittente l’offerta arrivata da Mat-
teo Renzi con il via libera a una proposta di
legge elettorale che prevede le coalizioni.
Perché, spiega il leader di Campo progres-
sista, quella proposta, che prevede i no-
minati e poco maggioritario, è «peggio» di
quella fatta appena sei mesi fa. E perché per
dimostrare l’apertura il Pd dovrebbe fare le
primarie per la premiership: «Dire che il
candidato premier è il segretario» Renzi,
«significa voler andare avanti da soli, noi
vogliamo andare avanti insieme».

Pisapia è ospite alla festa nazionale
dell’Unità di Imola, con Maurizio Martina,

che da vicesegretario lavora da pontiere del
centrosinistra. «Hai portato anche il bel
tempo», è l’accoglienza con abbraccio al
leader di Campo progressista, che fu cri-
ticato da Mdp per un abbraccio simile a
Maria Elena Boschi. «Noi lavoriamo a uni-
re e allargare e lo stiamo dimostrando an-
che con la nuova proposta di riforma della
legge elettorale», dichiara Martina. E ag-
giunge che «se c’è la volontà di collaborare

la via, anche elettorale, la troviamo». Con il
«Rosatellum bis» il Pd punta a stanare le
ambiguità a sinistra: ora - è il ragionamento
- si capirà chi vuole davvero costruire unità
e chi già ha scelto di correre contro il Pd. E
così, mentre Renzi continua a dettare la
linea del «gioco di squadra», Martina a Pi-
sapia dice che «il Pd ha superato nei fatti le
sue logiche autosufficienti», ma per trovar-
si serve che «gli altri superino l’ossessione

della lotta al nostro segretario».
I renziani danno per persi gli esponenti di

Mdp, che con Bersani «bombardano» la
nuova proposta di legge elettorale: la spe-
ranza era quella di «recuperare» Pisapia.
Ma l’ex sindaco, salutato da una militante
come «il mio futuro leader», replica che il Pd
continua a «guardare a un pezzo di cen-
trodestra», dunque ribadisce che lui va
avanti con Bersani per il soggetto unitario
di centrosinistra. Anche se ammette che «ci
sono sfumature di differenza» rispetto a
Mdp, che con Massimo D’Alema, ospite di SI
a Reggio Emilia, sembra aver tagliato i pon-
ti col Pd e preme per allargare a Sinistra
italiana.

«Le alleanze si fanno dopo il voto, con la
legge che abbiamo. E allora noi e il Pd
abbiamo due compiti diversi.

I PARTITI
LEADERSHIP E SISTEMA DI VOTO

Il M5S anticipa il voto
per Di Maio-premier
Il «designato» si difende per il bacio alla teca di San Gennaro

l ROMA. Un voto lampo lon-
tano dai riflettori di Italia 5 Stelle:
il M5S sceglie così di concludere la
partita delle primarie per la can-
didatura alla premiership optan-
do per oggi come giorno della vo-
tazione. E il motivo sembra essere
duplice: c’è, innanzitutto da tute-
lare la piattaforma Rousseau da
eventuale attacchi hacker ma c’è
anche da archiviare una gestione
della competizione che a tanti non
è piaciuta. A cominciare dagli or-
todossi e da Roberto Fico, silente
come mai in questi giorni e con il
quale resta il gelo dei vertici.

Un silenzio che non dovrebbe
essere infranto fino alla kermesse
di Rimini: lì Fico potrebbe parlare
già domani dal palco principale
mentre risulta nella scaletta degli
interventi di sabato nel villaggio
Rousseau. Quelli dei portavoce sa-
ranno, come anche l’anno corso,
interventi brevi ma è difficile che
Fico non faccia riferimento al no-
do della regola del candidato-capo
politico sul quale avrebbe dovuto
vertere anche l’incontro con Bep-
pe Grillo a Roma. Ed è allo stesso
modo atteso anche l’intervento di
Alessandro Di Battista, il favorito
che ha deciso di non candidarsi e
che, in questi giorni, ha scelto pu-
re lui un bassissimo profilo.

Una cosa, al momento, sembra
certa: la tanto contestata regola
che sfila, almeno formalmente, a
Grillo il ruolo di leader è stata
voluta dai vertici e non sarà mo-
dificata. «Bisognava anche evita-
re che il candidato premier ap-
parisse etero- diretto», si osserva
nel M5S. Ma il punto darà, ine-
vitabilmente, un volto diverso al
M5S che uscirà dalla kermesse di
Rimini. Un volto che avrà i linea-
menti di Luigi Di Maio. E il su-
per-favorito delle primarie si
muove già da leader tornando in
una Sicilia «rovente» per il M5S
dal punto di vista giudiziario e
continuando la campagna a fianco
di Giancarlo Cancelleri. «Nel M5s
non possono esistere divisioni
perché il programma è unico per
tutti i candidati. Tutti quanti ci
rifacciamo alle 5 stelle», sono le

parole con cui Di Maio cerca di
spegnere delle polemiche che ri-
schiano di indebolire il suo trion-
fo, che sarà annunciato sabato se-
ra.

E, non a caso, il vice presidente
della Camera sceglie di contrat-
taccare anche alle critiche sulla
presenza, alla festa di San Gen-
naro a Napoli. «Chi disprezza la
festa di San Gen-
naro disprezza
l’Italia», scrive Di
Maio su facebook
replicando ad un
pungente editoria-
le sul Corsera di
Massimo Gramel-
lini. Un editoriale
che testimonia «lo
scollamento
dell’informazione
dalla gente comu-
ne», sottolinea an-
cora Di Maio che,
dalla Sicilia, torna
in modo scherzoso
anche sul duro attacco di Grillo ai
cronisti: «No, non mangiamo i
giornalisti...», è la sua battuta.

Ma il suo bacio alla teca di san
Gennaro non sembra aver entu-
siasmato tutti anche nel Movi-
mento dove, più di un parlamen-

tare, sceglie un secco «no com-
ment». Un Movimento che, alme-
no in parte, fatica a digerire delle
primarie a dir poco scontate an-
che se, sottolinea un deputato non
nominando nessuno, neppure Fi-
co, «chiunque aveva la possibilità
di candidarsi». Ma ciò non è suc-
cesso. E ora il rischio è che la
proclamazione «solenne» di Di

Maio a Rimini pos-
sa essere macchia-
ta dall’ultima zam-
pata degli ortodos-
si. (ANSA).

Ira primo citta-
dino, ma nessun
attacco a magi-
stratura

E un’altra tego-
la arriva dalla Si-
cilia. Neppure il
tempo di metabo-
lizzare l’ordinanza
del Tribunale di
Palermo che ha so-
speso le «regiona-

rie» per la scelta dei candidati alle
elezioni in Sicilia su cui il mo-
vimento farà ricorso, ecco piom-
bare una nuovo problema sui
5stelle mentre Luigi Di Maio e
Giancarlo Cancelleri proseguono
il tour elettorale nel messinese per

Pisapia: se volete l’intesa
competizione per il leader
Monito al Pd e «chiude» sulla legge elettorale

Divorzio Berlusconi-Lario
Lui: «Troppi 1,4 milioni al mese»
Lei: «No, stesso tenore di vita»

ALTRA TEGOLA IN SICILIA

A Bagheria inchiesta che coinvolge il sindaco
del M5s, indagato per rivelazione di segreto
d’ufficio, abuso d’ufficio e turbativa d’asta

le regionali del 5 novembre. Ar-
riva da Bagheria, con una inchie-
sta che coinvolge il sindaco M5s,
Patrizio Cinque, indagato per ri-
velazione di segreto d’ufficio, abu-
so d’ufficio e turbativa d’asta.

Al sindaco i carabinieri, su di-
sposizione del gip hanno notifi-
cato la misura cautelare dell’ob -
bligo di firma: una misura mo-
tivata dal pericolo di reiterazione
del reato. Con lui sono indagati
una ventina di dipendenti del co-
mune, 16 hanno l’obbligo di firma.
Un terremoto giudiziario, ma an-
che politico.

L’inchiesta trae spunto dalla de-
nuncia di una dirigente comuna-
le, Laura Picciurro, su un affida-
mento diretto, nel 2015, da parte
dell’amministrazione comunale,
alla ditta Tech del servizio di rac-
colta e trasferimento dei rifiuti in
discarica e negli impianti di re-
cupero per un importo di 3 milioni
di euro. La dirigente denunciò ir-
regolarità nell’assegnazione del
servizio con la procedura della
somma urgenza alla società su-
bentrata al Coinres. Il caso venne
discusso anche dalla commissio-
ne regionale Antimafia che sentì
sia Patrizio Cinque che la diri-
gente.

M5S Beppe Grillo

l MILANO. Nuovo capitolo nella guerra tra Silvio Berlusconi e
Veronica Lario sull’assegno mensile da 1,4 milioni di euro che il leader di
Forza Italia, come è stato stabilito nella causa di divorzio in primo grado,
dovrà versare alla ex moglie quando la sentenza sarà definitiva.

Con lui che punta a ottenere l’azzeramento dell’appannaggio mensile
a sei zeri in base alla recente sentenza della Cassazione sul caso Gril-
li-Lowenstein e lei che si oppone sostenendo di avere il diritto allo stesso
tenore di vita goduto durante il loro matrimonio durato 25 anni e al quale
ha dato un contributo personale e dal quale sono nati tre figli che ha
cresciuto ed educato.

Il pool di avvocati della signora Lario guidati da Cristina Morelli
hanno sostenuto che il nuovo orientamento sancito dalla Suprema Corte
è «sbagliato». I legali dell’ex premier, invece, rappresentati da Pier
Filippo Giuggioli hanno insisto con l’applicazione del nuovo orien-
tamento e hanno chiesto ai giudici, che hanno tempo 60 giorni, di
decidere il prima possibile. A loro avviso la ex first lady non ha più
diritto agli alimenti in quanto, avendo liquidità per 16 milioni (come è
spiegato nella sentenza di separazione del Tribunale del dicembre 2012),
gioielli e società immobiliari tra cui quella che ha nome «Il Poggio», gode
di certo di una determinata «tranquillità» economica.

L’ULTIMA PROPOSTA DEL PD

l BARI. Fine settimana in
Puglia per il segretario del Pd,
Matteo Renzi, per presentare
il suo libro e per fare il punto
sulla situazione politica.

Domani sera è a Lecce, poi
sabato mattina alle 9,30 a Tra-
ni e alle 11,30 a Bari (Villa
Romanazzi-Carducci).

Si avvicina il varo della
legge di stabilità, così come è
nel vivo il confronto sulla
legge elettorale.

Poi, il discorso delle allean-
ze, con il progetto, portato
avanti dal segretario del Pd,
di un’ampia alleanza da Cam-
po Progressista di Pisapia ad
Alternativa Popolare di Al-
fano.

l ROMA. Più tutele contro i raggiri nei confronti delle persone
particolarmente vulnerabili, a partire dagli anziani. L’Aula della Ca-
mera ha approvato la proposta di legge (ora passa al Senato) che punisce
chiunque «con mezzi fraudolenti,induca una persona a dare o pro-
mettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità». La
vittima deve «versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ra-
gione dell’età avanzata». Un’età che pero nel testo approvato a Mon-
tecitorio e che passa al Senato non viene puntualmente fissata: la
valutazione spetterà al giudice.

Il Pd, con Alessia Morani, sottolinea la «scelta di sicurezza per i più
deboli, che hanno più bisogno di protezione». «Chi truffa gli anziani deve
sapere che rischia di perdere la libertà personale». Forza Italia si astiene:
«Non è vero che più reati ci sono e meglio funziona la giustizia: le vere
risposte sono maggiori investimenti e più prevenzione», sostiene Fran-
cesco Paolo Sisto.

Il reato scatterà se nell’abitazione della persona offesa o all’interno o
in prossimità di uffici postali o banche, luoghi di cura o di ritrovo di
persone anziane o di case di riposo o esercizi commerciali verrà si-
mulata un’offerta commerciale di beni o servizi ai danni dell’anziano: la
classica truffa di cui sempre più ultimamente sono le vittime.

IL CASO IL TESTO PASSA AL SENATO. SI CERCA DI ARGINARE LE TRUFFE

Sì della Camera, reato
raggirare gli anziani

Week end di Renzi
in Puglia
domani a Lecce
sabato a Trani e Bari

DIVORZIATI Berlusconi e Lario

I punti principali
del Rosatellum 2.0

l ROMA. Poco più di un terzo dei deputati (231) eletti in
collegi uninominali maggioritari, in cui i partiti si coa-
lizzano, e gli altri in modo proporzionale in listini bloccati di
due-quattro nomi. Questo l’impianto del Rosatellum 2.0 la
cui bozza è stata illustrata ai gruppi dal relatore Emanuele
Fiano, che oggi presenterà il testo in Commissione Affari
Costituzionali.

- COLLEGI MAGGIORITARI: saranno 231 collegi, pari al
36% dei Seggi della Camera. I partiti si potranno coalizzare
per sostenere un comune candidato.

- PROPORZIONALE: dei restanti 399 deputati, 12 con-
tinueranno ad essere eletti nelle Circoscrizioni Estere, con
metodo proporzionale. In Italia un deptuato è eletto in Valle
d’Aosta in un collegio uninominale; I restanti 386 deputati
saranno eletti con metodo proporzionale in listini bloccati di
2-4 nomi. Il testo delega il governo a definire questi collegi
plurinominali, che potrebbero essere tra i 70 e i 77. Le
Circoscrizioni, importanti per il recupero dei resti, saranno
28. In Senato saranno 20.

SOGLIA: nella parte proporzionale la soglia sarà al 3% sia
alla Camera che al Senato.
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I DUBBI DEI DEMOCRATICI

All’ottimismo delle dichiarazioni, per l’apertura
di FI, si contrappone il timore di nuove
imboscate in aula nei voti a scrutinio segreto

L’OPPOSIZIONE DEI GRILLINI

Sostengono che il cosiddetto Rosatellum 2.0 è
un «anticinquestellum», visto che introduce le
coalizioni, a cui si oppongono strenuamente

l ROMA. Sarà depositato oggi
in Commissione Affari costitu-
zionali della Camera il nuovo
testo di legge elettorale, ma il
relatore Emanuele Fiano ha già
portato avanti il lavoro, incon-
trando i rappresentanti dei
gruppi. Consultazioni che lo in-
ducono a prevedere un «consen-
so significativo» se Forza Italia
sarà della partita, visto che in-
vece M5s, Mdp e Fdi hanno boc-
ciato il nuovo testo: rispetto al
proporzionale puro, ha il 36%
dei deputati eletti in collegi uni-
nominali, che spingono a forma-
re coalizioni. All’ottimismo del-
le dichiarazioni, vista l’apertura
di FI, si contrappone il timore di
nuove imboscate in aula nei voti
a scrutinio segreto.

Fiano ha incontrato i rappre-
sentanti di quasi tutti i gruppi,
dato che M5s ha disertato so-
stenendo che il cosiddetto Ro-
satellum 2.0 è un «anticinque-
stellum», visto che introduce le
coalizioni, a cui si oppongono
strenuamente. E una bocciatura
totale è giunta anche da Mdp con
Pierluigi Bersani, che invece
chiede di rimanere sul propor-
zionale. Il Pd invece spera di
strappare l’assenso a Giuliano

Pisapia grazie alla previsione di
coalizioni nei 231 collegi unino-
minali. Ma arriva il no: «questa
proposta peggiora il Rosatel-
lum». «E’ l’ultimo tentativo pos-
sibile» avverte il vicesegretario
dem Maurizio Martina.

Il capogruppo Dem alla Came-
ra, Ettore Rosato, ha auspicato
una coalizione non solo con l’ex
sindaco di Milano ma con tutta
Mdp, che però con il Pd a tra-
zione renziana non ha intenzio-
ne di allearsi. Nel centrodestra
la Lega ha dato il consenso con
Gianfranco Giorgetti, mentre da

Forza Italia è giunta una cauta
apertura. Silvio Berlusconi ha
convocato ad Arcore i due ca-
pigruppo Paolo Romani e Rena-
to Brunetta, e l’indicazione
emersa è un «vediamo le carte».
Al capogruppo Francesco Paolo
Sisto, che ha incontrato Fiano, il
Pd ha sottolineato che con il Ro-
satellum 2.0 Fi eviterebbe il li-
stone unico con Lega e Fdi, a cui
sarebbe costretta con l’Italicum,
attualmente in vigore. Per Fra-
telli d’Italia, nonostante il gra-
dimento per la coalizione, Gior-
gia Meloni ha stroncato il testo:

«Mi fa schifo». Il motivo, ha spie-
gato Ignazio La Russa, è che nel-
la parte proporzionale i deputati
verranno eletti in listini bloccati
di quattro nomi, come chiede Fi,
mentre Fdi vuole le preferenze.

In ogni caso oggi Fiano de-
positerà il testo base, che dovrà
essere approvato, per poi fissare
il termine per gli emendamenti.
Un sì arriverà anche da Ap con-
tenta per la soglia al 3%, dalla
Lega e da Fi, come gesto di aper-
tura.

Se reggerà l’intesa tra tutti
questi partiti il testo passerà in
Commissione, ma più d’uno sol-
leva timori che in Aula possano
riproporsi problemi sui nume-
rosi voti segreti. I collegi uni-
nominali sfavoriscono ora il Pd
ora Fi nelle diverse regioni, per
cui i deputati dei due partiti can-
didati in quelle regioni potreb-
bero votare contro.

Ad esempio sarebbero eletti
più deputati di Fi in Campania o
in Calabria con il Consultellum
che non con il Rosatellum, e così
vale per il Pd in Lombardia.

Ma rispetto a giugno non c’è
più lo spettro di urne anticipate,
e questo porta acqua al mulino
del Rosatellum 2.0.

Il Pd gioca l’ultima carta
per la legge elettorale
La proposta di Fiano: Forza Italia ci pensa, stop di Mdp, M5S e Fdi

LEGGE

ELETTORALE

Emanuele
Fino, deputato
del Pd: oggi
ufficializza la
nuova
proposta del
partito per la
legge
elettorale

.

UNA SCHEDA, VOTO UNICO: differentemente dal Mat-
tarellum, in cui c’erano due schede, una per il collegio ed
una per il listino proporzionale, con la possibilità di un voto
disgiunto, qui avremo una scheda unica. In essa il nome del
candidato nel collegio sarà affiancato dai simboli dei partiti
che lo sostengono. Barrando sul simbolo del partito il voto

andrà al candidato del collegio e al
partito per la parte proporzionale.

- VOTO DISPERSO: se un elet-
tore barrerà il nome del solo can-
didato del collegio uninominale, e
non uno dei partiti che lo sosten-
gono, verrà meno la sua scelta per la
parte proporzionale. Perciò la som-
ma dei voti per i collegi e quella per
i proporzionale potranno differire.

- SCORPORO: non è previsto lo
scorporo come nel Mattarellum. E’
un meccanismo che sottrae ai voti
ottenuti da un partito nel propor-
zionale quelli ottenuti dai propri
candidati eletti nei collegi della cir-
coscrizione.

- TRENTINO ALTO ADIGE: rimane il testo come
modificato dall’emendamento Fraccaro-Biancofiore votato a
scrutinio segreto l’8 giugno: Sei collegi uninominali e cinque
proporzionali.

Queste le linee fondamentali della proposta. L’ennesima
presentata negli ultimi mesi.

ELEZIONI Il voto

FEDERAZIONE 

I T A L I A N A 

S O M M E L I E R

A L B E R G A T O R I 

R I S T O R A T O R I

®

made of barley, made with heart
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DOVE VA L’I TA L I A
VERSO LE POLITICHE

A pochi mesi dal voto per le elezioni
politiche piccole e grandi
manovre e lotta per la leadership

Il vulnus delle norme per votare
ritoccate dalla Corte. Il rischio di
ingovernabilità e una babele di proposte

Alleanze e legge elettorale
i partiti senza bussola
Da destra a sinistra la confusione regna sovrana. L’«alieno» a 5S

FDI Giorgia Meloni

lNel Pd c’è una babele di voci
su alleanze e legge elettorale.

Renzi il segretario continua
a rievocare la vocazione mag-
gioritaria del Pd, ma è il primo a
non crederci e spera in una lar-
ga alleanza da Pisapia ai mo-
derati di centro gli alfaniani.
Contrari a questa «commistio-
ne» con un partito di destra, la
sinistra interna di Orlando.
Anche al governatore pugliese
Emiliano non piace questa pro-
spettiva.

Sulla legge elettorale, il Pd ha
lanciato una serie infinita di
proposte. Il sogno è il maggio-
ritario; poi, è arrivato il Rosa-
tellum. Nelle ultime ore è ritor-
nato in voga un mix tra mag-
gioritario (36%) e e proporzio-
nale (64%). È l’ultima proposta.
La minoranza interna spinge
per una soluzione che agevoli
l’alleanza con l’altra sinistra.

G
rande confusione sotto il cie-
lo della politica. A pochi mesi
dalle consultazioni politiche
nazionali, nei partiti e tra i

partiti tarda a farsi strada una chiara
strategia politico-programmatica sulla
quale chiedere il
consenso ai citta-
dini.

Sono diverse le
ragioni di questa
nebulosità di fon-
do. Il sistema delle
alleanze da co-
struire, sia a de-
stra sia a sinistra;
il confronto sulla
legge elettorale, di
cui si parla da tem-
po, con una teoria
di proposte e controproposte che non
sembrano comunque indicare una via
d’uscita.

Il sistema politico italiano sembra or-
mai incentrato su tre poli: il centrodestra,
il centrosinistra e il M5S.

E sul sistema delle alleanze in teoria
non ci sono tentennamenti.

Il Pd, il partito più rappresentativo
della sinistra, si proietta verso le elezioni
con una linea chiara: da un lato la
vocazione maggioritaria, cioè il Pd che

cannibalizza tutto il centro-
sinistra; in subordine, la pos-
sibilità di costruire, dopo il
voto, una possibile intesa con i
socialisti di Nencini (e su que-
sto non ci dovrebbero essere
sorprese) e, se ci saranno le
condizioni, con il «Campo Pro-
gressista» di Pisapia. Sempre
che siano smussate le asperità
anti-renziane e anti-Pd. Che
sembra essere la vocazione e il
marchio dei Mdp - Articoli 1, il
partito dei bersaniani.

A destra, Forza Italia e Lega sono
impegnati in «singolar tenzone» per la
conquista della leadership della coali-
zione. Berlusconi e Salvini si pizzicano
giornalmente. Ma alla fine faranno viso a
cattivo gioco e dovrebbero trovare la

quadratura del cerchio. Non ha problemi
di alleanza da costruire il Movimento
retto da Grillo-Casaleggio, che si appresta
ad essere defenestrato da Luigi Di Maio,
vincitore annunciato delle primarie.

Il M5S vive nel suo beato isolamento,
salvifico e catar-
tico, e non si pone
proprio la questio-
ne delle alleanze.

Ogni prospetti-
va politica deve fa-
re i conti con la
legge elettorale.
Ad oggi, sono in
vigore due leggi
diverse per Came-
ra e Senato, dopo il
«ritocco» della
Corte costituzio-

nale, dal sapore fortemente proporzio-
nale.

Che aprirebbe, salvo sconvolgimenti
epocali, la via all’ingovernabilità. Ecco la
fotografia della situazione, partito per
partito, su alleanze e sistema elettorale.

Pd, Renzi detiene
lo scettro del partito
ma la minoranza
lo aspetta al varco

l Forza Italia spera in un mi-
racoloso ritorno sulla scena di
Silvio Berlusconi. La speranza
degli azzurri è che le autorità
europee ridiano agibilità poli-
tica a Re Silvio. Una decisione
che gli permetterebbe di ripro-
porsi come candidato-premier.
Ma in subordine Forza Italia ri-
vendica l’egemonia nel centro-
destra contro le pretese di Sal-
vini e prepara l’eventuale can-
didatura a premier di Antonio

Tajani .
Sulla legge elettorale, la po-

sizione ufficiale del partito ri-
propone il proporzionale con il
premio di maggioranza alla lista
o coalizione che supera il 40%.
Adesso il partito di Berlusconi
vuole capire bene la posizione
del Pd. sembra disponibile a
trattare ma non sik strappereb-
be i capelli se si andasse al voto
con le due leggi oggi in vigore.

Forza Italia, Silvio
si riprende la scena
e il fedele Tajani
punta al governo

l Il M5S vive il suo «beato
isolamento». Nessuna ipotesi
di accordo con altre forze po-
litiche prima del voto e, uffi-
cialmente, anche dopo. Spera-
no di avere i numeri, cioè la
maggioranza assoluta, nelle
due Camere. Se non dovesse
andare così, dicono che il loro
governo presenterà le proposte
in Aula aspettando il voto, non
contrattato, degli altri partiti.
Quindi, niente accordi, neppu-
re da posizione maggioritaria,
con il Pd. E nemmeno con la
Lega. Il Movimento è spaccato
tra l’anima pragmatica, che si
appresta ad eleggere Di Maio

candidato-premier, e quindi
capo del Movimento, e quella
dei «puri» di Fico. Poi, incom-
be l’addio di Grillo. Sulla legge
elettorale prediligono il pro-
porzionale puro.

Le due anime a 5S
tra pragmatici
e integralisti
nel dopo-Grillo

l La Lega medita il grande
colpo. Salvini punta alla pre-
sidenza del Consiglio e, ogni
giorno, punzecchia Berlusco-
no ricordandogli che chi pren-
dereà più voti sarà il candidato
premier.
La Lega salviniana ha cambia-
to pelle: non è più solo solo il
partito del Nord, con la vecchia
idea della Padania, ma punta a
creare una Lega nazionale per
sfondare anche al Sud. I suoi
cavalli di battaglia sono l’im -
migrazione, la sicurezza, le cri-
tiche a Bruxelles (anche se
sembrano superate le tentazio-
ni di uscita dall’euro), il taglio
delle tasse. A Salvini non piace
la Merkel che invece ha rial-
lacciato i rapporti con Berlu-
sconi. Sulla legge elettorale at-
tende gli sviluppo e ha già detto
no alla nuova ipotesi del Pd.

Lega, Salvini
l’uomo-felpa
il lepenismo
in versione italica

l Gli alfaniani di Alter-
nativa Popolare sono al bivio.
Alle votazioni regionali in Si-
cilia sono in coalizione con il
Pd. Difficile prevedere oggi
come si posizioneranno alle
prossime politiche.

Qualche esponente del
quartiere generale ha sentito
il richiamo della foresta tor-
nando con Forza Italia. La
strategia di Alfano punta a
riformare la «casa dei mo-
derati», mettendo insieme
partiti e associazione che oggi
sono in ordine sparso. Il pri-
mo obiettivo che ha Alfano è
quello di arginare la «fuga»
dei suoi. Sulla legge eletto-
rale, i centristi sono propor-
zionalisti di vocazione. Per-
ché con tale sistema non han-
no l’assillo di doversi schie-
rare da una parte o dall’al -
tra.

Alternativa Popolare
Alfaniani al bivio
con il cuore a destra
e la politica a sinistra

l Pisapia il federatore. L’ex
sindaco di Milano è stato in-
dividuato dai grandi vecchi
dell’Ulivo, a partire da Prodi,
come colui che potrebbe riu-
nire le sinistre. Compito non
semplice, perché una parte del-
la sinistra-sinistra vede come il
fumo negli occhi Renzi. E, quin-
di, non è orientata a costruire
alleanze con il segretario del
Pd. Pisapia ha cercato di sal-
vare «capra e cavoli», e spesso
per questo ha pagato pegno. Gli
è stato rimproverato persino
un abbraccio con la Boschi.

I bersaniani lo incalzano per-
ché vogliono che dica chiara-
mente che il nuovo soggetto
della sinistra è alternativo a
Renzi. Sulla legge elettorale,
l’ultima ipotesi del Pd, preve-
dendo i collegi e quindi l’allean -
za per vincere, potrebbe favo-
rire un accordo con il Pd.

Campo Progressista
Pisapia il federatore
con il sogno
del nuovo Ulivo 2.0

Dove puntano Bersani e
D’Alema? Qual è l’obiettivo di
Mdp-Articolo 1? Il
raggruppamento è il più forte
tra quelli alla sinistra del Pd,
con una solida rappresentanza
parlamentare. Ad oggi, il grosso
del «quartier generale»
proviene essenzialmente dal Pd,
con l’ultima scissione.
Mdp-Articolo 1 non ha alcuna
intenzione di annullarsi nel
«Campo Progressista» di
Pisapia. E spinge, però, affinché
nasca, in vista del voto, una
chiara e netta posizione anti-Pd
e anti-Renzi. L’ex premier è la
loro ossessione. L’ultima
proposta del Pd per la legge
elettorale, il Rosatellum bis, è
rimandata al mittente.
Propongono un meccanismoper
favorire la governabilità e il
diritto dei cittadini ad eleggere i
propri rappresentanti.

Bersani e D’Alema
i «grandi vecchi»
della sinistra
per un’altra Cosa

l La «quarta gamba» o il
quarto petalo del centrode-
stra. È un mondo in movi-
mento quello che anima il
centrodestra del Paese:
dall’Idea di Gaetano Qua-

gliariello, a Direzione Italia
di Raffaele Fitto al movi-
mento di Stefano Parisi.

Molto li unisce, ma non
mancano le divergenze an-
che sostanziali. Quagliariello
propone come un «obbligo»
la lista unita del centrode-
stra. Fitto vuole vedere la
nuova proposta del Pd, ma si
dice favorevole a soluzione
«aggregante e maggiorita-
ria».

Certo il quarto polo del
centrodestra per nascere de-
ve fare i conti con la legge
elettorale.

E con la soglia di sbar-
ramento.

Quagliariello e Fitto
nuovo progetto
del «quarto polo»
nel centrodestra

MDP Massimo D’Alema

AP Angelino AlfanoCP Giuliano Pisapia

FI Silvio Berlusconi

PD Matteo Renzi

LEGA Matteo Salvini

M5S Luigi Di Maio

Giorgia Meloni, leader di
Fratelli d’Italia, punta a
ridare una «casa» alle schegge
della destra-destra. Un
variegato mondo, composto
da nostalgici, sovranisti,
nazionalisti ad oltranza.
Piace a Berlusconi, del quale è
stata ministro. Ha sottoscritto
un asse di ferro con Salvini. Il
suo partito rappresenta la
terza componente del
centrodestra.

Per quanto attiene la legge
elettorale, la Meloni boccia il
«Rosatellum bis». Cioè la
proposta che il Pd sta
avanzado per sbloccare la
situazione. Un progetto, dice,
che rilancia le larghe intese. E
teme che questa soluzione
possa piacere anche a qualche
forza del centrodestra. Il suo
sospetto ricade su Forza
Italia.

Fratelli d’Italia
l’arrembante Meloni
punta a rianimare
la destra-destra

Pagina a cura di
Michele Cozzi
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ISCHITELL A
TRAGEDIA IN PROVINCIA DI FOGGIA

LA MADRE DA UN MESE IN TOSCANA

Lo sfogo su facebook: «Spero che ti ammazzi
bastardo lurido. Te la prendi con una ragazza
di soli 15 anni, sei un rifiuto umano»

LA MINORE ERA IN AFFIDO

Stava andando a scuola da casa dei nonni
ai quali era stata assegnata (con il fratello
più piccolo) dai Servizi sociali del Comune

Spara alla figlia della ex e si uccide
La 15enne colpita al volto rischia la vita. L’uomo trovato morto in campagna

ANTONIO D'AMICO

l ISCHITELLA. Prima tenta di
uccidere la figlia della ex com-
pagna e poi si toglie la vita con la
pistola utilizzata per l'agguato.
Antonio Di Paola, 37 anni, ha
scritto la parola «fine» alla vi-
cenda che, poche ore prima, lo ha
visto protagonista, vittima delle
sue paure, e forse
del rimorso. Quasi
avesse accolto l'in-
vito della sua ex
donna che aveva
«urlato» sulla pro-
pria pagina Face-
book questa invet-
tiva: «Spero che ti
ammazzi bastardo
lurido. Te la prendi
con una ragazza di
soli 15 anni, sei un
rifiuto umano». E
l'uomo sembra ave-
re quasi raccolto l'invito suici-
dandosi nelle campagne del paese
in località «Callone» dove sono
stati ritrovati il corpo e l'arma.

La tragedia non si ferma. Per-
ché anche la ragazzina ferita dal
suicida rischia di morire per la
vendetta dell'ex compagno della
madre. Ha solo 15 anni e da ieri
mattina lotta contro la morte in
un letto dell’azienda ospedaliero
universitaria di Foggia dove è
stata ricoverata d'urgenza in
eliambulanza. Ha un colpo di
pistola penetrato sotto l’occhio
sinistro – cosi come risulta dalla
Tac – in una posizione molto
delicata. Tanto che i medici stan-
no ancora decidendo se operarla
o meno mentre la tengono in
coma farmacologico.

La ragazzina era appena uscita
dalla casa dei nonni in via Zup-
petta per raggiungere la fermata
del bus che doveva portarla a
Vico del Gargano, dove frequenta
il secondo anno del Liceo scien-
tifico. Proprio in quella stradina
si è materializzato l'aggressore:
prima un diverbio con la figlia
dell'ex, poi ha tirato fuori una

pistola esplodendo un colpo che
ha raggiunto la ragazza alla testa.
Pochi secondi e si è dato alla fuga
dimenticando addirittura la pro-
pria auto – una Fiat «Punto»
verde – parcheggiata a poca di-
stanza dal luogo dell'agguato. I
primi a soccorrere la ragazza
ferita sono stati alcuni passanti e
amici di scuola, tra cui una coe-

tanea che ha rac-
contato tutto ai ca-
rabinieri (ne rife-

riamo a parte).
La vittima insie-

me al fratello più
piccolo vivono con i
nonni ai quali sono
stati affidati dai
Servizi sociali del
Comune. I figli era-
no stati sottratti al-
la madre trasferita-
si a Viareggio, in
provincia di Lucca,

da circa un mese, da quando si
era lasciata con Di Paola. In
Toscana pare abbia allacciato
una nuova relazione. E la sua
rabbia non ha fine sul social: «I
miei figli sono stati affidati ai
miei (genitori, ndr) e io ho av-
vertito che sarebbe successo
qualcosa, nessuno mi ha dato
retta. Io non c'ero, ma i miei che li
avevano in affido dov'erano? Non
doveva prendere il pullman visto
che c'erano delle denunce in cor-
so, ma dovevano accompagnarla
loro a scuola».

Da una mese la madre della
quindicenne era scappata in To-
scana, anche lei protagonista in-
diretta di questa tragedia: «È già
un mese che ho trovato il co-
raggio la forza di uscire da una
prigione che non sapevo più se
rivedevo il sole, se respiravo, se
ero io. Oggi riesco a vivere ed
essere me stessa e questo grazie
alla mia grande forza di volontà
la mia serenità un po' alla volta
viene fuori».

Ma fuori, nella realtà, a Foggia,
c’è una ragazzina che lotta per
non morire.

Antonio Di Paola, 37 anni, si è ucciso dopo aver ferito la ragazzina

Di Paola, 37 anni e problemi mentali
E una studentessa racconta l’agguato

l ISCHITELLA. Un’altra minorenne ha rac-
contato ai carabinieri i particolari dell’agguato
alla 15enne di Ischitella colpita da un proiettile

alla testa esplo-
so da Antonio
Di Paola, ex
compagno della
madre, poi suici-
datosi poche ore
dopo. E' un'ami-
ca di scuola del-
la giovane vitti-
ma e il suo rac-
conto ha per-
messo agli inve-
stigatori di indi-
rizzare le indagi-
ni su quanto ac-

caduto in via Zuppetta. «Lei ha parlato con
quell'uomo - ha rivelato agli investigatori - pri-
ma che lui le sparasse con la pistola. Poi è
scappato a piedi...». Parole fondamentali per i

carabinieri, una ricostruzione della vicenda che
ha permesso di stringere il cerchio attorno a Di
Paola.

Non è stata l'unica ad aver visto e sentito.
Erano le 7.30 del mattino e a quell'ora il piccolo
centro garganico – famoso per aver dato i natali
al filosofo illuminista Pietro Giannone – è già in
piena attività, soprattutto di giovani in attesa di
prendere il bus per raggiungere Vico, Rodi e gli
altri centri del promontorio dove hanno sede gli
istituti superiori. Gli stessi ragazzi che hanno
dato l'allarme dopo il ferimento della loro ami-
ca.

E si susseguono anche interrogativi su Di
Paola e sulle sue condizioni. «Una personalità
contorta – racconta ai giornalisti il sindaco
Carlo Guerra -: ad agosto (verosimilmente quan-

do sarebbe stato lasciato dalla compagna, ndr.)

aveva tentato il suicidio ed è noto a tutti che
avesse problemi psicologici abbastanza seri».
Interrogativi che si rincorrono dietro un colpo
di pistola che non doveva essere sparato. [a.d’a.]

Febbre fino a 44° dopo l’intervento
così è morta una bambina di 12 anni

INTERVENTO

FATALE

Indagine a
carico di
ignoti. La
bimba si era
fratturata un
femore
giocando

ISABELLA MASELLI

l BARI. La frattura al femore
mentre giocava, la corsa in ospe-
dale e l’intervento d’urgenza. Poi
una febbre altissima e la morte in
poche ore. Una
12enne di origini
colombiane è dece-
duta così martedì
pomeriggio
nell’ospedale Gio-
vanni XXIII di Ba-
ri, dove era giunta
per una brutta
frattura al femore
procuratasi con una caduta mentre
giocava. A causare il decesso, su
cui è in corso un’indagine penale,
potrebbe essere stata una iperter-
mia maligna.

La adolescente, adottata da una
coppia barese quando aveva sei an-
ni, non si sarebbe più risvegliata
dopo l’operazione di riduzione del-

la frattura a causa dell’insorgenza
di questa patologia, con febbre mol-
to alta, fino ai 44 gradi di tempe-
ratura corporea. Si tratta di una
patologia ereditaria asintomatica,
che spesso si manifesta proprio du-

rante interventi
chirurgici. Secon-
do la letteratura
medica, infatti,
l’evento scatenan-
te di questa malat-
tia congenita, po-
trebbe essere l’in -
terazione con alcu-
ni particolari far-

maci usati nelle anestesie totali op-
pure forti stress fisici. È ritenuta
una malattia rara definita farma-
cogenetica, che cioè non mostra
sintomi fino alla reazione con de-
terminati farmaci, con una inci-
denza di 1 ogni 10mila bambini e
una mortalità stimata nel 5 per cen-
to dei casi. Sul decesso della 12enne

di origini colombiana, della quale
non si conosce la storia clinica pre-
cedente all’adozione, la Procura di
Bari ha aperto un’indagine per
omicidio colposo al momento a ca-
rico di ignoti. Il pm di turno Bruna
Manganelli ha delegato i Carabi-
nieri per l’acquisizione delle car-
telle cliniche e sta valutando la po-
sizione dei medici che hanno avuto
in cura la 12enne. Nei prossimi
giorni procederà alla eventuale
iscrizione dei medici nel registro
degli indagati e affiderà l’incarico
per l’autopsia ad un medico legale.

Stando a quanto raccontato dai
genitori e riferito da fonti sanita-
rie, la 12enne sarebbe stata accom-
pagnata nel tardo pomeriggio di
martedì al pronto soccorso del Po-
liclinico di Bari dopo una caduta.
Lì i medici l’hanno indirizzata
all’ospedale Giovanni XXIII dove è
stata operata d’urgenza nel reparto
di ortopedia pediatrica. Dall’inter -

vento, però, l’adolescenza non si è
più risvegliata. Le indagini della
magistratura barese dovranno ap-
punto accertare cosa abbia scate-
nato l’ipertermia maligna che ne
avrebbe provocato il decesso e se
una diagnosi tempestiva della pa-
tologia avrebbe potuto evitarne gli
effetti letali.

Via Zuppetta, la
strada che
conduce alla
fermata del bus

Il lago di sangue Il luogo in cui è avvenuto l’agguato foto Maizzi

MALATTIA RARA?

L’ipotesi di una
patologia ereditaria

legata ai farmaci

BARI
La piccola era
stata operata
martedì sera
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SPECCHIA
IL FIDANZATO ASSASSINO

L’OMICIDIO E LA DISPERAZIONE
Prima la camera ardente e poi le parole
della madre Irma Rizzo e del vescovo
Angiuli. Raccolta di fondi per la famiglia

VERSO IL

CIMITERO

Tutto il paese
dietro il
feretro e la
foto di Noemi
[foto Toma]

«Giovani, la casa di Noemi
è sempre aperta per voi»
Lo strazio della famiglia e degli amici ai funerali della 16enne

GIUSEPPE MARTELLA

lSPECCHIA (LECCE).La com-
mozione si è fatta pianto quando
sull’altare è salita la madre di
Noemi Durini. Imma Rizzo, la
mamma della 16enne salentina
della quale nel pomeriggio di ieri
si sono celebrati i funerali. «Noe-
mi ha vinto perché per lei non
esisteva l’odio. L’odio non esiste,
l’odio non ci appartiene e porta
alla violenza. E la violenza ha
portato a questa tragedia. E a voi
dico – ha continuato la donna
rivolgendosi ai giovani - sappiate
che la casa di Noemi è sempre
aperta, qualsiasi problema voi
dovreste avere, non esitate a ve-
nire a casa di Noemi. Troverete
braccia aperte e quei baci che
Noemi dispensava a tutti voi».
Una celebrazione funebre quella
officiata dal vescovo di «Ugento –
Santa Maria di Leuca», monsi-
gnor Vito Angiuli alla quale ha
partecipato tantissima gente,
molta della quale rimasta per
strada o sulla piazza accanto alla
chiesa madre.

Tra i fedeli all’interno della
matrice, tra gli altri, il governa-
tore della Puglia, Michele Emi-
liano, l’assessore regionale Lo-

redana Capone, il prefetto di Lec-
ce, Claudio Palomba, i sindaci di
Specchia e Alessano, le due co-
munità sconvolta da questa im-
mane tragedia, Rocco Pagliara e
Francesca Torsello, i rappresen-
tanti delle forze dell’ordine, al-

cuni dirigenti scolastici, don An-
tonio Coluccia, il prete «antima-
fia» originario di Specchia e mol-
ti sacerdoti del clero diocesano.
Si è rivolto a Noemi, il vescovo
Angiuli nella sua omelia: «Mi ri-
volgo direttamente a te, cara

Noemi. Con un nodo in gola, a
nome di tutti, ti dico che vor-
remmo sentire ancora la tua vo-
ce. Vorremmo che ci spiegassi
con le tue parole di adolescente il
tuo desiderio d’amore». Applau-
si e lacrime all’uscita della bara

bianca dalla chiesa, prima che il
lungo corteo prendesse la strada
del camposanto. Noemi Durini
sarà sepolta in terra, così come
chiesto dalla madre.

La giornata di ieri si era aperta
con l’allestimento della camera

ardente in piazza Nassirya, nella
sala di proprietà comunale in
uso alla Protezione Civile. Un
luogo non casuale: nei giorni del-
la scomparsa e delle ricerche del-
la 16enne, il salone è stato la cen-
trale della Unità Operativa coor-
dinata dalla Prefettura di Lecce.
Tanta anche nella mattinata e
nel primo pomeriggio la gente
che ha portato l’ultimo saluto a
Noemi Durini e ai familiari, ri-
masti sempre accanto al feretro.
Persone che si sono fermate nella
camera ardente il tempo neces-
sario per recitare una preghiera
o fare il segno della croce. Gli
amici di famiglia della ragazza
uccisa - dell’omicidio si è accu-
sato il 17enne che diceva di amar-
la - hanno intanto avviato una
raccolta fondi da utilizzare nel
lungo percorso processuale.
«Non abbiamo ascoltato il grido
di aiuto della mamma di Noemi
prima che accaadesse la trage-
dia. Ora – le parole della por-
tavoce degli amici – non la la-
sceremo più sola nella lunga
strada che dovrà percorrere alla
ricerca della Verità e della Giu-
stizia». Aperti un corto corrente
e un bollettino postale per le do-
nazioni.

La Bongiorno difenderà la famiglia Durini
Il ministro Orlando: aiutiamo le donne

l «Il ministro Orlando ha mandato degli
ispettori perché sarebbero state accertate
delle condotte abnormi: questo fatto è di
una gravità inaudita, perchè sono delle
violenze e delle morti evitabili se così è».
Lo ha detto a Raitre «Agorà», l’avvocato
Giulia Bongiorno che ha confermato di
rappresentare la famiglia di Noemi, la
17enne uccisa in Puglia.

«Questa vicenda avrà due aspetti - ha
aggiunto l’avvocato Bongiorno - l’aspetto
della responsabilità dell’autore e l’aspetto
della verifica di eventuali omissioni di co-
loro che pur avendo in mano la richiesta
di aiuto della mamma non hanno fatto nul-
la».

«Nei prossimi giorni vedrò la madre di
Noemi - ha spiegato Bongiorno - che in
questa vicenda in realtà si staglia come
figura che aveva intuito con grande niti-
dezza la pericolosità. La mamma di Noemi
mi ha raccontato di quelli che sono stati i
suoi tentativi di ottenere aiuto da parte
dell’autorità giudiziaria e del fatto che non
ha mai avuto nessun tipo di aiuto e di col-
laborazione. Ci sono delle denunzie».

Sulla morte di Noemi Durini «ci sono
tre cose che dobbiamo tenere in conside-
razione e su cui dobbiamo lavorare. La
prima è la giustizia: vediamo se in questa
situazione i campanelli d’allarme hanno
suonato in tempo e adeguatamente. Io ho

mandato gli ispettori per questo». Lo ha
ribadito il ministro della Giustizia, An-
drea Orlando, ospite della «Vita in diretta»
su Raiuno. «La seconda cosa - ha aggiunto
- sono i servizi sociali: questo tipo di fe-
nomeni ha un anticipo in elementi di de-
grado sociale e difficoltà familiari. Inve-
stire sul sociale è anche investire sulla si-
curezza e questa vicenda lo dimostra
drammaticamente. Poi - ha concluso - c’è
la società intorno: la violenza non è mai
un fatto privato, anche quando succede
dentro una famiglia, c’è un dovere di tutti
noi a raccogliere il grido d’allarme. Poi le
donne vanno aiutate a rompere rapporti
violenti».

LE INDAGINI DECISIVO, SECONDO L’AUTOPSIA, I FENDENTI AL COLLO. IN SARDEGNA IL GIOVANE ARRESTATO

Due armi per ucciderla
caccia a eventuali complici

l Due armi per ammazzare Noemi.
Sono gli ultimi particolari emersi
dall’autopsia sul corpo della studen-
tessa di Specchia eseguita nella gior-
nata di martedì. Le lesioni sono state
riscontrate sul collo e sulla testa e
sarebbero state causate da mezzi di-
versi. Probabilmente le ferite al collo
potrebbero risultare compatibili con

un coltello. E confermerebbero così il
racconto di L.M., l’omicida reo con-
fesso, che ha dichiarato agli inve-
stigatori di aver ammazzato la fi-
danzata con un solo fendente. All’al -
tezza del collo. Non sarebbero emersi,
invece, segni riconducibili con l’uti -
lizzo di pietre.

L’accertamento è stato lungo e com-
plesso. Per delineare con esattezza le
cause saranno necessari altri esami.

Il corpo della 16enne di Specchia è
stato trovato in forte stato di de-
composizione a distanza di dieci gior-
ni dalla sua scomparsa ed era for-
temente interessato dai batteri ca-
daverici che hanno alterato le lesioni
creando dei crateri visivi. Saranno
quindi necessari esami istologici sui
tessuti.

Sono stati anche eseguiti tamponi
per comparare il corredo genetico
della ragazza con il dna di persone che
potrebbero aver avuto un contatto
con la vittima o con il suo cadavere.
Per seguire passo passo quest’ultimo
accertamento, la famiglia di Noemi ha
nominato consulente la genetista fo-
rense romano Marina Baldi oltre al
medico legale che ha partecipato
all’autopsia, Francesco Introna.

Le indagini dei carabinieri pro-
seguono per accertare l’eventuale pre-
senza di complici che possano aver
aiutato L.M. Nei giorni scorsi, i ca-
rabinieri del Ris hanno compiuto una
perquisizione a caccia di qualche ele-
mento utile alle indagini. Sotto se-
questro sono finiti due coltelli. Nel
frattempo l’assassino 17enne ha la-
sciato la Puglia per essere trasferito
nel carcere di Quartucciu a Cagliari
dove sarà sottoposto a cure mediche
per il suo stato di salute psicofisica.
Nel decreto di fermo, il gip Ada
Colluto indica L.M. come una «per-
sonalità borderline, con capacità in-
tellettive al limite», come sarebbe
emerso dalla relazione neuropsichia-
trica psicologica del dipartimento di
salute mentale dell’Asl di Lecce, re-
datta lo scorso 14 settembre. [F.Oli.]

LA BARA

BIANCA

Il corteo
funebre si è
snodato
dietro il
feretro
[foto Toma]
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LA MAFIA SALENTINA
IMPEGNATI 300 MILITARI DELL’ARMA

OMICIDI, DROGA, ESTORSIONI
Gli indagati risiedono nelle province di Brindisi,
Lecce e Taranto ed erano stati scarcerati
all’indomani dell’operazione Omega di 9 mesi fa

Decimata dai Carabinieri

un’altra cellula della Scu
Eseguite 45 ordinanze d’arresto. In 5 sfuggono alla cattura

ANTONIO PORTOLANO

MIMMO MONGELLI

l BRINDISI. Un’ordinanza di
custodia cautelare con cin-
quanta destinatari, 45 dei quali
sono stati rintracciati e condot-
ti in carcere: i numeri del blitz,
scattato all’alba di ieri nelle
province di Brindisi, Lecce e
Taranto, dicono che si tratta di
una delle più importanti ope-
razioni contro le nuove leve del-
la quarta mafia.

Nel remake dell’operazione
Omega – il blitz che nel dicem-
bre scorso portò all’arresto di
58 persone, la maggior parte
delle quali tornò poi in libertà
per un vizio di forma del prov-
vedimento cautelare emesso a
loro carico – sono stati coinvolti
300 carabinieri. I cinquanta in-
dagati, residenti in diversi Co-
muni delle province di Brindi-
si, Lecce e Taranto, sono rite-
nuti responsabili, a vario titolo,
di associazione di tipo mafioso
(ipotesi di reato contestata nei
confronti di venti indagati),
concorso in omicidio, associa-
zione finalizzata al traffico il-
lecito di sostanze stupefacenti,
porto e detenzione illegali di ar-

ma da fuoco e spaccio di so-
stanze stupefacenti. Tutti i rea-
ti, compreso un attentato dina-
mitardo alla villa in costruzio-
ne di un sottufficiale dei cara-
binieri (il luogotenente Fran-
cesco Lazzari), sono stati com-
messi con l’aggravante del me-
todo mafioso. Le ordinanze
d’arresto portano la firma del
gip del Tribunale di Lecce, Vin-
cenzo Brancato, su richiesta del
sostituto procuratore della Dda

del capoluogo salentino, Alber-
to Santacatterina.

L’indagine dei carabinieri
che ieri ha portato all’arresto di
45 persone (cinque i destinatari
di provvedimenti restrittivi
che non sono stati ancora rin-
tracciati dai militari dell’Ar -
ma) è partita dall’efferato omi-
cidio, compiuto la sera del 5 set-
tembre del 2012 a San Donaci
(Brindisi), di Antonio Presta, 29
anni, figlio di Gianfranco, ex

boss della Sacra corona unita
ed ex collaboratore di giustizia.
Indagando su quel fatto di san-
gue – un omicidio compiuto con
modalità tipiche della malavita
organizzata – i detective
dell’Arma hanno portato alla
luce una lunga serie di episodi
criminali e sono riusciti a di-
segnare l’organigramma di
un’associazione a delinquere
che aveva molteplici interessi
(illegali) nel Salento. A conclu-

sione delle indagini sono arri-
vate, nel dicembre scorso, le or-
dinanze di custodia cautelare, a
cui hanno fatto seguito le scar-
cerazioni (e un’inchiesta mini-
steriale, che è ancora in corso).
Nel corso dell’indagine, nella
quale un ruolo determinante lo
hanno avuto le intercettazioni
telefoniche e ambientali (cimi-
ci sono state piazzate dagli in-
vestigatori anche nella sala col-
loqui delle carceri dove erano

detenuti alcuni degli indagati),
i carabinieri sono riusciti an-
che a cristallizzare il “rito di
affiliazione” alla Sacra corona
unita. Uno dei destinatari di
provvedimento restrittivo, che
durante il periodo in cui l’in -
dagine era in corso si accingeva
a fare “la condanna buona” (af -
filiazione alla Scu), è stato in-
tercettato mentre cercava di
memorizzare la formula che gli
sarebbe stato richiesto di pro-
nunciare nel corso del rituale.

Momenti di tensione si sono
registrati, all’alba di ieri, nel
campo nomadi di Panareo (Lec-
ce) durante le fasi dell’arresto
di Gennaro Hajidari, il presun-
to armiere del gruppo crimina-
le. All’arrivo dei carabinieri un
nutrito gruppo di persone ha
tentato di ostacolare l’arresto
del giovane slavo frapponendo-
si fisicamente tra i carabinieri
e il destinatario del provvedi-
mento restrittivo nel vano ten-
tativo di agevolarne la fuga. Ma
i militari dell’Arma hanno con-
centrato sul posto altre forze ed
impiegato anche un elicottero
riuscendo a contenere i facino-
rosi e centrare l’obiettivo di ar-
restare Hajidari.

BRINDISI

A destra, la
conferenza
stampa dei
Carabinieri al
termine del
blitz che ha
portato
all’arresto di 45
affiliati alla Scu
A sinistra, il
sottufficiale dei
Carabinieri
Franesco
Lazzari: la sua
villa è stata
danneggiata da
un attentato
dinamitardo

IL FIGLIO DEL BOSS PENTITO Antonio Presta, ucciso 5 anni fa
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I prezzi di seguito elencati debbono intendersi per ogni parola e per un
minimo di 10 parole ad annuncio. (*)
AVVISI EVIDENZIATI maggiorazione di 15,00 euro
Per annunci in grassetto/neretto tariffa doppia.
1 Acquisti appartamenti e locali, Euro 3,00-3,50; 2 Acquisti ville e terreni,
Euro 3,00-3,50; 3 Affitti appartamenti per abitazione, Euro 3,00-3,50; 4
Affitti uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 5 Affitti locali commerciali, Euro
3,00-3,50; 6 Affitti ville e terreni, Euro 3,00-3,50; 7 Auto, Euro 3,00-3,50;
8 Avvisi commerciali, Euro 3,00-3,50; 9 Camere, Pensioni, Euro 3,00-3,50;
10 Capitali, Società, Finanziamenti, Euro 14,00-16,20; 11 Cessioni rilievi
aziende, Euro 14,00-16,20; 12 Concorsi, Aste, Appalti, Euro 14,00-16,20;
13 Domande lavoro, Euro 0,60-0,60; 14 Matrimoniali, Euro 3,00-3,50; 15
Offerte impiego e lavoro, Euro 4,50-5,50; 16 Offerte rappresentanze, Euro
4,50-5,50; 17 Professionali, Euro 7,00-9,00; 18 Vendita appartamenti per
abitazione, Euro 3,00-3,50; 19 Vendita uso ufficio, Euro 3,00-3,50; 20
Vendita locali commerciali, Euro 3,00-3,50; 21 Vendita ville e terreni, Euro
3,00-3,50; 22 Vendita Fitti immobili industriali, Euro 3,00-3,50; 23 Vil -
leggiatura, Euro 3,00-3,50; 24 Varie, Euro 7,00-9,00.

(*) Il secondo prezzo si riferisce agli avvisi pubblicati giovedì, domenica e festività
nazionali.

Si precisa che tutti gli avvisi relativi a «Ricerca di Personale» o «Offerte di
Impiego e Lavoro» debbono intendersi riferiti a personale sia maschile che
femminile. Ai sensi dell’art.1 legge 9-12-’77 n. 903, è vietata qualsiasi
discriminazione fondata sul sesso, per quanto riguarda l’accesso al lavoro,
indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore
o il ramo di attività.

ECONOMICI

24VARIE

A MATERA primissima volta bella de-
coltè disponibilissima.
366/335.55.75.

BA R I 388/956.28.25 trans Giada bel-
lissima femminile fisico mozzafiato
completissima dotatissima.

BA R I centro incantevole bionda de-
coltè abbondante massaggi naturali
disponibilissima. 349/759.81.27.

BA R I dolcissima massaggiatrice no-
vità completissima molto passionale
momenti indimenticabili.
389/551.11.14.
BA R L E T TA stupenda novità trans ita-
liana Eva esperta massaggiatrice di-
sponibilissima. 347/641.38.14

MARTINA FRANCA novità casalinga
seducente dolce coccolona fatto con
calma. 380/765.11.48.

M AT E R A novità affascinante mas-
saggiatrice decoltè prosperoso com-
pletissima relax total. 345/600.10.89.

PUTIGNANO stupenda... intrigante...
massaggiatrice decoltè prosperoso...
sexy. 345/583.87.30.

TRANI italianissima giovane massag-
gi rilassanti pochi giorni.
345/300.37.15.

VICINANZA Polignano, Monopoli, Fa-
sano, fotomodella giocherellona
26enne massaggio sensuale.
345/962.91.10.

4 AFFITTASI USO UFFICIO

A F F I T TA S I Ufficio di alto pregio in
palazzo d’epoca. Bari centro. Info
immobile. 393/23.17.897.

RIONERO IPOTIZZATA LA PRESENZA DI UN BATTERIO

Il gruppo San Benedetto
ritira otto lotti di acqua
imbottigliata in Basilicata

l RIONERO (POTENZA). Il gruppo San Be-
nedetto - presente da pochi anni anche in Ba-
silicata dopo aver acquisito gli impianti Fonte
del Pollino di Viggianello e Cutolo di Rionero in
Vulture, in provincia di Potenza - ha ritirato otto
lotti di acqua minerale. Questo, dopo il richiamo
del Ministero della Salute per la possibile pre-
senza di un batterio (Pseudomonas aeruginos) in
bottiglie prodotte nel Melfese. I lotti in questione
- commercializzati con i marchi Cutolo Rionero
effervescente naturale e Blues effervescente na-
turale sono i seguenti: Rionero Fonte Atella da 1,5
litri PET e 1 litro PET e Blues da 1,5 litri PET dei
seguenti lotti: LR7248C con scadenza 05-09-2018;
LR7249C con scadenza 06-09-2018; LR7250C con
scadenza 07-09-2018; LR7251C con scadenza
08-09-2018; LR7252C con scadenza 09-09-2018;
LR7253C con scadenza 10-09-2018; LR7254C con
scadenza 11-09-2018;LR7255C con scadenza
12-09-2018. La decisione è stata presa dopo i con-
trolli svolti dall’Asp Basilicata e dall’Arpab in un
serbatoio dello stabilimento. «Abbiamo ritirato -
spiega l’azienda - il prodotto confezionato dalla
data del campionamento che ha evidenziato
l’anomalia, fino alla data di comunicazione della
non conformità: la stessa data in cui il serbatoio è
stato messo fuori produzione in attesa di ria-
nalisi da parte dell’organo di vigilanza». La no-
tizia, naturalmente, ha suscitato preoccupazione
tra i cittadini, che nella giornata di ieri si sono
affrettati a controllare se le bottiglie acquistate
appartenessero ai lotti incriminati. [f.rus.]

L’AUDIZIONE
IN COMMISSIONE AMBIENTE

IL COMMISSARIO CARRUBBA
Ribadisce che il piano ambientale presentato
da Am Investco Italy sia «conforme al parere
rilasciato dal ministero dell’Ambiente»

Ilva, altri 800 milioni
impiegati nella bonifica
È l’impegno assunto in Parlamento dall’amministrazione straordinaria

AMBIENTE SVENDUTO IN CORTE D’ASSISE A TARANTO RIPRENDE IL PROCESSO

In un video del Noe
le polveri di diossina

DOMENICO PALMIOTTI

l TARANTO. Trecento milioni del mi-
liardo e 100 affluito all’Ilva con la tran-
sazione firmata dai Riva (i soldi rientrati
dall’estero) sono già stati impegnati in
opere di bonifica del siderurgico. Gli al-
tri 800 restanti seguiranno lo stesso cam-
mino, verranno cioè utilizzati nelle aree
dello stabilimento di Taranto che rimar-
ranno all’amministrazione straordina-
ria e non saranno prese in carico da Am
Investco Italy, la società formata da Ar-
celor Mittal e Marcegaglia che a giugno,
battendo la concorrenza di Acciaitalia,
dove c’era Jindal e Cassa Depositi e Pre-
stiti, si è aggiudicata la gara lanciata dai
commissari Gnudi, Carrubba e Laghi. E
sono stati proprio i tre commissari a fare
ieri pomeriggio il punto della situazione
nell’audizione alla Camera davanti alla
commissione Ambiente presieduta da
Ermete Realacci del Pd.
Il miliardo e 100 milioni arrivato nelle
casse dell’Ilva è solo una parte delle ri-
sorse in campo per il risanamento am-
bientale dell’acciaieria. A questi soldi si
deve infatti aggiungere il miliardo e 200
di Am Investco Italy che però sarà fi-
nalizzato soprattutto agli impianti e alla
sostenibilità del ciclo produttivo. A fine
luglio Am Investco Italy ha presentato la
sua proposta e chiesto una serie di mo-
difiche al piano ambientale in vigore,
normato a marzo 2014 con un Dpcm.
Quelle modifiche, però, così come l’im -
postazione delineata da Am Investco Ita-
ly, non piace. Prova ne sono le critiche
arrivate al ministero dell’Ambiente sot-
to forma di osservazioni (16 quelle pre-
sentate tra cui Regione, Arpa e Comune
di Taranto). Ma ieri alla Camera uno dei
tre commissari dell’Ilva, Carrubba, ha

rammentato come il piano ambientale
presentato da Am Investco Italy sia «con-
forme al parere rilasciato dal ministero
dell’Ambiente». E in effetti quel piano
nasce dopo le integrazioni e le modifiche
fatte fare dagli esperti del ministero pri-
ma che si chiudesse la gara. Passaggio
obbligato, questo, perché se Am Investco
Italy, come anche Acciaitalia, non avesse
«obbedito», automaticamente sarebbe
stata messa fuori gara. E allora i tempi di
intervento, che tutti coloro che hanno
presentato le osservazioni al ministero,
ritengono eccessivamente dilatati? «Am
Investco Italy - ha spiegato Carrubba - ha
proposto delle modifiche temporali così
come gli era stato concesso dalla nor-
mativa. In realtà non tutti gli interventi
saranno completati per il 2023». Per la
copertura dei parchi minerali, per esem-
pio, l’intervento «principe» della boni-
fica, Am Investco Italy ha promesso 36
mesi di lavori dal subentro. Ma anche
qui ci sono proteste perché si rammenta
che il termine assegnato precedentemen-

te era di 24 mesi. Tracciando invece un
bilancio di quello che i commissari han-
no fatto, Carrubba ha detto: «Alcune pre-
scrizioni Aia sono state completate, altre
sono in uno stato avanzato. La copertura
dei nastri trasportatori è al 65 per cento,
gli altiforni 1, 2 e 4, quelli in marcia, sono
stati risanati, e oltre il 50 per cento degli
edifici che contengono materiali pulvi-
rulenti, sono stati coperti. Il processo
virtuoso va avanti. Pensiamo che in que-
sto percorso c’è ancora molto da fare ma,
di sicuro, è un percorso positivo di sem-
pre maggiore compatibilità ambientale
con l’area tarantina». Quel molto da fare
citato da Carrubba, chiama in gran parte
in causa Am Investco Italy cui tocche-
ranno una serie di lavori. Oltre a coprire
il parco minerali e a finire di coprire i
nastri trasportatori, dovrà rifare l’alto -
forno 5, fermo da marzo 2015, e demolire
l’altoforno 3. Infine, il nuovo piano am-
bientale dovrebbe ricevere il via libera a
fine mese, quando è atteso, in proposito,
il nuovo Dpcm da Palazzo Chigi.

MIMMO MAZZA

l TARANTO. La sede è nuova, le
polemiche sono vecchie. Ma fatico-
samente il processo «Ambiente sven-
duto» fa un altro passo avanti verso
l’accertamento delle responsabilità
dei 47 imputati (44 persone fisiche e le
società Ilva, Riva Forni Elettrici e ex
Riva Fire), con l’esame del marescial-
lo Solombrino in forza ai carabinieri
del Noe di Lecce che nella moderna ed
efficiente aula bunker del quartiere
Paolo VI ieri ha mostrato il video che
una mano anonima fece recapitare
alla Procura Generale di Taranto nel
2011, generando gli accertamenti dei
militari a cui l’avvocato dello Stato
Ciro Saltalamacchia girò il filmato.

Ma per vedere il video e ascoltare la
deposizione del militare la corte d’as -
sise (presidente Stefania D’Errico,
giudice a latere Fulvia Misserini e sei
giudici popolari) hanno dovuto su-
perare la solita batteria di eccezioni e
questioni preliminari proposte dai
difensori dei maggiori imputati, tutte
naturalmente formulate con l’obiet -
tivo dichiarato di voler contribuire
all’accertamento dei fatti ma spesso
riguardanti fatti ed episodi già sol-
levati senza successo da quando i
faldoni sono all’attenzione dei giu-
dicanti, con una cantilena della quale
spesso si fatica a intravedere la fine e
tacendo della richiesta reiterata di
non mostrare, né tantomeno acqui-
sire agli atti, quel video perché ri-
guardante un’area interna della fab-
brica, dunque da considerare alla
stregua di una privata dimora. Sor-
volando così a piè pari su quelle tante
private dimore del quartiere Tam-
buri invase da polveri e fumi.

I fatti reato contestati si fermano al
2013 (ma per alcuni imputati di reati

contro la pubblica amministrazione
bisogna addirittura scendere al 2010),
la sensazione che si guardi al tra-
guardo della prescrizione più che al
merito delle questioni sempre più
solida.

Comunque, il video mostrato dal
maresciallo Solombrino contiene del-
le immagini che confermano non solo
gli esiti del sopralluogo fatto dal Noe
il 24 novembre del 2011 ma che si
ricollegano a quanto emerso nell’in -
cidente probatorio riguardo allo
smaltimento dei «big-bag», enormi
contenitori nei quali venivano sver-
sate, senza grossi accorgimenti per
evitarne la caduta all’esterno e sul
pavimento del reparto agglomerato,
le polveri dell’elettrofiltro del camino
E312, quelle polveri convenzional-
mente contenenti diossina. «Quei ri-
fiuti avevano un codice Cer - ha spie-
gato il maresciallo Solombrino, ri-
spondendo ai pm Mariano Buccolie-
ro e Giovanna Cannarile - che li iden-
tificava come rifiuto speciale non pe-
ricoloso. Soltanto successivamente il
codice Cer fu cambiato e corretta-
mente fu indicato quello giusto, ov-
vero rifiuto speciale pericoloso». Nel
video mostrato in aula, anche mas-
sicce e incontrollate emissioni dal
tetto delle cokerie, senza alcun si-
stema di aspirazione capace di evi-
tarne la dispersione incontrollata in
atmosfera.

La corte d’assise, dopo aver riunito
le posizioni di Ilva e Riva Forni Elet-
trici con quelle degli altri 45 imputati
stante il non accoglimento della ri-
chiesta di applicazione della pena
(pende un ricorso in Cassazione) ha
fissato 23 udienze fino alla pausa di
Natale per cercare di assicurare al
processo una durata ragionevole.
Prossimo round il 26 settembre.PRODUZIONE

Nella foto in
alto, lo
stabilimento
della Cutolo
ad Atella
(Potenza)

.

ILVA I camini fumanti dello stabilimento siderurgico

TARANTO Una panoramica dell’Ilva
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PUGLIA
LE SCELTE DI EMILIANO

UNA ROTAZIONE NELLE ASL

In Salento cambiano tutti i direttori generali
Quinto (da Matera) andrà al «Giovanni XXIII»
L’unica conferma riguarda Montanaro a Bari

Sanità, oggi i nuovi manager
un commissario al Policlinico
Ruscitti reggente a Bari fino all’arrivo del successore di Dattoli
Narracci a Taranto, Rossi a Lecce, Lagravinese new entry a Brindisi

MASSIMILIANO SCAGLIARINI

l BARI. Un commissario al Policlinico
di Bari, per il tempo strettamente neces-
sario a individuare il successore di Vi-
tangelo Dattoli. Poi, una rotazione che ve-
drà anche l’inserimento di due nuovi di-
rettori generali. Oggi a margine della riu-
nione di giunta il presidente Michele Emi-
liano dovrebbe mettere mano alle nomine
dei manager della sanità pugliese. E pur
nell’incertezza dovuta agli inevitabili ag-
giustamenti dell’ultimo minuto, il quadro
sembrerebbe abbastanza definito.

Per quanto riguarda il Policlinico di Ba-
ri, la linea della Regione è accelerare il
ricambio: e dunque, essendo Dattoli in
scadenza dopo 12 anni, non ci saranno
proroghe ma una sorta di interim affidato
al capo del dipartimento Salute, Giancarlo
Ruscitti. Proprio il manager romano (e
romanista) sta sondando una serie di can-
didati, ma esiste un problema di ordine
pratico. I circa 140mila euro lordi stabiliti
dalla Regione (fino a giugno erano 120mi-
la) non sono sufficienti per fare campagna
acquisti: e dunque, per rimanere nella me-
tafora calcistica, bisognerà puntare su
qualche svincolato o in scadenza di con-
tratto.

Come previsto Dattoli andrà ai «Riu-
niti» di Foggia al posto di Antonio Pedota
che ha rimesso il mandato nelle mani di
Emiliano in vista dell’annunciato avvi-

cendamento. Su Foggia, si discute da gior-
ni anche della possibilità di un ricambio al
vertice della Asl, dove però Vito Piazzolla
non è in scadenza: la decisione non sem-
brerebbe in agenda immediatamente, se
ne riparlerà più avanti.

Il Salento vedrà invece una rotazione
completa. L’esordiente è Domenico Lagra-
vinese, capo del Dipartimento di preven-
zione della Asl di Bari, più volte dato per
papabile negli anni passati dopo una lon-
tana esperienza come direttore sanitario
ai tempi di Fitto. Stavolta Lagravinese
sembrerebbe destinato alla guida della Asl
di Brindisi al posto di Giuseppe Pasqua-
lone: alla fine il commercialista di Mo-
nopoli andrà alla Asl Bat, non essendo
stata considerata un ostacolo la recente
assunzione della moglie come dirigente
degli affari generali.

Dalla Bat, Ottavio Narracci - che avreb-
be preferito Lecce - si sposterà a Taranto,
comunque non troppo lontano dalla sua
Fasano, al posto di Stefano Rossi. L’av -
vocato di Lecce chiude il cerchio ma rap-
presenta l’elemento che può ancora far
rimescolare le carte: molti consiglieri re-
gionali salentini - con in testa il capo-
gruppo di Mdp, Abaterusso - hanno se-
gnalato Emiliano l’inopportunità di spe-
dire Rossi a Lecce, essendo lui dipendente
di carriera di quella stessa Asl insieme alla
moglie. Non si tratta però di impedimenti
formali, e del resto Rossi gode della fiducia

della struttura tecnica regionale.
Resta Bari. Detto del Policlinico, Vito

Montanaro verrà confermato come dg del-
la Asl. C’è però da affidare la nuova azien-
da ospedaliera, il «Giovanni XXIII»: al pe-
diatrico dovrebbe andare, proveniente
dalla Asr di Matera, Pietro Quinto.

Emiliano ha discusso di nomine solo
con il suo staff e con la giunta, evitando il
confronto con la maggioranza. Una scelta

(inevitabile: sarebbe stato il mercato del
pesce) che ha creato mal di pancia nei
territori: l’ex assessore Gianni Liviano,
seccato per aver appreso dai giornali del
cambio alla Asl di Taranto, ieri ha di-
sertato il Consiglio regionale. Malumori
anche in un pezzo del Pd per la scelta di
mandare Silvana Melli all’Irccs di Castel-
lana: più d’uno faceva il tifo per la con-
ferma di Tommaso Stallone.

CONSIGLIO REGIONALE NOMINE RINVIATE IN ATTESA DI UNA NORMA INTERPRETATIVA

Il Pd fa saltare il voto sul Corecom
e la maggioranza perde pezzi
Manca il numero legale, «Si» chiede un chiarimento

l BARI. Il Pd impone al Con-
siglio regionale di rinviare la
votazione per il rinnovo del Co-
recom, e la seduta nei fatti non
entra nel vivo per mancanza
del numero legale. Il centro-
sinistra minimizza, ma la spac-
catura nella maggioranza è evi-
dente: Sinistra Italiana ha in-
fatti chiesto un chiarimento di-
rettamente a Emiliano, che lu-
nedì incontrerà i quattro con-
siglieri vendoliani.

«Un fatto gravissimo», ha
detto ieri Mino Borraccino a
proposito della decisione di
presentare una norma di in-
terpretazione che escluderà il
doppio mandato alla guida del
Corecom solo dalla prossima
legislatura. «Una norma ad per-

sonam», secondo il consigliere
tarantino: l’accordo prevede in-
fatti la conferma del presidente
uscente Felice Blasi, ed una
norma eviterebbe l’ipotesi del
ricorso al Tar da parte degli
esclusi. «Non è così - è la replica
del presidente del Consiglio re-
gionale, Mario Loizzo - perché
non è solo una persona che,
tecnicamente, potrebbe trovar-
si a ricoprire il secondo man-
dato».

Anche i grillini gridano allo
scandalo. Il capogruppo Gia-
nluca Bozzetti ha infatti chie-
sto di andare al voto: «Qualsiasi
altra decisione - è la sua opi-
nione - è assolutamente illegit-
tima». Ma alla fine del Corecom

non si è parlato, e alla prima
votazione (un debito fuori bi-
lancio) la maggioranza aveva
soltanto 21 consiglieri: alla ri-
presa, dopo un’ora, erano saliti
a 24, comunque insufficienti.
«Nessun problema politico»,
minimizzano dal Pd facendo
notare che il presidente Emi-
liano era uscito dall’aula da po-
chi minuti (si stava recando ai
funerali di Noemi, in Salento),
e l’ex assessore Mimmo San-
torsola si era attardato nel rien-
trare dalla pausa pranzo.

«Emiliano ha finito le pol-
trone che aveva a disposizione -
incalza Ignazio Zullo (Dit) - ma

oggi il presidente si accorge che
nonostante le avesse moltipli-
cate non ha accontentato tutti».
E i grillini fanno i conti: «Non
era mai accaduto che un Con-
siglio regionale durasse meno
di 30 minuti, inno nazionale
compreso. Ormai i rinvii non si
contano più: Emiliano abbia il
coraggio di ammettere che sia-
mo alla frutta».

Ma il centrosinistra tira drit-
to. Dopo l’incontro con il grup-
po di Sinistra Italiana, lunedì
Emiliano incontrerà la maggio-
ranza. All’ordine del giorno le
questioni al centro dell’agenda
politica, a partire dall’annun -
ciata riforma delle Asl. Il Con-
siglio regionale tornerà a riu-
nirsi nella prima settimana di
ottobre. [m.s.]

A BRINDISI

Domenico Lagravinese

A TARANTO

Ottavio Narracci

AI «RIUNITI»

Vitangelo Dattoli

Xylella, Bruxelles decide sul via libera al reimpianto
Appello di Emiliano: basta rinvii, il Salento attende

l BARI. Oggi a Bruxelles la Sezione fi-
tosanitaria del Comitato permanente sulla
salute delle piante dovrebbe pronunciarsi
sulle modifiche alle misure di conteni-
mento della Xylella: in Puglia c’è grande
attesa per la richiesta di eliminare il di-
vieto di reimpianto nelle zone infette, con
l’utilizzo di specie resistenti al batterio
killer.

«È urgente - dice il presidente Michele
Emiliano - che si giunga al voto su questo
specifico provvedimento e all'adozione di
una nuova decisione». «L'autorizzazione
al reimpianto di specie di ulivo tolleranti
in zona infetta - secondo l’assessore
all’Agricoltura, Leo Di Gioia -, consenti-

rebbe agli agricoltori pugliesi di poter av-
viare una riconversione colturale nel pie-
no rispetto delle vocazioni del territorio.
Ci sarebbe anche un meccanismo virtuoso
di estirpazione delle piante, con relativa
riduzione della pressione di inoculo, e la
successiva restituzione di un futuro pro-
duttivo ad aree che stanno notevolmente
soffrendo per la presenza del batterio».

I segnali che giungono da Bruxelles non
sono però confortanti: ci sono vari punti
di disaccordo tra i Paesi membri che po-
trebbero far slittare il voto finale. «Il Sa-
lento - è l’appello di Emiliano al ministro
Maurizio Martina - attende da troppo tem-
po questa notizia».

COMMISSARIATO Il Policlinico di Bari avrà un manager temporaneo

Matarrese
«Sul dissesto
idrogeologico

si semplifichino
le procedure»

Una interrogazione
per chiedere al governo di
semplificare le procedure
per il finanziamento delle
progettazioni relative alle
opere per il contrasto al
dissesto idrogeologico. È
quanto ha annunciato il
deputato barese Salvato-
re Matarrese (Dit), dopo
l’articolo con cui la «Gaz-
zetta» ha evidenziato il ri-
schio che la Puglia perda i
100 milioni stanziati nel
Patto per il Sud.
«Le difficoltà riscontrate
dagli enti locali pugliesi -
dice Matarrese - sono
molteplici e sono comuni
a quelli del resto del Pae-
se. Un problema quindi
diffuso e grave. Gli enti lo-
cali lamentano iter proce-
durali troppo complessi e
stringenti tali da non con-
sentire nei fatti l'utilizzo dei
fondi stanziati. Il Fondo
per la progettazione che il
governo ha reso disponi-
bile nel 2015 per favorire
l’avanzamento dello stato
progettuale relativo alle
opere di mitigazione del
rischio idrogeologico e
per renderle immediata-
mente cantierabili non ha
prodotto alcun risultato
apprezzabile. Il risultato
sconcertante è che in Italia
il 94% dei 9.230 progetti
facenti parte del piano an-
tidissesto non sono anco-
ra cantierabili e quindi il
contrasto al dissesto idro-
geologico è nei fatti molto
modesto, se pur molto
spesso annunciato».

PRESENTATI I COORDINAMENTI PROVINCIALI. «ABATERUSSO: CON NOI I TANTI DELUSI DEL PD»

Mpd si organizza anche a Bari e Foggia
l BARI. Articolo Uno - Mdp costituisce i

coordinamenti provinciali sul territorio. Ie-
ri è stata la volta di Bari: il capogruppo in
Regione, Ernesto Abaterusso, e i consiglie-
ri regionali Pino Romano e Mauro Vizzino
hanno presentato i componenti Vito An-
tonacci, Andrea Azzone, Corrado Petrocel-
li, Santina Mastropasqua, Gianluigi Rotun-
no, Vito Angiulli, Luca Dell’Atti e Lucia
Carbone Sarinelli. Nei giorni scorsi era
stato presentato anche il comitato di Fog-
gia: ne fanno parte Ciro Mundi, Sabino
Colangelo, Luigi Pizzolo, Domenico Rizzi,
Gianluca Ruotolo e Arcangelo Sannican-
dro.

«Abbiamo il dovere - dice Abaterusso - di
offrire all’elettore una proposta politica
unitaria che parli dei temi cari alla si-
nistra: lavori, istruzione, uguaglianza. Stia-
mo lavorando per radicarci in ogni pro-
vincia per recuperare tutti coloro che si
riconoscono nei valori della sinistra, i tanti
delusi del Pd, quelli che hanno preferito
allontanarsi dalla politica e che si sono
rifugiati nel voto di protesta o, peggio an-
cora, nel non voto. Abbiamo voglia di dare
risposte ai cittadini e agli elettori: l’obiet -
tivo è fare sempre meglio e portare la
Puglia ad essere traino di una nuova forza
politica per il Paese».

POLEMICA

CON IL PD

Mino
Borraccino di
Sinistra Italiana

Il Presidente, i Consiglieri e i Re-
visori dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili
di Bari sono vicini all’amico e col-
lega Massimo Coratella per l’im -
provvisa e prematura scomparsa
dell’amata figlia

Zaray
Bari, 21 settembre 2017

RAFFAELE, RUGGIERO e RIC-
CARDO PIERNO VITO BUONSAN-
TE con le rispettive famiglie ed i
colleghi tutti dello Studio PINO PI-
NA TONIO ADELE MARIANGELA
GIUSI LORENZO SABINO sono fra-
ternamente vicini al collega ed ami-
co Massimo Coratella e alla moglie
Paola per la prematura ed ingiusta
scomparsa dell’adorata figlia

Zaray Coratella
Bari, 21 settembre 2017

TRIGESIMO

Ad un mese dal transito in cielo
della amata mamma

N.D.

Carmelina

Fizzarotti Battista
SANTA FIZZAROTTI SELVAGGI
con il marito FRANCESCO PAOLO e
zia TINA annuncia la celebrazione
della Santa Messa nel Santuario di
Santa Fara venerdì 22 settembre ore
19,00.

Si ringraziano tutti coloro che con
varie modalità hanno espresso la
loro affettuosa vicinanza.

1981 2017

Anniversario della scomparsa di

Romano Michele
Dirigenti e personale della Agen-

zia Agema S.r.l. Lo ricordano a quan-
ti Lo conobbero.
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FA S H I O N
LA SETTIMANA MILANESE

La creazione di Gucci

«un atto di resistenza»
Puglisi sacrifica i colori per puntare tutto sulle forme

VENERA ELISA FICHERA

l MILANO. Si apre sotto un “cielo verde”
la settimana della moda milanese dedicata
alle collezioni primavera/estate 2018.

Carlo Capasa, Presidente della Camera
Nazionale della Moda Italiana, insieme a
Livia Firth, Fondatrice e Direttore Crea-
tivo di Eco-Age, presenta la prima edizione
dei «Green Carpet Fashion Awards». Il
prossimo 24 settembre al Teatro alla Scala
il mondo della moda si unirà per celebrare
l'artigianato, la tradizione e i valori della

sostenibilità che rendono unico il Made in
Italy.

Da Gucci va in scena l'atto di creazione
come atto di resistenza. La creazione è un
atto poetico, un'esplosione in cui si liberano
potenze vitali rimaste imprigionate. È un
atto rivoluzionario
che scardina le «in-
crostazioni» della tra-
dizione producendo
interrogativi.

In questo senso l'at-
to di creazione, direb-
be Deleuze, è soprat-
tutto un atto di re-
sistenza. La collezio-
ne co-ed incarna que-
sto esercizio di resi-
stenza, ogni abito vi-
bra di una «tensione
intellettuale capace
di opporsi all'omolo-
gazioni».

«Viviamo in una
società in cui siamo
ossessionati dal veri-
ficare, io invece - spie-
ga poco prima della
sfilata Alessandro
Michele, direttore
creativo della maison
- vi voglio ipnotizza-
re. Il problema della
contemporaneità è
che la possibilità è
esclusa perché non
scientificamente pro-
vata, la nostra è un’epoca di iperillu-
minismo che distrugge la poesia, mettendo
al centro dell’universo una razionalità mas-
sacrante».

Gli uomini sfilano con camicia, cravatta,
shorts e gilet con l’immagine di Bugs
Bunny, tute vintage con stelle e strisce
ispirate a pezzi originali disegnati da Bob
Mackie per Elton John, mentre le ragazze

indossano abiti in tulle e cristalli ispirati ai
costumi da pattinaggio artistico, tute spor-
tive anni '80 con grandi ricami luccicanti e
pellicce della nonna indossate su pumps di
vernice.

«Ho deciso di lavorare senza colore pri-
vandomi di uno dei
miei tratti più rico-
noscibili perché vo-
levo lavorare sulle
forme e sulla deco-
razione sottraendo
l'impatto cromatico»,
afferma il siciliano
Fausto Puglisi, che
presenta una colle-
zione che guarda alla
tradizione sotto un'e-
gida contemporanea,
e continua: «sono tor-
nato nella mia terra
ed ho cercato di cat-
turarne l'aspetto più
elegante, più fragile
ed emotivo e - per la
prima volta nella
mia vita - quello più
romantico».

Assente giustifica-
to Fay. Il marchio
d’abbigliamento che
fa capo al Gruppo
Tod’s ha, infatti ap-
pena annunciato
l’inizio della collabo-
razione con lo stilista
Arthur Arbesser,

che assumerà la direzione creativa del
brand. La prima collezione A/I verrà pre-
sentata all’inizio del 2018.

«Siamo entusiasti di questa nuova col-
laborazione” afferma Andrea Della Valle,
Vicepresidente del Gruppo Tod’s e con-
tinua: «crediamo che l’estro creativo e la
freschezza di Arthur, uniti alla sua pas-
sione per l’arte, possano perfettamente co-

niugarsi con Fay e il suo lifestyle, co-
stituendo un’intesa altamente positiva».

Frammenti di vita on the round per
ottod’Ame. Una collezione dedicata a donne
nomadi dove tessuti e le fantasie si mixano,

gli abiti sfiorano le caviglie tra preziosi
bottoncini con ricami che attraversano
anche gli abiti in tulle.

L'anima samurai della donna Byblos,
infine, incontra, scontrandosi, quella iper-
femminile della geisha. Abiti plissé soleil
fluidi e vaporosi vivono in un caleidoscopio
di colori.

venisafichera@gmail.com

FAY, ASSENTE GIUSTIFICATO
Il marchio del gruppo Tod’s ha annunciato
l’avvio della collaborazione con lo stilista
Arbesser: prima collezione a inizio 2018

MODA A MILANO Un momento della sfilata di Gucci (1); una
creazione di Byblos Milano (2); un abito realizzato dallo stilista
Fausto Puglisi (3); un abito di ottod’Ame (4)

2 3 4

1
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CENTINAIA LE VITTIME GIÀ ACCERTATE

ABUSI SESSUALI L’AGGRESSORE SI È LANCIATO DA UNA FINESTRA, MA È STATO ARRESTATO POCO DOPO

Richiedente asilo violenta e picchia
operatrice culturale nel Bergamasco
La ragazza è stata messa in salvo da altri due migranti

l BERGAMO. Un richiedente asilo di 27 anni,
originario della Sierra Leone, ha abusato ieri di una
giovane operatrice culturale in servizio in una strut-
tura comunitaria di Fontanella, nella Bassa ber-
gamasca. La giovane, 26 anni, è stata soccorsa e
difesa da altri due migranti che hanno fatto fuggire
l’aggressore. La vicenda è accaduta all’interno della
cascina Fenatica, che ospita una comunità di 32
richiedenti asilo. I dettagli sono poi stati forniti dal
procuratore di Bergamo Walter Mapelli.

Il giovane straniero ha chiuso la ragazza in un
bagno della comunità, dove ha abusato di lei. La
26enne ha tentato di difendersi, ma invano: il ragazzo
l’ha anche picchiata mettendole le mani al collo. Le
urla della giovane hanno però richiamato l’atten -
zione di due altri stranieri, pure richiedenti asilo e
presenti nella comunità: sono stati loro a sfondare la
porta nel tentativo di bloccare l’aggressore. Alla
vista dei due, il 27enne è scappato dalla finestra,
lanciandosi dal primo piano della cascina.

Immediati i soccorsi: la ragazza è stata trasferita
all’ospedale di Treviglio con un’ambulanza del 118. Il
27enne è stato rintracciato poco dopo in un campo
della zona mentre scappava: è stato arrestato con
l’accusa di violenza sessuale.

E sempre ieri a Pistoia, un richiedente asilo pa-
kistano di 35 anni, anch’egli ospite di un centro di
accoglienza per rifugiati, è stato arrestato in ese-
cuzione di un’ordinanza agli arresti domiciliari per

atti sessuali con una minorenne. L’uomo era stato
denunciato nel maggio scorso dai genitori di una
studentessa pistoiese 13enne che sarebbe stata ag-
gredita nei pressi della scuola media che frequenta.

In merito all’aggressione di Bergamo è interve-
nuto anche Paolo Grimoldi, parlamentare della
Lega Nord e segretario della Lega Lombarda: «L’en -
nesimo caso di violenza sessuale commesso da un
immigrato richiedente asilo conferma che questi
immigrati, spacciati per finti profughi anche se non
scappano da nessuna guerra, oltre a costare 1.050
euro al mese ai contribuenti, rappresentano anche
un pericolo per i nostri territori e per chi li accoglie.
Velocizziamo le procedure per valutare le loro do-
mande di accoglienza e poi espelliamo chi non ha
diritto a stare qui: basta ospitare qui 28mila ri-
chiedenti asilo».

Gli fa eco il vicepresidente del Senato, Roberto
Calderoli: «Ormai è un quotidiano bollettino di
guerra, un campionario degli orrori nel silenzio
glaciale della sinistra, del Pd e del Governo. Io ripeto
che l’unica soluzione, da me messa nero su bianco su
un disegno di legge che a breve depositerò in Senato,
è l’inserimento nel nostro codice penale della ca-
strazione chimica per gli stupratori recidivi e della
misura irreversibile della castrazione chirurgica
per quei casi specifici connotati da brutalità e fe-
rocia».

Fabio Conti

LA RICERCA IL TRAUMA È STATO TALE DA INDURRE IL 6% DELLE VITTIME A NON AVERE UN ALTRO FIGLIO

Una donna su 5 maltrattata
durante travaglio o parto

C ATA L O G N A
LA SFIDA PER L’INDIPENDENZA

DURA REAZIONE DI PUIGDEMONT
Il presidente catalano ha accusato lo Stato
spagnolo di totalitarismo. «Ha superato la
linea rossa, la libertà è sospesa»

Retata anti-referendum
14 arresti a Barcellona
Il Premier spagnolo Rajoy: «Era l’unica risposta possibile»

l MADRID. Dopo gli avvertimenti e le mi-
nacce, Madrid è passata ai fatti per fermare la
corsa della Catalogna verso il referendum
sull’indipendenza: la Guardia Civil ha fatto
irruzione a Barcellona nelle sedi del governo
del presidente Carles Puigdemont, arrestan-
do 14 alti funzionari considerati ai comandi
dei preparativi del voto del primo ottobre.

«Era l’unica risposta possibile», ha spiegato
in parlamento il Premier spagnolo Mariano
Rajoy, che ha dichiarato il referendum «il-
legale» e promesso di impedirlo, perché da-
vanti alla sfida dell’indipendenza catalana «lo
Stato deve reagire». «Tolga le sue sporche
mani dalla Catalogna», gli ha gridato in aula
un furibondo leader dei repubblicani catalani,
Gabriel Rufian.

Durissima la reazione di Puigdemont al
blitz. Dopo una riunione straordinaria del
governo, ha denunciato «l’atteggiamento to-
talitario» dello Stato spagnolo: «Ha superato la
linea rossa, la libertà è sospesa», ha tuonato,
denunciando «una situazione inaccettabile in
democrazia». Puigdemont ha annunciato che
il referendum rimane convocato «in difesa
della democrazia di fronte a un regime re-
pressivo e intimidatorio». Ma le ultime mosse
di Madrid rendono sempre più difficile or-
ganizzare il voto. La Guardia Civil ha seque-
strato 10 milioni di schede per il voto, grandi
quantità di materiale elettorale e le lettere di
convocazione ai 45mila membri dei seggi. La
struttura organizzativa è decapitata con gli
arresti dei 14 alti funzionari, fra cui Josep
Jové, braccio destro di Oriol Junqueras, vi-
cepresidente della Catalogna e uomo forte del
«govern» di Puigdemont.

Situazione incandescente a Barcellona. Mi-
gliaia di persone sono scese in piazza in difesa
del «govern» e del referendum al grido di
«Libertà», «Indipendenza», «Fuori le forze di
occupazione straniere», e cantando l’inno ca-
talano. Momenti di forte tensione con gli agen-
ti spagnoli che portavano via i dirigenti ca-
talani in manette. Ma la protesta è rimasta
pacifica. Alta tensione per ore anche davanti

alla sede del partito della sinistra indipen-
dentista Cup, circondato dalle forze antisom-
mossa e «difeso» da centinaia di manifestan-
ti.

Il presidente della Assemblea Nazionale Ca-
talana, principale organizzazione della socie-
tà civile indipendentista, Jordi Sanchez, ha
annunciato una «mobilitazione senza prece-
denti» in tutta la Catalogna dai prossimi gior-
ni. «Il governo Rajoy è impazzito», ha detto,
avvertendo che ora potrebbero essere arre-

stati anche Puigdemont e Junqueras.
Al di là degli arresti e delle perquisizioni,

Madrid ha portato avanti anche lo strango-
lamento finanziario del governo catalano. Il
ministro delle Finanze Cristobal Montoro
ha preso come previsto il controllo delle spese
della Generalità e ne ha bloccato i conti cor-
renti per evitare che «un solo euro» possa
essere speso per il referendum «illegale».

Sulla linea dura contro la Catalogna, Rajoy
ha incassato l’appoggio dall’opposizione in no-
me della costituzione dei leader degli altri due
grandi partiti unionisti spagnoli, il socialista
Pedro Sanchez e Albert Rivera, leader di
Ciudadanos, che ha visto alla Moncloa. Il solo
grande partito spagnolo favorevole al refe-
rendum, Podemos, ha duramente condannato
il blitz della Guardia Civil. «È una vergogna»,
ha accusato il segretario Pablo Iglesias, «in
Spagna tornano a esserci detenuti politici».

Francesco Cerri

VOTO A RISCHIO
Sequestrate 10 milioni di schede e

le lettere di convocazione dei
45mila membri dei seggi

Città del Messico, si scava
alla ricerca di superstiti
Sisma, almeno 32 bimbi morti in una scuola

l CITTÀ DEL MESSICO. Venti milioni di abitanti, due for-
tissime scosse di terremoto nel giro di pochi giorni. Città del
Messico è in ginocchio e nei 38 edifici crollati, volontari e
soccorritori lottano contro il tempo nel tentativo di salvare le
persone rimaste intrappolate sotto le macerie.

I morti sono centinaia in tutto il Paese, così come i feriti. Interi
quartieri della capitale rimangono al buio, il traffico si sta
riprendendo molto lentamente. Ci vorrà davvero molto tempo
perché la megalopoli ritorni alla normalità.

Ma a commuovere tutto il mondo è stata la strage di almeno 32
bambini, sepolti sotto la loro scuola crollata durante il terremoto
in un quartiere a sud della città. Lì si sono recati tanti messicani,
e i volontari e i soccorritori non hanno mai smesso di scavare.
Ieri i servizi di emergenza hanno tratto in salvo una bambina di
7 anni: «Ha risposto ai richiami grattando contro una parete», ha
raccontato Roberto Arte, volontario della Croce Rossa. «Cre-
diamo ci siano 3 o 4 persone ancora vive lì sotto», ha aggiunto.

Gli eroi della scuola «Enrique Rebsamen» sono i «topos», le
«talpe», cioè i soccorritori che si infilano tra gli interstizi dei
detriti alla ricerca dei piccoli.

Il bilancio del sisma di magnitudo 7.1 è tragico e non smette di
aggravarsi. Di ora in ora, gli aggiornamenti sono costanti:
l’ultimo è 225 morti, gran parte dei quali nello stato di Morelos
(71) e a Città del Messico (86), oltre che a Puebla e negli stati di
Messico, Oaxaca e Guererro.

La capitale vive tra disperazione e angoscia. In alcuni su-
permercati fin dal primo pomeriggio di ieri ci sono state lunghe
file per comprare beni essenziali, per esempio acqua o scatolette
di tonno: alcuni messicani chiamano questi acquisti le «com-
pras por panico», comportamento tipico appunto dopo i grandi
terremoti che da sempre colpiscono la loro nazione.

Milioni di abitanti della città si sono svegliati al mattino
presto con l’incubo della terra che non cessa di tremare: e poco
importa se secondo molti esperti la scossa di martedì - a dif-
ferenza di quella dello scorso 7 settembre - non porterà con sé
una lunga scia di repliche.

CITTÀ DEL MESSICO Gente al lavoro attorno a un palazzo crollato

BARCELLONA La protesta popolare dopo gli arresti compiuti per fermare il referendum

l ROMA. Il parto: il momento
più delicato, rischioso, emozio-
nante che sia concesso di vivere a
una donna. Tuttavia, l’idea ro-
mantica s’infrange spesso contro
l’esperienza negativa in ospedale.
Negli ultimi 14 anni un milione di
madri italiane hanno vissuto
un’esperienza di incomprensione
o maltrattamento durante il tra-
vaglio o il parto.

A rivelarlo è la prima ricerca
nazionale realizzata dalla Doxa
per l’Osservatorio sulla Violenza
Ostetrica in Italia, in collabora-
zione con le associazioni La Goc-
cia Magica e CiaoLapo Onlus, evo-
luzione della campagna d’infor -
mazione #BastaTacere: le madri
hanno voce. Il 21% delle madri,
con figli di età da zero a 14 anni,
dichiara di aver subito un mal-
trattamento fisico o verbale du-
rante il primo parto e 4 su 10 rac-
contano di essere state vittime di
azioni lesive della dignità perso-
nale. Esperienze traumatiche che,
stando alle testimonianze, avreb-
bero spinto il 6% delle donne a non

affrontare una seconda gravidan-
za, provocando la mancata nascita
di 20.000 bambini ogni anno. Un
numero che pesa ancor di più se si
pensa al record negativo tutto ita-
liano del calo delle nascite.

La principale accusata è l’epi -
siotomia, subita da oltre la metà, il
54%, delle donne intervistate. Un
tempo considerata un aiuto per
agevolare l’espulsione del bambi-
no, oggi l’Oms la definisce una
pratica dannosa poiché si tratta a
tutti gli effetti di un intervento
chirurgico. Tre partorienti su 10
negli ultimi 14 anni, vale a dire 1,6
milioni di donne (il 61% di quelle
che hanno subito un’episiotomia)
dichiarano di non aver dato il con-
senso informato. Tuttavia la pra-
tica non sembra essere sparita: 1
donna su 2 l’ha subita, per il 15%
delle donne che l’hanno vissuta,
400.000 madri, si è trattato di una
menomazione degli organi geni-
tali, il 13% delle mamme, pari a
circa 350.000, ha detto di sentire
tradita la fiducia nel personale
ospedaliero. Il 27% delle madri la-

menta una carenza di sostegno e
informazioni sull’avvio dell’allat -
tamento, il 19% la mancanza di
riservatezza e il 12% non ha potuto
avere vicino una persona cara du-
rante il travaglio. Al 13% non è
stata concessa un’adeguata tera-
pia per il dolore. E ancora: il 4%
(14.000 donne all’anno) afferma di
avere vissuto una trascuratezza
nell’assistenza con insorgenza di
complicazioni ed esposizione a pe-
ricolo di vita.

«Questi dati - dice il professor
Giovanni Scambia, Presidente
Sigo (Società italiana ginecologia
e ostetricia) - impongono anzitutto
una verifica e una riflessione sulla
gestione del nostro rapporto e dia-
logo con le pazienti».

«È vero, il rapporto sanita-
ri-partorienti si è deteriorato, è
venuta meno la fiducia in senso
generale tra medico e paziente a
causa di un difetto di comunica-
zione», commenta Vito Troiano,
vice presidente della Società ita-
liana di ginecologia.

Silvana Logozzo
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Pa, Madia: concorsi mirati
per le 450mila assunzioni

CAOS LA COMPAGNIA ANNULLA L’INCONTRO DI OGGI CON L’ENAC. DELRIO: PER CANCELLARE UN VOLO OCCORRE UN PREAVVISO DI DUE SETTIMANE

Ryanair, l’Antitrust avvia l’istruttoria
Loizzo: no a reazioni affrettate

l ROMA. Anche l’Antitrust
scende in campo nella vicenda
Ryanair. Dopo il caos provocato
dalle migliaia di cancellazioni de-
cise dalla low cost, l’Autorità ha
deciso di vederci chiaro e ha aper-
to un procedimento istruttorio per
presunte pratiche commerciali
scorrette in violazione del Codice
del Consumo. Il governo intanto

mantiene la linea della tolleranza
zero sui diritti dei passeggeri,
mentre la compagnia ha annullato
l’incontro di oggi con l'Enac. E
proprio l’Enac ha richiamato Rya-
nair «alla rigida applicazione di
quanto previsto dalla normativa».
Ogni «mancata osservanza delle
previsioni del regolamento» a tu-
tela dei passeggeri «sarà rigoro-

samente sanzionata».
A far scendere in campo l’An -

titrust, il fatto che le numerose
cancellazioni «potrebbero confi-
gurare una violazione dei doveri
di diligenza del Codice del con-
sumo». Un secondo profilo di con-
testazione riguarda «il tenore e le
modalità delle informazioni» con
cui Ryanair ha informato i pas-
seggeri, che potrebbero - secondo
l’Authority - «indurre in errore i
consumatori sull'esistenza e quin-
di l’esercizio del loro diritto alla
compensazione pecuniaria». La
low cost irlandese, da parte sua, è
tornata a scusarsi con tutti i
315mila passeggeri coinvolti nelle
2.100 cancellazioni delle prossime
sei settimane.

Che la condotta del vettore ir-
landese non sia stata corretta lo
pensa anche il ministro dei Tra-
sporti Graziano Delrio: «Per can-
cellare un volo devi dare un preav-
viso con almeno 2 settimane di
anticipo», altrimenti scattano le
penali, ha spiegato il ministro, che
per proprio su questo ha solleci-
tato l'intervento dell’Enac. «Se-
condo noi sono moltissimi i pas-
seggeri che non solo hanno il di-
ritto ad avere il rimborso del bi-
glietto ma anche la compensazio-
ne per il danno ricevuto», ha detto
Delrio, avvertendo che sui diritti
non verrà fatto «nessuno sconto».
Sulla stessa linea della «tolleranza
zero» anche il ministro dello Svi-
luppo economico Carlo Calenda. Il
governo sembra pronto a non ab-

bassare la guardia anche nella va-
lutazione dell’offerta di Ryanair
per Alitalia. Mancano infatti
all’appello le offerte vincolanti
(entro il 2 ottobre) che - ha detto il
commissario Enrico Laghi - «co-
me d’uso arriveranno l’ultimo
giorno». «Ryanair è una grande
compagnia e ha le potenzialità per
rilanciare Alitalia, non solo per
comprarla, però dipenderà dall’of -
ferta che arriverà», ha avvertito
Delrio.

Intanto, i piloti di Ryanair re-
spingono la proposta del bonus in
cambio della rinuncia a 10 giorni
di ferie e danno all’azienda un ul-
timatum a domattina per accet-
tare le loro richieste. Sulla que-
stione interviene il deputato di
Forza Italia, Rocco Palese, vice-
presidente della commissione Bi-
lancio della Camera: «Oltre a bloc-
care immediatamente i pagamen-
ti a Ryanair in attesa di verificare
l'effettiva erogazione dei servizi
verso i cittadini ed il territorio
pugliese, il presidente della Regio-
ne dovrebbe anche rivolgersi alla
Corte dei Conti, visto che la so-
cietà è stata ed è beneficiaria di
finanziamenti pubblici».

Il presidente del Consiglio re-
gionale Mario Loizzo lancia l’al -
larme sulle conseguenze di even-
tuali risposte affrettate alle deci-
sioni della compagnia irlandese:
«Ricadrebbero a danno degli scali
pugliesi di Bari e Brindisi, ri-
schiando di desertificarli, nono-
stante siano tra i più efficienti».

lROMA.«Nei prossimi cinque anni
andranno in pensione circa 450mila
lavoratori pubblici»: è un «dato di fat-
to» e rappresenta una «sfida» per un
«significativo ricambio» che non la-
scia però la P.A colta di sorpresa: «Non
ci sarà bisogno di piani straordinari o
di un maxi-concorso». Così la ministra
della P.A, Marianna Madia, intervie-
ne sull’esodo dei travet e relative con-
seguenze, precisando che non si tratta
di rimpiazzare con un solo colpo il
picco di uscite. Il governo è invece
pronto, visto che lo prevede la riforma
del pubblico impiego, ad assumere at-
traverso un reclutamento «ordinario,
selettivo e ragionato».

Un freno quindi dopo le polemiche
politiche, con Forza Italia che accusa
il governo di elargire «mance eletto-
ralistiche». Critico anche il giurista
Sabino Cassese, che in un commento

di «abbuffata» di statali. Madia dalla
sede dell’Onu a New York spiega che
quanto anticipato dal sottosegretario
alla P.A, Angelo Rughetti, il «picco di
pensionamenti», è una realtà da af-
frontare, una situazione ben nota. Ma
questo non significa procedere, chia-
risce, a «una sostituzione sostanzial-
mente “automatica”».

La parola chiave è «fabbisogno». Si
abbandonerà il modello delle piante
organiche per assumere laddove c’è
un servizio che tira. Un cambiamento
che sarà supportato da nuove linee
guida per i concorsi. Per quanto ri-
guarda lo Stato, gli enti locali sono
autonomi, si cercherà di unificare le
prove e prevedere una cadenza re-
golare. C’è anche il progetto per un
sito che raccolga tutti i bandi, a pro-
posito di trasparenza (tema al centro
della missione del ministero all’Onu).

Aumento età pensionabile
scontro governo-sindacati
Cgil-Cisl-Uil: sconto fino a 3 anni per le madri. Poletti: confronto dopo il Def LAVORO Il ministro Giuliano Poletti

l ROMA. I sindacati hanno
inviato al governo le loro pro-
poste sulla previdenza ma appare
assai improbabile che siano con-
siderate nella manovra allo stu-
dio dell’esecutivo: le risorse in-
fatti sono molto scarse e si punta
a concentrarle sul lavoro con l’in -
troduzione di sgravi per le as-
sunzioni a tempo indeterminato
dei giovani.

«Quando avremo valutato an-
che la dimensione economica de-
gli impatti di queste misure, dopo
l’approvazione del Def, avremo
occasione di confrontarci», è il
commento del Lavoro, Giuliano
Poletti: «Il documento è arrivato
oggi (ieri per chi legge, ndr), lo
valuteremo in tutti i punti. In
buona parte sono le stesse cose
che abbiamo già discusso nei con-
fronti precedenti».

Cgil, Cisl e Uil hanno indicato
tra le priorità il blocco dell’au -
mento dell’età di vecchiaia col-
legato alla speranza di vita pre-
visto per il 2019. Al momento il
passaggio è fissato da 66 anni e
sette mesi a 67 anni ma per il via
libera definitivo si dovranno
aspettare i dati Istat sull’aspet -
tativa di vita previsti per ottobre.
«I numeri che arrivano dall’Inps

sono piuttosto severi - dice il
ministro dei Trasporti, Gra-
ziano Delrio - e dicono che lo
spazio per manovra sulle pen-
sioni è molto molto ridotto».
Nei mesi scorsi il presidente
dell’istituto, Tito Boeri, aveva
parlato di un costo complessivo
per la rinuncia all’adeguamen -
to dell’età di vecchiaia
all’aspettativa di vita dopo il
2021 di 141 miliardi. E ieri sono
stati pubblicati dati Eurostat
secondo i quali la durata media
della vita lavorativa attesa in
Italia (31,2 anni) è la più bassa
in Europa con 10 anni in meno
rispetto a quella svedese.

I sindacati chiedono, nell’am -
bito del confronto sulla fase due
della previdenza, anche modi-
fiche sull’Ape sociale nella di-
rezione dell’estensione dello
strumento e la valorizzazione
in termini previdenziali del la-
voro di cura delle donne. Si
chiede il riconoscimento di un
anticipo rispetto all’età legale
per l’accesso alla pensione di
vecchiaia per tutte le lavora-
trici (e non solo quelle che
possono accedere all’Ape so-
ciale) che abbiano avuto o adot-
tato dei figli (un anno per ogni

figlio fino a un massimo di tre
anni) ma anche l’ampliamento
delle categorie di lavoratori
che svolgono attività gravose.
Sempre sui lavori gravosi Cgil,
Cisl e Uil chiedono che sia
abbassato il requisito contri-
butivo da 36 a 30 anni per
l’accesso all’Ape sociale.

I sindacati insistono anche
sulla pensione di garanzia per i
giovani e sulla necessità di
ridurre l’importo «soglia» ri-
chiesto per l’accesso alla pen-
sione di vecchiaia con 66 anni e
sette mesi di età e 20 di con-
tributi. In pratica invece di 1,5
volte l’assegno minimo (ora a
448 euro) maturato senza il
quale chi ha cominciato a la-
vorare dopo il 1995 deve la-
vorare fino a 70 anni e sette
mesi, i sindacati chiedono di
fissare l’importo soglia al li-
vello dell’assegno minimo (il
governo aveva dato disponi-
bilità per una cifra pari a 1,2
volte l’assegno minimo). Infine
i sindacati chiedono interventi
per il rilancio della previdenza
integrativa e il ripristino della
perequazione dei trattamenti
pensionistici basato sugli sca-
glioni di importo.

ECONOMIA&FINANZA

FORZA ITALIA: «MANCE ELETTORALISTICHE»

IL CONVEGNO APPUNTAMENTO IL 5 OTTOBRE CON IL CONFSEC

«In Puglia c’è il rischio
di attacco informatico
per nove imprese su dieci»

l Si stima che in Puglia nove imprese su dieci siano a rischio per
attacco informatico e la situazione è ancora peggiore per la pubblica
amministrazione. Il dato è emerso qualche giorno fa durante un con-
vegno con seduti attorno al tavolo Regione Puglia, InnovaPuglia e
Distretto produttivo dell'informatica pugliese e mostra tutta la sua
disarmante pericolosità se non si interviene con azioni concrete per
diffondere la cultura della prevenzione tra aziende e amministrazioni,
anche per evitare che si debbano spendere risorse quando attacco e
danni sono già avvenuti, in una sorta di rassegnato chiudere le stalle
dopo che i buoi sono scappati. Per evitare che ciò accada, si può
iniziare ad avere le idee più chiare a partire dal prossimo 5 ottobre,
partecipando ai lavori del ConfSec consueto evento sulla sicurezza
informatica che da qualche anno si tiene a Bari.

«Sarà il momento per fare il punto sulla situazione – spiega Lino

Fornaro del comitato organizzativo del Clusit, l'Associazione italiana
sicurezza informatica e tra gli organizzatori dell'evento – discutere
insieme dell'imminente entrata in vigore del regolamento generale
sulla protezione dei dati (Gdpr) e organizzare strategie. Il Gdpr avrà
efficacia dal 25 maggio 2018, non sono previste proroghe e di fatto
impone un radicale cambiamento nell'approccio ai problemi della si-
curezza informatica e della protezione dei dati sensibili che ogni azien-
da gestisce, si deve puntare all'efficacia delle misure di sicurezza, alla
responsabilizzazione dei titolari del trattamento. Ecco perché pen-
siamo che questo sia il momento più opportuno per modernizzare le
infrastrutture aziendali».

Il ConfSec si terrà nell'arco di una giornata a Villa Romanazzi Car-
ducci a Bari, il prossimo 5 ottobre, la partecipazione è gratuita, ma per
poter accedere è indispensabile registrarsi sul sito www.confsec.it.

«Come è già accaduto nelle edizioni precedenti di ConfSec – sot -
tolinea Fornaro – cercheremo di spiegare come le aziende possono e
devono difendersi dai cyber criminali, anche per questo tra i nostri
relatori abbiamo uno dei più famosi ethical hacker, Raoul Chiesa.
Inoltre alla luce dell'imminente partenza delle normative del rego-
lamento ci sarà Giuseppe D'Acquisto, funzionario dell'Autorità ga-
rante per la protezione dei dati personali che con Graziano Garrisi,
esperto in Data protection law, forniranno una chiara lettura dei nuo-
vi adempimenti ed un indirizzo pratico per le aziende e le Pubbliche
Amministrazioni che dovranno affrontare questo adeguamento or-
ganizzativo entro il 25 maggio 2018 per evitare di incorrere nelle pe-
santi sanzioni previste».

[R. Sche.]
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DISMISSIONI UBICATO NEL CENTRO STORICO CITTADINO, L’EDIFICIO È MULTIFUNZIONALE, COMPOSTO DA TRE CORPI DI FABBRICA

Bankitalia, sedi in vendita
via alle offerte per Brindisi
L’operazione sarà gestita dall’istituto, dopo le fallite intermediazioni

MIGLIORI

.

Buzzi Unicem

Finecobank

Exor

Saipem

Fiat Chry. Aut.

PEGGIORI

.

Unicredit

Stmicroelectronics

Atlantia

Brembo

Italgas

22,65

7,45

54,40

3,444

14,41

+6,09

+1,08

+1,02

+1,00

+0,98

RIF. VAR. % RIF. VAR. %

17,47

16,28

27,07

13,95

4,65

-2,24

-1,75

-1,67

-1,55

-0,81

AZIONI FTSE MIB

Cnh Industrial
Enel
Eni
Exor
Ferrari
Fiat Chrysler Aut.
Finecobank
Generali
Intesa Sanpaolo
Italgas

Leonardo
Luxottica
Mediaset
Mediobanca
Moncler
Poste Italiane
Prysmian
Recordati
Saipem
Salv. Ferragamo

Snam
Stmicroelectronics
Telecom Italia
Tenaris
Terna - Rete Elet. Naz.
Ubi Banca
Unicredit
Unipol
Unipolsai
Yoox Net-A-Porter G.

RIFERIMENTO VAR.%

RIFERIMENTO VAR.%

+0,55
-0,39
+0,81
+1,02
+0,0
+0,98
+1,08
+0,0
-0,41
-0,81

10,02

5,12

13,64

54,40

94,60

14,41

7,475

15,55

1,932

4,65

15,28

47,6

2,902

8,86

24,72

6,16

28,24

37,68

3,444

22,60

4,16

16,28

0,797

12,11

4,986

4,002

17,47

3,762

1,929

30,19

+0,59
-0,52
+0,28
+0,68
+0,65
+0,16
-0,70
+0,61
+1,00
+0,70

+0,58
-1,75
-0,69
-0,25
+0,36
-0,25
-2,24
-0,74
-0,67
-0,30

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

VAR.%

VAR. %

LE QUOTAZIONI

1,689

+ 1,75%

LA GIORNATA

l MILANO. Pochi spunti in
Piazza Affari con la seduta
che ha chiuso prima delle
decisioni della Federal Re-
serve sui tassi: l’indice Ftse
Mib ha chiuso in perdita del-
lo 0,31 per cento a 22.355
punti, l’Ftse All share in ri-
basso dello 0,29 per cento a
quota 24.639.

Male soprattutto Unicre-
dit: il titolo, con vendite ini-
ziate a fine seduta dopo le
ipotesi di un interesse per
una fusione con Commer-
zbank, è stato il peggiore tra
quelli a elevata capitalizza-
zione di Milano e ha perso il
2,2 per cento finale a 17,47
euro tra forti scambi. Debole
anche Stm (-1,7 per cento) e
Atlantia, che ha ceduto l’1,6
per cento sul ritorno delle
ipotesi di una contro offerta
sulla spagnola Abertis.

In calo dello 0,6 per cento
Tim e in rialzo dello 0,2 per
cento Mediaset, qualche ac-
quisto su Finecobank (più 1
per cento), mentre ha corso
Buzzi, cresciuta del 6 per
cento finale sull’interesse per
i titoli del cemento dopo la
cessione degli asset italiani
di Cementir (più 5 per cento)
a Italcementi per 315 milio-
ni.

l Banca d’Italia prosegue nell'at-
tività di vendita degli immobili resisi
disponibili dopo il riassetto della pro-
pria rete periferica, principalmente
gli stabili già adibiti ad uso istitu-
zionale, ubicati nei centri storici delle
città dove le Filiali hanno cessato di
operare, e altre unità a
reddito site nelle mede-
sime città. Si tratta di
edifici di alto pregio, in
molti casi anche di in-
teresse storico e artisti-
co; sono bene inseriti
nel relativo contesto ur-
bano dove rappresenta-
no un importante rife-
rimento per le comunità
locali.

E’ stata ora avviata
una nuova iniziativa di vendita
dell’edificio ove era ospitata la Filiale
di Brindisi, che è ubicato nel centro
storico cittadino e gode di una po-
sizione invidiabile, sorgendo in Piaz-
za Vittorio Emanuele II, con spetta-
colare vista sul lungomare Regina
Margherita, circondato dai palazzi
fra i più importanti del capoluogo sa-
lentino, dal Palazzo del Duca d’Atene

alla Sede delle Poste, alla Dogana.
Si tratta di un edificio multifun-

zionale, composto da tre corpi di fab-
brica, realizzati dal punto di vista ar-
chitettonico in diverse epoche, con
stili e tecniche costruttive differenti.
Al piano rialzato – dove si svolgevano

le attività della Banca con
l’utenza – si trova un
grande open space, illu-
minato da un ampio lu-
cernario, suddiviso con
pareti in vetrate antisfon-
damento per dare forma
al salone del pubblico e
agli uffici operativi. Il pri-
mo piano ospita gli ex am-
bienti di rappresentanza
della Filiale (ufficio e se-
greteria di direzione, sala

del Consiglio, biblioteca) mentre, al
secondo e al terzo, sono ubicati spa-
ziosi appartamenti già utilizzati come
alloggi di servizio. Nel piano semin-
terrato sono localizzati gli ambienti
già destinati ad archivi e ai locali di
sicurezza (nel linguaggio immagini-
fico di Bankitalia, le «sacrestie»), gli
spazi tecnici, un ampio garage, vari
servizi igienici. L’edificio complessi-

vamente presenta un buono stato di
conservazione; sebbene non più uti-
lizzato tutti gli impianti sono stati
periodicamente revisionati.

Questa volta l’iter per la cessione
sarà gestito internamente da Banki-
talia, dopo l’esito insoddisfacente di
precedenti tentativi di alienazione af-
fidati ad advisor di settore; i tecnici di
Banca d’Italia sono certi di avere tro-
vato la formula giusta per giungere
alla dismissione del prestigioso im-
mobile. L’edificio sarà alienato infatti
con una procedura di vendita com-
petitiva così articolata: entro il 26 ot-
tobre 2017 potranno essere presentate
le manifestazioni d’interesse per l’ac -
quisto; sarà poi fissato un altro ter-
mine per la presentazione delle of-
ferte di acquisto irrevocabili; infine
nella data determinata per l’apertura
delle buste contenenti le offerte, av-
verrà l’eventuale assegnazione
dell’immobile, che potrà essere pre-
ceduta, se ne ricorreranno le condi-
zioni, da una sollecitazione al rialzo
dei prezzi proposti (sul sito internet
della Banca è disponibile l’avviso di
vendita con tutti i dettagli della pro-
cedura).

L’OPERAZIONE LA CONCLUSIONE NEL QUARTO TRIMESTRE CON L’ACQUISTO TOTALE, PER 18 MILIONI, DI UNA NUOVA SOCIETÀ

Popolare di Bari, c’è l’accordo con Cerved
per la gestione dei crediti deteriorati

l Banca Popolare di Bari S.c.p.A
(Bpb), capogruppo dell’omonimo grup-
po bancario (Gruppo Bpb), e Cerved
Group S.p.A. (Cerved), controllata da
Cerved information solutions S.p.A.
(Mta: Cerv), holding direzionale al ver-
tice del gruppo e primario operatore in
Italia nell’analisi del rischio di credito e
nel credit management, ieri hanno si-
glato un accordo per lo sviluppo di una
partnership industriale di lungo termi-
ne per la gestione dei crediti a sofferenza
e delle inadempienze probabili (insie-
me, gli «NPLs») del Gruppo Bpb.

Giorgio Papa, amministratore dele-
gato di Banca Popolare di Bari: «L’ac -
cordo siglato con Cerved si colloca
all’interno delle linee strategiche del vi-
gente piano industriale che, in materia
di NPLs, da un lato prevede un pro-
gramma di dismissione attraverso car-
tolarizzazioni dotate di rating con Gacs
di cui la prima, di 480 milioni di euro, già
conclusa nel 2016, e la seconda, per circa
340 milioni prevista entro quest’anno.
Dall’altro la specializzazione dei presidi

interni per la gestione delle posizioni a
maggiore complessità e di importo su-
periore a 1,5 milioni e la partnership con
un primario operatore del settore per le
posizioni inferiori a 1,5 milioni».

Marco Nespolo, amministratore de-
legato di Cerved, ha commentato: «Sia-
mo lieti di affiancare Banca Popolare di
Bari in questa partnership industriale
di lungo periodo. L’accordo ci permette
di rafforzare ulteriormente la nostra po-
sizione di mercato nella gestione dei
non-performing loans e degli unlikely to
pay, ampliando inoltre il novero dei sog-
getti con cui abbiamo in essere partner-
ship strategiche. La valutazione della
piattaforma di recupero crediti di Bpb è
in linea con i multipli attuali del mer-
cato ed il corrispettivo verrà finanziato
interamente con liquidità disponibile».

La conclusione, soggetta alle autoriz-
zazioni regolamentari e alle altre con-
dizioni standard per operazioni simi-
lari, è prevista per il quarto trimestre
del 2017 attraverso l’acquisto, al prezzo
di 18 milioni di euro, dell’intero capitale

di una società di nuova costituzione che
sarà parte di un accordo decennale di
gestione degli NPLs con Bpb. Si prevede
che tale società gestisca inizialmente
circa 1,1 miliardi di euro di NPLs, cui
verranno aggiunti il 75% dei flussi fu-
turi di sofferenze e il 55% dei flussi
futuri di inadempienze probabili che
saranno generati dal Gruppo Bpb. A tale
prezzo potrebbe aggiungersi un
earn-out di massimi 3 milioni di euro
basato sul raggiungimento di risultati
economici conseguiti nell’arco tempo-
rale sino al 2021. Il contratto prevede fee
di mercato variabili collegate principal-
mente agli effettivi incassi annuali sulle
masse oggetto di attività di recupero.
Per la strutturazione dell’operazione il
Gruppo Bpb è assistito da Kpmg Ad-
visory S.p.A. quale advisor finanziario,
e dallo studio legale RCC per gli aspetti
legali.

Cerved è stata assistita da Latham &
Watkins per gli aspetti legali e da Pirola,
Pennuto, Zei e associati per la due di-
ligence fiscale.

A2a
Atlantia
Azimut Holding
Banca Generali
Banca Mediolanum
Banco Bpm
Bper Banca
Brembo
Buzzi Unicem
Campari

- 0,31%

-0,61
-1,67
-0,76
-0,07
+0,0
-0,61
-0,64
-1,55
+6,09
-0,33

1,463

27,07

18,39

28,35

7,20

3,28

4,69

13,95

22,65

6,105

BRINDISI La sede

della Banca d’Italia

Fiammata
(più 6%)
per Buzzi
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dare spazio alla creatività giovanile sup-
portata dallo studio dell’innovazione.

In poche parole bisogna avviare un pro-
cesso di aggregazione e creare nuove ener-
gie perché solo il lavoro consente il pro-
gresso dei popoli e dove no c’è il lavoro si ha
solo una regressione. Il nostro Movimento
Cristiano Lavoratori con il suo carattere
sociale, di solidarietà e volontariato, vuole
dare con forza e convinzione luce e voce a
tutto ciò che autonomamente e con sacri-
ficio cristiano la Famiglia italiana sta af-

frontando in questo strano periodo storico. Ormai gli attacchi verso i
valori della famiglia sono all’ordine del giorno.

Dobbiamo capire che la famiglia è il perno fondamentale del paese, se
la famiglia va in crisi tutto il paese va in crisi. Il nostro governo deve
affrontare con rispetto e con determinazione i problemi delle famiglie
italiane che con la crisi economica, hanno avuto un duro colpo. Lo stato
e i comuni devono dare più sussidi, diminuire le tasse per le famiglie
numerose, creare una sanità efficiente e aiutare i figli disoccupati con
aiuti economici.

Bisogna infine Tutelare i pensionati con l’aumento delle pensioni
perché oggi in una famiglia i nonni sono importanti per tradizioni,
valori, consigli e poi contribuiscono anche economicamente. Poi infine
difendere i valori cristiani e le nostre origini perché “ i nostri valori
cristiani non son negoziabili”. Infatti il nostro Movimento Cristiano
Lavoratori partecipa ed è sempre presente con le sue manifestazioni,
seminari e convegni e le sue campagne contro chi cerca di minare e
screditare la nostra cara religione cristiana.
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Storia di ordinaria burocrazia
nella cura dell’Alzheimer
S ono una giovane donna con un genitore

invalido, una cittadina barese ed una elet-
trice disgustata! Detto ciò dovrei elencare quello
che in questa città è inesistente e mal funzionante
nei confronti del cittadino e soprattutto nei
confronti dell’invalido anziano.

Sono così tanti i servizi che non funzionano,
che non saprei da quale problema incominciare;
incomincerei dall’evento più recente: uno dei
miei genitori invalido e malato di Alzheimer e ed
afono è stato recentemente ricoverato per una
febbre (di cui non si è scoperta l’origine) in un
Nosocomio barese convenzionato con l’Asl in cui
gli infermieri ed i medici sono fantasmi e
neanche sotto tortura ti informano sulle evo-
luzioni e le terapie a cui ti sottopongono (perché

prendere la cartella clinica e leggere ed in-
formare il parente del paziente malato è troppo
ad agosto)!

Per non parlare delle formiche che in stanza ci
facevano compagnia! Ebbene sì, era tutto tranne
che un ospedale, medici che erano troppo “im -
pegnati” per parlare con i figli di pazienti anziani
e malati di Alzheimer, perché leggevi nelle loro
espressioni e qualcuno non si vergognava di
dirtelo apertamente “tanto cosa volete ormai…
chiudetela in una struttura ”Ma scherziamo??
Che indecenza, il medico deve curare tutti i
pazienti malati… la vita è sacra ed il diritto alla
salute vale anche per chi non si è scelto la
malattia di Alzheimer !!!

Ed il giuramento di Ippocrate?? Dov’è finito?

Ritorno a casa , avvio le richieste per ADI, dal
mio medico di base - Dott. Erminio Chirico - e
scopro che a lui hanno deciso di revocare la
licenza, per un motivo assurdo per un numero di
pazienti non idoneo , poi però rientrato e per una
cieca burocrazia!!! Proprio a Lui che ogni volta
con cieca pazienza mi supporta, viene a visitare
mia madre ed è praticamente sempre a casa mia,
si preoccupa come me che stia bene, che sia
sana... è una indecenza! e adesso mia madre?? che
da una vita conosce solo lui, di cui si fida e mi fido
anch’io?

Sono costretta a scegliere un altro medico che
non conosco, che non sa la storia clinica di mia
madre, che non ci conosce! tra tante cose che non
vanno caro dirigente amministrativo asl perché
non si preoccupa di velocizzare le pratiche A.D.I.
per gli invalidi.

Mia madre è malata ed io aspetto da 4 set-
timane che qualcuno venga a curarla! occupatevi
di cose davvero utili!!!

Barbara Selvaggio
Bari

Campagna

elettorale

di sorprese

Il quadro politico nazionale, inten-
dendo le iniziative del Parlamento
destinate a migliorare la situazione
del Paese, resta poco brillante, salvo
che per qualche discussa opera-
zione di politica estera, sovrastato
come è dallo scontro, dalle con-
trapposizioni dei partiti che, in vi-
sta delle elezioni del prossimo anno
cercano di attribuirsi meriti che
non esistono se non nelle vaghe
promesse che difficilmente si rea-
lizzeranno.
"Quando andremo al governo..." (lo
dicono ormai tutti, formazioni
strutturate o specializzande) cam-
bieremo, risolveremo, caccere-
mo...".
Non cambierà niente o quasi, l'e-
sperienza ce lo suggerisce.
Presunti meriti e promesse si tro-
vano del resto negli aggettivi che
accompagnano i nomi stessi dei
partiti: sono in genere democratici
(gli altri sono pendagli da forca)
difensori dei valori nazionali e della
famiglia come fratelli; e progres-
sisti, e che si batteranno per af-
fermare il principio fondante della
Costituzione: il lavoro (...punto!, due
punti!.
Ma si, abbondiamo: Abbondandis in
abbondandium...").
I temi della campagna elettorale non
saranno tanti e verteranno in ge-
nere sul problema dei migranti: lo
ius soli, la sicurezza dei cittadini
italiani, diritti e doveri degli stra-
nieri, ecc., con qualche escursione

nel campo delle tasse e delle pen-
sioni.
E un po' di fuochi d'artificio per il
ritorno di Berlusconi che vorrà te-
nere la scena nonostante i pre-
cedenti.
La competizione, comunque, sarà
dura e non mancheranno sorprese.

Franco Iusco
Bari

Florilegio

politico

italiano

Florilegio italiano. E’ passato giu-
sto un anno da quando Di Maio ci
parlò del colpo di Stato in ...Ve-
nezuela, sùbito pareggiato da Renzi
che ci disse della battaglia di Mar-
zabotto. Quando si decide Emiliano
a parlarci delle Cinque giornate di
Capurso?

Francesco Berardino
Foggia

Qualcosa

non gira

nel verso giusto

Tra un po' di giorni l'ONU com-
pirà 72 anni. Dalle 51 Nazioni di
prima composizione, l'organo uni-
versale baluardo della pace e della
vita del nostro Pianeta, oggi può
contare su 191 Nazioni. Pratica-

mente la totalità dei Paesi rico-
nosciuti ed indipendenti della Ter-
ra. Ma la tragedia umana, dal
drammatico 1945, ha solo cambiato
pelle. Catastrofi; eventi ecceziona-
li; confusione sociali; esuberanze
che provocano scompiglio su ogni
latitudine e longitudine; tragici
esodi epocali; guerre...sante.

Senza contare il sovvertimento
inquietante dei costumi di vita,
dove l'illecito è sempre più do-
minante sul lecito.

Insomma, qualcosa in questo
mondo non gira nel giusto verso.
Stando così le cose, non è da esclu-
dere che la colpa, prima o poi, sarà
addebitata ai vincolanti movimen-
ti di Rotazione e Rivoluzione della
Terra.

Dino Fiume
Monopoli (Bari)

In democrazia

conta la testa

non la pancia

Più volte è stato ribadito, con
inalterabile evidenza, che la de-
mocrazia non si tocca. Men che
meno il suffragio universale.

Ma proprio per questo, tutte le
volte che depositiamo nell’urna
l’espressione del nostro voto, oc-
corre far valere la padronanza de-
gli strumenti formativi. Io credo
che succeda abbastanza spesso. Al-
meno me lo auguro.

Chiedere al coniuge o al figlio o a
un amico come e per chi votare è
davvero scoraggiante.

La democrazia copia e incolla

non rende ragione della sovranità
popolare.

Il governo del popolo funziona
solo se ogni scelta è legittimata
dalla consapevolezza di ciò che si
esprime. Qualcuno ha detto che si
può votare anche di pancia. Spe-
riamo di no. La democrazia è cosa
seria e più che la pancia conta la
testa.

Fabio Sìcari
Bergamo

Chi paga

le spese

per l’accoglienza?

mi chiedo: noi per comprare in
un negozio un cellulare, dobbiamo
non solo presentare un documento
di identità', ma il codice fiscale e
firmare un contratto con la com-
pagnia scelta.

Come fanno i poveri emigrati ad
avere i cellulari?

Perché nessuno delle forze del-
l'ordine chiede i documenti ai mi-
granti fuori dei supermercati che
chiedono l'elemosina?

Perché le organizzazioni uma-
nitarie costruiscono le navi per
salvare i profughi? Sapete quanto
costa una nave?

Perché la chiesa cattolica bac-
chetta il Governo per i profughi ma
non fa nulla per loro pur avendo
milioni e milioni di euro? come
diceva Totò: e io pago.

Alfredo Rotondo
Bari

L
a legge di stabilità, i valori della
famiglia, la crisi economica sono
solo alcuni dei temi che il Movi-

mento Cristiano Lavoratori sta affrontan-
do in questo periodo complicato. Una pro-
fonda riflessione va fatta sul mondo del
lavoro elemento prioritario attorno al qua-
le ricostruire crescita, futuro per la nostra
società e fiducia per i giovani.

Il messaggio del Movimento è molto
chiaro e profondoi: più riforme del lavoro
con meno norme complicate, centralità del-
le politiche per il lavoro con una particolare attenzione a giovani e
famiglia, investimenti e interventi mirati specialmente nel sud Italia
per creare occupazione e dare più stabilità e concreta attuazione alle
regole attuali abbattendo la burocrazia che oggi è il vero problema.
Bisogna anche aiutare le aziende nella loro crescita con progettualità,
coinvolgendo con sinergia il territorio , i comuni e la regione con
investimenti mirati. Il sud è importante per la rinascita economica
dell’Italia. Basta vedere come nel 2016 e nel 2017 è cresciuto il turismo in
Puglia portando ricchezza e lavoro. Ma non si vive solo d’estate…
Bisogna programmare il lavoro per tutto l’anno e formare delle pro-
fessionalità e specialmente delle personalità solide e competitive. Bi-
sogna dare fiducia ai giovani con un lavoro libero, innovativo e
creativo. Creare una nuova classe dirigente giovane e anche coraggiosa
perché i giovani hanno bisogno di coraggio. I giovani sono il nostro
futuro basta vedere cosa sta succedendo sui social tipo Facebook,
twitter, instagram, linkedin. Ormai tutto si crea e si svolge nella rete.
Ogni giorno nasce un nuovo lavoro condiviso in tutto il mondo. Bisogna
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In debito coi tedeschi per il debito

momento, ad ogni età, e dobbiamo essere capaci di saperla curare
e richiudere, bravi a trasformare in una maturazione il dileguarsi
di una presenza: un genitore, un figlio, un parente, un partner.

Ecco, proprio staccarsi da quest’ultimo diventa un affronto, un
trauma insopportabile. Fino a generare un assassinio. Tra i più
impreparati a superare la fine di una storia, sono i giovani, fragili
per gli anni e l’inesperienza, soprattutto quando, a voler andare
via è il partner d’amore, il lui o il lei su cui abbiamo investito il
massimo della nostra attenzione e della (mal)cura.

L’andare oltre, l’elaborare il lutto e superarlo, il capire che dalla
crisi si può risorgere a nuova vita costituisce l’incerto crinale che
separa la normalità, condita di dolori e proteste, dalla bestialità in
cui il dolore diventa violenza, desiderio e azione di annullare
l’altro.

O resti con me, oppure io tolgo te dal mondo. Fino ad an-
nientarti e, con una similitudine funerea, a coprirti di pietre, una
sull’altra, a cominciare dalla prima, quella con cui ti ho la-
pidato.

Ma quello che preoccupa maggiormente è che si va abbassando
l’età di attori e vittime di omicidi e violenze strazianti. E i figli
della disperazione si muovono in contesti in cui la vendetta
assorbe le energie e le faide delle famiglie, mentre l’ambiente
rimane “sordo” alle grida di dolore e agli allarmi pur ripetuti.
Fragilità di esistenze vuote, spesso dolorose e solitarie, dove il
possesso dell’altro rimane l’unico interesse, morboso, squilibrato,
che genere il gesto folle.

Gino Dato

Il richiamo della vendetta
DATO

renderebbero conto che, prima o poi, i
soldi degli altri finiscono.

Per fortuna, la Germania e la Merkel
hanno tenuto duro davanti alle tesi di
quanti auspicavano la crescita del debito
pubblico per raggiungere l’obiettivo reale:
l’uscita dall’euro e il ritorno alla spen-
sieratezza gestionale. Se oggi le prospet-
tive di ripresa economica sono più con-
fortanti rispetto alle mortificanti previ-
sioni di ieri, il merito va attribuito so-
prattutto a loro, ai tedeschi bollati come
inguaribili maniaci del rigore.

Infatti, da qualche mese, nessuno vuole
più il divorzio dall’euro. Neppure i mo-
vimenti populistici più anti-europeisti in-
sistono sulla fuga dalla moneta comune.
Per fortuna nessuno vagheggia più, come
accadeva in anni recenti, la soluzione di
stampare banconote a go-go, manco fos-
simo in un film di Totò. Né qualcuno sogna
più di percorrere la via argentina (ripudio
del debito) non onorando le cambiali con i
creditori. Per l’Italia una misura del ge-
nere sarebbe più devastante di una pa-
trimonialona visto che i due terzi dei titoli
del debito pubblico nazionale sono stati
sottoscritti da cittadini dello Stivale. Ep-
poi, l’Italia è uno fra i pochissimi Paesi al
mondo ad aver sempre rispettato gli im-
pegni. Quanto ci costerebbe aggiungere il
deficit di credibilità derivante da una
decisione così sconvolgente?

Conclusione. L’Italia farebbe bene a
prendere il buono che arriva dalla Ger-
mania, a cominciare dal rigore nei com-
portamenti pubblici e privati. Il debito
pubblico non è solo indice di irrespon-
sabilità finanziaria. È anche testimonian-
za di lassismo morale. Il che non è mai un
segnale rassicurante.

Giuseppe De Tomaso
detomaso@gazzettamezzogiorno.it

È oggetto di disputa politica, anche aspra, il tema del-
la concessione della cittadinanza ai figli degli im-
migrati nati in Italia. Un provvedimento che rifor-

merebbe la normativa attuale, risalente al Febbraio 1992,
basata sullo ius sanguinis, e che all’articolo 1 dispone: 1) “è
cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cit-
tadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se en-
trambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non
segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”; 2) “è considerato cit-
tadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio
della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra
cittadinanza”. Ora, godere della cittadinanza non è un fatto
di poco conto. Perché essa è, come scrive Pietro Costa nella
Introduzione al suo volume Civitas. Storia della cittadinan-

za in Europa (2000), “il rapporto di appartenenza ad una
comunità ... che determina l’identità politica dei suoi mem-
bri, attribuisce loro doveri e diritti, stabilisce le forme
dell’obbedienza e della partecipazione, detta le regole
dell’inclusione e dell’esclusione”. La cittadinanza fa dell’in -
dividuo un “cittadino”, che “si connette con gli altri, sta-
bilisce rapporti, avanza pretese, assume impegni, si rico-
nosce come parte di un gruppo”. Già nel mondo classico
rappresentava un privilegio. Civis Romanus sum, “sono cit-
tadino romano” era, nella Roma antica, la dichiarazione
orgogliosa di uno status politico distintivo. Ed era, nel rac-
conto che ne fa Cicerone nella lunga requisitoria contro
Verre (5.57.147; 5.62.162; 5.65.168), il pianto disperato (ge-
mitus), la supplica (imploratio) dei molti Romani che, per-
seguitati dal propretore della Sicilia, speravano di evitare la
tortura e la morte. Ed è la prerogativa (fiducia civitatis) di
cui San Paolo, “legato con cinghie” per essere flagellato, si
avvalse, rispondendo con un “sì” alla domanda del tribuno
(“dimmi, sei tu romano”?) e, nell’obiettare alla replica (“a
me questa cittadinanza è costata una gran somma”), af-
fermò: “io, invece, l’ho dalla nascita” (Atti degli Apostoli

22.25). Per Aristotele, che si occupa dell’argomento nelle
prime pagine del libro terzo de La politica, “occorre fare una
ricerca sul cittadino, stabilire a chi spetti questa qualifica e
che cosa essa significhi”: “perché”, osserva, “non si è cit-
tadini solo per il fatto “di abitare in un certo luogo” (1275a).

DENOMINAZIONE -Tornando all’oggi, l’espressione ius

soli, adoperata nel testo approvato dalla Camera nel 2015,
ed ora fermo al Senato, non appare corretta, perché già
nella denominazione, suscita l’idea che sarebbe sufficiente
abitare in Italia per avere diritto alla cittadinanza. E invece
non basta “ricevere” lo straniero, ma, come ha affermato il
Papa in una recente intervista rilasciata a Il Messaggero

(Martedì 12), occorre “integrarlo”: “un processo” da gestire
però con “prudenza”, badando al “numero” dei “posti” di -
sponibili. Una dichiarazione, questa, che riprende, quasi
riassumendolo, il contenuto dell’ampio discorso scritto per
la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che la
Chiesa cattolica celebrerà Domenica 14 Gennaio 2018, e che
si apre con una citazione tratta dal Levitico (19.34): “Il fo-
restiero dimorante fra voi lo tratterete come colui che è
nato fra voi; tu l’amerai come te stesso perché anche voi
siete stati forestieri in terra d’Egitto”. Preoccupato per la
dolorosa condizione dei tanti stranieri “che fuggono dalle
guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla po-
vertà”, il Pontefice ha indicato le “quattro vie” utili ad
aiutarli, compendiate in quattro verbi: “accogliere, pro-
teggere, promuovere e integrare”. Parole con le quali si
“sottolinea l’importanza di offrire a migranti e rifugiati
una prima sistemazione adeguata e decorosa”, assicurando
loro “una serie di azioni in difesa dei diritti e della dignità
... indipendentemente dal loro status migratorio”, metterli
“in condizione di realizzarsi come persone in tutte le di-
mensioni che compongono l’umanità”, offrire “opportunità
di arricchimento interculturale”. È un percorso che mira
ad arricchire la società, senza produrre una mera “assi -
milazione che induce a sopprimere o a dimenticare la pro-
pria identità culturale”. Perché l’incontro, il contatto con
l’altro spinge “ad aprirsi a lui per accoglierne gli aspetti
validi e contribuire così ad una maggior conoscenza re-
ciproca”. È, certamente, quello proposto dal Papa un do-
cumento di alto valore morale, che può servire da guida per
il nostro Parlamento, tenuto però a pronunciarsi in piena
autonomia, senza lasciarsi influenzare: da Stato laico. Or-
bene, per un Paese come l’Italia, che conosce un dram-
matico calo demografico, che ne fa una nazione di vecchi
per vecchi, un incremento della cittadinanza potrebbe non
risultare una decisione negativa, e rivelarsi anzi una so-
luzione saggia. Ma ad una condizione. Che l’accesso alla
cittadinanza non dipenda unicamente dal cosiddetto ius

soli, dal solo fatto di vivere sul nostro territorio. È ne-
cessario che al dimorare in Italia si accompagni anche un
percorso scolastico adeguato, formativo: il cosiddetto ius

culturae. Un requisito, questo, che non deve operare però in
alternativa al ius soli, ma aggiungersi ad esso, completando
e migliorando così il disegno normativo. In tal modo lo
straniero, che proviene da altri costumi, da altre tradizioni,
potrà entrare a far parte, e pienamente, di una nuova col-
lettività, riconoscendosi membro di una comunità che gli
consentirà l’accesso ai diritti, e ai doveri, che ne derivano.
E non sarà più costretto a vivere in sorta di limbo, quasi
fosse un individuo senza patria. A beneficiare della riforma
sarebbero circa 800 mila ragazzi. Che, nati e cresciuti in
Italia, già da anni vivono fra noi, si sentono italiani, ma
non possono dirsi ancora cittadini.

DE TOMASO

>> CONTINUA DALLA PRIMA

T
ra pochi giorni i tedeschi af-
folleranno le urne per eleggere i
loro parlamentari. Solo qualche
kamikaze potrebbe scommette-

re contro la cancelliera uscente, Angela
Merkel, anche se difficilmente il di lei
partito (Cdu) supererà
il traguardo della
maggioranza assoluta.
La Merkel concorderà
il programma di go-
verno con gli alleati e
poi riprenderà il suo
lavoro alla Cancelle-
ria.

Quasi sempre le ele-
zioni, non soltanto in
Italia, si vincono pro-
mettendo l’ impossibi -
le, facendo costose
campagne acquisti di
potentati corporativi,
o scatenando la spesa
pubblica, cioè com-
prando i voti con i sol-
di dei contribuenti.
Anche in Germania la lotta politica ri-
corre a sistemi spregiudicati e a pratiche
dispendiose. Ma il debito pubblico tedesco
è attestato attorno al 70% del Pil, mentre
quello italiano ha oltrepassato quota
132%. Quasi il doppio in termini per-
centuali.

Le cifre di Berlino dimostrano che si può
fare politica ed eccellere in cabina elet-
torale senza darsi per forza alla pazza
gioia, senza infischiarsi del debito che
sale. Viceversa, in Italia, un leader politico
che si presentasse alle urne con propositi
di contenimento del debito verrebbe con-
siderato un signore fuori dal tempo, ad-

dirittura candidabile a un Tso (Tratta-
mento sanitario obbligatorio).

Il problema italiano è che la classe
politica e la società civile hanno rimosso la
questione del debito pubblico (forse anche
perché nella Penisola si vota ogni anno). I
governi, tutti i governi, hanno sprecato il
dividendo (grazie ai tassi d’interesse più

bassi) originato
dall’ingresso nel
club dell’euro: anzi-
ché ridursi, il rap-
porto debito/Pil è
cresciuto dal 100% al
132%. Eppure, come
ripeteva spesso
l’economista Carlo
Cottarelli quand’era
commissario per la
revisione della spesa
pubblica, il momen-
to ideale per dare
una rasoiata al de-
bito pubblico va cer-
cato proprio nel pe-
riodo di calma dei
tassi d’interesse. Al-
trimenti il debito

continuerà ad annullare ogni proposito di
crescita.

Minore debito pubblico significa minore
dipendenza dai mercati finanziari, che,
come tutti i consessi umani, hanno bi-
sogno di certezze e buoni programmi per
liberarsi dalla condizione di volubilità/vo-
latilità che solitamente caratterizza il po-
polo degli investitori e dei risparmiatori.

Maggiore debito significa minore ga-
ranzia di investimenti pubblici e privati,
visto che il denaro, per definizione, non è
illimitato e che i portafogli dei contri-
buenti non possono essere alleggeriti a
oltranza: anche i tassatori più incalliti si

VITO TOTIRE*

Si fa presto a dire manicomio

U
na tragedia su cui è impos-
sibile tacere; ora saranno fatte
indagini , processi, dibatti-
menti; i magistrati hanno fat-

to quello che potevano ? Il ministro ha
invito degli ispettori e , si legge, sulla
stampa, si occuperà della questione anche
il CSM. un interrogativo pare essere stato
però trascurato ; il ragazzo accusato di
omicidio e (forse) reo confesso è stato
oggetto di tre tso; tre volte dunque un
medico ha proposto un tso; tre volte
questo è stato validato da un medico della
struttura pubblica e poi dal sindaco o
assessore delegato, infine dal giudice tu-

telare.
Tutti d’accordo dunque sulle motiva-

zioni e sulla necessità di attuare tre volte
un provvedimento coatto nei confronti di
un giovane di 17 anni ; non c’era un altro
approccio possibile alla sua condizione di
disagio? Forse era da prendere in esame la
opportunità di un approccio sistemico o di
terapia familiare?

La storia dei manicomi insegna che le
prassi custodialistiche hanno, tragica-
mente, spesso indotto comportamenti ag-
gressivi piuttosto che prevenirli; dunque
suggerirei al ministro Orlando di allagare
l’ambito ispettivo agli interventi psichia-

trici per valutarne la congruità, coin-
volgendo il Ministero della salute che sta
portando avanti un progetto CCM ( di cui
non conosciamo i tempi di realizzazione)
ispirato al metodo finlandese definito
“dialogo aperto” , metodo che riduce fino
ad evitare gli interventi coatti con buoni
effetti sulla salute psichica delle persone
“trattate”.

Prevenire quell’omicidio era forse pos-
sibile ma interroghiamoci senza sem-
plificare; ai familiari di Noemi non posso
che riservare (purtroppo solo) un sincero
e commosso abbraccio.

*Psichiatra, Bologna

>> CONTINUA DALLA PRIMA

O
ggi che l’indebolimento dei valori e la banalizzazione
della vita hanno spazzato via il confine sottile che
separa il desiderio di veder riparato un (presunto)
torto subìto dalla decisione di attuare subito e di

persona quell’intento.
Il “come vorrei vendicarmi” è diventato, senza mezzi termini, il

“mi faccio giustizia” da solo. A Ischitella, come a Specchia.
Le società che si governavano sulla vendetta erano società

primordiali. Ritroviamo questa emozione tragica nella notte dei
tempi, nello scontro tra Caino ed Abele. Ricordiamo, per av-
vicinarci ai nostri giorni, che la vendetta scattava, tra l’altro,
come un atto punitivo nei confronti di una donna, moglie, figlia,
sorella o madre, colpevole di una flagranza di atto sessuale
illegittimo. In Italia il codice ha previsto fino al 1981 le cosiddette
attenuanti per il delitto d’onore, celebrato nella letteratura e nel
cinema.

Siamo allora tornati indietro a quando il gesto dell’uomo
ristabiliva il senso delle gerarchie e il ruolo subalterno delle
donne? No di certo. L’evoluzione dei costumi e della mentalità,
l’emancipazione della donna, la conquista della parità e delle
libertà negate hanno abbattuto l’arcaica equazione “mi tradisci =
meriti di morire”. Ma siamo transitati dalla punizione del
tradimento alla punizione della separazione, elemento centrale
dei rapporti interpersonali.

La più lacerante ferita della nostra vita si può aprire in ogni

PIÙ CHE IL LUOGO
LI INTEGRERÀ

LA CULTURA
di RENATO QUADRATO

VOTO Selfie con Angela Merkel
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OGGI A CONVERSANO AL «LIBRO POSSIBILE CAFFÈ», CON TONDO

Quell’impossibile
salvezza solitaria
nel panico globale
Vito Spada e «L’amore infelice»

Riparte l’attività del «Libro Possibile Caffè» nel Castello di Con-
versano (Bari). Oggi alle 19 Vito Spada presenta «L’amore infelice»
(Pensa Multimedia ed.); interviene Tonio Tondo, giornalista della
«Gazzetta». È la storia di un amore nato in una Lecce borghese,
ostile al cambiamento e alla modernità, alla vigilia del crollo
economico. Ne pubblichiamo uno stralcio. Spada è docente di
Banking and Finance all’Università del Salento, editorialista di
politica monetaria, economia e banche ed attualità. Domani, alle
ore 18, incontro con Sabino Cassese, uno dei più insigni giuristi e
accademici italiani, ex ministro della Funzione pubblica e giudice
della Corte Costituzionale, che presenta il suo ultimo libro «La
democrazia e i suoi limiti» edito da Mondadori (modera Nicola
Grasso, docente di Diritto costituzionale all’Università del Salento)

di VITO SPADA

S
e un piccolo aeroporto regionale va in tilt, l’effetto sulla
rete globale è secondario. Ma se si interrompe un «hub»
come Londra o Francoforte, tutto il sistema dei colle-
gamenti aerei si blocca sicuramente. I danni che il si-

stema finanziario avrebbe potuto generare nel sistema con la rot-
tura dei suoi nodi vitali poteva essere rilevante. E questo, era
quello che forse stava accadendo sulle maggiori piazze interna-
zionali. Quel meccanismo funzionante ancorché incompreso nella
sua essenza di funzionamento, diventava un castello di sabbia che
si sfaldava sotto i colpi del panico degli operatori che tentavano di

fare tutti insieme la stessa
mossa: uscire al più pre-
sto dall’incubo senza rife-
rimento alcuno alla razio-
nalità. La fragilità del
meccanismo di mercato
diventava essa stessa fon-
te di instabilità con danni
collettivi. La ricerca delle
vie di fuga con il recupero
del contante e la vendita
di ogni attività finanzia-
ria, provocava l’illiquidi -
tà del mercato, la scom-
parsa degli investimenti e
soprattutto la caduta ver-
tiginosa dei prezzi che si
avvitavano al ribasso.

Il paradosso era pro-
prio là. Cercando la sal-

vezza individuale, si otteneva un aggravamento della situazione ed
il panico globale. Il sistema finanziario si avviava nello stato di
perenne turbolenza con una sola direzione di marcia: l’autodi -
struzione. E paradossalmente, la maggiore integrazione finanzia-
ria internazionale fungeva da volano sui mercati per l’esplosione
della crisi che si svolgeva in quei momenti. Era questo in definitiva
il concetto di «rischio sistemico», che ricordava come elemento
raro ma potenzialmente devastante descritto nei libri di testo. Lui
sapeva che questo rischio sistemico, oltre a non essere diversi-
ficabile per l’evidente impossibilità di tutti i partecipanti di uscire
dal sistema in cui si vive, è persino ineliminabile perché si na-
sconde nelle «code» della distribuzione degli eventi ed è quindi
sempre vivo anche se in piccole dosi di probabilità.

Questo terribile rischio si stava diffondendo nel mercato, nei
suoi prodotti e nelle sue istituzioni. Stefano sapeva inoltre, che in
economia non ci sono comportamenti semplici e prevedibili, per-
ché questi fanno sempre riferimento a scopi umani altamente im-
prevedibili. E di conseguenza, intuiva a pelle che quella crisi si
stava sviluppando in un ambiente che era al di fuori della capacità
conoscitiva dei modelli macroeconomici in essere. Il problema era
spiegare agli altri gli effetti della variabilità ed imprevedibilità del
mercato che diventavano fonte dilagante di incertezza e disorien-
tamento per tutti gli operatori. Per di più la crisi sistemica, va-
lutata fino ad allora altamente improbabile, sconfinava nel campo
della pura incertezza e non nella nozione di rischio.

La mancanza di eventi simili di tale portata o il loro numero
ridotto di casi rendeva impossibile il calcolo di una qualsiasi in-
ferenza sul valore della probabilità proprio a causa della loro li-
mitata campionatura. E questo scenario era completamente di-
verso dall’apprezzamento di un qualsiasi rischio che ha una ma-
nifestazione più concreta e numerosa negli accadimenti. In ogni
caso, l’effetto di queste cause stava generando l’esplosione di una
crisi di fiducia generalizzata nel sistema economico e finanziario
che stava annullando tutta la sua sofisticata impalcatura. E l’ef -
fetto era per lui devastante. Sembrava che nessuno si fidasse più
degli altri. Le immagini della corsa al ritiro del contante dalle
banche trasmesse dalle televisioni, non facevano che inasprire il
senso di smarrimento e sfiducia collettiva verso tutti i simboli del
mondo finanziario, dalle banche fino ai suoi strumenti e prodotti.
In quel momento la gente avrebbe voluto avere solo denaro con-
tante e niente altro. Tutti avrebbero voluto liquidare i propri in-
vestimenti in qualsiasi forma e trattenere la liquidità a casa, sotto
il mattone e non più in banca. [...]

«Mediterri-amo» contro le guerre
La rassegna di musica e spettacolo ideata da Scaparro. Dal 27 a Roma, Firenze e Venezia

America, la «corsa all’oro»
e al lavoro grazie a Internet
Amazon: 50mila posti alla città Usa che ospiterà la nuova sede

L’AUTORE Il pugliese Vito Spada

di SERGIO FORTIS

C
inquantamila posti di lavoro. Non
li promette il solito candidato con
velleità elettorali, ma q Tanti sa-
ranno i nuovi occupati nella città

degli Stati Uniti che ospiterà la seconda sede
del colosso commerciale on line, dopo quella
inaugurata fin dal 2010 nel centro di Seattle,
nello Stato di Washington. Questo sembra
smentire chi sostiene che Internet distrugga
il lavoro. La retribuzione garantita sarà di
buon livello per gli standard americani. Ne fa
prova l’investimento iniziale della compa-
gnia: cinque miliardi di dollari. Naturalmen-
te, Bezos ha stabilito dei parametri per i
centri urbani interessati. I quali, prima di
tutto, devono registrare una popolazione su-
periore al milione di abitanti, poi trovarsi ad
almeno quarantacinque minuti da un ae-
roporto con rotte internazionali e infine qua-
lificarsi per la presenza di un’istituzione uni-
versitaria rinomata per la qualità e l’am -
piezza dei campi di studio. I termini di pre-
sentazione della domanda scadono il 19 ot-
tobre.

Dopo l’annuncio di Bezos le cronache re-
gistrano un’autentica corsa all’accaparra -
mento di Amazon City 2. Ricorda quelle dei
pionieri ottocenteschi che si precipitavano
nel Far West su scalcinati carri per far valere

il diritto di proprietà sui lotti assegnati dal
governo federale ai primi arrivati. Natural-
mente, per Amazon le cose non sono così
rudimentali. Bezos afferma che il nuovo cen-
tro operativo costituirà un polo paritario
rispetto a quello di Seattle. In pratica du-
plicherà l’efficacia operativa dell’azienda,
che se anche rimane un caposaldo degli ac-
quisti sul web deve affrontare una concor-
renza agguerrita, come succede ad ogni li-
bera impresa nel Paese del capitalismo avan-
zato per eccellenza. Innanzi tutto Walmart, la
storica catena di negozi al dettaglio. Sì, per-
ché Bezos, non contento della sua fetta di
mercato elettronico vuole debordare in quel-
lo reale delle vendite dirette. Per le strade
della piovosissima Seattle non è raro av-
vistare l’Amazon Treasure Truck, l’autocar -
ro del tesoro di Amazon, un buffo veicolo
decorato con luci multicolori che smercia
prodotti alimentari a prezzi ridottissimi. Poi
ci sono i tradizionali competitor in fatto di
libri, specialmente Barnes & Noble, che dal
1873 a oggi ha aperto 640 negozi sul territorio
degli Stati Uniti.

Ma la nuova iniziativa di Bezos pone in-
terrogativi sulla mutazione genetica degli
acquisti in un mondo dove le distanze geo-
grafiche vengono sempre più annullate dai
mezzi di comunicazione. In principio vi fu la
posta. L’idea venne nel 1872 ad Aaron Mon-

tgomery Ward, affarista che intuiva come
l’immensa estensione geografica del Norda-
merica potesse risultare a vantaggio di chi
sapesse sfruttarla. Secondo lui, stava già ter-
minando l’epoca dell’unico emporio sulla
main street delle cittadine nell’entroterra
continentale. La distribuzione carente ridu-
ceva le possibilità di scelta per gli acquirenti
e dava all’esercente un potere monopolistico
che gravava sui prezzi. Il che danneggiava i
produttori, che non riuscivano a smaltire
articoli vari, alimenti e in particolare l’am -
pia gamma di consumi destinati al pubblico
femminile, dal vestiario agli ingredienti da
cucina.

L’intraprendenza di Ward fu premiata dal-
la fortuna. L’uscita del suo primo catalogo, su
cui comparivano 163 articoli, coincise con lo
sviluppo del servizio postale grazie all’espan -
sione della rete ferroviaria. Bastarono pochi
anni e il successo del magico fascicolo che
permetteva di ricevere tutto o quasi nella
propria abitazione fecero parlare alla gente
di «libro dei desideri». A cavallo tra il XIX
secolo e il XX, l’America seguitava ad essere
una sconfinata distesa di comunità conta-
dine e rurali, dominate dalla scarsa o ine-
sistente alfabetizzazione. Il catalogo di Ward
e la Bibbia rappresentavano le uniche pub-
blicazioni reperibili nei focolari domestici.

Seguendo l’esempio di Ward, Richard

di SILVIA LAMBERTUCCI

M
usica e spettacolo, con le
note di Peppe Servillo, Eu-
genio Bennato, l’Orchestra
di Piazza Vittorio, ma an-

che i suoni del deserto portati dall’Al -
mar’à, la prima orchestra di donne arabe
in Italia. E poi laboratori, reading, incon-
tri, dibattiti, testimonianze con le storie
dei migranti di ieri e di oggi e il ricordo di
Giorgio La Pira che già negli anni ‘50 da
sindaco di Firenze guardava al Mediter-
raneo come punto nevralgico della pace
mondiale. Cultura e tradizione del Mare
Nostrum sono di scena dal 27 settembre
per «Mediterri-amo», progetto in tre tappe
tra Roma, Firenze e Venezia, lanciato da
Maurizio Scaparro contro guerre, terro-
rismo, crisi del dialogo «per dare voce a

quei valori comuni di un vivere civile che
le tragedie sembrano aver spazzato via».

Prodotto da Onni, con il coordinamento
artistico di Ferdinando Ceriani, «Mediter-
ri-amo», racconta Scaparro, è un’idea «na-
ta a Parigi la sera dell’attentato al Bata-
clan», «perché dopo lo sgomento bisogna
reagire» e perché è proprio guardando al
Mediterraneo e alle tante radici comuni,
sottolinea il regista, che si può ancora im-
maginare un futuro per un’Europa della
cultura. Ecco perché a dispetto di conflitti,
crisi e paure - ribadisce Scaparro, maestro
del teatro, una vita di impegno anche nel-
le istituzioni della cultura dalla Biennale
al Teatro Argentina - «al Mediterraneo,
oggi, non si può voltare le spalle».

Da qui il progetto che parte il 27 set-
tembre da Roma con un laboratorio per
bambini alla Casa del Cinema seguito da

incontri e dibattiti con intellettuali e ar-
tisti, da Francesca Corrao a Syed Ha-
snain, Sebastiano Maffettone, Stephane
Jaquemet, Igiaba Scego con Nicole Gri-
maudo, Michela Andreozzi, Massimiliano
Vado. Il 12 e 13 ottobre la seconda tappa,
con una due giorni di eventi e spettacoli a
Firenze al Teatro La Pergola con il ricordo
di Giorgio La Pira nei quarant’anni dalla
morte e poi con una serata immagini, pa-
role e musiche del Mediterraneo, con Eu-
genio Bennato, Stefano Fresi, Lino Guan-
ciale, Enzo Moscato, l’Orchestra di Piazza
Vittorio, l’orchestra Almar’à, Alessandro
Preziosi, Claudio Romano, Pasquale Scia-
lò, Peppe Servillo, Solis String Quartet.

Una serata che inizierà con un omaggio
alla storia artistica di Scaparro, da sem-
pre attento promotore della cultura me-
diterranea, e a Giorgio Albertazzi, ricor-
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CULTURA&SPETTACOLI
«IL MANIFESTO DEL LIBERO LETTORE» TOLSTOJ, FLAUBERT. POUST, SVEVO E... «PULP FICTION» SECONDO IL PREMIO STREGA

Piperno e il romanzo
«uno strumento di piacere
come l’alcol e il sesso»

Il regista: «Guardando al mare
nostrum e alle radici comuni, si

può ancora immaginare un
futuro per l’Europa della cultura»

ALESSANDRO

PIPERNO

Romano,
classe 1972,
ha vinto
il premio
Strega 2012
con
«Inseparabili.
Il fuoco
amico
dei ricordi»

.

JEFF BEZOS CON MATTEO RENZI A FIRENZE NEL 2016

Nella foto grande, pacchi di Amazon pronti alla spedizione via
aerea. In basso, Ornella Muti sulla copertina di un catalogo della
Postal Market della fine anni Settanta, un fenomeno di costume

di MICHELE TRECCA

U
n romanzo conta quando è più della
storia che racconta. Del giochino di
parole ci assumiamo la responsabi-
lità, ma l’affermazione nella sua so-

stanza (che peraltro condividiamo in pieno) è di
Alessandro Piperno. La trovate a pagina 37,
nell’introduzione del suo nuovo libro, Il manifesto

del libero lettore (Mondadori ed., pagg. 151, euro
18,50). Dice l’autore, che argomenta facendo (an-
che) riferimento ad alcuni capolavori cinemato-
grafici: «I grandi film sono quelli che abbiamo
voglia di rivedere... Ciò che li distingue è che il loro
fascino non si esaurisce nell’intreccio, benedetti
come sono dal genio della regia... La loro forza non
ha niente a che fare con la storia narrata». Per la
cronaca, Magnolia e Pulp fiction hanno questa
magia che - secondo Piperno - manca invece a I
soliti sospetti, dalla trama perfetta ma niente più.

E dunque: cos’è questo valore aggiunto o up -

grade che proietta un romanzo verso l’atempo -
ralità dei classici? Dimmi cos’è, cos’è che pur
nell’assoluta impossibilità di certezze estetiche ci
fa sentire con un brivido che quel romanzo è di
un’altra categoria... Piperno lo dice a pagina 25:
«Un romanzo è davvero un classico se ha ap-
portato una rivoluzione tecnica rispetto ai ro-
manzi scritti prima del suo avvento sulla scena
letteraria».

Attenzione, però, a non fare confusione con le
oscure pratiche avanguardistiche della storia re-
cente. Per Piperno, infatti, è rivoluzione letteraria
un rinnovamento che soddisfi le «aspettative di un
pubblico altrettanto bisognoso di rinnovamento»:
nessun compiacimento elitario, dunque, ma
l’apertura di «un nuovo orizzonte imprevedibi-
le».

Questa capacità di capire e sfidare il proprio
tempo, cambiare gli equilibri estetici della tra-
dizione, spostare in avanti i confini narrativi (ope-
razioni che con linguaggio calcistico noi riassu-
miamo nell’espressione «trazione anteriore») è la
prospettiva critica dalla quale in altrettanti ca-
pitoli Alessandro Piperno affronta gli otto autori a
lui più cari: Tolstoj, Flaubert, Stendhal, Austen,
Dickens, Proust, Svevo, Nabokov.

«Con un mozartiano contrappunto sinfonico»
in Anna Karenina, per esempio, Tolstoj - dice
Piperno - ha innovato radicalmente il modo di
presentare i personaggi stabilendo fra le due cop-
pie dei quattro protagonisti una relazione im-
mediata che fa sembrare al lettore di conoscerli da
sempre, perché l’autore li introduce attraverso il
loro incrocio di sguardi.

Il «marchio di fabbrica» di Flaubert è, invece, il
discorso indiretto libero con il quale egli schiude
al lettore l’animo di Emma e al tempo stesso bef-

fardamente la irride. Madame Bovary c’est moi -
assicura Piperno - è una leggenda metropolitana.
Nei confronti della sua eroina Flaubert non scio-
glie mai la propria ambiguità: «La conosce come
un fratello intelligente conosce la sorella scema...
Quando se ne dimentica è come se le donasse la
parte di sé di cui prova vergogna: sentimenta-
lismi, esotismi, sensualità... ma quando è in sé
tutto si ribalta, e allora ne prende le distanze,
facendosi beffe di lei con ferocia inaudita».

Il manifesto del libero lettore non ha la rigidità
cadaverica di un canone ma è un organismo vivo
che offre al lettore «orizzonti imprevedibili», met-
tendo per esempio continuamente in relazione gli
autori fra loro come in questa mirabile trian-
golazione: «Se Flaubert punta tutto sulla lette-
ratura in odio alla vita e Tolstoj... punta tutto sulla

vita in odio alla letteratura, per Stendhal la nar-
rativa è un ripiego senile, serve a celebrare la
giovinezza scivolata via troppo rapidamente».
Stendhal scriveva rincorrendo quel tempo lì, non
si preoccupava della forma e non rivedeva i propri
lavori. Sarebbe stato una maledizione per qual-
siasi editor.

Stiam vivendo giorni in cui si fa la conta dei
classici letti, per dire con il ditino puntato al
giovin scrittore: pochi, molti, questi, quelli. Ales-
sandro Piperno parla, invece, al libero lettore, e
cioè: a colui che se ne frega di tutto e «si lascia
guidare dal capriccio, dalla sete e dalla necessità».
A costui con affabile autorevolezza Piperno dice:
«i libri sono strumenti di piacere, come la droga,
l’alcol, il sesso, non il fine ultimo della vita».
Dunque, libero lettore, leggi e godi, e non ti chie-
dere più di tanto come un romanzo va a finire: quel
che conta è dove tu vai a finire mentre lo leggi.
Altro dirti non vo’.

«PETER PAN» La copertina è un poster

Proviamo a volare con Peter Pan
da domani il libro con la «Gazzetta»

dando le Memorie di Adriano di Marguerite
Yourcenar, spettacolo cult che ha girato
l’Italia e l’Europa.

Una parte dell’incasso verrà devoluto
all’Unhcr per un progetto di educazione ri-
volto ai bambini. Infine Venezia, il 5 dicem-
bre all’Ateneo Veneto, con un incontro de-
dicato al Mare di Shakespeare, ultimo ap-
puntamento 2017 di «Mediterri-amo», che
non è detto si chiuda qui, sottolinea per il
Mibact il direttore generale per lo Spetta-
colo dal vivo Ninni Cutaia. Il ministero della
Cultura, che già ha contribuito quest’anno
alla partenza dell’iniziativa (che ha avuto
anche il sostegno di Siae e il patrocinio di
Regione Lazio, assessorato alla crescita cul-
turale di Roma, Università Luiss e Unhcr),
«spera di esserci anche in futuro, in punta di
piedi, per sostenere un progetto che guarda
lontano».

S
arà in edicola da doma-
ni 22 settembre in ab-
binamento con «La Gaz-
zetta del Mezzogiorno»

al prezzo speciale di euro 5,70, un
classico della letteratura per ra-
gazzi, amatissimo anche dagli
adulti: «Peter Pan» di James
Matthew Barrie. Una speciale
edizione integrale, arricchita da
suggestivi disegni, con sovraco-
pertina che si trasforma in po-
ster da appendere con stelle che
si illuminano al buio.

Per più di un secolo le avven-
ture di Peter Pan hanno conqui-
stato generazioni di lettori e con-
tinuano ad affascinare tutti i
bambini e moltissimi adulti, per-
ché rimangono nel cuore.

È un libro di avventure, per
bambini, certo. Ma la verità è che
in Peter Pan la fiaba per bambini
è incastonata in un continuo ri-
chiamo alla vita degli adulti. È in
realtà un romanzo di formazione
ricco di spunti di riflessione in-
teressanti. A tutti noi è capitato
da bambini di dire che non vo-
levamo crescere, oppure, già
adulti, di pensare a quanto sa-
rebbe bello poter tornare indie-
tro nel tempo.

Perché l'infanzia è il periodo
della vita in cui non ci sono pro-
blemi, la spensieratezza regna
sovrana e si passa la maggior
parte del tempo a divertirsi. Pe-
ter incarna proprio questo idea-
le, ideale che si scontra poi con la

dura realtà, quella realtà in cui i
bambini devono crescere, devo-
no diventare adulti e prendersi le
prorpio responsabilità. È quello
che succede a Wendy, che diven-
ta adulta e poi sogna di poter vo-
lare ancora una volta all’«Isola
che non c’è» per poter rivedere il
suo Peter, ma non può più volare,
perché non è più una bambina.

Un fantasioso e originale ro-
manzo che ogni lettore dovrebbe
avere nella propria libreria! Pe-
ter Pan è un libro esistenziale,
profondo e incantevole, determi-
nante e indispensabile. Da leg-
gere ai più piccoli per insegnare
loro che finché possono devono
necessariamente provare a «vo-
lare».

Warren Sears nel 1896 entrò nel settore con lo
stesso metodo, preceduto nel 1993 da una ras-
segna specializzata in soli orologi. La Francia
aveva cominciato nel 1885, quando Mimard e
Blanchon rilevarono la Manifacture Francaise
d’Armes et de Tir, destinato a divenire il ca-
talogo Manufrance.

In Italia, Ferdinando Bocconi fondò attorno
al 1880 i grandi magazzini «Alle città d’Italia»,
antesignani della Rinascente, che effettuavano
vendite per corrispondenza mediante catalo-
ghi stagionali, gli Album delle Novità. L’ana -
logo processo di sviluppo nei nuovi canali in-
formatici fu di gran lunga più rapido. Basta-
rono tre anni dal varo di Internet ed ecco che
nel 1994 vi fecero irruzione le attività com-
merciali. La catena Pizza Hut iniziò ad ac-
cettare ordinazioni via computer. Quindi Net-
scape inaugurò la crittatura SSL, da utilizzare
per trasferire dati in rete utilizzabili ai fine
degli acquisti on line. Lo stesso anno i tedeschi
di Intershop cominciarono a vendere in rete,
prima del trionfo di Amazon, nel 1995, e di eBay
l’anno successivo. Bezos però aveva un altro
obiettivo, oltre quello di piazzare libri, «aspi-
rare» on line tutta l’offerta commerciale, com-
presa quella alimentare.

Non c’è ritorno all’era del pizzicagnolo. E
anche gli ipermercati del futuro perderanno
consistenza architettonica per espandersi nei
pixel del ciberspazio.

Vendite postali
In Italia al principio

fu l’intimo
di «Postalmarket»

Circola ancora una gene-
razione che ha vagheggiato
sui cataloghi Postal Market.
Mamme di famiglia che ad
ogni stagione potevano rin-
novare il guardaroba del ma-
rito e dei figli senza doversi
scomodare in cerca dei nego-
zi più convenienti. Le stesse,
poi, sempre assillate dal biso-
gno di utensili casalinghi, ma-
teriali di cancelleria all’apertu -
ra degli anni scolastici e, per-
ché no, biancheria intima.
Le pagine dedicate a quest’ul -
tima, con interminabili espo-
sizioni di busti, mutande e
reggiseni calamitavano gli
sguardi proibiti di adolescenti
brufolosi. Fra tante merci, an-
che volti famosi di testimonial
come Giorgio Gaber, Om-
bretta Colli e Lea Massari. Fi-
no a quel ritornello musicale
degli anni ‘80: «Con Postal
Market uso la testa, e ogni
pacco che mi arriva è una fe-
sta!».
Si chiamava con una parola
soltanto, Postalmarket, nel
1959, allorché Anna Bonomi
Bolchini riprese dagli ameri-
cani la trovata delle vendite
per corrispondenza con an-
nesso catalogo. Fu un boom
nel boom dei favolosi anni
‘60. La prima crisi, comun-
que, arriva già dal 1980 al
1983. Dopodiché il nuovo mi-
racolo economico italiano,
con un fatturato di 385 miliar-
di di lire nel 1987.
Venti anni dopo, nel 2007, la
chiusura e il 25 luglio 2015 la
dichiarazione di fallimento da
parte del tribunale di Udine.

[s. for.]
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CIELOIRISRAI MOVIEREAL TIME

RAI STORIA
18.00     Cronache dal medioevo 

FOCUS
18.10     La Natura delle 

meraviglie

FOCUS
18.40     Nord America ai raggi X

RAI 5
18.40     Codice Monna Lisa

RAI STORIA
19.00     Viaggio in Italia

RAI 5
19.30     Money art

RAI STORIA
20.00     Il giorno e la Storia

FOCUS
20.10     Come è fatto

RAI 5
20.20     Tre città, un secolo

FOCUS
20.40     Come è fatto

RAI STORIA
21.10     a.C.d.C.

FOCUS
21.15     Cose di questo mondo

FOCUS
22.05     Medioevo da brivido

FOCUS
23.00     La storia proibita

RAI STORIA
23.40     Italia: viaggio nella

bellezza

FOCUS
23.51     La storia proibita

RAI STORIA
0.30       Il giorno e la Storia

FOCUS
0.40       Alieni: nuove rivelazioni

PARAMOUNT CHANNEL
18.00     E.R. - Medici in prima linea

CON ANTHONY EDWARDS, GEORGE

CLOONEY, NOAH WYLE.

TOPCRIME
18.30     The Closer

CON KYRA SEDGWICK, J.K. SIMMONS,
ROBERT GOSSET, COREY REYNOLDS.

PARAMOUNT CHANNEL
19.30     Tutto in famiglia

CON DAMON WAYANS, TISHA CAMPBELL-
MARTIN, GEORGE O. GORE.

TOPCRIME
21.10     Bones

CON EMILY DESCHANEL, DAVID BOREANAZ,
MICHAELA CONLIN, T. J. THYNE.

LA 7 D
21.30     Grey’s Anatomy

CON ELLEN POMPEO, PATRICK DEMPSEY,
JUSTIN CHAMBERS, CHANDRA WILSON.

TOPCRIME
22.50     Rizzoli & Isles

CON ANGIE HARMON, SASHA ALEXANDER,
LEE THOMPSON YOUNG, LORRAINE BRACCO.

GIALLO
22.59     Law & Order: Los Angeles

CON SKEET ULRICH, COREY STOLL, RACHEL

TICOTIN, REGINA HALL.

PARAMOUNT CHANNEL
23.50     La spada della verità

CON CRAIG HORNER, BRIDGET REGAN,
BRUCE SPENCE, TABRETT BETHELL.

TOPCRIME
0.35       Criminal Intent

CON VINCENT D’ONOFRIO, KATHRYN ERBE,
JAY O. SANDERS, JULIA ORMOND.

GIALLO
0.50       Lie to Me

CON TIM ROTH, KELLI WILLIAMS, BRENDAN

HINES, MONICA RAYMUND.

TV8
18.30     Cucine da incubo

NOVE
18.45     Airport Security: Spagna

TV8
19.15     Alessandro Borghese - 

             4 ristoranti

NOVE
19.15     Cucine da incubo

LA 7 D
19.30     Cuochi e Fiamme

DMAX
19.30     Affari a quattro ruote

LA 5
19.50     Uomini e Donne

CONDUCE MARIA DE FILIPPI.

TV8
20.20     Guess My Age - 

             Indovina l’età

DMAX
20.20     Affari a quattro ruote

CONDUCE MIKE BREWER CON EDD CHINA.

RAI 5
21.15     A midsummer night’s

dream

NOVE
21.15     Top Chef Italia

NOVE
22.40     Cucine da incubo Italia

RAI 5
23.55     Annie Lennox - An evening

of nostalgia

NOVE
0.28       Undressed

DMAX
0.35       Airport Security

NOVE
0.55       Undressed

RAI SPORT 1
18.50     Automobilismo:

Campionato Italiano Rally

RAI SPORT 1
19.30     Vela a Vela

RAI SPORT 1
19.45     Back : lo sport 

raccontato dietro le 

quinte

RAI SPORT 1
20.00     Magazine Chelsea

RAI SPORT 1
23.00     Ciclismo: Radiocorsa

RAI SPORT 1
0.15       Back : lo sport raccontato

dietro le quinte

RAI SPORT 1
0.30       Motocross, Campionati

Mondial- GP di Francia

11.00     MasterChef Australia

TALENT SHOW

13.15     MasterChef USA TALENT

14.00     MasterChef Italia 5 TALENT

16.00     Fratelli in affari DOCUREALITY

17.00     La seconda casa non si

scorda mai DOCUREALITY

18.15     Love it or List it - Prendere

o lasciare Vancouver

DOCUREALITY

19.15     Affari al buio DOCUREALITY

20.15     Affari di famiglia

DOCUREALITY

21.15     Desiderio irresistibile

FILM/DRAMMATICO

              (USA 2015)
23.15     L’attenzione FILM/EROTICO

(ITALIA 1985)
1.00       L’amant magnifique

FILM/DRAMMATICO

              (FRANCIA 1986)

8.10       Walker Texas Ranger

TELEFILM (1993)
9.05       L’ultima caccia

FILM/WESTERN (USA 1955)
11.10     Con la rabbia agli occhi

DRAMMATICO (ITALIA 1978)
13.15     La poliziotta a New York

FILM/COMICO (ITALIA 1981)
15.10     Safari Express

FILM/AVVENTURA (ITALIA 1976)
17.15     Missione speciale Lady

Chaplin FILM/SPIONAGGIO

(ITALIA 1966)
19.20     Renegade TELEFILM (1992)
20.05     Walker Texas Ranger

TELEFILM (1993)
21.00     Le Crociate

FILM/DRAMMATICO

(USA/SPAGNA/UK 2005)
0.20       Squadra 49 

             FILM/AZIONE (USA 2004)

10.15     K-19 FILM/GUERRA

(USA/UK/GER 2002)
12.35     Sledge FILM/WESTERN

              (ITALIA 1971)
14.10     Freelancers FILM/AZIONE

(USA 2012)
15.50     Chèri FILM/COMMEDIA

(UK/GERMANIA 2009)
17.25     I predatori della vena d’oro

FILM/WESTERN (USA 1982)
19.15     The Hunted - La preda

FILM/AZIONE (USA 2003)
20.55     Stanlio e Ollio - Il maestro

FILM/COMICO

21.10     La verità è che non gli piaci

abbastanza FILM/COMMEDIA

(USA 2009)
23.25     Chef FILM/COMMEDIA

              (FRANCIA 2012)
0.55       Dio li fa poi li accoppia

FILM/COMMEDIA (ITALIA 1982)

6.00       Mogli assassine

DOCUREALITY

8.00       Sopravvissuta all’inferno

DOCUMENTARIO

9.55       ER: storie incredibili

DOCUMENTARIO

11.50     Ma come ti vesti?!

DOCUREALITY

13.50     Top Chef Italia TALENT SHOW

15.20     Abito da sposa cercasi

DOCUREALITY

17.30     Due abiti per una sposa

DOCUREALITY

19.10     Take Me Out: esci con me

REALITY

21.10     Skin Tight: la mia nuova

pelle DOCUMENTARIO

22.10     Vite al limite: e poi

DOCUREALITY

0.05       ER: storie incredibili

DOCUMENTARIO

9.00       Antonella Caramia RADIO

11.00     Il Mezzogiorno con

Veronica e Stefania Losito

RADIO

13.00     Rocco Pietrantonio e

Giancarlo Montingelli

RADIO. SPAZIO AL COMMENTO

DELLE NOTIZIE DI ATTUALITÀ E DI

COSTUME E AL COINVOLGIMENTO

DEGLI ASCOLTATORI INVITATI AD

INTERVENIRE NELLA DIRETTA CON

COMMENTI, OPINIONI E IDEE

15.00     Claudia Cesaroni e Marco

Guacci RADIO

17.00     Federico l’olandese

volante RADIO

19.00     Angela Tangorra e Mauro

Dalsogno RADIO

21.00     La sera con Luigi Landi e

Rosaria Rollo RADIO

0.00       Music Night RADIO

5.00       Buongiorno CONTENITORE

6.00       Sitcom SITCOM

7.00       Cartoni animati CARTONI

8.00       Shopping in TV TELEVENDITA

12.30     Cuori rubati SOAP (2002)
13.00     Catene SITCOM

13.30     Very Strong Family 

SITCOM (1996)
14.00     TG Norba 24 NEWS

14.45     Serie tv SERIE

16.15     Shopping in TV TELEVENDITA

18.45     Sitcom SITCOM

19.15     Serie tv SERIE

19.45     La quiero a morir SOAP

20.30     Vacanze d’estate

FILM/COMMEDIA (ITALIA 1985)
REGIA DI NINÌ GRASSIA. CON

BOMBOLO, ENZO CANNAVALE,
PATRIZIA PELLEGRINO, SAVERIO

VALLONE, YARI PORZIO

22.30     TG Norba 24 NEWS

8.00       Rassegna stampa NEWS

8.35       TG Norba L.I.S. NEWS

8.45       TG Norba NEWS

9.00       Shopping in TV TELEVENDITA

12.55     TG Norba L.I.S. NEWS

13.00     Belli dentro SITCOM (2005)
13.25     TG Norba NEWS

14.00     Mudù SITCOM

14.45     Il meglio di Buon

Pomeriggio SHOW

16.30     Milagros SOAP (1993)
17.20     Anna e i cinque 

             FICTION (2008)
18.30     Crimini bianchi 

FICTION (2008)
19.25     Belli dentro SITCOM (2005)
19.55     TG Norba NEWS

20.30     Mudù SITCOM

21.15     Quando i picciotti sgarrano

FILM/POLIZIESCO (ITALIA 1978)
23.00     TG Norba NEWS

0.50       Tg La7 NEWS

1.00       Skroll di Makkox SHOW

1.30       Star Trek TELEFILM (1966)
CON WILLIAM SHATNER,
LEONARD NIMOY, DEFOREST

KELLEY, JAMES DOOHAN,
NICHELLE NICHOLS, GEORGE

TAKEI, MAJEL BARRETT, GRACE

LEE WHITNEY

21.10

PIAZZA PULITA 
ATTUALITÀ Approfondimento di

attualità condotto da Corrado

Formigli.

6.00       Tg La7 Morning News -

Meteo - Oroscopo -

Traffico NEWS

7.00       Omnibus News ATTUALITÀ

7.30       Tg La7 NEWS

7.50       Omnibus Meteo METEO

7.55       Omnibus ATTUALITÀ

9.40       Coffee Break ATTUALITÀ.
CON ANDREA PANCANI

11.00     L’aria che tira ATTUALITÀ

13.30     Tg La7 NEWS

14.00     Tg La7 Cronache NEWS

14.20     Tagadà ATTUALITÀ

16.30     Cuochi e Fiamme CUCINA

17.40     Josephine, ange gardien

TELEFILM (1997) JOSÉPHINE

DELAMARRE (MIMIE MATHY) È
UN ANGELO CUSTODE CHE DAL

CIELO SCENDE SULLA TERRA. CON

LA SUA FINEZZA PSICOLOGICA, IL
SUO POTERE DI PERSUASIONE, E I

SUOI POTERI MAGICI, RIESCE AD

AIUTARE PERSONE CHE HANNO

PROBLEMI.
19.30     Skroll di Makkox SHOW

20.00     Tg La7 NEWS

20.35     Otto e mezzo ATTUALITÀ

Il dibattito, stimolato da nu-

merosi ospiti e da collega-

menti in esterna, vertirà sui

principali temi della politica,

dell’economia e della socie-

tà. Condotto da Corrado For-

migli.

23.45     Invasion 

FILM/FANTASCIENZA

(USA 2007) REGIA DI OLIVER

HIRSCHBIEGEL, JAMIES

MCTEIGUE. CON NICOLE

KIDMAN, DANIEL CRAIG,
JEREMY NORTHAM

1.35       The Following 

             TELEFILM (2013)

21.15

THE DAY AFTER TOMORROW
- L’ALBA DEL GIORNO DOPO
FILM/CATASTROFICO (USA 2004)

Regia di Roland Emmerich.

6.50       Cartoni animati CARTONI

8.30       Una mamma per amica

TELEFILM (2000)
10.25     The Glades TELEFILM (2010)
12.25     Studio Aperto NEWS

12.58     Meteo.it METEO

13.00     Grande Fratello VIP REALITY

13.20     Sport Mediaset NEWS

13.55     Dragon Ball Super CARTONI

(2015)
14.20     I Simpson SITCOM (1989)
14.45     Big Bang Theory 

SITCOM (2007) 
CON JOHNNY GALECKI, JIM

PARSONS, KALEY CUOCO,
SIMON HELBERG

15.20     My name is Earl TELEFILM

(2005)
15.50     The Middle SITCOM (2009)
16.15     Due uomini e 1/2 4 SITCOM

(2006)
17.10     Baby Daddy SITCOM (2012)
17.35     Friends SITCOM (1994)
18.30     Studio Aperto NEWS

19.20     Meteo.it METEO

19.25     C.S.I. - Scena del crimine

TELEFILM (2000)

Le ricerche del climatologo Jack

Hall indicano che il riscaldamen-

to del globo terrestre potrebbe

innescare un improvviso e cata-

strofico cambiamento del clima

sul nostro pianeta. La conferma

arriva quando...

23.50     Matrix ATTUALITÀ. IN OGNI

PUNTATA UN TEMA DI PRIMA

PAGINA DI STRETTA ATTUALITÀ, DI

CRONACA, POLITICA O

SPETTACOLO

2.00       Tg5 - Notte NEWS

2.39       Meteo.it METEO

2.40       Paperissima Sprint Estate

SHOW

21.10

CHI HA INCASTRATO 
PETER PAN? 
SHOW Condotto da Paolo 

Bonolis e Luca Laurenti.

7.55       Traffico NEWS

7.58       Meteo.it METEO

8.00       Tg5 - Mattina NEWS

8.45       Mattino Cinque

CONTENITORE

10.55     Tg5 - ore 10 NEWS

11.00     Forum GIURIDICO

13.00     Tg5 NEWS

13.39     Meteo.it METEO

13.41     Beautiful SOAP (1987) CON

KATHERINE KELLY LANG, SUSAN

FLANNERY, JOHN MCCOOK,
HEATHER TOM

14.10     Una vita SOAP (2015) CON

ALEJANDRA MECO, GONZALO

TRUJILLO, SARA MIQUEL,
ARANTXA ARANGUREN

14.45     Uomini e Donne TALK SHOW

16.10     Grande Fratello VIP REALITY

16.20     Il segreto SOAP (2011)
17.10     Pomeriggio Cinque

CONTENITORE

18.45     Caduta libera GIOCO

20.00     Tg5 NEWS

20.39     Meteo.it METEO

20.40     Paperissima Sprint Estate

SHOW

Paolo Bonolis, affiancato da

Luca Laurenti, aprirà una fi-

nestra sul fantastico universo

dei più piccoli mostrando al

pubblico il loro modo incon-

taminato ed “incantato” di

vedere il mondo.

0.00       Una cella in due

FILM/COMMEDIA (ITALIA 2011)
REGIA DI NICOLA BARNABA.
CON SERENA BONANNO, NICOLE

MURGIA, ENZO SALVI,
MAURIZIO BATTISTA

2.00       Tg4 Night News NEWS

2.10       Media shopping

TELEVENDITA

21.15

AMORE SENZA CONFINI -
BEYOND BORDERS
FILM/DRAMMATICO (2003) 

Regia di Martin Campbell.

6.40       Tg4 Night News NEWS

7.00       Media shopping

TELEVENDITA

7.30       A-Team TELEFILM (1983)
9.30       Carabinieri TELEFILM (2002)
10.40     Ricette all’italiana CUCINA

11.30     Tg4 - Telegiornale NEWS

11.58     Meteo.it METEO

12.00     The Mentalist TELEFILM

(2008)
13.00     La signora in giallo TELEFILM

(1984)
14.00     Lo sportello di Forum

GIURIDICO

15.30     Flikken coppia in giallo

TELEFILM (2007)
16.35     Uragano 

FILM/CATASTROFICO

(USA 1978) REGIA DI JAN

TROELL. CON MIA FARROW,
MAX VON SYDOW, JASON

ROBARDS, TREVOR HOWARD

18.55     Tg4 - Telegiornale NEWS

19.48     Meteo.it METEO

19.50     Tempesta d’amore 

             SOAP (2005)
20.30     Dalla vostra parte RUBRICA

Una donna dell'alta società en-

tra in contatto con un'associa-

zione umanitaria e si ritrova al-

l'improvviso catapultata in si-

tuazioni che la obbligano a con-

frontarsi con la sofferenza e l'in-

sensatezza delle azioni umane...

23.00     I mille giorni di mafia

capitale - Speciale

RUBRICA. CONDOTTO DA

FEDERICA SCIARELLI

0.00       Tg3 Linea Notte ATTUALITÀ

0.10       Tg Regione NEWS

1.00       Meteo 3 METEO

1.05       Rai Parlamento

Telegiornale NEWS

21.15

I MILLE GIORNI DI MAFIA
CAPITALE DOCUFICTION

(Italia 2017) Regia di Claudio

Canepari e Giuseppe Ghinami.

8.00       Agorà ATTUALITÀ

10.00     Mi manda RaiTre INCHIESTE

10.45     Tutta Salute MEDICINA

11.30     Chi l’ha visto? 11.30

INCHIESTE

12.00     Tg3 NEWS

12.25     Tg3 Fuori Tg RUBRICA

12.45     Quante storie RUBRICA

13.15     L’Italia della Repubblica

DOCUMENTARIO (ITALIA 2016)
14.00     Tg Regione NEWS

14.20     Tg3 NEWS

14.50     TgR Piazza Affari RUBRICA

14.55     Tg3 L.I.S. NEWS

15.00     TgR Puliamo il mondo

EVENTO

15.15     Il commissario Rex

TELEFILM (1994)
16.00     Aspettando Geo

DOCUMENTARIO

17.10     Geo DOCUMENTARIO

19.00     Tg3 NEWS

19.30     Tg Regione NEWS

20.00     Blob RUBRICA

20.15     Senso Comune DOCUREALITY

20.40     Un posto al sole 

             SOAP (1996)

La linea orizzontale che attra-

versa le tre puntate segue l’in-

dagine del Ros su Carminati e

la sua rete. Un’indagine lunga e

articolata che si sviluppa lungo

tre filoni principali: criminale,

imprenditoriale e politico.

23.15     Stolen FILM/AZIONE

              (USA 2012) REGIA DI SIMON

WEST. CON NICOLAS CAGE,
MALIN AKERMAN, JOSH LUCAS,
DANNY HUSTON, SAMI GAYLE

0.50       Senza traccia TELEFILM

(2002)
1.30       Numero 1: Ferrari 70

SPORTIVO

21.20

CANI SCIOLTI 
FILM/AZIONE (USA 2013) Regia

di Baltasar Kormákur. Con Mark

Wahlberg, Denzel Washington.

6.50       Chi - Casa dolce casa

CARTONI

7.05       Zorro CARTONI

7.30       Masha e Orso CARTONI

7.45       Detto fatto TALK SHOW

10.00     Tg2 Lavori in corso RUBRICA

10.55     Tg2 Flash NEWS

11.00     I fatti vostri CONTENITORE

13.00     Tg2 Giorno NEWS

13.30     Tg2 Tutto il bello che c’é

RUBRICA

13.50     Tg2 Medicina 33

RUBRICA

14.00     Detto fatto TALK SHOW

16.30     Ci Vediamo in Tribunale

DOCUREALITY

17.20     Elementary TELEFILM (2012)
18.00     Rai Parlamento

Telegiornale NEWS

18.10     Tg2 Flash L.I.S. NEWS

18.15     Tg2 NEWS

18.30     Rai Tg Sport NEWS

18.50     Castle 6 TELEFILM (2009)
19.40     N.C.I.S. TELEFILM (USA 2013)
20.30     Tg2 NEWS

21.05     Camera Café 

             SITCOM (ITALIA 2017)

Bobby e Stig lavorano insieme.

Entrambi sono agenti sotto coper-

tura che hanno ricevuto il compito

di infiltrarsi nel mondo dell malavi-

ta: mentre Bobby è un agente del-

la Dea, Stig è un ufficiale dei ser-

vizi segreti della Marina.

23.25     Porta a Porta ATTUALITÀ.
              UN PROGRAMMA DI BRUNO

VESPA

1.00       Tg1 Notte NEWS

1.30       Che tempo fa METEO

1.35       Sottovoce TALK SHOW

2.05       Ancora un’altra storia

CORTO (ITALIA 2015) 
REGIA DI GABRIELE PIGNOTTA

21.25

PROVACI ANCORA PROF! 7
FICTION (Italia 2017) Regia 

di Lodovico Gasparini. Con 

Veronica Pivetti.

6.00       RaiNews NEWS

6.30       Tg1 NEWS

6.45       UnoMattina CONTENITORE

6.55       Rai Parlamento

Telegiornale NEWS

7.00       Tg1 NEWS

7.30       Tg1 L.I.S. NEWS

8.00       Tg1 NEWS

9.00       Tg1 NEWS

9.30       Tg1 Flash NEWS

9.55       Tg1 NEWS

10.00     Storie italiane TALK SHOW

11.05     Buono a sapersi TALK SHOW

11.50     La prova del cuoco CUCINA

13.30     Tg1 NEWS

14.00     Zero e Lode GIOCO.
CONDOTTO DA ALESSANDRO

GRECO

14.55     La vita in diretta TALK SHOW.
CONDUCONO FRANCESCA

FIALDINI E MARCO LIORNI

16.30     Tg1 NEWS

16.40     Tg1 Economia RUBRICA

16.50     La vita in diretta TALK SHOW

18.45     L’eredità GIOCO

20.00     Tg1 NEWS

20.30     Techetecheté SHOW

“Ep. 3” - Dopo il tradimento del

marito di Livia, la sua cara amica

Bianca si stabilisce a casa Baudi-

no per offrirle conforto. Una sera

le due amiche trovano nel cortile

del condominio il corpo di un uo-

mo avvolto in un tappeto.

APPROFONDIMENTI SERIE TV INTRATTENIMENTO SPORT
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di NICOLETTA TAMBERLICH

D
opo tre edizioni di Sanre-
mo, con numeri record dif-
ficilmente ripetibili, Car -
lo Conti torna dal 22 set-

tembre in prima serata su Raiuno per
11 puntate con un suo festival cui è
particolarmente affezionato, che non
solo conduce, ma di cui è anche autore,
Tale e Quale Show, ma sul palco
dell’Ariston non tornerà. «E terminata
una fase fortunata della mia vita, era
giusto dare il cambio».

In questo varietà, giunto invece alla
settima edizione, il conduttore toscano
dice di divertirsi molto. «Il program-
ma è forte anche perché non cambia
mai. Addirittura, forse, manderemo in
onda qualche puntata vecchia», dice
con una punta di sarcasmo. Poi rin-
grazia i componenti della giuria, de-
finendo Loretta Goggi «regina»,
Enrico Montesano e si dice felice del
ritorno di Christian De Sica.

Un cast forte, tra cui spiccano big
come Marco Carta (vincitore di
un’edizione di Sanremo), Annalisa
Minetti (sul podio sia di Sanremo gio-
vani che tra i Campioni nel ‘98) Do -
natella Rettore, Platinette e Clau -
dio Lippi (che passa da giurato a con-
corrente), ma anche nomi come il te-
nore Piero Mazzocchetti. Un pro-
gramma che Conti vuole idealmente
dedicare ad un grande imitatore, Gigi
Sabani, scomparso dieci anni fa «e che

è stato forse poco ricordato». Dodici
nuovi protagonisti, undici puntate nel-
le quali i personaggi si cimenteranno
in performance talvolta apparente-
mente impossibili, sempre dal vivo.

«È sempre più difficile fare il cast -
ammette Conti - perché diventa sem-
pre più arduo trovare personaggi fa-
mosi che sappiano cantare, ma abbia-
no anche doti di imitazione e recita-
zione».

Questo potrebbe portare a ripensare
il varietà scegliendo come concorrenti
persone «normali» che abbiano le doti
richieste. «Vanno molto già all’estero
le edizioni con le persone non famose,
perché dopo anni è sempre più difficile
trovare persone note che abbiano que-
ste caratteristiche - fa notare Paolo
Bassetti, presidente di Endemol Shi-
ne Italy - quindi stiamo pensando an-
che noi a un’idea come questa, per poi
magari ritornare ad un’edizione coi
vip». Progetto confermato dal diret-
tore di rete Andrea Fabiano.

Un programma «che ha una magia
intorno a sé e mette insieme tradizione
e modernità, meccanismi semplici, ma
con dietro un lavoro pazzesco», pro-
segue Bassetti. «Nel cast non ci sono
imitatori di professione - sottolinea Lo-
retta Goggi - e credo che questo per il
pubblico sia più onesto, più leale, per-
ché se no diventa troppo facile». Lippi:
«Mi sono già pentito di aver accettato».
Poi aggiunge: «Dopo 5 anni da giurato,
era arrivato il momento di capire cosa

A L L’OUTLET VILLAGE IL CONCERTO GRATUITO DELL’EX SPANDAU BALLET

Il pop di Tony Hadley
sabato a Molfetta

di NICOLA MORISCO

U
n po’ pugliese lo è, anzi di
Molfetta per la precisione.
Con la sua collaborazione nel
brano Goodbye Malinconia,

inserito nell’album Il sogno erotico del
molfettese doc Caparezza, sir Tony Ha-
dley, ex frontman degli Spandau Ballet
gruppo mito degli Anni ‘80, è diventato
un vero e proprio beniamino del pub-
blico pugliese. Non a caso, sabato 23 alle
21, si esibirà in concerto nell’auditorum
dell’Outlet Village di Molfetta (info:
www.pugliaoutlet.it) per la «Village Ni-
ght», organizzata dalla Land of fashion.
Una serata che, oltre al concerto, dalle 18
a mezzanotte, offre anche degustazioni
di vini e birre curata da esperti della
Federazione Italiana Sommelier e
dell’Unione Degustatori Birre, ma anche
le acrobazie degli Steam by Sonics e il
dj set di Radio Montecarlo.

Ma, senza togliere il merito ai prodotti
pugliesi e gli altri artisti impegnati nella
serata, l’attenzione del pubblico sarà ri-
volta soprattutto alla performance del
57enne Anthony Patrick Hadley.

Destinato agli studi in medicina, nel
1979, Hadley entra negli Spandau Ballet
e vi resta per dieci anni. In quel periodo
di attività, gli Spandau hanno raggiunto
un grande successo con brani come
True, Gold, I’ll fly for you e la mitica
Through the Barricades. Esponenti del
movimento musicale «new romantic»,
gli Spandau furono protagonisti di una
lunga rivalità con i Duran Duran. La pri-
ma fase della carriera termina con lo
scioglimento nel 1989 dopo l’album Heart

like a sky. Subito dopo Hadley lavora da
solista, anche se con meno fortuna. Nel
1992 esce il suo primo disco, The State Of

Play, poi decide di fondare una sua eti-
chetta, la «SlipStream Records», con la
quale pubblica il singolo Build me up,
colonna sonora del film When saturday

comes di Maria Giese. Nel 1996 parte-
cipa – con altri artisti tra cui Joe Coc-

ker, Paul Michiels, Dani Klein – a un
tour orchestrale in Europa, al termine
del quale viene pubblicato Tony Hadley.

Negli anni collabora con diversi mu-
sicisti, incidendo nel 2000 Debut, la sua
prima raccolta, ma c’è anche teatro e ci-
nema tra le sue esperienze. Nel 2003 è il
vincitore di un reality dal titolo Reborn

in the USA e, nello stesso periodo, esce
True Ballads che contiene sia pezzi da
solista, sia quelli realizzati con gli Span-

dau Ballet. Hadley non si fa mancare
niente e, nel 2006, pubblica un album
jazz, Passing Strangers, oltre a cimen-
tarsi come conduttore radiofonico per
Virgin Radio. Nel frattempo girano voci
su una reunion degli Spandau, che av-
viene nel 2009 con un best di inediti, On -

ce More e un tour, durato fino al 2014
anno in cui la band promuove il film
documentario Soul Boys of the Western

World e la raccolta The Very Best Of

Spandau Ballet: The Story. Un nuovo al-
bum di studio è previsto per il 2016, ma
nel frattempo pubblica The Christmas

Album, raccolta di canzoni natalizie
ideata e prodotta in Italia. Poi, per Ha-
dley c’è l’abbandono della band e il ri-
torno all’attività da solista che, parafra-
sando un brano di Caparezza, verrà a
suonare e ballare in Puglia con i successi
di sempre.

..

TEMPI

FELICI

Angelina
Jolie e Brad
Pitt sono
separati
da un anno

L’I N T E R V I S TA LA DIVA POTREBBE ACCETTARE LA RICONCILIAZIONE

Angelina Jolie : perdono
Brad Pitt, se capisco
che ha imparato la lezione

l Angelina Jolie apre uno spiraglio per la riconciliazione
con il suo ex marito Brad Pitt, dal quale si è separata un anno
fa. «Posso riconciliarmi se sento che c’è stata qualche forma di
giustizia e qualche lezione imparata. Personalmente credo sia
molto importante non tenere odio nel mio cuore, perché l’odio
ti distrugge» spiega l’attrice al in un’intervista rilasciata al
settimanale «Oggi».

Nell’intervista la Jolie parla di come l’abbia cambiata il suo
nuovo film da regista, «Per primo hanno ucciso mio padre»,
che racconta le tragedie innescate dall’onda di terrore sca-
tenata dai Khmer rossi negli anni Settanta. E di come la la-
vorazione della pellicola si sia strettamente intrecciata alla
crisi famigliare. «Penso - rivela la diva - che fare questo film
abbia intaccato e influenzato la storia tra me e Brad. Credo
nella giustizia e senza giustizia è praticamente impossibile
arrivare a un perdono completo. Lo ripeto spesso ai miei figli:
non conservate rancore, non augurate del male a nessuno,
evitate l’odio. Ma la verità è che esiste il giusto e lo sbagliato,
il comportamento criminale e la crudeltà alla quale dobbiamo
opporci. Quello che ho imparato da questo film è che per rag-
giungere la pace e il perdono è necessario prendere di petto il
crimine e devi esser sicuro che questo non si ripeta».

TALE E QUALE SHOW
Conti: «Sanremo?
Esperienza chiusa
giusto cambiare»
Da domani 11 puntate su Raiuno

si prova dall’altra parte».
Nel corso delle settimane, i 12 pro-

tagonisti saranno preparati dai tutor,
pronti a curare in ogni minimo det-
taglio, vocale e stilistico, i propri «as-
sistiti». Tutti gli arrangiamenti mu-
sicali sono del maestro Pinuccio Pi-
razzoli.

Ospite d’onore fuori gara, torna il
comico Gabriele Cirilli, fedelissimo
del varietà, che quest’anno avrà come
«mission» quella di riproporre le sigle
dei cartoni animati più famosi.

Tra i concorrenti in gara anche il
conduttore di Temptation Island Fi -
lippo Bisciglia («avevo voglia di met-
termi in gioco, sono felice di misu-
rarmi con altre esperienze»), Alessia
Macari (la formosa e simpatica vin-
citrice della prima edizione del Gran-
de Fratello Vip), l’attrice Edy Ange-
lillo, Federico Angelucci (vincitore
di Amici 6), Benedetta Mazza, la sho-
wgirl Valeria Altobelli.

Conti scherza su Bisciglia: «Per con-
vincermi a prenderlo mi ha fatto ten-
tare per una settimana da una bionda
su un’isola. E poi si è fatto raccoman-
dare dalla fidanzata, che ha già par-
tecipato al programma». E proprio sul-
la presenza di Bisciglia e Macari, volti
Mediaset, Conti risponde: «Ormai non
ci sono più casacche e appartenenze.
Forse solo per i conduttori, ma gli altri
personaggi sono sul mercato; non ci
sono steccati né veti. Io dico con or-
goglio che sono sempre stato in Rai».

INGLESE Tony Hadley, 57 anni

IL CONDUTTORE Carlo Conti
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La Juve si accontenta
risolve Mandzukic-gol
Fiorentina generosa, ma non basta a impensierire i campioni

Il Milan avanza di rigore
Spal inconsistente, Montella può rifiatare dopo lo choc di Roma

PORTOGHESE Andre Silva ha guidato l’attacco milanista

JUVENTUS (4-2-3-1)
Szczesny 6, Sturaro 6 (45’st Lichtsteiner sv), Barzagli 6.5, Ru-

gani 5.5, Asamoah 6, Bentancur 6.5, Matuidi 6.5, Cuadrado

6.5 (37’st Bernardeschi sv), Dybala 6 (30’st Pjanic 6), Mandzu-

kic 6.5,Higuain 5.5. Adisp. Buffon, Pinsoglio,Chiellini, Bena-

tia, Douglas Costa, Alex Sandro, Howedes). All.: Allegri 6.

FIORENTINA (4-2-3-1)
Sportiello 6, Laurini 6 (6’st Gaspar 6), Astori 6, Pezzella 5.5, Bi-

raghi 6, Veretout 6, Badelj 5, Chiesa 6, Benassi 5.5 (16’ st Gil

Dias 6), Thereau 6.5 (23’ st Sanchez 5), Simeone 6.5. A disp.

Cerofolini, Dragowski, Milenkovic, Eysseric, Olivera, Cristo-

foro, Lo Faso, Babacar, Victor Hugo. All.: Pioli 6.

Arbitro: Doveri 6.

Reti: st 7’Mandzukic.

Note: angoli: 3 a 1 per la Juventus. Recupero: 1’ e 4’. Am-

moniti: Barzagli, Laurini, Badelj, Astori per gioco scorretto.

Espulso: Badelj doppia ammonizione. Var: 1.

l TORINO. La Juventus resta in testa
alla classifica a punteggio pieno dopo
cinque turni di campionato insieme al
Napoli. All’Allianz Stadium, i campioni
d’Italia superano 1-0 una Fiorentina ge-
nerosa, che ha però pagato pegno alla
prima disattenzione difensiva. In un pri-
mo tempo decisamente poco spettaco-
lare, è stata come da previsione la Ju-
ventus a tenere in mano il pallino del
gioco. Un possesso palla spesso prolun-
gato che però non ha quasi mai arrecato
problemi alla porta difesa da Sportiello.
La Fiorentina, per lunghi tratti con tutti
gli uomini piazzati a difendere la pro-
pria metà campo, ha mostrato solidità
difensiva e ha cercato di colpire la Ju-
ventus in contropiede, mentre la Juve ci
ha provato soprattutto dalla distanza,
carente nella costruzione di gioco anche
per l’assenza in mezzo di Pjanic.

Di Dybala al 9’ la prima vera grande
occasione del primo tempo: il numero 10
bianconero ha provato a sorprendere
Sportiello con un calcio di punizione ma

il mancino è finito di poco fuori. Un
Higuain che ha invece litigato spesso
con il pallone ci ha provato al 43’quando,
spalle alla porta, si è girato e ha calciato
di destro da fuori area trovando però la
deviazione in corner di Astori. Di Ve-
retout l’unico tentativo della Fiorentina
degno di nota: al 25’, il francese ha però
impattato male il pallone su punizione.

A sbloccare la partita ci ha pensato
Mandzukic al 7’ della ripresa: fino a quel
momento impalpabile, il croato ha sfrut-
tato un cross dalla destra di Cuadrado e
ha sorpreso il neo entrato Gaspar met-
tendo la palla alle spalle di Sportiello.

Incassato il gol, la Fiorentina ha ne-
cessariamente dovuto alzare il baricen-
tro favorendo così le incursioni dei pa-
droni di casa che poco prima del quarto
d’ora hanno mancato il raddoppio quan-
do, ancora dai piedi di Cuadrado, un
pallone rasoterra dalla destra non ha
trovato il tap-in vincente. Al 21’ l’arbitro
Doveri ha assegnato un rigore alla Ju-
ventus per fallo di Badelj su Matuidi

prima di cambiare parere dopo aver
consultato il Var e, dunque, aver optato
solo per la seconda ammonizione ai dan-
ni dello stesso centrocampista della Fio-
rentina. I viola in dieci hanno nuova-
mente rischiato di capitolare per la se-
conda volta al 23’ quando una conclu-
sione a botta sicura di Mandzukic ha
trovato la deviazione in corner di Ga-
spar e poi, ancora, al 26’ quando il destro
dalla distanza di Cuadrado è stato de-
viato da Sportiello, bravo a tenere in
vista i suoi.

A cinque minuti dal termine ancora
Juventus vicina al gol quando un pal-
lone messo in mezzo dalla sinistra da
Matuidi che non viene intercettato da
Higuain finisce a Pjanic, ma il destro del
bosniaco risulta troppo leggero ed è pa-
rato a terra dall’estremo difensore viola.
Fiorentina volenterosa fino alla fine: la
buona occasione capita al 45’ sui piedi di
Dias che esita nel concludere in porta
favorendo così la deviazione di Rugani.

Marco Avena

MASSIMO RISULTATO
Con Pjanic tenuto forse troppo a
lungo in panchina, i bianconeri
hanno sofferto a lungo la verve viola

l MILANO. Il Milan si sbarazza della Spal grazie a
due calci di rigore concessi da Abisso di Palermo e
continua la sua corsa alle spalle delle prime della
classe, rimettendosi perfettamente in carreggiata
dopo la sbandata subita all’Olimpico contro la La-
zio. Di Rodriguez nel primo tempo e Kessiè nella
ripresa le reti dei rossoneri.

I ferraresi attendono i rossoneri nella loro metà
campo, costringendoli a faticare più del previsto. Al
10’ Kessie sfonda in area sulla destra e mette un
cross al centro per Andre Silva, che calcia di prima
ma trova Vicari sulla sua strada. Passano dieci
minuti e l’attaccante portoghese prova a sfondare
per vie centrali, il pallone schizza sui piedi di Abate
che prova di prima intenzione, ma Gomis è bravo e
manda in calcio d’angolo. Da corner Zapata salta più
in alto di tutti e schiaccia di testa, ma il tiro supera di
poco la traversa. Con il passare dei minuti però,
aumenta la pressione degli uomini di Montella che

al 25’ guadagnano un calcio di rigore per un at-
terramento in area di Kalinic da parte del portiere
della Spal. Se ne incarica lo svizzero Ricardo Ro-
driguez, che spiazza Gomis.

La ripresa si apre con la squadra di Montella che
rischia di concedere il pareggio alla Spal su una
zampata di Mattiello, ma Bonucci è attentissimo ad
allontanare la minaccia. Al 14’ Kessie si infila tra
Felipe e Mattiello e viene toccato guadagnando il
secondo calcio di rigore, che lo stesso giocatore ex
Atalanta sigla spiazzando nettamente Gomis.

Il Milan mette quindi in ghiaccio la partita e
Montella, anche in vista del match di domenica
prossima contro la Samp, può fare respirare Kalinic
e Calhanoglu, con l’inserimento di Suso e Bona-
ventura. Inoperoso Donnarumma e mai pericolosa
la Spal, apparsa la lontana parente della squadra che
tanto bene aveva fatto in questo inizio campionato.

Italo Perini

UNO PER TEMPO RODRIGUEZ E KESSIE INCARTANO UN SUCCESSO MA IN DUBBIO

Roma, tutto troppo facile a Benevento
Doppio Dzeko e due autoreti, sanniti in bambola. Baroni si gioca la panchina domenica a Crotone

l BENEVENTO. Una doppietta di Dzeko più due au-
togol, ed è 4-0. Tutto facile per la Roma che cala il poker al
Vigorito e manda al tappeto il Benevento. Per i sanniti è
la quinta sconfitta consecutiva in cinque giornate di
campionato.

Tutto facile per la squadra di Eusebio Di Francesco
contro la matricola giallorossa che si dimostra incapace
di reggere l’urto dell’avversario. La squadra ospite fa
turn-over: a riposo Defrel, Manolas e De Rossi, Naing-
golan e Schick non sono neanche partiti per Benevento
visti i problemi fisici. C’è spazio davanti per Under, a
centrocampo al centro si piazza Gonalons e Pellegrini ha
la seconda chanche in pochi giorni dopo quella con
Verona. In difesa, Bruno Peres riprende il posto di
terzino destro dando respiro a Florenzi, al quale Di
Francesco darà qualche minuto nella parte finale, come
esterno d’attacco per fare fiato. I cambi del secondo

tempo, con Gerson per Pellegrini, testimoniano la sciol-
tezza con la quale la Roma ha gestito la partita, tenendo
sempre sotto controllo risultato e gioco, forzando solo a
strappi.

La resistenza della squadra di Baroni, peraltro pe-
nalizzata anche da diversi infortuni, dura poco: al 21’ del
primo tempo infatti Kolarov, un vero tormento per la
difesa del Benevento, serve un assist perfetto ad Edin
Dzeko per il quale è un gioco da ragazzi battere l’in -
colpevole Belec.

Invece di cercare la reazione, il Benevento va com-
pletamente in panne e così subisce un’altra doccia ge-
lata: dopo pochi minuti a tradire i padroni di casa è
capitan Lucioni che spedisce goffamente in rete un cross
basso di Bruno Peres.

Baroni cambia modulo e passa al centrocampo a cin-
que, ma la Roma spadroneggia grazie ad un gioco de-

vastante sulle corsie laterali e allo spauracchio Dzeko,
immarcabile per la difesa sannita.

La musica non cambia nel secondo tempo. Gli ospiti
trovano subito il terzo gol con Dzeko che trasforma in
oro un assist di Perotti grazie anche a un imperdonabile
errore del centrocampista del Benevento Memushaj. E
per la formazione sannita i guai sembrano non finire
mai: il portiere del Benevento Belec prima della
mezz’ora della ripresa viene ancora clamorosamente
battuto da un suo compagno di squadra. Venuti in-
terviene in maniera inguardabile sul cross di Kolarov e
mette a segno il secondo, clamoroso autogol della par-
tita.

Ultimo quarto d’ora avaro di emozioni con il Be-
nevento che prova vanamente a trovare un gol della
bandiera: Baroni potrebbe giocarsi la panchina nella
trasferta di Crotone.

4-0 IN SCIOLTEZZA PUR CON UN AMPIO TURN-OVER, I GIALLOROSSI DILAGANO NEL SANNIO SENZA TROVARE ALCUN OSTACOLO

BOMBER Troppo Dzeko per il Benevento

SERIE A
LA QUINTA GIORNATA

JUVENTUS 1

FIORENTINA 0

MILAN (3-5-2)
G. Donnarumma 6, Zapata 6, Bonucci 6, Ro-

magnoli 6, Abate 6.5, Kessie 6.5, Biglia 6.5 (37'

st Locatelli sv), Calhanoglu 6 (29' st Bonaven-

tura 6), Rodriguez 7, André Silva 6, Kalinic 6.5

(17' st Suso 6). A disp. Storari, A. Donnarum-

ma, Calabria, Musacchio, Paletta, Gabbia,

J.Mauri, Borini, Cutrone. All.: Montella 7.

SPAL (3-5-2)
Gomis 5, Salamon 5.5, Vicari 6.5, Felipe 4.5 (26'

st Schiavon 5.5), Lazzari 6.5, Grassi 5 (13' st

Schiattarella 6), Viviani 6, Mora 5, Mattiello 6,

Paloschi 5 (17' st Borriello 5.5), Antenucci 5. A

disp Poluzzi, Marchegiani, Cremonesi, Konate,

Vaisanen, Costa, Bellemo, Vitale, Bonazzoli.

All.: Semplici 5.

Arbitro: Abisso di Palermo 6.

Reti: 26' Rodriguez su rig.; nel st 16' Kessie su

rig.

Note: angoli: 9-8 per il Milan. Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Schiattarella, Schiavon, Romagno-

li per gioco falloso. Spettatori: 45.343 per un in-

casso di 957.708,89 euro .

MILAN 2

SPAL 0

M AT E R A N O
Uefa, Michele Uva

vicepresidente
NYON (CH). L’Italia

torna a occupare un po-
sto di rilievo nel calcio
europeo. La gestione Ta-
vecchio mette a segno
un altro colpo con il ma-
terano Michele Uva, nuo-
vo vicepresidente della
Uefa. La nomina è arriva-
ta nel corso dell’Esecuti -
vo di Nyon, col dirigente
italiano scelto per sosti-
tuire il dimissionario An-
gel Maria Villar Llona, ar-
restato in Spagna per
corruzione, e l’Italia che si
riprende una poltrona oc-
cupata in tempi più re-
centi da Giancarlo Abete.
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Il Napoli fa a pezzi
lo spauracchio Lazio
Mertens, un «marziano» atterra all’Olimpico: gol incredibile

I MONDIALI SONO SEMPRE STATI DELLA RAI
Russia 2018, Mediaset all’assalto dei diritti tv

Il «Gallo» sente
odore di superderby

l UDINE . Un Torino convin-
cente porta a casa tre punti al
termine di 90 minuti che hanno
regalato non poche emozioni, con
una prova che mette in evidenza
le doti offensive della squadra di
Mihajlovic, mentre per l’Udinese
arriva la quarta sconfitta, la se-
conda fra le mura di casa. Alla
Dacia Arena la formazione alle-
nata da Delneri mostra buona vo-
lontà ma anche alcune lacune di-
fensive, con due gravi disatten-
zioni nel primo tempo che hanno
regalano altrettanti reti agli ospi-
ti. Per i granata il miglior viatico
per affrontare il derby con la Ju-
ve.

Al 9’ Torino in vantaggio: er-
rore di Scuffet che si lascia sfug-
gire il pallone sul tiro di Ljajic
dalla lunga distanza, con Belotti
che non ha difficoltà a piazzare la
sfera in porta con un piatto destro.
Per lui terzo gol in campionato, il
secondo consecutivo. Pronta la
replica dei padroni di casa: prima
al 13’ è Lasagna che colpisce al
volo di sinistro su assist di De
Paul, con la palla che però esce di
poco, poi due minuti dopo è Maxi
Lopez a liberarsi della marcatura
in area, ma il suo destro è respinto
da Sirigu. Al 30’, dopo alcuni buo-
ni spunti dell’Udinese, i granata
raddoppiano un po’ a sorprssa.
Belotti scende in area di rigore e
dopo un primo tentativo di cross,
su un rimpallo favorevole rimette
il pallone al centro con Hallfreds-
son che in corsa devia involon-
tariamente il pallone ingannando
Scuffet in uscita.

L’Udinese sembra aver subìto
il colpo, non trovando più lo stes-
so sprint per portarsi in avanti. Il
Torino dimostra di potere far ma-
le negli spazi e allo scadere della
prima frazione Belotti sfiora il
tris con un gran tiro in diagonale

che sfiora il palo.
Nella ripresa Delneri prova a

rimescolare le carte in tavola con
due cambi e bianconeri subito ag-
gressivi: al 48’ De Paul accorcia le
distanze grazie al rigore procu-
ratosi dal neo entrato Jankto.
L’Udinese spinge con decisione,
ma è il Torino a fallire il possibile
colpo del ko con Belotti che sba-
glia clamorosamente il passaggio
per Ljajic, che si stava involando
da solo verso la porta. La partita
decolla con veloci cambi di fronte
dall’una e dall’altra parte, con
Scuffet e Sirigu chiamati a fare gli
straordinari in più di un’occasio -
ne.

Al 67’ gli ospiti chiudono pra-
ticamente i giochi con Ljajic, bra-
vo a liberarsi e colpire di destro,
dopo un passo dentro l’area di ri-
gore. Gli uomini di Delneri pro-
vano ancora a crederci e al 75’
Lasagna con il petto devia il tiro di
De Paul ingannando Sirigu. For-
cing finale per i padroni di casa
che sfiorano il pareggio a tempo
scaduto con Jankto, che tira al
volo da pochi passi ma Ansaldi si
tuffa e salva il risultato.

.
Mediaset punta a strappare

alla Rai i Mondiali di calcio: quelli
ormai alle porte di Russia 2018 e
l’edizione 2022 assegnata al Qa-
tar. Il Biscione ha infatti presenta-
to un’offerta per il «pacchetto» di

entrambi i tornei, attaccan-
do quella che è sempre sta-
ta un’esclusiva della televi-
sione pubblica. Anche se
Mediaset non conferma,
l’offerta è arrivata prima del
12 settembre, ultima data
utile fissata da Mp&Silva,
advisor della Fifa.
Lo confermano fonti vicine
al dossier, specificando che
per gli ultimi Mondiali sono
stati aggiudicati per circa
180 milioni ciascuno. Il si-
stema non cambia: a diffe-
renza dei «pacchetti» messi
a punto dalla Lega Calcio
per il campionato di serie A,
chi vince si aggiudica tutto il
prodotto. Poi può rivendere

ad altri, specie i diritti a pagamen-
to, che in questo caso però è un
business marginale: al contrario
della Champions League la «cic-
cia» sta tutta nei diritti in chiaro.
Mediaset ha adesso un esperto in
materia del calibro di Adriano
Galliani, già numero uno esecuti-
vo del Milan. Ora lui è il presiden-
te di Mediaset Premium e questa
mossa può derivare anche
dall’analisi dei conti: la pay tv del
Biscione per la Champions ha
speso oltre 600 milioni per tre an-
ni, con ritorni non all’altezza
dell’investimento. Allora perché
non puntarne circa 200 per
un’edizione dei Mondiali? Ovvia-
mente incrociando le dita che
l’Italia di Ventura superi i playoff e
vada davvero in Russia, anche
perché ragionevolmente i diritti
televisivi verranno assegnati pri-
ma che si conosca la sorte degli
azzurri.MEDIASET PREMIUM

Adriano Galliani punta al Mondiale

lROMA. Il Napoli supera anche il test
Lazio e resta in testa alla classifica a
punteggio pieno. Allo stadio Olimpico la
squadra di Sarri fatica nella prima mez-
z'ora, va sotto nel punteggio ma poi rea-
gisce e nella ripresa dilaga: finisce 1-4,
prima sconfitta stagionale per la forma-
zione biancoceleste dopo cinque vittorie
e un pareggio tra campionato e coppe. Se
c'è un merito della Lazio nel primo tem-
po è quello di non rinunciare al possesso
palla: il dato in perfetta parità al termine
dei primi 45 minuti lo dimostra. Il Na-
poli, dal canto suo, prova a sfondare so-
prattutto a sinistra, dove Insigne, Ham-
sik, Ghoulam e Mertens si addensano
per creare gioco, ma non riescono a scar-
dinare la difesa biancoceleste. La sfida
resta così in equilibrio per mezz'ora, sen-
za vere occasioni da gol e con una pro-
testa ingiustificata di Immobile per un
presunto contatto in area con Reina.

Il primo tiro in porta del match porta
la firma di Insigne al minuto 26, un de-
stro al volo su cross di Callejon bloccato

con sicurezza da Strakosha. Al 29' arriva
l'episodio che sblocca la partita: la Lazio
conquista il primo corner del match,
Hamsik devia il cross sul proprio palo e
pochi secondi dopo, sullo sviluppo
dell’azione, Immobile regala un assist
perfetto che de Vrij spinge in porta da
pochi passi.

Il gol subito sveglia il Napoli, che pro-
va a cambiare ritmo. Ad accenderlo ci
pensa Mertens con un assist perfetto per
Hamsik: il centrocampista slovacco sal-
ta Strakosha e calcia da posizione de-
filata colpendo il palo. Al 45' la scena si
ripete ma stavolta l'occasione capita sui
piedi di Callejon, scattato in posizione
dubbia sul lancio di Insigne: Strakosha
evita le polemiche con una gran parata
di istinto. Il primo tempo finisce così con
la Lazio in vantaggio, ma la partita è già
cambiata. E cambia ancor di più quando,
al rientro dopo l’intervallo, Inzaghi è
costretto a sostituire de Vrij con Murgia,
dopo aver dovuto rimpiazzare Bastos
con Marusic a metà primo tempo. Il 3-5-2

della Lazio è così rivoluzionato: Leiva
arretra al centro della difesa e dimostra
subito di non essere a suo agio nel nuovo
ruolo, come domenica scorsa a Genova.
E allora per trovare il pareggio il Napoli
impiega soltanto nove minuti: sul corner
di Ghoulam la retroguardia biancoce-
leste dimentica Albiol, Strakosha si op-
pone ancora ma nulla può sulla ribattuta
di Koulibaly.

Nei successi otto minuti la squadra di
Sarri affonda l’avversario: la rete del
vantaggio è firmata da Callejon su assist
di Hamsik, il terzo gol è un capolavoro di
Mertens, poi Insigne sfiora il poker col-
pendo il secondo palo partenopeo della
serata. Siamo al 62': la Lazio, in totale
confusione, alza bandiera bianca e al
minuto 73 resta addirittura in dieci per
l’ennesimo problema muscolare, stavol-
ta capitato a Basta. Il resto del match è un
allenamento agonistico a basso ritmo
degli uomini di Sarri, concluso al 92' dal
rigore del definitivo 1-4 trasformato da
Jorginho.

Quinta vittoria consecutiva della formazione di
Sarri. In svantaggio alla fine del primo tempo, i
campani si scatenano nella ripresa

TORINO PREZIOSO SUCCESSO A UDINE DIVINAMENTE MERTENS
COSÌ IL PICCOLO MAGO

LANCIA LA SFIDA
ALLA «JOYA» BIANCONERA

di ITALO CUCCI

M
entre la Roma giocava ancora a ruba-
mazzo con il Benevento, voilà, ecco il
campionato vero, ecco forte contro for-

te, prima passerella delle Strabelle che gareggiano
per la fascia tricolore di Miss Italia: Fiorentina-Ju-
ventus eterno classico, anche se i viola sono tutti
stretti intorno al piccolo grande Chiesa e poco

più. Allegri ritrova Mandzukic, il multipedatore
che gli piace di più, e la Juve passa. Il Napoli - vuoi
mettere - parte sotto d’un gol, si da l’handicap da
solo eppoi, fingendo di soffrire, risale con Kou-
libaly, Callejon, nel finale Jorginho su rigore e il
grandissimo Mertens che, sfogliando le mie me-
morie, ho dovuto ammettere: uno cosi non l'ho mai
visto, e non faccio confronti cretini, Dries non lo
merita, è un uni-
cum prodotto nel
gabinetto segreto
del dottor Sarri.

Se non fosse ob-
bligatorio chiedersi
perché continuano
le difficoltà d’ap -
proccio, quasi un
momento di timi-
dezza che una squa-
dra così bella e forte
dovrebbe invece co-
minciare petto in fuori, gagliarda, come se fosser
tutti Koulibaly e invece poi finiscono per farsi
salvare dai piccoletti, dal folletto belga che non
lascerà più Marechiaro convinto d’esser preda
d’una felice magîa.

Senza nulla togliere all’Inter Rinascente, sal-
vata dalla stupida Var anti-Bologna, che fino a ieri
ha avuto un percorso più impegnativo, non pos-
siamo evitare di dire la Grande Banalità che si
ripete da anni: il campionato riprende con le solite
duellanti, solo che stavolta il Napoli dall’approccio
faticoso sembra più forte del solito.

Per Dybala non c’è bisogno di scomodare Messi.
Può bastare Mertens. Anche il resto è qualità,
l’Atalanta che vende tutto e cambia squadra ma
non stile, vince e convince. Sta bene anche il Milan,
fa un figurone il Toro a Udine, così Supercairo non
pensa più ai soldi che poteva acchiappare ven-
dendo Belotti. Che sollievo, Mihajlovic. E sabato
sera è già in vista un superderby sotto la Mole:
chissà che stavolta non ci si possa davvero di-
vertire.

LAZIO (3-5-2)
Strakosha 6.5; Bastos 6.5 (25’pt Marusic 5), de Vrij 7 (1’st Mur-

gia 5.5), Radu 5; Basta 5, Parolo 5.5, Leiva 5, Milinkovic-Savic

6 (18’st Lukaku sv), Lulic 5.5; Luis Alberto 6.5, Immobile 6.5. In

panchina: Vargic, Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Crecco, Di

Gennaro, Caicedo, Palombi, Nani. Allenatore: Inzaghi 6.

NAPOLI (4-3-3)
Reina 6; Maggio 6, Albiol 6, Koulibaly 6.5, Ghoulam 6; Allan

6.5, Jorginho 6.5, Hamsik 7 (28’st Zielinski sv); Callejon 7

(41’st Rog sv), Mertens 7 (36’st Milik sv), Insigne 6.5. In pan-

china: Sepe, Rafael, Hysaj, Maksimovic, Tonelli, Mario Rui,

Diawara, Giaccherini, Ounas. Allenatore: Sarri 6.5

Arbitro: Damato di Barletta 6

Reti: pt 29’De Vrij; st9’Koulibaly, 11’Callejon, 14’Mertens,

47’Jorginho

Note: Ammoniti: Radu, Mertens, Reina, Jorginho, Leiva.

Angoli: 3-2. Recupero: 2’+ 2’

LAZIO 1

NAPOLI 4

UDINESE (4-1-4-1)
Scuffet 5; Stryger Larsen 6, Danilo 5 (1' st Angella

6), Nuytinck 6, Pezzella 5.5 (25’ st Ali Adnan 6);

Hallfredsson 4.5 (1’st Jankto 6.5); De Paul 6.5,

Fofana 5, Barak 5.5, Lasagna 6; Maxi Lopez 5.5. A

disp. Bizzarri, Behrami, Matos, Bajic, Ingelsson,

Borsellini, Ewandro, Samir, Balic. All.: Delneri 5.

TORINO (4-2-3-1)
Sirigu 6; Ansaldi 6, N'Koulou 5.5, Lyanco 6, Bar-

reca 6; Rincon 6, Baselli 6; Iago Falque 6 (42' st

Boyè sv), Ljajic 7, Niang 6 (31' st Berenguer sv);

Belotti 7. A disp. Ichazo, Burdisso, Gustafson,

Valdifiori, De Luca, Edera, Moretti, De Silvestri,

Milinkovic-Savic, Sadiq). All. Mihajlovic 6.5.

Arbitro: Rocchi 6.

Reti: 9' Belotti, 30' Hallfredsson (aut.); nel st 3' De

Paul, 22' Ljajic, 30' Lasagna.

Note: angoli: 11-1. Recupero: 1' e 4'. Ammoniti:

Baselli, Ansaldi, Hallfreddson, Rincon per gioco

falloso, Ljajic per proteste, Berenguer per com-

portamento non regolamentare. Var: 1.

Spettatori: 15mila circa.

UDINESE 2

TORINO 3

BELOTTI Gol e buona partita a Udine

MERTENS Festa Napoli

Risultati e classifica

5ª giornata di serie A
Classifica Punti Giocate

Napoli

Juventus

Inter

Milan

Torino

Lazio

Roma

Sampdoria

Atalanta

Fiorentina

Cagliari

Chievo

Bologna

Spal

Sassuolo

Udinese

Genoa

Verona

Crotone

Benevento

15

15

13

12

11

10

9

8

7

6

6

5

5

4

4

3

2

2

1

0

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

24/9/2017

Risultati

Bologna-Inter

Benevento-Roma

Atalanta-Crotone

Cagliari-Sassuolo

Genoa-Chievo

Verona-Sampdoria

Juventus-Fiorentina

Lazio-Napoli

Milan-Spal

Udinese-Torino

1-1

0-4

5-1

0-1

1-1

0-0

1-0

1-4

2-0

2-3

Prossimo turno

Roma-Udinese

Spal-Napoli

Juventus-Torino

Sampdoria-Milan

Cagliari-Chievo

Crotone-Benevento

Verona-Lazio

Inter-Genoa

Sassuolo-Bologna

Fiorentina-Atalanta

23/9 ore 15.00

23/9 ore 18.00

23/9 ore 20.45

ore 12.30

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

ore 18.00

ore 20.45
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MOTOGP A TRE SETTIMANE DALLA FRATTURA E DALLA SUCCESSIVA OPERAZIONE

Valentino di ferro
in Spagna per correre
Oggi la visita della commissione medica
il campione di Tavullia pronto a scendere in pista

.

.

IL DOTTORE
IN PISTA
Valentino
Rossi
a Misano
al ritorno
in moto dopo
l’incidente

La Yamaha tiene
comunque in preavviso

il pilota olandese
Michael Van Der Mark

l Il sogno di tornare a correre già ad
Aragon sta per diventare realtà. Valentino
Rossi ha superato gli ultimi test medici ed
ha deciso di volare in Spagna per scendere
in pista a partire dalle libere di domani sul
circuito iberico. Prima, però, il Dottore do-
vrà ricevere il definitivo via libera dai sa-
nitari del MotorLand: la visita, prevista per
oggi dopo pranzo, dovrà dare il definitivo ok
alla partecipazione del pilota della Yamaha
alla prova aragonese. Nel caso di nulla osta
a gareggiare, il campione di Tavullia testerà
le proprie condizioni in sella alla sua moto
nelle FP1, momento decisivo per capire se
potrà arrivare fino in fondo al weekend. In
caso contrario per il team nipponico è pron-

to l’olandese Michael Van Der Mark pilota
ufficiale Yamaha in Superbike.

Se arriverà, come è praticamente certo,
l’ultimo via libera dai medici del centro
sanitario del circuito di Aragon, l’assenza
di Valentino Rossi dalla MotoGP sarà du-
rata poco meno di tre settimane dopo la
frattura della tibia e del perone della gamba
destra avvenuta nei primi giorni di set-
tembre. «Ho fatto i test con la R1 a Misano
sia martedì, sia il giorno prima quando la
pioggia mi ha fatto sospendere il lavoro - ha
raccontato Rossi - Martedì sono riuscito a
fare 20 giri. Le prove sono state positive e
devo dire grazie al dottor Lucidi e al suo
staff che mi hanno aiutato a trovare le mi-

gliori sensazioni per tornare in sella. Alla
fine dei test, chiaramente, ero un po’ af -
faticato ma sono stato dal dottor Pascarella
per una visita che ha avuto esito positivo.
Alla fine ho deciso di correre ad Aragón e
proverò a portare in pista la mia M1. Ci
vediamo ad Aragón».

Un recupero record salutato con entu-
siasmo dallo storico medico della MotoGp,
Claudio Costa: «Valentino non smette mai
di stupire e io che ho un’esperienza di mezzo
secolo nella storia del Motomondiale, dico
che questa è un’impresa favolosa, ancora
più favolosa perché ha un duplice messag-
gio che riguarda tutti: il primo è che dalle
ossa spezzate si può risorgere per tornare a

inseguire un sogno, l’altro è che quando
qualcuno viene inchiodato a una croce di
sofferenza per questa frattura ha la pos-
sibilità di risorgere»

L’infortunio con l’enduro e la successiva
operazione hanno fatto saltare al pilota del-
la Yamaha la gara a Misano pregiudican-
done le chance di tornare a vincere il Mon-
diale MotoGp centrando il decimo trionfo.
Se riuscirà a gareggiare regolarmente, Va-
lentino Rossi potrà giocarsi le sue ultime
carte in chiave iridata visto che Marquez e
Dovizioso, a sei gare dal termini della sta-
gione sono lontani 42 punti ed altri passi
falsi metterebbero la parola fine su una già
difficilissima «remuntada».

PUGILATO IL LEGGENDARIO CAMPIONE DEI MEDI AVEVA 95 ANNI

Addio al vero «Toro scatenato»
Jake La Motta getta la spugna
Robert De Niro nei suoi indimenticabili panni vinse l’Oscar

Gravina e Potenza si sfidano
in Coppa non c’è prova d’appello
Pomeriggio da brividi: verdetti in D, Eccellenza e Promozione

l Addio a Jake La Motta, leggenda del pugilato e
simbolo del riscatto dei paisà italo-americani negli
anni post-Grande Depressione Usa. Il «Toro Sca-
tenato» immortalato sul grande schermo da un’altra
leggenda, Robert De Niro che per quell’interpre -
tazione vinse l’Oscar, chiuse con la boxe con un
bilancio di 102 incontri e 83 vittorie (30 prima del
limite), quattro pareggi e 19 sconfitte.

Jake, per alcuni Jack, all’anagrafe Giacobbe, era
un tipo inquieto fin da giovanissimo, il classico ra-
gazzo di strada della New York violenta che trovò nel
pugilato una valvola di sfogo. Lo indirizzò il padre
quando venne a sapere come il figlio aveva risolto, a
forza di pugni in una rissa, una questione che andava
avanti da tempo con dei bulli di strada.

E nel pugilato Jake andò subito alla grande, anche
se dicevano che aveva un corpo non ideale per fare il
peso medio, con la testa troppo grande e le braccia
che invece sembravano troppo piccole. Ma poi di-
vennero muscolose al punto giusto, e da quel mo-
mento il «Toro del Bronx» cominciò a mulinare colpi
e «sparare» mazzate che annichilivano gli avversari.
Fra loro ci fu anche Tiberio Mitri, che il 12 luglio 1950
sul ring del Madison Square Garden, pur avendo
dato tutto per 15 round, vide svanire il sogno.

Chi l’ha visto dal vivo non l’ha più dimenticato, per
i più giovani invece il «Toro Scatenato» avrà per
sempre il volto di Robert De Niro, protagonista del
bellissimo film di Martin Scorsese dedicato a quel
campione che era stato idolo di tutti gli italo-ame-
ricani. E di sicuro La Motta è stato anche uno dei
migliori pesi medi nella storia del pugilato, anche se
a volte non era poi così bello a vedersi, visto che
qualche critico gli rimproverava di non essere ab-
bastanza veloce e tecnico. Ma con un coraggio leo-
nino, che fu parte fondante della sua leggenda, sop-
periva a ogni eventuale carenza, dandone eloquente
dimostrazione in un match che perse ma che entrò in
ogni «bibbia» del pugilato. Fu quello del 1952 quando
per la sesta volta si scontrò contro Ray «Sugar»
Robinson, un incontro violento e crudele che il rivale
dominò per larghi tratti ma in cui La Motta resistette
stoicamente per 13 riprese, fin quando l’arbitro de-
cise che proprio non si poteva più andare avanti.

A forza di battersi col «divino» Robinson ne di-
venne amico, tanto da invitarlo a qualcuno dei suoi
sei matrimoni. Le donne furono infatti una delle sue
grandi passioni nonostante il carattere che ex fi-
danzate e consorti descrivevano come impossibile:
lui rispondeva di essere un uomo comunque de-
stinato a far parlare di sé, anche fuori dal quadrato.

Di lui si parlò molto anche per via di certi rapporti
chiacchierati come quello con Mike Capriano, che a
un certo punto divenne suo manager ma era con-
siderato uomo al servizio del boss mafioso Frankie
Garbo, che controllava buona parte del pugilato di
allora. Per rispondere a tutto ciò La Motta aveva
sempre una battuta pronta, o un aneddoto da rac-
contare, magari in uno dei tanti show televisivi in cui
lo chiamavano a partecipare: normale per chi, come
lui, aveva avuto una vita da film.

Alessandro Castellani

l Intenso pomeriggio di calcio dilettantistico oggi.
Per il recupero del primo turno della Coppa Italia
Dilettanti di Serie D, al «Vicino», la Fbc Gravina
ospita il Potenza capolista del campionato. La partita
fu rinviata per attendere la decisione del giudice
sportivo sul preliminare del «Viviani» vinto sul cam-
po (ai rigori) dallo Sporting Fulgor, poi aggiudicato
ai lucani per la irregolare posizione di un calciatore
della squadra pugliese. Match senza appello: in caso
di parità, si va ai calci di rigore.

Il direttore generale del Potenza, Filippo Marra
Cutrupi, intanto torna sul alcune sue dichiarazioni
nel post partita di domenica scorsa a Torre del Greco:
«La squadra deve rimanare con i piedi per terra, il
girone H è il più forte di tutta la serie D e come mia
consuetudine non mi sono mai permesso di entrare
nelle questioni tecniche perché nella nostra società
c’è già un direttore tenico, uno sportivo e soprattutto
un allentore che ha vinto 9 campionati e che a livello
tecnico-tattico ha solo da insegnare a tutti quanti».

Posticipata di una settimana invece la gara di
ritorno dei sedicesimi della fase regionale della Cop-

pa Italia Dilettanti di Eccellenza a causa della con-
comitante partita interna dell’Omnia con il Corato.
L’US Bitonto prova la rimonta ai danni del Vieste.

Per la Coppa di Promozione, invece, si gioca il
ritorno dei sedicesimi di finale. [v. prig.]

IL PROGRAMMA DI COPPA ITALIA

SERIE D
Gravina-Potenza (alle 18; Foresta di Nola).

ECCELLENZA ORE 15.30
Bitonto-Atletico Vieste (andata 1-3 - arbitro Grosso di Bari).
PROMOZIONE (ore 15.30)
Audace Barletta-Terlizzi (3-0; Bono di Bari), Ginosa-Massafra (5-1;
Coviello di Molfetta), Polimnia Polignano-Trulli e Grotte (1-2; La-
cerenza i Barletta), Real Siti Stornara-Spinazzola (1-0; Daloiso di
Taranto), San Marco-Monte S.A. (2-0; Piciaccia di Barletta), Spor-
ting Ordona-Ascoli Satriano (3-0; Pinto di Foggia), Virtus Bitrit-
to-Fortis Altamura (0-3; Cristiana Laraspata di Bari), Toma Ma-
glie-Copertino (a Sogliano C.; 0-0; Minerba di Lecce), Atletico Ra-
cale-Ugento (0-0; Mele di Lecce), Atletico Tricase-Uggiano (1-0;
Turco di Lecce), Brindisi-Carovigno (0-0; Novielli di Bari), Marti-
na-Ostuni (a Statte; 2-1; Lovascio di Molfetta), Salento Levera-
no-Deghi Lecce (a San Donato; 2-3; Acquafredda di Molfetta), Sa-
va-Mesagne (0-2; Notaro di Lecce), Talsano-Lizzano (1-2; Miccoli di
Bari); Noicattaro-Vigor Mola (0-3) si giocherà giovedì 28.

CALCIODILETTANTI SULLA MURGIA ALLE 18 PARTITA A ELIMINAZIONE DIRETTA

LEGGENDA Jake La Motta contro Tiberio Mitri

SPORT & BENESSERE AL FORTINO SANT’ANTONIO NUOVA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

Puglia Wellness Festival, tre giorni a Bari
per scoprire nuove discipline e stili di vita «sani»
Largo spazio anche alla medicina biointegrata, a workshop e dimostrazioni

ALESSANDRA MONTEMURRO

l Bari capitale italiana del be-
nessere per tre giorni grazie alla
quarta edizione del Puglia Wellness
Festival in programma da domani a
domenica al Fortino Sant’Antonio.

Ricco di appuntamenti per tutti i
gusti il programma delle tre gior-
nate, con dimostrazioni ed esibizioni
gratuite e aperte a tutti di vari sport
con particolare attenzione a quelli
meno conosciuti; workshop e incon-
tri con esperti nazionali e interna-
zionali sul benessere psicofisico, sui
sani stili di vita sulla medicina bioin-
tegrata e sulle tecniche di massaggio
olistico per il rilassamento di corpo,
mente e spirito e attività fieristica
per aziende.

Organizzato dall’Accademia italia-
na discipline bionaturali, questo fe-
stival gode del contributo dell’As -
sessorato allo Sport del Comune di
Bari e dei patrocini di Regione Pu-
glia, Area Metropolitana di Bari, Ca-

mera di Commercio, Università degli
Studi “Aldo Moro” e Dipartimento
nazionale scienze dello stile di vita.

«Come amministrazione comuna-
le abbiamo scelto di
associare sempre il
concetto di sport a
quello di benessere,
intendendo l’attività
sportiva come prati-
ca necessaria alla sa-
lute e a uno stile di
vita sano e un im-
pegno nell’elevare il
tasso di sportivizza-
zione dei baresi. Il
Puglia Wellness Fe-
stival è in linea con
questa visione e sono
certo che questa nuova edizione ve-
drà una grande partecipazione di
pubblico» commenta l’assessore allo
Sport Petruzzelli.

Alla conferenza stampa di presen-
tazione dell’evento il presidente Ai-
dibio Alberto Scattarelli e il direttore

artistico del PWF Michele Giannuzzi
che hanno evidenziato la necessità
del Sud di aumentare il grado di
«sportivizzazione» dei cittadini di

tutte le età e le pos-
sibilità anche di svi-
luppo territoriale,
economico e turisti-
co che questo settore
ha e che la Puglia
può e deve intercet-
tare con le sue ec-
cellenze. In ultimo
l’avvocato Romina
Centrone ha sottoli-
neato le necessità di
istituzionalizzazio -
ne del benessere e la
legislazione dedica-

ta che se adottata correttamente aiu-
terà l’industria del benessere offren-
do opportunità di lavoro e prospet-
tive di sviluppo futuro.

Tutti i dettagli su www.pugliawel-
lnessfestival.com, sul profilo fb de-
dicato o al numero verde 800926441.

ATLETICA CAOS
Bubka nel mirino

sospetti
di corruzione

Sospetti di corruzione
su Sergei Bubka, il migliore
saltatore con l’asta di tutti i
tempi, ex primatista del
mondo e campione olimpi-
co e mondiale, oltre che po-
litico ucraino e membro del
Cio. Lo scrive il giornale
francese Le Monde, che ha
svelato i legami finanziari
tra l’ex fuoriclasse dell’atle -
tica e Valentin Balakhnicev,
ex tesoriere dell’ente mon-
diale dell’atletica, la Iaaf (di
cui Bubka è vicepresiden-
te), già al centro di uno
scandalo per aver occultato
dei casi di doping.
Secondo il giornale, Bubka
avrebbe trasferito 45mila
dollari ad una società of-
fshore di Balakhnicev. Le
Monde aggiunge che il
giorno prima dell’operazio -
ne Balakhnicev avrebbe
versato una somma simile
a Pamodzi sport, società
appartenente a Papa Mas-
sata Diack, figlio dell’ex pre-
sidente dell’Iaaf, Lamine
Diack, già implicato in casi
di corruzione.
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Il «ribelle» Casarsa
e quel gol capolavoro
in tuffo alla Ternana

GIANNI ANTONUCCI

l Gianfranco Casarsa ed il suo
gol capolavoro alla Ternana. Ac-
cadeva 43 anni fa quale preludio a
quella che sarebbe stata la secon-
da plusvalenza record (dopo quel-
la di Butti) per il Bari dell’«onda
verde» fra costo di acquisto e som-
ma realizzata dalla vendita di un
giocatore. Carlo Regalia, all’epoca
allenatore dei biancorossi, lo pre-
se dal Bellaria dopo averlo valu-
tato seguendolo ed osservandolo
nella veste di secondo di Radice al
Cesena. Casarsa era finito al Bel-
laria dopo che Mazza, leggendario
presidente della Spal, l’aveva ac-
quistato con altri 4 calciatori dal
Friuli.

La cessione dalla Spal al Bel-
laria, si sussurava fosse venuta
per il carattere «ribelle» di Casar-
sa. Regalia, comunque non perse
tempo e per 20 milioni di lire lo
portò alla corte del prof. De Palo. È
stato solo due stagioni in bian-
corosso poi venduto alla Fioren-
tina per la cospicua somma di tre-
cento milioni di lire, una plusva-
lenza di ben 280.000.000, più o me-
no quanto realizzato l’anno prima

con la cessione di Butti al Caglia-
ri.

DA COPERTINA -Gianfranco
Casarsa, nato a Udine il 28-3-53
sposatosi a Bari con Rossella dopo
una sentimentale storia d’amore,
ha giocato 60 partite in B col Bari
segnando anche 10 gol, il più im-
portante, davvero da copertina,
quello del 14-4-74 contro la Ter-
nana capolista. Un gol spettaco-
lare segnato di testa, in tuffo. Gli
osservatori della Fiorentina pre-
senti al «della Vittoria» conclu-
sero subito il passaggio dell’attac -
cante in viola ma il calciatore fu
spesso altalenante nelle prestazio-
ni. Passato al Perugia divenne, in-
vece, il punto chiave della mano-
vra della squadra umbra, impo-
nendosi sul campo e meritando il
«Guerino d’oro». Se a Firenze fu
ritenuto un bluff, a Perugia di-
ventava un idolo facendo dimen-
ticare ai tifosi perfino Novellino.

PRECEDENTI BARI-TERNA-

NA - Partite disputate 20, Vittorie
Ba 12, pareggi 4, vittorie Tn 4. Nel-
la prima divisione 1927-28: Ba-
ri-Terni 2-1; Ideale-Terni 1-0.

SABATO AL RIGAMONTI
È già febbre da trasferta

oltre mille tifosi a Brescia
La trasferta di sabato prossimo a

Brescia (calcio d’inizio alle 15), secon-
da gara esterna consecutiva, conclu-
derà per il Foggia il miniciclo di tre par-
tite in una settimana, che si è aperto
con l’incontro casalingo di sabato scor-
so contro il Palermo. Dopo il match di
Carpi, la formazione rossonera si è tra-
sferita a Coccaglio, in provincia di Bre-
scia, dove ha cominciato a preparare la
sfida alle «Rondinelle» e dove si tratte-
rà fino a poche ore prima della gara
contro l’undici allenato da Boscaglia.
Ieri, a pranzo, staff tecnico e calciatori
ospiti, a Trezzo sull’Adda, dell’azienda
Fratelli Beretta, che è tra gli sponsor
del club rossonero.
Anche al «Rigamonti» ci sarà sugli
spalti un nutrito seguito di supporter
rossoneri a sostegno della squadra di
Stroppa, come già accaduto a Carpi,
con lo stadio «Cabassi» affollato da ol-
tre mille tifosi del Foggia, buona parte
dei quali residenti al Nord. Sabato, a
Brescia,la «comitiva» sarà ugualmente
numerosa. Infatti, più di 1.100 i suppor-
ter rossoneri: a disposizione della tifo-
seria del Foggia sono stati messi in
vendita 1.113 tagliandi del settore
ospiti, andati subito a ruba. La trasferta
non è soggetta a limitazioni inerenti al-
la supporter card, per cui potranno
parteciparvi anche i sostenitori rosso-
neri che non hanno sottoscritto la tes-
sera del tifoso. [Ra. Fio.]

Bari è già pazza di Improta
multiuso dell’attacco di Grosso
Esterno offensivo, laterale puro: «Il bello deve ancora venire»

23 ANNI

Riccardo
Improta è
arrivato
nell’estate
scorsa
in prestito
dal Genoa
[foto Luca
Turi]

DAVIDE LATTANZI

l BARI. Qualcuno ha cominciato a chia-
marlo «Im…Protti». Troppo presto per sbi-
lanciarsi in paragoni con uno dei «totem»
della storia biancorossa. Soprattutto perché
Riccardo Improta differisce dal grande Igor
Protti in caratteristiche, attitudini e doti fi-
siche. Una cosa, però, è certa: il 23enne at-
taccante nato a Pozzuoli si sta rivelando l’au -
tentico valore aggiunto
del Bari di Fabio Grosso.
In una batteria di punte
che può contare sui vari
Nenè, Floro Flores e Cis-
sè, al momento il tiratore
scelto è lui, con quattro
reti all’attivo in campio-
nato, rispetto allo zero che
caratterizza lo score dei
compagni di squadra. D’altra parte, si era
intuito fin dall’estate che il ragazzo campano
fosse partito con il piede giusto: Improta,
infatti, aveva impressionato in ogni amiche-
vole, andando a segno con regolarità ed in-
filando persino una big di serie A come la
Fiorentina.

In campionato, poi, ha siglato il primo gol
ufficiale della stagione barese (l’1-0 con il
Cesena, poi battuto 3-0), si è ripetuto con la
doppietta al Frosinone ed ha inventato il
guizzo determinante a battere la Cremonese.

In soli cinque turni, dunque, ha già miglio-
rato il rendimento della scorsa stagione (due
gol con la Salernitana) ed è a sole tre reti dal
suo massimo in carriera (sette bersagli nel
2014, a Padova). D’altra parte, l’esterno of-
fensivo classe ‘93 è consapevole di essere ad
uno snodo cruciale della sua carriera. Le sue
qualità non sono mai state in dubbio: il Ge-
noa lo acquistò appena 19enne dopo averlo
notato nel Lanciano, in Lega Pro. Improta ha

poi confermato di aver
stoffa nelle esperienze (in
prestito) in B con Juve
Stabia (sei gol) e Padova,
conquistando le attenzio-
ni di Luigi Di Biagio che lo
inserisce nel giro dell’Un -
der 21, dando seguito ad
un cammino azzurro già
avviato con l’under 19 (sei

gettoni, due gol) e l’under 20 (tre reti in sette
presenze). Con la selezione giovanile più pre-
stigiosa segna addirittura tre gol in cinque
apparizioni. Ma la sua crescita subisce un
brusco stop.

L’opportunità di centrare il salto di qua-
lità, infatti, arriva con il Bologna che nel
2014-15 punta dritto alla serie A, ma la rottura
del metatarso del piede lo tiene fuori per oltre
tre mesi. Gli va molto peggio la stagione
successiva, a Cesena: in un’amichevole esti-
va proprio contro il Genoa, compie un mo-

vimento innaturale che gli procura la lus-
sazione anteriore con lesione plurima dei
legamenti del ginocchio e la rottura del ten-
dine rotuleo. Un guaio terribile che ha ri-
chiesto una volontà ferrea per tornare in
campo. Sperando di essere in assoluto cre-
dito con la fortuna, Improta a Bari vuole
riprendersi il tempo perduto. Grosso lo ha
elogiato senza esitazioni nel post gara con la
Cremonese. Esterno offensivo, laterale puro
di centrocampo, a destra o a sinistra: la punta
di Pozzuoli è ormai inamovibile. Il Genoa lo
ha ceduto al Bari solo in prestito. Ma chissà…
se riuscisse una grande impresa, la sua sto-
ria con i galletti potrebbe anche divenire
duratura.

Nel frattempo, i tifosi biancorossi se lo
coccolano. E lui sul suo profilo Instagram ha
scritto «il bello deve ancora venire». Un au-
spicio condiviso da un’intera città.

UNO SU RIGORE

A segno contro Cesena
Frosinone e Cremonese È
in credito con la fortuna

SERIE B
PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

OTTIMA RIPRESA

Il club rossonero è tornato a vincere fra i
cadetti dopo 19 anni: ultimo successo
datato 24 maggio 1998

FOGGIA

Chiricò e
Beretta (a
sinistra) autori
del secondo e
terzo gol che
hanno
consentito al
Foggia di
ottenere la
prima vittoria in
campionato per
3-1 sul campo
dell’ex
capolista Carpi

.

Il Foggia rialza la testa
Carpi punto di partenza
Chiricò: «È stato il gol più importante della mia carriera»

RAFFAELE FIORELLA

l FOGGIA. Finalmente i 3 punti, il Foggia si
gode la prima vittoria di questa stagione nel
campionato di Serie B, pur consapevole che
deve subito concentrarsi sulla partita di sabato
prossimo a Brescia. A Carpi, nel turno in-
frasettimanale, la squadra di Stroppa ha scon-
fitto 3-1 gli emiliani, ribaltando nella seconda
frazione la partita, dopo aver chiuso il primo
tempo in svantaggio per via della rete messa a
segno da Mbagoku. Il club rossonero, così, è
tornato a vincere nel campionato cadetto dopo
19 anni: l’ultimo successo era datato 24 maggio
1998, 1-0 a Castel di Sangro grazie a Chianese.

Un’ottima ripresa ha permesso ad Agnelli e
compagni di mandare al tappeto i biancorossi,
che prima d’incontrare il Foggia non avevano
mai perso in questo campionato e avevano
incassato appena una rete. Migliore in campo il
centrale Luca Martinelli, che ha realizzato il
gol del momentaneo 1-1 in avvio del secondo
tempo, risolvendo una mischia sugli sviluppi
di un calcio d’angolo. «Un successo che ab-
biamo fortemente voluto, molto importante
per noi, per l’ambiente e per la classifica -
commenta il difensore milanese, classe ’88 -.
Sono contento di aver segnato ma lo sarei stato
ugualmente se al posto mio avesse fatto gol un
mio compagno di squadra. Questa vittoria è
dedicata a Guarna, che ha avuto un lutto in
famiglia. Gli siamo vicini in questo momento
di dolore».

Il portiere rossonero ha perso il nonno: lo ha
saputo prima della partita, e al termine dell’in -
contro è scoppiato in lacrime in campo, ab-
bracciato dal team manager Valente e dai com-
pagni di squadra. Ieri, l’estremo difensore ros-
sonero ha avuto un permesso per rientrare a
casa, a Catanzaro, ed essere presente ai fu-

nerali.
Martinelli ha avviato la rimonta, gli attac-

canti Chiricò e Beretta, subentrati dalla pan-
china, hanno poi consentito al Foggia di met-
tere la freccia.

«È il gol finora più importante della mia
carriera - sottolinea il brindisino Chiricò, 25en-
ne esterno offensivo -. La mia prima rete in
assoluto in B. Dopo aver segnato ero in estasi.
Sono felice di aver contribuito alla prima vit-
toria del Foggia fra i cadetti dopo 19 anni. Un
bel successo sul campo di una squadra molto
attrezzata. Vittoria, però, già archiviata. Ora
testa al Brescia: sarà un’altra battaglia».

Si è sbloccato anche Beretta, che ha firmato,

nel finale, il classico gol dell’ex. «Partita che si
era messa male, contro una squadra molto
concreta, ma che siamo riusciti a capovolgere
con una grande reazione, risultato che ci dà
coraggio e fiducia in vista di Brescia e del
prosieguo del campionato - dice il centravanti
nato a Varese nel ‘92, ex Carpi, Entella, Pro
Vercelli, Lecce, Pavia, Juve Stabia e Ascoli -.
Ha un sapore speciale il mio primo gol con il
Foggia, segnato davanti ad un pubblico straor-
dinario: ho girato tanto in carriera ma non
avevo mai visto una tifoseria così numerosa,
fuori casa, per una partita di martedì sera. A
Brescia sarà tosta: daremo il massimo per por-
tare a casa un altro risultato positivo».

L’ARMA IN PIÙ QUATTRO GOL REALIZZATI, MA ANCHE TANTO LAVORO «SPORCO» CURIOSITÀ IN BIANCOROSSO NEGLI ANNI ‘70
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PACEMAKER

Saranno gli «angeli» dei
corridori, quelli incaricati
di dettare il ritmo della gara

Maratona delle Cattedrali
piace di più agli stranieri
Dalla Russia al Sud Africa arrivano i «Fab 30»

l BARLETTA. La Maratona del-
le Cattedrali, l’evento che dal 2014
unisce con successo Trani, Bi-
sceglie, Molfetta, Barletta e Gio-
vinazzo all’insegna dell’amore per
lo sport e per la nostra terra,
quest’anno ha una marcia in
più.

Una novità, infatti, è stata ac-
colta con entusiasmo, dal popolo
dei runner: i «Fab 30», trenta
angeli custodi che accompagne-
ranno con entusiasmo e dispo-
nibilità gli iscritti, nel corso di
tutta la gara in proramma il 17
dicembre. I pacemakers, veri e
propri assistenti di gara, guide-
ranno metro dopo metro i par-
tecipanti fin sulla linea del tra-
guardo, assicurando precisione,
regolarità e costanza, tirando il
freno o premendo sull'accelera-
tore quando necessario.

Non solo. I «Fab 30» hanno un
onore ed un onere in più rispetto
ai pacemakers delle altre mani-
festazioni: sono la più fedele
espressione, assieme all’eteroge -
neità rappresentata dagli iscritti,
del forte spirito internazionale
dell’evento. Alcuni di essi, infatti,
provengono dalla Russia, dal Sud
Africa, dal Portogallo, dalla Ro-
mania, dalla Polonia, dall’Irlanda,
a dimostrazione del fatto che la
Maratona delle Cattedrali si sia
imposta da subito come un solido
momento di aggregazione straor-
dinario, che nasce dal coinvol-
gimento di più realtà, unite nella
condivisione dei valori legati allo
sport e alla valorizzazione della
Puglia.

A coordinare il progetto dei
«Fab 30» e a gettare le basi per lo
scambio di storie, culture e tra-
dizioni dei 30 atleti porvenienti da
mezzo mondo, ci pensa Cinzia
Sonzogno di Capo d’Orlando.

Ancora una volta, La Maratona
delle Cattedrali si conferma una
competizione podistica capace di
unire più luoghi e persone at-
traverso un evento aperto a tutti
e, in particolare, di sviluppare un
fil rouge che parte dalla Puglia e
collega idealmente i vari Paesi.

Atleti provenienti da diversi
continenti e nazioni non solo par-
teciperanno ad una maratona im-
pegnativa e affascinante, ma

MARATONA

CATTEDRALI

Si correrà il 17
dicembra ma i
preparativi sono
già iniziati per
offrire una gara
curata nei minimi
particolari

.

La Puglia come un portafortuna
Cozzolino, secondo titolo mondiale
Dopo lo show di Monopoli l’italiano primo nel Gka tour

COZZOLINO

Il campione
del mondo
con i suoi
tifosi pugliesi

.

avranno modo - in compagnia
delle proprie famiglie - di venire a
contatto con la nostra cultura
paesaggistica, architettonica, re-
ligiosa ed enogastronomica e di
trasmetterci tradizioni apparen-
temente lontane, intrecciando le
nostre radici alle loro. A dicembre
parleremo una sola lingua, quella
dello sport.

Intrigante, come al solito, il
percorso, all’ombra di alcuni deo
monumenti romanici più famosi.
I 42 chilometri e 195 metri, par-
tiranno dalla Città della disfida e
attraverseranno Trani, Bisceglie
e Molfetta. L’arrivo. come da tra-
dizione, è previsto a Giovinazzo.

KITESURF IL FUORICLASSE TRIONFA NEL CIRCUITO IRIDATO

l MONOPOLI. Il viaggio in Puglia, dove
qualche mese fa si è esibito a Monopoli
per la gioia degli appassionati di kitesurf,
ha portato fortuna ad Airton Cozzolino.
L’atleta, infatti, si è confermato campione
del mondo della specialità strapless free-
style, che ha battuto nell’ultima tappa del
Gka world tour, l’avversario e amico
fraterno Matchu Lopes. Energia, tecnica e
determinazione hanno fatto la differenza
e Cozzolino, col suo inconfondibile stile
grintoso, gira il mondo seguendo onda e
vento.

Fisico asciutto, treccine bionde da rasta
e occhi verdi, Airton Duarte Lopes Mon-
teiro Cozzolino - si legge sul suo sito - è
nato l’11 luglio del 1994 a Ilha Do Sal, una
delle tante isolette dell'arcipelago di Capo
Verde, sul versante nord-occidentale del-
l'Africa.

L'ultimo cognome, quello italiano, ce
l'ha dal 2010, quando è stato ufficialmente
adottato da Libero Cozzolino, un pado-
vano con la passione per l'Africa e il mare
che ha mollato il suo lavoro di rappre-
sentante di componenti per l'industria
per fare l'insegnante di kitesurf. Una scel-
ta che ha cambiato per sempre, e in
meglio, la sua vita e quella di Airton.

La sua amicizia con Paolo Morga, gio-
vane rider barese, a 12 anni terzo nel
campionato italiano, lo ha portato all’ini -
zio dell’estate a Monopoli, poco prima
dell’inizio del Gka tour, dove è stato ac-

colto come una star. Qui Cozzolino ha
fatto il pieno di ottimismo ed entusiasmo,
elementi fondamentali per affrontare nel
migliore dei modi la nuova avventura.
Tra evoluzioni, cucina pugliese e lezioni
di tecnica, Airton non si è mai tirato
indietro perchè il suo motto è: «L’im -
portante è divertirsi».

Una volta riconfermato campione iri-
dato di kite, Cozzolino volterà pagina. Il
secondo obiettivo della stagione è quello
di vincere i mondiali anche con il Sup
specialità nella quale, alla scorsa edi-
zione, è arrivato decimo.

Ma, come dice lui: «Ragazzi, niente è
impossibile. Se ci credete, lo potete fa-
re».

Tra Tahiti, il Brasie e le Mauritius,
Cozzolino ha promesso a Paolo di ri-
tornare in Puglia per un’altra vacanza
all’insegna dello sport. Sperando che la
regione dove la natura è colore, continui a
portargli fortuna. Particolare non secon-
dario, in Puglia si torvano alcuni dei
migliori spot per praticare questa di-
sciplina sportiva che ha bisogno di poco
vento per potersi divertire: dal Salento al
Gargano, senza dimenticare lo Ionio e le
spiagge baresi, il popolo del kite - in Italia
si calcolano 15mila appassionati - gira in
lungo e largo il tacco dello stivale. Con
Airton Cozzolino nelle vesti di uomo im-
magine della Puglia sportiva che si di-
verte.

PREMIAZIONI

Sabato 23 Settembre

Finale 3° posto18:30

FINALISSIMA20:30

Venerdì 22 Settembre

Bawer
Olimpia Matera

A.N.S.P.I. S. Rita
Basket Taranto

18:30

Lions
Bisceglie

Bari
Rappresentativa

20:30

di

Palasport Fulvio Izzo CUS Bari
22-23 Settembre 2017

Memorial Elio Preite

LA GARA
SPORT E TERRITORIO
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L’OROSCOPO

AL VOSTRO SERVIZIO

IL TEMPO IN ITALIA

IL TEMPO IN PUGLIA E BASILICATA

Ancona
Aosta
Bologna 
Bolzano
Brindisi
Cagliari
Campobasso
Catania
Firenze
Genova
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a cura di

POMERIGGIO SERA NOTTEMATTINA

NORD

Giornata all’insegna della generale stabilità sulle 
regioni settentrionali con sole prevalente sia sulle 
coste che sulle zone interne salvo locali innocui 
addensamenti sul delta del Po al mattino e tra Ap-
pennino settentrionale e Carnia al pomeriggio.

CENTRO

Tempo stabile e soleggiato al Centro Italia, sia sul ver-
sante Adriatico che su quello Tirrenico. Qualche nube 
sparsa ma senza fenomeni di rilievo sugli Appennini 
al pomeriggio come anche in serata.

SUD E ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud, sia sui settori 
Peninsulari che su quelli Insulari, con addensamenti 
sparsi nelle ore diurne e anche in quelle serali soprat-
tutto sulle zone interne. Isolati rovesci possibili sulle 
coste di Molise e Gargano al mattino.
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mare calmo o 

quasi calmo

bava di vento

mare quasi 

calmo o 

poco mosso

venti deboli o 

moderati

mare mosso mare mosso o 

molto mosso

venti moderati 

o tesi

mare molto 

mosso o 

agitato

venti tesi o forti

TA TA TA TA

TATA

Non ammettereste di aver torto
neppure di fronte all’evidenza,
ma sarebbe meglio rivedere il
vostro comportamento con i
colleghi e i familiari. Attenti
all’alimentazione.

Sarà difficile rovinare il vostro
buonumore: sia nella vita
privata che nel lavoro le cose
vanno a gonfie vele. Bene anche
la salute, ma mangiate in modo
sano.

Le questioni burocratiche vi
rendono inquieti come poche
altre cose al mondo: dovrete
armarvi di pazienza e
affrontarle velocemente. Ok
l’amore: passione al top.

Il vostro sogno è stare al mare a
prendere il sole o in montagna a
respirare aria fresca, ma c’è
tanto lavoro da sbrigare. Solo
in serata potrete rilassarvi con
una cena romantica.

Sono in arrivo diverse sorprese
e novità: l‘importante è viverle
tutte con serenità ed
entusiasmo. Coinvolgete di più
il partner nelle vostre attività
quotidiane.

Un incontro inaspettato
potrebbe ravvivare la giornata.
Per i single tante le opportunità
di conoscere persone nuove, ma
attenti a chi frequentate. Bene
le coppie.

La gelosia deforma la
percezione della realtà, certe
situazioni non sono come
sembrano ai vostri occhi: non
siate scontrosi o, peggio
ancora, freddi col partner.

L’indecisione riguardo a un
progetto vi sta facendo perdere
del tempo. Avere dei dubbi è
legittimo, ma è venuto il
momento di prendere una
decisione definitiva.

C’è qualcosa che vi turba e che
vi impedisce di essere voi stessi
con la persona che amate.
Fermatevi un attimo e provate
a capire la causa del vostro
malessere.

State vivendo un periodo
abbastanza complesso: siate
ottimisti e cercate di guardare
con fiducia al futuro. Presto
tornerà ad andare tutto per il
verso giusto.

In campo professionale iniziate
a esigere con fermezza che i
vostri diritti vengano rispet-
tati. Quello di cui avete bisogno
è essere più sicuri di voi
stessi.

Riscoprite il piacere di
trascorrere un po’ più di tempo
con la persona che amate.
Organizzate qualcosa di molto
romantico e originale, il
partner ne sarà felice.
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PETROLIO E AMBIENTE LA COMPAGNIA PETROLIFERA ESCE ALLO SCOPERTO ALLA VIGILIA DELLA PRESENTAZIONE DEL DOSSIER

L’Eni gioca d’anticipo
«Rischio equivoci sul report»
La «Vis» e il centro olio: contestate le conclusioni scientifiche

IL CASO PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Acqua con batterio
ritirate bottiglie
con il marchio Cutolo
Decisione a 7 giorni dalle analisi

L’azienda prova a
rassicurare i

consumatori: «Decisione
a scopo precauzionale»

I consulenti della
società: «Le

conclusioni dello studio
per noi sono riduttive»

CONFERENZA L’incontro di ieri a Potenza [foto Tony Vece]

l Bottiglie di acqua mine-
rale della Cutolo ritirate dal
mercato. Il relativo serbatoio
di produzione è stato messo
fuori produzione. L’azienda fi-
nita nell’occhio del ciclone è il
gruppo San Benedetto, che da
circa un anno ha iniziato l’at -
tività di commercializzazione
di acque minerali dopo aver
rilevato gli impianti della Cu-
tolo (che si trovano fra Rio-
nero in Vulture e Atella). Scat-
ta la psicosi tra i consuma-
tori.

RUSSO A PAGINA III>>

l L’Eni anticipa la presenta-
zione ufficiale del report salute
della Val d’Agri, in programma
domani, perché è «preoccupata
che vengano fraintesi i dati
scientifici sulle condizioni am-
bientali e di salute» relative
all’area del Centro Olio (Cova)
di Viggiano. La compagnia pe-
trolifera, che ieri ha incontrato
la stampa, si è detta «serena sui
dati in nostro possesso, e su tutte
le analisi pregresse, comprese le
cartelle cliniche dei lavoratori
del Centro, che ci rassicurano».

IERACE A PAGINA II>>

D
opo l'allarme della Ue,
e dopo un'interroga-
zione alla Commissio-
ne europea, ieri il mi-

nistero della Salute italiana ha di-
sposto il ritiro dai supermercati di
alcuni lotti di acqua minerale in
bottiglia della società Fonte Cu-
tolo Rionero che sarebbe a rischio
contaminazione da Pseudomonas
Aeruginosa, un batterio molto pe-
ricoloso per la salute umana.

CONTINUA A PAGINA XX>>

MARSICO NUOVO

Omicidio stradale
sulla statale 598
Condannato
a 10 anni di carcere

SERVIZIO A PAGINA VI >>

POTENZA

Alzheimer
qualità della vita
dei malati
e delle famiglie

L’INTERVENTO A PAGINA XX>>

MATERA

Genitori separati
e gestione dei figli
Il registro comunale
della biogenitorialità

l Padri separati. Iniziativa della asso-
ciazione Aps, Adamo uomini e padri separati,
che ha convocato una conferenza stampa ieri
mattina per promuovere e presentare il re-
gistro comunale per il diritto dei minori alla
bigenitorialità. Con il termine bigenitoria-
lità, lo ricordiamo, s’intende «il principio
etico in base al quale un bambino ha una
legittima aspirazione ed un legittimo diritto a
mantenere un rapporto stabile con entrambi
i genitori, anche nel caso questi siano se-
parati o divorziati».

SERVIZIO A PAGINA VIII>>

REGIONE: IL NOME IN LIZZA PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il Cd «silura»
l’ass. Benedetto
«Mi ero dimesso
già da tempo»

l Il Centro Democratico silura
l’assessore regionale Nicola Bene-
detto reduce dall’incontro di Matera
di Idea, movimento di centrodestra.
«Ci auguriamo che al suo cambio di
casacca non utilizzi più la denomi-
nazione e il simbolo Centro Demo-
cratico». Benedetto replica: «Quel
che resta del partito non ricorda che
ho rassegnato le dimissioni da se-
gretario nazionale amministrativo».

SERVIZIO A PAGINA IV >> GIUNTA Nicola Benedetto con il governatore Marcello Pittella [foto T. Vece]

M A R AT E A LA STRADA «FRAGILE» PREDA DELLO SFASCIUME

La Tirrena di nuovo chiusa
per la caduta di massi

l La storia si ripete. A causa
di una caduta massi è stata chiu-
sa al traffico, in entrambe le di-
rezioni, la strada statale 18 «Tir-
rena Inferiore», in corrispon-
denza del km 222.6, in località
Acquafredda nel comune di Ma-
ratea. L’Anas spiega che sul po-
sto sono segnalate le deviazioni.
Attraverso il passaggio a Mara-
tea la «Tirrena inferiore» colle-
ga la costa tirrenica salernitana
con l’Alto tirreno calabrese.

PERCIANTE A PAGINA VI>>

P RO D U Z I O N E
L’ALLARME ALL’UE

È RIMASTO
I NA S C O LTATO

di PIERNICOLA PEDICINI
EURODEPUTATO M5S

POTENZA IL CASO PIANI DEL MATTINO: INCONTRO AL COMUNE

Assediati dalle pale eoliche
monitoraggio acustico

XXX Xxx [foto ]

l Potrebbe partire già entro
la fine dell’anno un monitorag-
gio delle emissioni acustiche
provocate dalle pale eoliche in
funzione a Piani del Mattino,
alla periferia nord di Potenza.
È uno degli impegni assunti
dall’assessore comunale all’ur -
banistica, Rocco Pergola, che
ieri mattina nella sede del Co-
mune a Sant’Antonio la Mac-
chia ha incontrato una dele-
gazione del comitato cittadino.

BOCCIA A PAGINA V>>

POTENZA «AUREAPP» ALLA CAMERA DI COMMERCIO

Nasce la prima start up
con la burocrazia lampo

POTENZA I titolari della start up

l Bando alla lentocrazia. La
«Aureapp» è la prima startup in-
novativa in forma di società a re-
sponsabilità limitata (srl) del Po-
tentino costituita senza il suppor-
to di un notaio, ma attraverso un
passaggio burocratico unico alla
Camera di Commercio: la società
ha infatti usato una procedura
semplificata con un modello stan-
dard, in grado di far predisporre
autonomamente l’atto costitutivo
e lo statuto agli interessati.

SERVIZIO A PAGINA IV>>ARTERIA Massi sulla Ss 18
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IL DOCUMENTO LE 13 PAGINE CHE HANNO ANTICIPATO LA PRESENTAZIONE DELLO STUDIO

«Lo stato di salute dei due comuni
è il peggiore di regione e Val d’Agri»
Il rapporto di sintesi dei risultati della Vis dal 2000-2014

l Ripercorriamo le 13 pagine del
rapporto di sintesi dello studio di Va-
lutazione di impatto sanitario nei co-
muni di Viggiano e Grumento Nova,
sottolineandone alcuni passaggi, a par-
tire dalla premessa: «la carenza di co-
noscenze sulla qualità ambientale, a
causa di scarse attività di monitorag-
gio e sorveglianza, è la principale li-
mitazione alle valutazioni dello stato
dell’ambiente e della salute delle co-
munità interessate. Nell’anno 1999 si
evidenziava la necessità di caratteriz-
zazione ambientale in riferimento alle
attività produttive dell’impianto ma
una rete di monitoraggio per il con-
trollo continuativo è stata disponibile
solo a partire dal 2012».

Poi l’obiettivo: «lo studio in Val
d’Agri, finanziato dai comuni di Vig-
giano e Grumento Nova, ha avuto co-
me obiettivo generale la costruzione di
un quadro di conoscenze omogeneo e
specifico per l’area in studio. A tal fine
è stato caratterizzato lo stato della qua-
lità ambientale con particolare riferi-
mento ai principali contaminanti del
Cova». «Lo studio sanitario ha dap-
prima caratterizzato lo stato di salute

nei comuni di Viggiano e Grumento
Nova rispetto a territori esterni (Re-
gione e 20 comuni circostanti). Nella
seconda fase, la possibile associazione
di alcune patologie e della mortalità
nella popolazione di Viggiano e Gru-
mento Nova alle emissioni del Cova è
stata indagata attraverso uno studio di
coorte». Poi le attività svolte, dalla ca-
ratterizzazione ambientale dell’aria, a
quella del suolo, alla realizzazione di
mappe di diffusione degli inquinanti
emessi dal Centro Olio, all’analisi della
rosa dei venti, alla qualità dell’aria, al
caso studio delle torce. Per arrivare
alla fotografia dello stato di salute.

«In conclusione l’analisi epidemio-
logica effettuata sui due comuni adot-
tando un disegno di studio ecologico ha
messo in evidenza un eccesso di mor-
talità nel periodo 2000-2013 per malattie
del sistema circolatorio nelle donne re-
sidenti a Viggiano rispetto sia al livello
medio di mortalità regionale sia a quel-
lo del complesso di 20 comuni della Val
D’Agri». Quindi lo studio di coorte per
indagare «l’associazione tra esposizio-
ne ed emissioni atmosferiche prodotte
dal Cova e rischi di ospedalizzazione e

mortalità». «I risultati conseguiti sono
indicativi di un rischio di sintomato-
logia respiratoria più pronunciato
nell’area prossimale al Cova».

E poi la sintesi dei risultati, tra i
qulai, «lo stato di salute dei due comuni
nel periodo 2000-2014 è risultato peg-
giore di quello della regione Basilicata
e del complesso dei comuni della Val
d’Agri; tra Viggiano e Grumento Nova
è Viggiano ad avere più eccessi sta-
tisticamente significativi di mortalità
e di morbosità (ricoveri ospedalieri); la
mortalità e la morbosità dei residenti
nel periodo 2000-2014, mostrano alcune
associazioni di rischio rispetto alla
esposizione a NOx/NO2 (ossido e dios-
sido di azoto) stimata sulla base di ap-
propriato modello di diffusione delle
emissioni del COVA, e tenendo conto
della SS 598 come confondente; anche
la stima della diffusione del SO2 (ani-

dride solforosa) e le misure alle cen-
traline di H2S (acido solfidrico) risul-
tano ben correlate fra loro; le cause di
decesso e di ricovero che risultano si-
gnificativamente associate all’esposi -
zione stimata ad inquinamento di ori-
gine Cova riguardano le malattie car-
diovascolari e respiratorie; la concen-
trazione degli eccessi significativi so-
prattutto nelle donne depone a favore
di un ruolo eziologico di esposizioni
ambientali; i risultati dello studio cam-
pionario sulla funzionalità respirato-
ria e sulla percezione del rischio mo-
strano un eccesso di alcuni sintomi
predittivi di rischio di affezioni respi-
ratorie croniche nei soggetti residenti
in area prossimale al Cova , un’elevata
percezione del rischio per ambiente e
salute in tutta l’area, una scarsa fi-
ducia nel ruolo informativo della Pa».

[l.ier.]

PETROLIO & SALUTE
VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO

«SERENI SU DATI E ANALISI»

La società incontra i giornalisti «preoccupata
che vengano fraintesi i risultati scientifici
sulle condizioni ambientali e di salute»

PETROLIO

In alto, una
panoramica del
Centro Olio Val
d’Agri di
Viggiano. A
lato, un
momento della
conferenza
stampa, a
Potenza,
dell’Eni per
presentare la
propria
posizione in
merito alle
anticipazioni
dei risultati
della
Valutazione di
impatto
sanitario [foto
Tony Vece]

«La Vis? Buono studio
ma non può bastare»
Eni rilancia due giorni prima della presentazione della ricerca

LUIGIA IERACE

l L’Eni gioca ancora d’anticipo e a due giorni
dalla presentazione della Vis, la Valutazione di
impatto sanitario, le cui conclusioni erano state
anticipate dai media, convoca i giornalisti a Po-
tenza, nei nuovi uffici, di viale Verrastro, «preoc-
cupata che vengano fraintesi i dati scientifici
sulle condizioni ambientali e di salute relative
all’area del Centro Olio (Cova) di Viggiano». La
compagnia petrolifera si dice «serena sui dati in
possesso, e su tutte le analisi pregresse, comprese
le cartelle cliniche dei lavoratori del Centro, che
rassicurano. Siamo disponibili al confronto in
tutte le sedi - ribadisce davanti ai giornalisti - ma
siamo contrari alla caccia all’untore». Quella sin-
tesi trapelata ha quasi «imposto» questo incontro
con la stampa «per dare un volto e approfondire il
senso della comunicazione sulla posizione di Eni
sulla salute».

LA SINTESI «SFUGGITA» -Tutto è partito,
infatti, da quelle 13 pagine sfuggite e divulgate
dalla stampa: il rapporto di sintesi dello studio di
Valutazione di impatto sanitario nei comuni di
Viggiano e Grumento Nova, che era stato pre-
sentato in una riunione di lavoro il 27 giugno. E
pian piano diventate di dominio pubblico quando
il tenore delle conclusioni della Vis ha suscitato
l’interesse dei media. E così sono arrivate le prime
anticipazioni giornalistiche, seguite subito dalla
posizione di Eni pubblicata il 6 settembre sul
proprio sito web, poi gli incontri in regione con
l’audizione davanti al presidente Marcello Pit-
tella del coordinatore scientifico del progetto, il
professor Fabrizio Bianchi, dirigente del Cnr di
Pisa, fino a ieri, quando a ribadire ancora le sue
posizioni, è la compagnia petrolifera davanti ai
giornalisti, prima della presentazione della Vis,
che si terrà domani alle 18.30, a Viggiano.

Poco più di 48 ore prima di avere tra le mani le
oltre 200 pagine con 150 allegati, la discussione si
concentra ancora su quelle 13 pagine (si veda altro
pezzo in pagina). A portare le ragioni della com-
pagnia petrolifera i responsabili Eni del Coor-
dinamento progetti Val d’Agri, Walter Rizzi, e per
la Salute, Filippo Uberti, insieme ai consulenti
scientifici della società, Leonardo Palombi, Di-
rettore del dipartimento di Biomedicina e pre-
venzione dell’Università di Tor Vergata, e Gian-
franco Tarsitano, già ordinario di Epidemiologia
de «La Sapienza».

«NESSUN ANTICIPO» -«Non abbiamo voluto
anticipare o dare un messaggio diverso da quello
che invece andremo a testimoniare il giorno della
convocazione dell’assemblea pubblica. Non te-
miamo il confronto con la comunità scientifica»,
ha assicurato Uberti. «Ci saremo alla presenta-
zione di Viggiano come attori responsabili in un
contesto civile», ha detto precisando che quella
circolata è solo un’anticipazione, e che «non sia-
mo in possesso dell’intera ricerca».

«Siamo entrati nel merito di alcune conclusioni
che, anche sommessamente, - ha aggiunto - ri-
teniamo non coerenti con le anticipazioni di uno
studio che ci pare peraltro ben disegnato. Con-
dividiamo le impostazioni, ma solleviamo per-
plessità rispetto ad alcune conclusioni».

METODO E MERITO -Su queste questioni en-
trano i due esperti. «Per quanto riguarda il me-
todo, condividiamo tutto quanto è stato anticipato
dal dottor Bianchi, ma in linea con le definizioni
di Vis date dall’Organizzazione mondiale della
sanità e dall’Istituto superiore della Sanità ri-
teniamo sia solo una componente di quello che si
può fare per valutare la salute e l’impatto sulla
salute delle attività produttive nell’area di Vig-
giano, Grumento». Quanto al merito, invece, «per
quanto riguarda le considerazioni sulle conclu-
sioni anticipate dal dottor Bianchi, è il dare valore
alle premesse dello stesso studio, che ne evidenzia
i limiti, quando rileva che è un lavoro fatto di
piccoli numeri, con un modello di esposizione di
un solo anno e che non prende in considerazione
alcuni fattori determinanti come il fumo e l’ali -
mentazione».

ANDARE OLTRE LA VIS -Conclusioni «ridut-
tive, quindi, perché non esplorano tutta la com-
plessità della situazione» e «non condivisibili nel-
le valutazioni finali». Ma la compagnia petrolifera
guarda avanti. «Il nostro interesse è di andare
oltre la Valutazione di impatto sanitario, com-
pletarla e analizzare tutti i fattori e tutte le ma-
trici». Certo, prima di tutto è necessario «uscire
da questa situazione e avere lo studio completo.
Facciamo tesoro del lavoro fatto da Bianchi. Non
esiteremo a garantire il nostro appoggio a tutte le
attività e le ulteriori analisi per la sua valoriz-
zazione».

«Siamo di fronte - ha ribadito Tarsitano - a uno
studio di grandissimo interesse e con valenza
scientifica. C’è bisogno di condivisione e par-
tecipazione. In sostanza, è uno studio che va visto
dinamicamente. Ha bisogno di ulteriori controlli,
alcuni dati sono parziali. Alla presentazione di
Viggiano, come dire, andremo con mente libera e
cuore aperto».

CONCLUSIONI E PARADOSSI - Nel pezzo al
lato, sono evidenziati, i 7 punti contestati dai
consulenti dell’Eni. In particolare, la valutazione
statistica di alcune patologie nell’area di Viggiano
e l’incidenza reale di alcune matrici ambientali,
anche paragonate al resto della Basilicata. «Per
definire un rapporto di causalità occorrono tanti
studi - sottolinea Palombi -, occorre allargare
l’orizzonte sulla Basilicata e fare un’analisi di 14
anni. Lo studio epidemiologico collegato alla Va-
lutazione di Impatto Sanitario anticipato alla
commissione comunale, rappresenta un punto di
partenza importante per l’obiettivo di valutare la
situazione del territorio. Il legame di alcune pa-
tologie (cardiovascolari e respiratorie) con l’at -
tività del Cova non trova un fondamento scien-
tifico, mentre l’eccesso di malattie cardio-vasco-
lari è un fatto storico. Stili di vita, alimentazione e
altri fattori possono incidere e far preoccupare».
Insomma, tanti spunti per uno studio ancora da
leggere e domani il confronto.

I RILIEVI IN ATTESA DELLO STUDIO INTEGRALE

Ecco i sette punti
della Vis contestati

l Ecco i sette punti della Vis che Eni contesta:
1) I risultati dello studio sugli abitanti di Vig-

giano e Grumento Nova sono molto differenti tra i
due comuni. Dato quantomeno anomalo, in un cam-
pione estremamente ravvicinato sul piano terri-
toriale.

2) Lo studio considera il periodo (dal 2000 al 2014),
ma le stime di ricadute al suolo di NOx (Ossido di
azoto) sono riferite al solo anno 2013.

3) Lo studio riporta un divario molto significativo
tra maschi e femmine nelle malattie del sistema
circolatorio. Inoltre , l’assoluta prevalenza del ri-
schio di mortalità tra le donne per malattie car-
diovascolari contrasta con l’ipotesi di effetto reale
dell’inquinamento dell’aria, e suggerisce un ruolo
più importante di altri fattori e comportamenti.

4) Lo studio attesta che la ricorrenza di malattie
croniche respiratorie e i valori di funzionalità re-
spiratoria è indipendente dall’esposizione ai fattori
di rischio, cioè dalla maggiore o minore vicinanza
al Cova.

5) È fallace l’associazione tra patologie cardio-
circolatorie e malattie respiratorie, dato che queste
ultime non presentano, nei comuni esaminati, un
andamento significativo da un punto di vista sta-
tistico. Questo ovviamente va contro l’ipotesi di un
effetto dell’inquinamento atmosferico.

6) Il campione della popolazione esaminato è
estremamente basso e quindi non rappresentativo.
Gli incrementi di casi di morte e di malattie sono
relativi ad un bassissimo numero di eventi. Pur
importanti ai fini valutativi, non consentono di
dimostrare una relazione causa-effetto.

7) Non si può non tener conto della storica mor-
talità cardiocircolatoria che si riscontra storica-
mente nell’area e che potrebbe fornire ulteriori
elementi di comprensione degli eventi osservati.

VAL D’AGRI

L’area
estrattiva
[foto T.Vece]
.
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IL CASO CUTOLO
LOTTI TOLTI DAL MERCATO

Le analisi che hanno trovato il batterio
Pseudomonas aeruginosa risalgono a
sette giorni fa. Decisione del Ministero

Consumatori preoccupati. Tutti a
controllare il numero impresso sulle
bottiglie con il marchio lucano

Acqua con batteri, scoppia la psicosi
L’azienda: bottiglie ritirate a scopo precauzionale. Il serbatoio messo fuori produzione

FRANCESCO RUSSO

l I consumatori sono preoccupati, ma l’azienda
cerca di rassicurarli. I lotti di acque minerali in
cui sono state riscontrate anomalie «sono stati
immediatamente ritirati a scopo precauzionale»
mentre il relativo serbatoio è stato messo fuori
produzione. L’azienda finita nell’occhio del ci-
clone è il gruppo San Benedetto, che da circa un
anno ha iniziato l’attività di commercializzazione
di acque minerali dopo aver rilevato gli impianti
della Cutolo (che si trovano fra Rionero in Vulture
e Atella). Il Ministero della Salute, nelle ultime
ore, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale «il
richiamo di otto lotti di acqua minerale prodotta
da Fonte Cutolo Rionero in Vulture per la pos-
sibile presenza di Pseudomonas aeruginosa». Le
bottiglie in questione sono commercializzate con i
marchi Cutolo Rionero effervescente naturale ed
Eurospin Blues effervescente naturale. «Ad essere
interessati dal richiamo - fa sapere la società - sono
esclusivamente i formati di Acqua Effervescente
Naturale Cutolo Rionero Fonte Atella da 1,5 litri
PET e 1 litro PET e Blues da 1,5 litri PET dei
seguenti lotti: LR7248C con scadenza 05-09-2018;
LR7249C con scadenza 06-09-2018; LR7250C con sca-
denza 07-09-2018; LR7251C con scadenza 08-09-2018;
LR7252C con scadenza 09-09-2018; LR7253C con sca-
denza 10-09-2018; LR7254C con scadenza 11-09-2018;
LR7255C con scadenza 12-09-2018». Sempre l’azien -
da spiega che «la decisione è stata presa a seguito
dei campionamenti svolti dall’Asp Basilicata e
dall’Arpab in un serbatoio dello stabilimento di
Atella, come misura precauzionale a tutela della

sicurezza dei propri consumatori. Abbiamo ri-
tirato il prodotto confezionato dalla data del cam-
pionamento che ha evidenziato l’anomalia, fino
alla data di comunicazione della non conformità:
la stessa data in cui il serbatoio è stato messo fuori
produzione in attesa di rianalisi e conferma di
conformità da parte dell’organo di vigilanza». Il
richiamo risale al 13 settembre ed è stato pub-
blicato il 19 dal portale del Ministero della salute.
Negli ultimi anni, anche i prodotti alimentari di
altre aziende sono stati ritirati da esercizi com-
merciali e catene di supermercati per la presenza
di anomalie o di sostanze potenzialmente peri-
colose per la salute dei consumatori. Compren-
sibile, dunque, la preoccupazione tra i cittadini. In
tanti, nella giornata di ieri hanno controllato se le
bottiglie acquistate appartenessero ai lotti incri-
minati. La «Pseudomonas aeruginosa» - per la
cronaca - è un batterio ubiquitario considerato
«patogeno opportunista nell’uomo» e che può de-
terminare complicanze come infezioni polmonari,
delle vie urinarie o dell’orecchio.

INDUSTRIA

In alto lo
stabilimento
della Cutolo.
Nell’altra foto
l’imbottiglia-
mento
.

Il gruppo «San Benedetto»
avvia un’indagine interna
Sicurezza: accertamento sulle cause della contaminazione

l Il gruppo San Benedetto sta
cercando di capire le cause delle
anomalie riscontrare nei lotti di
acqua Cutolo ritirati. «Stiamo col-
laborando con le autorità com-
petenti - dicono dall’azienda - per
l’accertamento delle eventuali
cause e per la risoluzione della
problematica. Ma gli impianti del-
la Fonte Cutolo sono progettati,
realizzati, collaudati e controllati
in conformità ai più stringenti
requisiti di sicurezza».

L’azienda, inoltre, specifica che
«la distribuzione dei lotti oggetto
di ritiro e richiamo è solo su

territorio nazionale. Siamo asso-
lutamente estranei al richiamo di
bottiglie di acqua minerale na-
turale italiane e distribuite in Bel-
gio, per il quale è stata presentata
al Senato un’interrogazione al Mi-
nistero». La Regione Basilicata,
nel frattempo, fa sapere di aver
«attivato rapidamente il sistema
di allerta in relazione al germe
Pseudomonas Aeruginosa ritrova-
to in alcune bottiglie delle acque
minerali della società Fonte Cu-
tolo di Rionero in Vulture». Il
Dipartimento regionale alle Po-
litiche per la Persona spiega che

«il germe se ingerito può avere
conseguenze sulle vie urinarie,
raramente gravi in soggetti im-
munodepressi, in ogni caso, non
certamente mortali come indicato
da alcuni titoli di giornale. Non c’è
alcuna correlazione, inoltre, fra il
germe individuato nelle acque lu-
cane con il caso del Belgio, perché
la società Fonte Cutolo di Rionero
in Vulture non ha esportato questi
lotti in quel Paese, ma solo in tre
regioni italiane».

Questa, la sequenza degli av-
venimenti ricostruita dalla Regio-
ne: «Il 5 settembre, nell’ambito dei

controlli di routine, tecnici
dell’Asl e dell’Arpab effettuano
controlli a campione delle acque
imbottigliate dalla società Fonte
Cutolo. Il 13 settembre le analisi
danno esito positivo in merito al
ritrovamento del germe Pseudo-
monas Aeruginosa e l’Arpab lo
comunica alla Asl. Nella stessa
giornata l’Asl dispone il blocco
della produzione, il sequestro del-
le bottiglie in magazzino e chiede
le liste della distribuzione effet-
tuata dal 5 al 13 settembre. Il
giorno successivo – evidenzia il
Dipartimento - arriva la comu-

nicazione alla Regione che im-
mediatamente, attraverso l’ufficio
veterinario ed igiene alimenti, in-
serisce i dati sulla piattaforma
nazionale del sistema di allerta
allestita per velocizzare le comu-
nicazioni fra enti territoriali e
Stato. Il 19 settembre, come da
istruzioni ministeriali la ditta in-
teressata invia alla Regione la
scheda con tutti i dati, ritirando le
bottiglie da tutta la rete commer-
ciale e allertando i cittadini con i
cartelli informativi nei luoghi di
distribuzione e vendita interes-
sati». [f.rus.]
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POLITICA
LO STALLO DI PD E ALLEATI

ACCORDO GENERALE
Tra le correnti dem continua il braccio di
ferro sulla segreteria regionale. Senza
intesa su questo non si muoverà la giunta

ALLEATI TRAVOLTI
Restano il nodo del perimetro dell’alleanza
e le perplessità sull’avvicendamento
di Pace al vertice del Consiglio regionale

IMPRESE IL RISULTATO RAGGIUNTO GRAZIE AD UN PASSAGGIO BUROCRATICO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Nel Potentino la prima
start up costituita in 24 ore

l La «Aureapp» è la prima star-
tup innovativa in forma di società
a responsabilità limitata del Po-
tentino costituita senza il suppor-
to di un notaio, ma attraverso un
passaggio burocratico unico alla
Camera di Commercio: la società
ha infatti usato una procedura
semplificata con un modello stan-
dard, in grado di far predisporre
autonomamente l’atto costitutivo
e lo statuto agli interessati. Lo ha
reso noto, in un comunicato, la
Camera di Commercio di Potenza:
gli imprenditori sono quindi as-
sistiti direttamente dalla Cciaa
anche con l’utilizzo della firma di-

gitale, autenticata dal Conserva-
tore del Registro delle imprese, ot-
tenendo così la visura in 24 ore
dall’inizio del procedimento con i
soli costi dovuti alle spese di re-
gistrazione (200 euro). «Le norme
contenute nel Codice dell’Ammi -
nistrazione digitale - ha detto il
presidente della Cciaa potentina,
Michele Somma - rappresentano
un’altra significativa rivoluzione
sulla via dello snellimento buro-
cratico e dell’efficienza da parte
degli Enti camerali, che a seguito
della riforma della Pubblica Am-
ministrazione hanno avuto qual-
che anno di forte sofferenza ma

che adesso stanno ritrovando in
pieno un ruolo e una funzione cen-
trali nell’ambito dell’innovazione,
della digitalizzazione e della cul-
tura di impresa, che continua a
fornire dati incoraggianti sul no-
stro territorio, soprattutto dal
punto di vista dei giovani». Anche
altre startup innovative sono ri-
corse negli ultimi mesi alla co-
stituzione con il modello tipizzato,
ma «hanno dovuto transitare da
un’iscrizione provvisoria prima
dell’iscrizione al Registro delle
Imprese, che la Aureapp ha invece
ottenuto in tempo reale». La ve-
locizzazione della procedura è re-

AUREAPP La certificazione

le altre notizie

COMUNE

Atella: Cimadomo
commissario prefettizio

n Il Prefetto di Potenza, Giovan-
na Cagliostro, ha nominato
commissario prefettizio del
Comune di Atella il viceprefet-
to Claudia Cimadomo, in sosti-
tuzione del dimissionario
Mauro Senatore. Inoltre il Pre-
fetto ha nominato Giuseppe
Caricati, funzionario economi-
co finanziario, sub commissa-
rio prefettizio dello stesso Co-
mune. La nomina del commis-
sario prefettizio si è resa neces-
saria dopo le dimissioni di al-
cuni componenti della maggio-
ranza consiliare che reggeva
l’amministrazione. Nei mesi
scorsi il sindaco era finito al
centro sotto inchiesta.

Presidenza del Consiglio
ora spunta l’ipotesi Benedetto
La soluzione valutata nel corso del gruppo Pd di martedì per uscire dall’impasse

CENTRISTI
La scelta potrebbe far cadere
parte dei veti che sono stati

espressi sul rapporto coi centristi

ANTONELLA INCISO

l «È un’ipotesi di scuola»: taglia cor-
to così un consigliere regionale dem
commentando la soluzione rimbalzata
nell’ultima riunione del gruppo Pd per
uscire dall’impasse sul rinnovo dell’Uf -
ficio di presidenza del Consiglio re-
gionale, oramai scaduto da tempo.

Un’’ipotesi di scuola è l’idea di met-
tere da parte la scelta del centrista
Aurelio Pace per indicare alla presi-
denza del Consiglio regionale, l’ex ca-
pogruppo di Centro democratico e at-
tuale assessore regionale alle Infra-
strutture, Nicola Benedetto.

La questione è stata affrontata nel
corso della discussione del gruppo con-
siliare del Pd alla ricerca, da troppo
tempo, di una quadra che tenga insieme
il rinnovo dell’Ufficio di presidenza, il
rimpasto di giunta e la segreteria re-

gionale. Mosaico complesso, dunque,
reso ancor più intricato dai veti in-
crociati che pesano sul perimetro della
maggioranza consiliare e sull’allarga -
mento fatto alcuni mesi fa. Così mentre
c’è chi chiede l’azzeramento di tutte le
postazioni e la ridefinizione proprio dei
ruoli della maggioranza, c’è anche chi
ha lanciato Benedetto alla presidenza
del Consiglio. Una boutade? Un’ipotesi
di scuola come ripete l’autorevole fonte
regionale? Chissà, di certo la proposta
sembrerebbe aver ottenuto più di qual-
che consenso (nonostante i rumors su
un passaggio dell’assessore al Centro-
destra). Soprattutto, perché consenti-
rebbe di rendere meno complesso il
quadro del rimpasto di giunta con un
posto in più da assegnare. Al di là della
questione Benedetto il punto, però, era e
resta politico e riguarda l’area della
maggioranza. Perimetro in cui se è vero

che da più parti viene riconosciuto il
ruolo dei centristi è altrettanto vero che
non è chiaro che casella debbano avere.
Difficile, però, che la questione venga
definita entro il 10 ottobre, data del
prossimo Consiglio regionale. I dem da
parte loro fanno professione di otti-
mismo, ma è evidente - come emerso
anche nella riunione del gruppo - che
tutto sia legato alla segreteria regio-
nale. Su questo il presidente Pittella è
stato chiaro: serve fare il congresso
regionale. E per arrivare ad avere Po-
lese segretario regionale (con congresso
o con un’assemblea autoconvocata) tut-
te le caselle sono messe sul piatto. Com-
preso il rinnovo dell’Ufficio di presi-
denza del Consiglio, a cui aspira più di
qualche esponente Pd. Il che rende chia-
ro che senza aver chiuso gli affari in-
terni ai dem ogni altra scelta sarà im-
possibile.

CENTRISTI Franco Mollica, Angelino Alfano ed Aurelio Pace [foto Tony Vece]

POLITICA

Popolari uniti, riunito
il direttivo sulla città

n Si è riunito il coordinamento
dei Popolari uniti per una di-
samina delle questioni politi-
co-amministrative cittadine e
regionali. Diversi sono stati gli
interventi. Presenti il vicesin-
daco del capoluogo Sergio Po-
tenza, il capogruppo in consi-
glio comunale Piero Calò e il
responsabile provinciale
«Marmo Platano» Francesco
Vizziello.Il coordinatore citta-
dino Antonio Losasso ha evi-
denziato la necessità per Po-
tenza città di tornare a svolge-
re a pieno quel ruolo di primo
piano nella politica regionale.

INQUINAMENTO

Vis e Val d’Agri
incontro di SI

n Inquinamento in Val
d’Agri. Si terrà oggi a par-
tire dalle 11.00 la conferenza
stampa del gruppo di Sini-
stra italiana con al centro la
vicenda del rapporto Vis in
Val d'Agri. Nel corso dell’in -
contro - a cui parteciperan-
no Gianni Rondinone, coor-
dinatore regionale di Sini-
stra italiana, l’onorevole
Antonio Placido deputato di
Sinistra Italiana e l’onore -
vole Serena Pellegrino, vice
presidente della Commis-
sione Ambiente della Came-
ra dei Deputati - sarà pre-
sentata una proposta di leg-
ge sugli agenti inquinanti.

Centro democratico
Assessore «silurato»
«Io via già da tempo»

l C’eravamo tanto amati. In fondo il rapporto tra Nicola Benedetto e
Centro democratico da tempo suonava un po’ così. Ieri, però, quella che
sembrava una separazione consensuale si è trasformata in una divorzio
giudiziale. Con tanto di strascico polemico. È Centro Democratico ad
innescare la miccia con una una nota con cui l’assessore regionale,
reduce da un incontro del movimento di centrodestra Idea, viene uf-
ficialmente silurato. «Prendiamo atto che l’assessore regionale della
Basilicata Nicola Benedetto ha scelto di aderire ad un movimento di
centrodestra - dichiara l’ufficio stampa nazionale di Cd - Ci chiediamo a
questo punto se il presidente Pittella ritenga di poter continuare a far
finta di nulla: guida ancora una giunta di centrosinistra? E se la risposta
è sì, come fa ad avere un assessore di centrodestra? Per quanto riguarda
Nicola Benedetto – prosegue la nota - confidiamo che coerentemente al
suo cambio di casacca non utilizzi più la denominazione e il simbolo Cd
in Consiglio regionale e in ogni sua iniziativa. La nostra collocazione è
da sempre nel centrosinistra e qui prosegue, anche in Basilicata». Parole
dure che richiamano anche il perimetro dell’alleanza ed il ruolo as-
sessorile di Benedetto che, a sua volta, replica secco di aver lasciato Cd
da tempo: «È quanto meno singolare che i dirigenti di quel che resta di
Centro Democratico, a distanza di anni, non ricordino che ho rassegnato
le dimissioni da segretario nazionale amministrativo» taglia corto
l’assessore.

sa possibile anche grazie a un nuo-
vo nuovo ufficio, l’Aqi organizzato
dalla Cciaa, «che assiste gratui-
tamente gli imprenditori nella fa-
se della costituzione e provvede
direttamente alla registrazione
dell’atto all’Agenzia delle Entrate
e, alla trasmissione telematica al
Registro delle Imprese».

TERZA COMMISSIONE SEDUTA SUL CASO DI MONTESCAGLIOSO

Frane: servono
oltre 11 milioni

l Sono due gli interventi necessari per la mitigazione del
rischio idrogeologico e la messa in sicurezza a Monte-
scaglioso, in seguito alle frane del 2013, «per 4,3 milioni di euro
e sette miloni di euro, con richiesta di finanziamento con il
sistema Rendis: l’importanza di questi interventi è dovuta
all’interessamento di circa tre quarti dell’abitato, con l’ag -
gravante della classificazione di rischio idrogeologico da
parte dell’Autorità di bacino». È quanto ha spiegato i tecnici
del Comune, Francesco Paolo Cifarelli e Vito Burdo, nel corso
della riunione della terza commissione permanente del
Consiglio regionale della Basilicata.

La commissione - secondo quanto reso noto dall’ufficio
stampa del Consiglio - ha anche esaminato il disegno di legge
sugli Usi civici, rinviando poi la discussione per approfondire
gli emendamenti presentati. È stata infine approvata la
proposta di legge sugli «Ecomusei, case di comunità» di Piero
Lacorazza (Pd)
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ENERGIA
AMBIENTE E TERRITORIO

COMUNE

L’impegno è stato assunto ieri
dall’assessore all’urbanistica
Rocco Pergola nel corso di un incontro

Eolico, monitoraggio
per le emissioni sonore
Dopo la protesta dei cittadini del Comitato Piani del Mattino

UNA CODA DI VALLETTOPOLI

Calunniò sorella Hamer
Vittorio Emanuele
condannato a due anni

l Condannato a 2 anni di reclusione, con
pena sospesa, Vittorio Emanuele di Savoia per
l’accusa di calunnia. Lo ha deciso il gup di
Roma Simonetta D’Alessandro al termine di un
processo svolto con rito abbreviato. All’erede
Savoia è contestato di avere falsamente accu-
sato Birgit Margot Hamer, pur sapendola in-
nocente, del reato di diffamazione per quanto
scritto dalla donna nel libro di memorie «De-
litto senza Castigo» del 2011 nella parte in cui
attribuiva a Vittorio Emanuele la responsabi-
lità del ferimento del fratello Dirk Hamer (av-
venuto nel 1978) con un colpo di fucile, ferita
dalla quale era derivata la morte del giovane. Il
giudice ha accolto la richiesta fatta dalla Pro-
cura. Nel procedimento sono finite anche le
intercettazioni fatte nel carcere di Potenza, do-
ve Vittorio Emanuele si trovava detenuto per
la vicenda «Vallettopoli» nel 2006, dalle quali
emerge che l’erede dei Savoia, parlando con un
compagno aveva ammesso il reato del 1978 so-
stenendo di avere «fregato» i giudici.

ALESSANDRO BOCCIA

l Potrebbe partire già entro la fine dell’anno
un monitoraggio delle emissioni acustiche pro-
vocate dalle pale eoliche in funzione a Piani del
Mattino, alla periferia nord di Potenza. È uno
degli impegni assunti dall’assessore comunale
all’urbanistica, Rocco Pergola, che ieri mattina
nella sede del Comune a Sant’Antonio la Mac-
chia ha incontrato una delegazione del comi-
tato sorto nella contrada per opporsi all’eolico
selvaggio e che lunedì sera ha inscenato una
protesta che ha visto quattro cittadini salire sul
tetto di un’abitazione. «Innanzitutto tengo a
precisare che si è trattato di un confronto po-
sitivo- ha spiegato alla Gazzetta, Pergola – che
spero ci porti ad una soluzione. Quanto al mo-
nitoraggio acustico, a breve, assieme all’ufficio
Ambiente, cercheremo di definire le procedu-
re, così da poter partire già nei prossimi mesi».
La riunione di ieri è stata anche l’occasione per
il comitato per ribadire il rispetto dell’ordi -
nanza comunale del 2009 che vieta il transito
nella contrada ai mezzi che superano il peso di
5 tonnellate proprio per garantire la sicurezza e
l’incolumità degli abitanti stessi. «A tal pro-
posito - ha chiarito l’assessore comunale - d’in -
tesa con la polizia municipale e le altre forze
dell’ordine cercheremo di garantire un mag-
giore controllo nell’area per evitare problemi
di ordine pubblico e il rispetto dell’ordinanza
che vieta il transito ai mezzi pesanti. Sarà
necessario, a tal proposito, anche il coinvol-
gimento del Prefetto in modo da coordinare al

meglio gli interventi». Impegni, quelli assunti
dall’assessore Pergola che i rappresentanti del
comitato apprezzano, anche se «è chiaro che
vigileremo - hanno spiegato - affinché le pro-
messe vengano mantenute. Una cosa teniamo a
ribadire e cioè che la nostra protesta non si
ferma. Continueremo a presidiare l’area per
evitare alle imprese di alzare nuove pale eo-
liche – hanno tenuto a chiarire i rappresentanti
del comitato - siamo disposti anche ad andare
oltre, attuando finanche lo sciopero della fa-
me». Nel corso dell’incontro si è discusso anche
della recente legge regionale sull’eolico. «Nei

prossimi giorni - ha annunciato Pergola – in -
contreremo tutte le associazioni e i comitati
sorti in questi anni, per discutere le eventuali
proposte da girare poi alla Regione Basilicata
finalizzate ad affinare la legge in materia».

EOLICO

Pale eoliche

nei dintorni

della città di

Potenza

[foto Tony Vece]

.
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MARATEA LA TIRRENA INFERIORE INTERDETTA AL TRAFFICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Ss 18, stavolta è il maltempo
a causare la caduta massi
e la chiusura dell’arteria
E l’annunciata messa in sicurezza non arriva

..

CADUTA
MASSI
È provvisoria-
mente chiusa
la ss 18
Tirrena
Inferiore. La
strada in
località
Acquafredda
di Maratea
per l’ennesima
volta è
interdetta al
traffico in
entrambe le
direzioni

Cerimonia commemorativa
per i caduti nell’attentato di Kabul
Tra le vittime anche il capitano Antonio Fortunato

TRAMUTOLA RICORDATO IL TRAGICO 17 SETTEMBRE 2009
PINO PERCIANTE

l MARATEA. Dopo il fuoco la pioggia.
Non c’è pace per la statale 18 «Tirrena
Inferiore», la strada che attraverso il
passaggio a Maratea collega la costa
cilentana con l’Alto Tirreno Cosenti-
no.

Il maltempo delle ultime ore ha cau-
sato una caduta di massi che ha in-
terrotto di nuovo al transito l’arteria
che neppure un mese fa era stata chiusa
a causa di uno smottamento provocato
dagli incendi quasi nello stesso punto
dove ieri mattina si è abbattuta la nuo-
va frana. La strada è chiusa al traffico in
località Acquafredda, all’altezza del km
222, 6. Il sindaco Domenico Cipolla ha
comunicato che si sta attendendo l'i-
spezione dei tecnici degli uffici regio-
nali alla parete rocciosa che è vul-
nerabile e già interessata nel recente

passato dalla caduta di massi. Tempo
permettendo, l’ispezione dovrebbe svol-
gersi oggi. A renderlo noto è l’ingegnere
Rocco Riviello, dell’Ufficio difesa del
suolo della Regione.

«Domani mattina (oggi per chi legge,
ndr) faremo un sopralluogo per capire
che cosa è effettivamente successo. La
caduta dei massi si è verificata a circa
300 metri di distanza, andando verso
Sapri, dal punto in cui ad agosto la
strada era rimasta chiusa a seguito
dello smottamento provocato da un in-
cendio. E’ prematuro parlare di tempi
di riapertura se prima non facciamo il
sopralluogo. Se il distacco dei massi è
avvenuto nella parte alta del costone
roccioso bisognerà chiamare personale
specializzato».

Alla domanda su cosa si può fare per
evitare le continue interruzioni sulla
statale 18 l’ingegnere risponde che «ci

vorrebbero reti paramassi dappertutto
con conseguenti ingenti fondi da in-
vestire. Visto che da tempo esiste un
progetto dell’Anas di circa 30 milioni di
euro, che sembra in dirittura d’arrivo e
prevede modifiche del tracciato proprio
nella zona di Acquafredda, appare inu-
tile fare un investimento consistente
sul vecchio tracciato».

La strada è chiusa in entrambe le
direzioni, da e per Sapri. Troppo pe-
ricoloso consentire il passaggio delle
auto e degli autobus turistici e di linea,
per via dell’instabilità della parete in
roccia che s’affaccia sulla carreggiata.
E, perciò, si è deciso di adottare il
drastico provvedimento della chiusura.
Le deviazioni sono segnalate sul posto.
Non si sa ancora fino a quando la 18
resterà off limits. La situazione sarà più
chiara dopo l’ispezione che sarà ese-
guita oggi.

le altre notizie

HEROES DA OGGI A SABATO

A Maratea, le giornate
dell’innovazione

n La Regione Basilicata que-
st’anno è partner di Heroes, un
evento nell’ambito delle Gior-
nate dell’Innovazione che vuo-
le porsi come riferimento
dell’Area Mediterranea per chi
fa impresa e innovazione.
L’evento, da oggi a sabato 23
presso il Pianeta Maratea, è
un’occasione importante e da
non perdere per chi vuole
guardare al futuro con più ot-
timismo e consapevolezza.

MARSICONUOVO IL TRAGICO FATTO AVVENNE L’ANNO SCORSO SULLA 598 «FONDOVALLE DELL’AGRI»

Omicidio stradale
Condannato a 10 anni
Con la sua condotta provocò due morti

SINISTRO Incidente stradale

AVIGLIANO ASSOCIAZIONE CUORE E SALUTE

Cinque eventi per migliorare
stili di vita e benessere
Al via oggi con training vocale-teatrale

l Si è svolta a Tramutola una
cerimonia commemorativa per ri-
cordare il tragico attentato di Ka-
bul, in Afghanistan, che il 17 set-
tembre 2009 coinvolse due auto-
mezzi blindati «Lince» dell’Eser -
cito Italiano.

Nell’attentato perirono sei pa-
racadutisti della Brigata «Folgo-
re», tutti tra i 26 ed i 37 anni, tra cui
il capitano Antonio Fortunato na-
tivo di Tramutola. Per questo gior-
no, il Comando Militare Esercito
«Basilicata» unitamente al Comu-
ne di Tramutola e all’Unione na-
zionale ufficiali in congedo, ha
voluto ricordare quei caduti con la
celebrazione di una santa messa.
Hanno preso parte alla cerimonia
numerose scolaresche, autorità po-
litiche, militari e religiose nonché
una rappresentanza della Brigata
«Folgore» giunta appositamente da
Pisa. Al termine della funzione
religiosa, la commemorazione è
proseguita nella piazza cittadina
intitolata al Capitano Fortunato
insignito della Croce d’Onore alla
Memoria. Dopo la resa degli onori
militari a cura di un picchetto in
armi del Comando Militare Eser-
cito «Basilicata» e la deposizione di
una corona di alloro al monu-
mento ai caduti in Afghanistan, si
sono susseguiti gli interventi isti-
tuzionali del sindaco di Tramutola,
del Capo di Gabinetto della Pre-
fettura di Potenza e del coman-
dante del Comando Militare Eser-
cito «Basilicata», Colonnello Lucio

Di Biasio che ha riportato ideal-
mente indietro la mente a quel
tragico 17 settembre 2009, rivol-
gendosi in particolare ai genitori,
al fratello e alla moglie del ca-
pitano Fortunato presenti alla ce-
rimonia.

«Il mio pensiero deferente va ai
caduti di ogni conflitto ed in par-
ticolar modo a quelli di Kabul e
alle loro famiglie che dignitosa-
mente sopportano un dolore la-
cerante ed incolmabile» ha detto il
comandante Di Biasio ricordando
il capitano Antonio Fortunato e i
paracadutisti Roberto Valente,
Giandomenico Pistonami, Matteo
Mureddu, Massimiliano Randino e
Davide Ricchiuto e ai caduti
nell’attentato di Nassiriya tra cui
il sottotenente dei carabinieri, Fi-
lippo Merlino anch’egli figlio di
questa terra. «La loro memoria è la
storia di singoli militari che hanno
seguito la propria vocazione ed il
valore di Patria e di uomini, eroi
del nostro presente, accomunati da
una difficile missione di pace in
cui hanno sacrificato il bene su-
premo della vita in nome della
libertà e della democrazia». Il co-
mandante Di Biasio ha altresì rin-
graziato tutti i convenuti oltre l’
amministrazione comunale per la
sensibilità mostrata, l’Unione na-
zionale ufficiali in congedo e le
Associazioni combattentistiche e
d’Arma che con la loro presenza,
hanno conferito maggior solennità
all’evento.

POTENZA L’AVV. VIZZINO IN SINTONIA COL CODACONS

«Il telefonino in classe
pericoloso per i ragazzi»
Dopo l’apertura del ministro Fedeli

l MARSICO NUOVO. Al termine
di un processo celebrato con il rito
abbreviato, un uomo di 33 anni è
stato condannato a dieci anni di
reclusione per un duplice omicidio
stradale avvenuto lo scorso anno
sulla strada statale 598 «Fondo-
valle dell’Agri».

Il terribile schianto avvenne nei
pressi di Marsico Nuovo. L’uomo
condannato si chiama Arturo Ca-
vallo, 33 anni, di Polla.

L’incidente stradale si verificò a

giugno del 2016: l’auto guidata dal
campano si scontrò contro quella
di un lucano, Franco Apa, 37 anni,
che finì fuori strada. Il tremendo
impatto fu fatale per il conducente,
originario di Tramutola, mentre la
madre, Filomena Cavallo, 67 anni,
morì qualche settimana dopo in
ospedale.

Nel corso dei rilievi da parte
degli investigatori accorsi sul po-
sto emerse anche la positività
all’alcol-test dell’uomo.

l In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, anche
quest’anno l’associazione Cuore e Salute di Avigliano orga-
nizza 5 eventi finalizzati alla prevenzione e al miglioramento
degli stili di vita per il benessere psicofisico. Il via oggi con una
sessione di training vocale – teatrale, quale dimostrazione di
come si possa lavorare su se stessi partendo dal corpo e dalle
emozioni, per migliorare il benessere generale della persona.
Così il teatro diventa terapia, o semplicemente prevenzione
della patologia, utile anche al mantenimento di un cuore sano.
Il laboratorio sarà diretto dall’attore Francesco D’Atena della
Compagnia “Botteghe invisibili” e si svolgerà alle ore 17 nella
palestra dell’ITC di Avigliano. Sabato 23 si svolgerà il convegno
sulla Dieta della longevità e sulla Dieta Mima - Digiuno. Oltre
che di alimentazione, si parlerà anche di attività motorie.
L’appuntamento è alle 17, nel Chiostro comunale. Il convegno è
organizzato in collaborazione con Tutor dei consumatori e
Motoria Club di Potenza nell’ambito di un progetto per la
corretta diffusione della dieta di Longo, in collaborazione con
la Federazione dei Medici di famiglia e con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici della provincia di Potenza. Un secondo
convegno il 30 settembre, alle 17, sul tema «Cuore e diabete», in
collaborazione con Alad (Associazione Lucana Assistenza Dia-
betici). E’ risaputo che il diabete faccia male al cuore. E poiché
l’attività fisica è di fondamentale importanza nella cura e nelle
prevenzione delle patologie cardiovascolari, l’associazione
Cuore e Salute organizza dal 2011, la «Passeggiata della salute»,
un semplice percorso assistito, adatto persone di ogni età. Si
svolgerà domenica 24 con partenza alle 9,30 in Piazza Gian-
turco e replica domenica 1 ottobre nella frazione Possidente.

l La ministra Fedeli apre all’utilizzo del cellulare da
parte dei minori durante la frequenza della scuola. Un
tema che ha scatenato dure reazioni da parte di chi ritiene
che questa possibilità sia diseducativa. Il costituente
osservatorio «Diritto alla salute e tutela del cittadino»,
fondato da Riccardo Vizzino, avvocato di origini lucane
impegnato in diverse battaglie sociali (gioco d’azzardo e
inquinamento), ha inviato una nota alla ministra mo-
tivando l’opposizione all’idea del telefonino in classe. Il
comitato richiama una nota del Codacons: «Non capiamo
se questa idea di consentire l’utilizzo dei telefonini in
classe sia uno scherzo, una provocazione, o il frutto di un
colpo di testa del ministro. Al pari dei cellulari, anche le
sigarette o i prodotti alcolici fanno parte del mondo dei
ragazzi: allora perché, seguendo il criterio del ministro,
non consentire di fumare e bere durante le lezioni? Si
tratta di un provvedimento pericolosissimo, che rischia
di portare i ragazzi alla perdita della capacità di pensare,
leggere e scrivere in modo indipendente dai telefonini».
«Non solo. Sono noti a tutti - sottolinea il comitato - i rischi
connessi all’uso degli smartphone, dal punto di vista sia
mentale che fisico, specie sui più giovani. Già dal 2011 la
Iarc, agenzia dell’Oms, ha classificato i telefonini come
prodotti a rischio cancerogeno, e numerosi studi in-
ternazionali confermano i pericoli per la salute deter-
minati dagli smartphone , specie quelli di ultima ge-
nerazione, che hanno un impatto biologico 4 volte mag-
giore, perché trasmettono contemporaneamente su più
frequenze, per inviare dati, immagini». [p.per.]

AL VIA DOMANI

A Satriano di Lucania
«Peperoncino Fest»

n Nel suggestivo scenario dei
murales di Satriano di Luca-
nia, parte domani, alle 18 «Pe-
peroncino Fest», l’evento dedi-
cato al piccante che vede tra i
promotori, con la sua Delega-
zione dell’Appennino lucano,
l’Accademica Italiana del Pe-
peroncino. Gli appassionati
del cibo piccante avranno la
possibilità di apprezzare non
solo la bontà del peperoncino
satrianese ma anche di parte-
cipare a dibattiti.

FILIANO SALVATORE GATTA

Gambero Rosso
pizze di qualità
c’è pure un lucano

l C’è anche un lucano nel variegato
panorama dell’arte della pizza. Si tratta
di Salvatore Gatta di «Fandango» di Fi-
liano. E’ sempre più giovane dunque l’ar -
te della pizza. È uno dei dati che emer-
gono da Pizzerie d’Italia 2018 del Gam-
bero Rosso, giunta alla sua quinta edi-
zione. Basti pensare ad alcuni dei nuovi
Tre Spicchi: Marco Manzi di Giotto di
Firenze (27 anni), Ciro Oliva di Napoli (25
anni), Alberto Morello di Gigi Pipa di
Este (29 anni), Andrea Pechini dell’Agri -
turismo il Casaletto di Viterbo (26 anni),
Gianluigi Di Vincenzo di Giangìs Pizza
di Arielli (27 anni). Anche uno dei piz-
zaioli emergenti, Stefano Vola, ha 26 an-
ni.

Ma i grandi maestri non hanno battuto
in ritirata. La scuola napoletana vive
una nuova grande stagione che miete
successi ben oltre i confini regionali e si
arricchisce anche quest’anno di nuove
insegne al vertice. Ad affiancare i nomi
storici, arrivano sul podio Gianfranco
Iervolino con Morsi & Rimorsi ad Aversa
(Caserta), Romualdo Rizzuti con le Follie
di Romualdo a Firenze e come detto il
lucano, Salvatore Gatta di «Fandango» a
Filiano con la sua pizzeria di qualità.
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TRASPORTI L’ASSOCIAZIONE MATERA FERROVIA

Scalo di Ferrandina
la riqualificazione
non può aspettare

l «Tutto ciò che riguarda “Ferrandina - Sca-
lo Matera” è stato accantonato o si tratta solo di
una dimenticanza?» È l’interrogativo dell’as -
sociazione Matera Ferrovia Nazionale a pro-
posito dei lavori di riqualificazione dello scalo
di Ferrandina.

«Con il prossimo orario invernale di Tre-
nitalia, e quindi con la nuova denominazione di
“Ferrandina – Scalo Matera” della stazione
basentana - si legge nella nota - per i viaggiatori
che utilizzeranno i treni delle Ferrovie dello
Stato per raggiungere la città dei Sassi sarà più
facile accedere alla bigliettazione telematica,
cosa attualmente impossibile. In questo modo,
tutto diventerà più agevole e snello. La stazione
sarà infatti un autentico biglietto da visita per i
tanti turisti che arriveranno con il Freccia-
rossa 1000 Milano-Taranto, e con gli Intercity
Roma-Taranto. L’Associazione Matera Ferro-
via Nazionale il 5 aprile scorso partecipò ad un
incontro con i tecnici di Rete Ferroviaria Ita-
liana, Trenitalia e l’assessore regionale alle
Infrastrutture Benedetto, sollecitando un ade-
guato intervento di riqualificazione soprattut-
to alla luce di Matera 2019 ormai alle porte. Nei
giorni scorsi RFI ha confermato che tutto ciò
che rientra nel suo patrimonio, sarà oggetto di
interventi che stanno per partire. Anche da
Benedetto, in questi ultimi mesi abbiamo più
volte avuto conferma che la Regione ha as-
segnato un ruolo nevralgico alla stazione di
“Ferrandina – Scalo Matera”, non solo per una
migliore accoglienza, e per raggiungere la Ca-
pitale Europea della Cultura per il 2019 in ma-
niera agevole, ma trasformando lo scalo ba-
sentano in snodo strategico per i collegamenti
su gomma con tutti i paesi della collina ma-
terana e del Metapontino. Tuttavia, nonostante
il fatto che la Valle del Basento risulta can-
didata a Zona Economica Speciale dalla stampa
apprendiamo che interventi della Regione per
riqualificare alcune stazioni FS lucane riguar-
dano solo Melfi, Rionero e Castel Lagopesole. Ci
chiediamo: e tutto ciò che riguarda “Ferran -
dina – Scalo Matera” è stato accantonato, o si
tratta solo di una dimenticanza?».

FIGLI IN PRIMO PIANO
PRIMO ESEMPIO NEL MEZZOGIORNO

Minori e bigenitorialità
c’è il Registro comunale
Uno strumento per favorire relazioni costanti tra figli e genitori

IL BANDO C’È L’AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELO SVILUPPO ECONOMICO. RIFLETTORI SU RICOSTRUZIONE 3D DEI SITI ARCHEOLOGICI E MUSEALI

Rete del 5G, ecco le frequenze
Tecnologie di quinta generazione, in settimana l’assegnazione del diritto d’uso

ENZO FONTANAROSA

l Un’Amministrazione civica al passo con i tempi
e all’evoluzione della società. Lo conferma, da ultimo
la istituzione del Registro comunale per il diritto del
minore alla bigenitorialità. Un concetto, quest’ul -
timo, introdotto dalla legge n. 54/2006 e da altre
norme nazionali e internazionali, il cui fine è quello
di favorire la costante relazione del minore con en-
trambi i genitori e il suo affido condiviso.

Il Registro, pertanto, si rivolge a genitori di figli
minori, titolari della responsabilità genitoriale, in
pendenza di giudizio di separazione o di divorzio e
successivamente alla conclusione dello stesso. E, so-
prattutto, dà applicazione al principio che garantisce
il diritto soggettivo del minore di vedere ugualmente
coinvolti i genitori nelle decisioni relative alla sua
salute, educazione e istruzione.

Approvato con delibera il 19 maggio scorso (22 voti
favorevoli su 23 presenti; 1 astenuto), il Registro è
diventato operativo alla fine agosto e le prime istanze
di iscrizione sono state presentate il 14 settembre. «Il
Comune di Matera il primo nel Sud ad avere adottato
questo servizio», ha spiegato Gianni Sciannarella,
presidente di “Aps Adamo - Uomini e padri separati”,

il sodalizio che ne ha ispirato l’istituzione, inter-
venendo ieri nel corso di una conferenza stampa in
Municipio. «Spesso nelle coppie che si separano – ha
spiegato – le informazioni sul minore da parte di un
ex coniuge all’altro è un motivo di ulteriore o rap-
presenta gran parte della conflittualità. Riteniamo
che questo strumento possa superare le situazioni di
mancata informazione. Il nostro motto è “genitori per
sempre”, quindi anche dopo la separazione lo si resta
comunque». I consiglieri comunali Gaspare L’Epi -
scopia e Augusto Toto, che sono stati tra coloro che
hanno creduto e sostenuto la legittima aspettativa
dell’Aps Adamo sul fronte della bigenitorialità, han-
no spiegato l’iter della approvazione del regolamento
evidenziato che l'iscrizione al Registro non ha ri-
levanza ai fini anagrafici ma consente di far com-
parire il minore, residente in città, come domiciliato
in entrambe le residenze dei genitori. Così facendo, le
Istituzioni che si occupano del minore possono co-
noscere i riferimenti di entrambi i genitori, ren-
dendoli partecipi delle comunicazioni che riguar-
dano il figlio. L’assessore alle Politiche sociali, Ma -
riangela Liantonio, intervenendo all’incontro ha
evidenziato come lo strumento «metta al centro i
diritti del figlio, che poi dà dei diritti, e ovviamente

dei doveri, ai genitori; e così diritti ai nonni e ai
parenti di entrambi i genitori. Sono dati importanti.
Quando si dà vita a un bambino, gli si devono ga-
rantire anche una serie di equilibri indipendente-
mente dai rapporti che ci sono tra i genitori. Questa
iniziativa ha un valore culturale e di civiltà alto. Si è
dato impulso per affermare il valore della bigeni-
torialità e per rafforzare l’attenzione del Comune, il
quale offre la disponibile con tutta una serie di servizi
e attività già presenti quali la consulenza alla coppia
e genitoriale e la mediazione familiare. Tutto quanto,
cioè, può servire a fare trovare nelle famiglie un
equilibrio, e ai figli di essere seguiti in una certa
maniera». Il vice sindaco Nico Trombetta, dal canto
suo, ha affermato che, «il Consiglio comunale si è
dimostrato attento rispetto a un tema riguardante la
famiglia, perché si è famiglia anche quando si è
divorziati. Questa azione è un atto di innovazione
culturale e civica col quale diamo quel senso di
maturità che l’Europa auspicava nei confronti di
Matera quando l’ha designata Capitale della cultura
2019». Francesco Venezia, vice presidente di Aps
Adamo, infine, ha spiegato che «il modulo di richiesta
di iscrizione si ritira all’Urp, al piano terra del Mu-
nicipio, e consegnato poi all’ufficio Anagrafe».

«PADRI SEPARATI» ISPIRATORI

L’Aps Adamo ha stimolato il Consiglio
comunale perché si arrivasse a deliberare
l’istituzione di questo strumento utile

l Con l’aggiudicazione prevista
domani da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico (Mise) della spe-
rimentazione del 5G a Bari e a Matera
sulle frequenze di spettro 3.6 –3.8 GHz
previste dal bando, entra nella fase
operativa il progetto di TIM, Fastweb
e Huawei per la realizzazione della
nuova rete mobile nelle due città.

Le tre aziende vincitrici del bando
hanno presentato un piano congiun-
to in qualità di capofila e in coor-
dinamento con 52 soggetti interna-
zionali, nazionali e locali, tra cui cen-
tri universitari di eccellenza, prima-
rie aziende del settore ICT e imprese
operanti in mercati verticali a forte
impatto economico e sociale, con
l’obiettivo di raggiungere molteplici

traguardi sfidanti anche in anticipo
rispetto alle tempistiche dell’Action
Plan 5G della Commissione UE. Il
progetto prevede, infatti, di attivare i
primi scenari di utilizzo 5G già entro
giugno 2018, per raggiungere il 75%
della copertura 5G del territorio en-
tro la fine dello stesso anno, e la co-
pertura integrale delle due città en-
tro il 2019. La sperimentazione di
TIM, Fastweb e Huawei punta a co-
stituire una piattaforma digitale
aperta, in grado di accogliere inizia-
tive di altri soggetti (pubbliche am-
ministrazioni, partner tecnologici ed
industriali), per lo sviluppo di servizi
e applicazioni supportate dalla rete
5G che arricchiscano l’ecosistema di-
gitale delle città di Matera e Bari,

cogliendone le priorità strategiche di
sviluppo e trasformandole in un la-
boratorio di innovazione digitale. Gli
ambiti di intervento proposti riguar-
dano le frontiere più innovative della
vita digitale dei prossimi anni: smart
city, public safety, monitoraggio am-
bientale, industry 4.0, sanità 5G, ma
anche media education e realtà vir-
tuale, automotive, mobilità e sicu-
rezza stradale; inoltre per valorizza-
re ulteriormente le peculiarità dei
territori in particolare si punterà sul-
la logistica, sulla cultura e il turismo
e sulla smart agricolture.

A Matera saranno esplorate le
frontiere legate alla virtualizzazione
e ricostruzione 3D di siti archeologici
e musei, fino ad arrivare alla rea-

lizzazione di veri e propri geomusei
virtuali. Nel campo della smart agri-
colture, infine, saranno testate ap-
plicazioni per lo sviluppo della co-
siddetta agricoltura di “precisione”,
in cui il 5G supporterà sofisticati si-
stemi di monitoraggio e l’utilizzo di
veicoli autonomi dotati di apposite
soluzioni all’avanguardia integrate.
«Entro la prima decade di ottobre -
afferma l’assessore all’Innovazione
Enzo Acito - dovrebbe esserci un
incontro pubblico a Matera per pre-
sentare la compagine in associazione
temporanea di imprese aggiudicata-
ria dell’utilizzo della frequenza 5G e
verranno illustrati gli sviluppi della
tecnologia sul territorio e i relativi
benefici per le imprese».

CONFERENZA STAMPA Un momento dell’incontro [foto Genovese]
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FUORI DALL’INCUBO ENTI LOCALI E DIOCESI HANNO ILLUSTRATO LE POSSIBILITÀ OFFERTE DAL «FRESH START»

Indebitamento e la soluzione
per liberarsi dalle passività

MATERA 2019 IN VIA DEI NORMANNI

Parco Agoragri
questa sera
il suo battesimo

POLIZIA PENITENZIARIA
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE

SPIRITO DI SERVIZIO
Il sovraffollamento del carcere, pure nei
limiti, è una costante. Nonostante l’organico
carente gli agenti non lesinano l’impegno

MOMENTI
DELLA
CERIMONIA
Il direttore
della Casa
circondariale,
Michele
Ferrandina, e
il comandante
del Reparto
di Polizia
penitenziaria
del Carcede
di Matera
mentre
passano
in rassegna
il picchetto.
In alto, i due
agenti premiati
per meriti
di servizio
[foto Genovese].

«Un impegno che va oltre
i limiti del muro di cinta»
La sicurezza si coniuga al trattamento e recupero dei reclusi

ENZO FONTANAROSA

l Da semplici custodi di coloro che dovevano
pagare in carcere il debito con la giustizia, a Forza di
polizia con funzioni e competenze che vanno oltre
l’ambito circoscritto di una prigione. Il ruolo, le fun-
zione e le competenze della Polizia penitenziaria sono
cambiate nel corso dei 200 anni dalla sua fondazione.
E nel giorno in cui anche in città si è svolta la
cerimonia celebrativa del doppio secolo di vita, que-
sti concetti sono stati ribaditi nel corso di un mo-
mento in cui si è badato all’essenziale. A iniziare
dalla scelta di svolgere la celebrazione nel cortile
esterno della Casa circondariale di Matera.

«Una evoluzione del Corpo che ha permesso di
varcare non solo i confini materiali rappresentati
emblematicamente dal muro di cinta, ma anche quel-
li della conoscenza profonda del detenuto in quanto
uomo. Gli agenti sono “osservatori” della personalità
di chi sconta una pena ed è ristretto in carcere,
acquisendo competenze con tutto ciò che una con-
dizione di tale specie comporta rispetto sia ai risvolti
umani sia agli aspetti psicologici e sociologici», ha
affermato il comandate di reparto della Polizia pe-
nitenziaria, il commissario coordinatore Bellisario
Semeraro. Mettendo, poi, in evidenza come molte
competenze spesso maturate «con l'esperienza e il
contatto quotidiano con chi vive una condizione di
restrizione. Risorse fondamentali perché si giunga
alla rieducazione del reo se-
condo la Costituzione repub-
blicana».

L’ufficiale, inoltre, ha spie-
gato come l’Istituto di reclu-
sione di Matera in poco tempo
dal dover «ospitare i detenuti
senza fissa dimora, ha visto la
destinazione del reparto deten-
tivo più grande per i detenuti
protetti, quelli cioè che per le situazione personale o
giuridica devono essere separati dagli altri ristretti».
Anche il carcere cittadino sconta il sovraffollamento
che «seppure nei limiti dei parametri stabiliti dalla
Corte europea dei Diritti dell'Uomo, è ormai una
costante».

Il numero complessivo dei detenuti che hanno

fatto ingresso nell’anno trascorso è stato di 416 unità,
la maggior parte dei quali proveniente da altri istituti
carcerari; ne sono usciti 391, a riprova che vi è un
forte avvicendamento. Gli agenti penitenziari, pure
con un organico carente e le incombenze del servizio

che aumentano, ha svolto co-
munque con puntualità il ser-
vizio. Oltre, a essere impiegati
in attività e servizi di ordine
pubblico in città.

Nell’ultimo anno, ha spiega-
to il comm. coord. Semeraro,
«sono stati compiuti 132 atti di
polizia giudiziaria, delegati e
non dall'Autorità giudiziaria,

tra cui alcune informative di reato e sequestri per
fattispecie di reato consumate all'interno del car-
cere». Gli eventi critici verificatisi «sono stati 562, di
cui 2 aggressioni ad agenti, un tentativo di suicidio e
18 atti di autolesionismo». Una intensa attività di
prevenzione, comunque, ha impedito che gli eventi
critici fossero più numerosi. Sono stati svolti, inoltre,

839 trasferimenti, per un totale di 958 detenuti mo-
vimentati, mentre sono stati 15 quelli piantonati ne-
gli ospedali di Matera e di Policoro, con un aumento
complessivo di tutta l'attività del 50 per cento.

Il direttore della Casa circondariale, Michele Fer-
randina, dopo aver evidenziato che dal luglio scorso
la sezione a custodia attenuata di Altamura è parte
integrata dell’Istituto penitenziario materano, per
l’accorpamento del Provveditorato di Basilicata a
quello pugliese, ha spiegato come «l’elemento della
sicurezza si coniuga quello del trattamento dei ri-
stretti che porta così la Polizia penitenziaria e essere
protagonista anche dei numerosi progetti che ven-
gono svolti all’interno della casa circondariale». Inol-
tre, nell’anno passato, «oltre a tutte le altre attività,
siamo stati impegnati in progetti di ristrutturazione
che cercheremo di avviare al più presto, nonostante
le criticità che sta vivendo l’area contabile».

Attestati per merito di servizio, infine, sono stati
assegnati nel corso della cerimonia all'assistente ca-
po Leonardo Basile (lode) e al suo pari grado Vit -
torio Braico (encomio).

DAL MESE DI LUGLIO
La sezione a custodia attenua-

ta di Altamura ora è inte-
grata all’Istituto materano

le altre notizie
OGGI LA PRESENTAZIONE

Il romanzo La vita dipinta di Danovi
per parlare di diritto di famiglia

n Sarà presentato oggi, nel Caffè Bistrot “Il
Borghese”, in via Lucana 198, il romanzo di
Filippo Danovi “La vita dipinta” (Novecento
Editore). All’incontro, organizzato dalla Li-
breria Di Giulio e dall’Osservatorio nazio-
nale sul diritto di famiglia - sezione ma-
terana, con il patrocinio gratuito dell’Or -
dine degli avvocati, interverranno l’avvo -
cato Nicola Buccico, che dialogherà con l’au -
tore, e l’avvocato Lucia Elsa Maffei, pre-
sidente della sezione materana dell’Osser -
vatorio nazionale sul diritto di famiglia, che
farà da moderatrice. Seguirà il concerto del
gruppo I Tagliando composto da Nicola Roc-
co, voce, e Enzo Matera, alla chitarra. In-
gresso libero. [c.cos.]

SARANNO RICORDATI I FATTI DEL ‘43

Matera capitale di solidarietà
all’incontro conclusivo

n Nella libreria The Sassi book store delle Edi-
zioni Giannatelli, in via Lucana 184 D, si
terrà stasera, alle 21, l’incontro conclusivo
di “Matera capitale di solidarietà. Germogli
di solidarietà e di resistenza”. Sarà l’occa -
sione per ricordare gli avvenimenti del 21
settembre 1943 e illustrare gli obiettivi rag-
giunti in questi anni attraverso anche il rac-
conto delle sinergie che si sono realizzate tra
i giovani della comunità. Interverranno Ma-
rilina Giannatelli di Edizioni Giannatelli,
Giovanni Andrulli, Tommaso Cippone, Al-
fonso Vergati dell’Itis Pentasuglia Informa-
tica, Matteo Camerini, Francesco Contini,
Vincenzo Francomagro, Annaletizia Olivie-
ri del Movimento Studentesco 21. [c.cos.]

l Dopo cinque giorni di intense attività
che hanno coinvolto la comunità mate-
rana e molti ospiti, sarà inaugurato uf-
ficialmente oggi Agoragri, un parco ur-
bano pubblico con un orto sinergico, un
teatro di paglia, orti familiari e un pa-
diglione di legno per gli spettacoli. Si trat-
ta di un progetto promosso dall’Associa -
zione Agrinetural, realizzato nell'ambito
del progetto Basilicata Fiorita, realizzato
dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e
promosso dal Comune congiuntamente al
bando Nuovi Fermenti della Regione, con
la collaborazione di meson ro studio, dello
studio Grriz e dell’artista scozzese Alex
Wilde. La cerimonia, in programma alle
18, tra viale Italia e via dei Normanni, alla
presenza del sindaco, Raffaello De Rug-
gieri, ed esponenti della Fondazione Ma-
tera Basilicata 2019, avverrà con la ce-
rimonia dell’ulivo e mercatini e degusta-
zioni a cura di Slow Food. Alle 21 l’an -
fiteatro di paglia ospiterà la performance
Remix the Cinema di Action 30 (Luca Aci-
to e Alberto Casati) che vedrà smontare
per intero un film di 90 minuti, dal video
all’audio, immagine per immagine, tracce
sonore per tracce sonore, e rimontarlo in
tempo reale nell’arco di 15 minuti.

l Lavoratori dell'autolinea Nolè an-
cora senza stipendio. «Nonostante gli
sforzi, la convocazione al prefetto, il cui
incontro ci sarà solo prossima settima-
na, e le azioni incalzanti sulla società e
sul committente – dichiara il segretario
regionale Filt Cgil, Michele Cafagna – è
difficile comprendere la strategia muta
da parte aziendale che pretende l'esple-
tamento del servizio a danno e spese dei
propri dipendenti. Le istituzioni devono
da oggi, perché domani è già troppo tardi.
La Regione è obbligata a farlo, soprat-
tutto in riferimento al Cotrab, silente su
tutta la vicenda defilandosi dalle proprie
responsabilità solidali. Sembrava che un
segnale fosse stato dato in quanto alcune
aziende consorziate hanno provveduto,
seppur parzialmente, a sanare il debito
nei confronti dei lavoratori – continua
Cafagna –.La linea di Nolè, al contrario,
sceglie di trincerarsi dietro un silenzio
che non porta a soluzioni. Secondo la Filt
Cgil, che si preoccupa del disagio vissuto
dalle famiglie dei lavoratori, «è finito il
tempo della mediazione, il livello ver-
tenziale è stato già innalzato» e ora «ser-
vono solo risposte e fatti concreti per
evitare la mobilitazione di massa».

TRASPORTI DENUNCIA DELLA FILT CGIL

Senza stipendio
i lavoratori
della ditta Nolè

l In gergo tecnico lo chiamano
fresh start, ripartenza. Per i pic-
coli imprenditori, i professionisti
e i consumatori lo strumento della
Composizione delle crisi da so-
vraindebitamento è una seconda
chance che può portare fino
all’esdebitazione (beneficio della
liberazione dei debiti non onorati)
di tutti i debiti pregressi. Chi e
come accedere a questo strumento
di legge e, soprattutto, a chi ri-
volgersi, sono stati gli argomenti
trattati l’altra mattina nel corso di
un incontro fortemente voluto dal-
la Camera di commercio e con-
diviso dalla Prefettura, dal Comu-
ne e dal Tribunale di Matera e
organizzato in collaborazione con
l’arcivescovo di Matera-Irsina
monsignor Antonio Giuseppe
Caiazzo.

Destinatari del messaggio i par-
roci della diocesi. «Tutti voi siete
interlocutori privilegiati delle fa-
miglie e dei singoli, ben conoscete
la realtà anche socio-economica
delle vostre parrocchie e potreste
individuare persone che potreb-

bero utilizzare lo strumento del
sovraindebitamento – ha detto il
presidente della Camera di com-
mercio, Angelo Tortorelli –. A
voi chiediamo di indirizzare que-
ste persone all’Organismo So-
vraindebitamento Unioncamere
Basilicata. È l’unico soggetto in
Basilicata iscritto al Registro te-
nuto dal Ministero della Giustizia
e dunque qualificato a gestire
l’iter per il sovraindebitamento».

I parroci che quotidianamente
sono di supporto alle famiglie in
difficoltà hanno ascoltato con in-
teresse e hanno rivolto la richiesta
di nuovi incontri per approfon-
dire il tema. «Questi argomenti
riguardano tutti noi da vicino – è
intervenuto mons. Caiazzo – co -
nosciamo persone e situazioni.
Dobbiamo sapere che esistono uf-
fici e procedure per poter offrire il
più qualificato aiuto a chi si ri-
volge a noi».

I requisiti, così come la modu-
listica e ogni altra informazione,
per accedere alle procedure del
sovraindebitamento, come ha pre-

cisato il segretario generale della
Camera di commercio, Luigi Bol-
drin, sono rintracciabili sul sito
di Unioncamere Basilicata al link
http://www.bas.camcom.it/
P42A202C13S10/Crisi-da-sovrain -
debitamento-la-modulistica.htm
o si può contattare l’ufficio Me-
diazione della Camera di commer-
cio di Matera – in via Lucana 82 -
tel. 0835 / 33.84.11.

USCIRE DAL
TUNNEL
Composizione
delle crisi
da sovrainde-
bitamento
è una secon-
da chance
che può por-
tare fino alla
esdebitazione

LODE Leonardo Basile ENCOMIO Vittorio Braico
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PISTICCI L’INTERVENTO È STATO POSTICIPATO AL 23 E 24 SETTEMBRE ANZICHÉ AL PERIODO DAL 20 AL 23 COME INIZIALMENTE PREVISTO

PIERO MIOLLA

l PISTICCI. Sarà un weekend di disagi per chi
dovrà percorrere la strada di accesso a Pisticci,
sul fronte basentano. La chiusura della galleria
San Rocco, che collega Pisticci allo scalo e alla
statale 407, pur posticipata dal sindaco Viviana
Verri ai giorni 23 e 24 settembre (inizialmente
era stata prevista dal 20 al 23), costringerà chi
arriva o va via dal centro basentanto a per-
correre circa 20 chilometri in più. È infatti in
corso di emissione un’ordinanza del presidente
della Provincia, Francesco De Giacomo, che
vieta il transito sulla provinciale Pisticci-Poz-
zitello, di fatto impraticabile, e devia il percorso
sulla Pisticci-Mare fino a Tinchi dove, per-
correndo la provinciale 154 e transitando sul
ponte che bypassa il fiume Basento, gli au-
tomobilisti potranno sbucare sulla Basentana
dallo svincolo di Bernalda. Stesso percorso, a
senso invertito, per chi, provenendo dalla statale
407, dovrà invece salire a Pisticci.

«Il problema – ha dichiarato De Giacomo – si è
posto in quanto la vecchia provinciale che col-
lega Pisticci alla valle del Basento è sostan-
zialmente impraticabile. Abbiamo chiesto al
sindaco di Pisticci, Viviana Verri, di consentire
il traffico a senso unico alternato all’interno
della galleria in costanza dei lavori, ma da
verifiche effettuate anche da parte dei nostri
tecnici, è emerso che non era possibile. A questo
punto, non potendo fruire della galleria nella 2
giorni di lavori e non essendoci le condizioni per
autorizzare il transito sulla vecchia provinciale,
sentito il parere dei tecnici della Provincia ho
deciso di vietare il transito sulla vecchia bretella
e deviare la circolazione da e per Pisticci alla
Basentana attraverso un percorso alternativo».
Che, come detto, condurrà gli automobilisti al
bivio di Bernalda. Un tragitto decisamente più
lungo, che certamente porterà coloro che do-
vranno (o vorranno) spostarsi da e per Pisticci a
percorrere oltre 20 chilometri in più rispetto al
solito.

Dalla Provincia, inoltre, hanno anche lasciato
intendere che la chiusura della galleria sarà
limitata al prossimo weekend. Nel caso i lavori
non dovessero essere terminati, lunedì 25 co-
munque riaprirà per essere nuovamente chiusa
nel weekend successivo. Tutto questo, eviden-
temente, per evitare disagi prolungati ai cit-
tadini. La vera domanda, però, è questa: perché
la Provincia non provvede ad ammodernare la
Pisticci-Pozzitello, in modo tale da renderla
fruibile in caso di necessità?

UN TUNNEL
PREZIOSO
La galleria
San Rocco
permette
dalla Basen-
tana 407 di
ridurre consi-
derevolmen-
te tempi e
distanze per
raggiungere
il centro
di Pisticci

Lidi balneari attrezzati per i disabili
La Regione concede finanziamenti ai Comuni che promuoveranno stabilimenti accessibili

BERNALDA IL COMUNE INDIVIDUERÀ UN TRATTO DI SPIAGGIA LIBERA DOVE POTER REALIZZARE STRUTTURE SENZA BARRIERE

SCANZANOJ. DENUNCIA DI “SCANZANO LIBERA”

Stipendi non pagati
ai lavoratori comunali

Lavori all’interno della galleria
disagi rinviati al fine settimana
Automobilisti costretti a un percorso alternativo lungo 20 km. in più

Gli ultimi lavori risalgono ormai al 2010
Ora va adeguata pure la strada per Pozzitello

PISTICCI. La galleria San Rocco è lunga circa 1.400 metri. Inau-
gurata ad aprile del 2002, consente di bypassare la vecchia provinciale
e di accorciare sensibilmente tanto la distanza verso la dorsale basen-
tana, passata da circa 5 chilometri a un chilometro e mezzo, quanto i
tempi di percorrenza. La provinciale Pisticci-Pozzitello, il cui tragitto è
di circa 5 chilometri, è invece priva delle garanzie minime di sicurezza.
In alcuni tratti la carreggiata è ridotta a una sola corsia con veri e propri
salti nel vuoto. L’ultimo intervento, a cura dell’Amministrazione pro-
vinciale, all’epoca guidata da Franco Stella, fu effettuato nel 2010, ma
interessò solo una parte dell’arteria, quella nei pressi dell’edicola voti-
va della Madonnina. Ora è stata dichiarata impraticabile. [p.miol.]

BERNALDA IN VISITA DA LUNEDÌ I RAGAZZI DI GORNJI MILANOVAC

Scambio interculturale dei liceali
dell’Iis con i coetanei della Serbia
Visite e gare sportive oltre a contatti con le tradizioni

l BERNALDA. Scambio intercultu-
rale dell’Iis di Bernalda-Ferrandina
con un Istituto superiore della Serbia.
Interessati 13 ragazzi della città di
Gornji Milanovac, con i coetanei del
quinto anno liceale sezione C. Dopo il
soggiorno degli studenti lucani in Ser-
bia, nell’anno scolastico scorso, i ra-
gazzi slavi restituiscono la cortesia,
soggiornando nella cittadina jonica,
dal 18 al 25 settembre.

«In questa settimana – sottolinea la
referente del progetto interculturale,
professoressa Paola Distasi – i serbi
avranno modo di conoscere e con-
frontare le loro tradizioni con quelle
locali. Il soggiorno prevede una serie di
attività e visite guidate sul territorio
lucano, con escursioni a Matera, Me-
taponto, Miglionico, Tursi, Pisticci e
Stigliano. Oltre che gare sportive (Me-
tapontiadi) e ciclo passeggiate, in con-
comitanza con la settimana della mo-
bilità sostenibile, patrocinata dal Co-
mune di Bernalda. Prevista, inoltre,
una giornata all’insegna del folklore,
che si svolgerà nell’Auditorium co-
munale in via Marconi».

Il dirigente dell’Iis di Bernalda-Fer-

randina, professor Giosuè Ferruzzi,
aggiunge: «Abbiamo predisposto un
fitto calendario di iniziative. Dopo la
giornata dell’accoglienza, svoltasi lu-
nedì, il giorno seguente è stato de-
dicato ad una escursione tra le bellezze
turistiche e paesaggistiche di Meta-
ponto. ieri si sono svolte la ciclo pas-
seggiata, in mattinata, e la visita al
centro storico di Pisticci, nel pome-
riggio. Oggi è in programma un viag-
gio nella storia attraverso la Rabatana
di Tursi e gli scrigni storici di Sti-
gliano. Domani sarà la giornata della
tradizione. Il clou è previsto il 23
settembre con le Metapontiadi, un’ini -
ziativa di aggregazione culturale, che
coinvolgerà anche 250 studenti di Ca-
labria, Basilicata e Puglia sul tema
della Magna Grecia. L’ultimo giorno di
permanenza, invece – conclude il pre-
side Ferruzzi – verrà trascorso ancora
tra le bellezze lucane, dal Castello del
Malconsiglio di Miglionico ai Sassi di
Matera».

Prima dei saluti di lunedì 25 set-
tembre, le famiglie degli studenti ber-
naldesi ospiteranno i ragazzi e le ra-
gazze serbe.

ANGELO MORIZZI

l BERNALDA. Il Comune ha
aderito all’invito della Regione di
utilizzare appositi finanziamenti
per tutti i comuni rivieraschi, del
Tirreno e dello Jonio, ricadenti
nel territorio lucano, che attrez-
zeranno un lido balneare da de-
stinare a soggetti diversamente
abili. L’iniziativa rientra nel pro-
gramma di azioni messo in cam-
po dalla Regione per promuovere
il sociale e un turismo soste-
nibile, più attento alle fasce de-
boli.

Entro la prossima estate il Co-
mune di Bernalda provvederà a
individuare, in un tratto dell’at -
tuale spiaggia libera, in posizione
centrale, una di queste strutture.
Lo ha annunciato, nel corso di
una conferenza stampa, il sin-
daco della cittadina jonica Do -
menico Tataranno.

«L’avvio della procedura e la
relativa attuazione – ha detto
Tataranno – sarà seguita diret-
tamente dal sottoscritto e dall’as -
sessore al Turismo, Domenico
Calabrese. Non mi piace però
parlare di un lido per diversa-
mente abili. Si tratterà, invece, di
un lido inclusivo attrezzato per i

bisogni particolari della diver-
sabilità».

Intervenendo all’incontro con i
giornalisti, l’assessore regionale
alle Infrastrutture e Mobilità ter-
ritoriale, Nicola Benedetto, ha
riferito: «La Giunta guidata da
Marcello Pittella, anche grazie
alle sue specifiche Commissioni,

IL NUOVO
INDIRIZZO
Iniziativa
della Regione
con il pro-
gramma
di azioni che
promuove
il sociale
e un turismo
sostenibile
più attento
alle fasce
deboli

FILIPPO MELE

l SCANZANO JONICO. Enne -
simo ritardo nel pagamento degli
stipendi dei dipendenti comunali
denunciato dai consiglieri, non
più nella maggioranza, del gruppo
“Scanzano libera”, che hanno pre-
sentato una specifica interroga-
zione al sindaco Raffaello Ripoli
(Movimento civico scanzanese).
Questi ha risposto attraverso la
Gazzetta. «Solo il 19 settembre
scorso – hanno scritto Maria Gio-
vanna Merlo e Sabino Rocco
Giacco di Scanzano libera – ai
dipendenti è stato pagato lo sti-
pendio di agosto 2017 mentre non
sono state ancora corrisposte le
indennità di posizioni fisse ed ob-
bligatorie per il 2015 ed il 2016. Da
qui la domanda: nel caso vi siano
problemi di cassa quali azioni in-
tende mettere in campo il sindaco
per garantire il pagamento pun-
tuale degli stipendi?». Nell’inter -
rogazione i due consiglieri hanno
evidenziato che «la stragrande
maggioranza dei dipendenti la-

menta l’insopportabile ritardo
con cui vengono erogate le loro
spettanze; che come tutte le fami-
glie, oltre le spese per la vita quo-
tidiana, hanno scadenze improro-
gabili quali mutui, affitti, finan-
ziamenti, che non possono essere,
pertanto, rispettate». E Ripoli?
«C’è stato qualche ritardo nei pa-
gamenti dovuto a problemi di de-
ficit di cassa o di liquidità che
stiamo cercando di recuperare
con tre manovre: recupero
dell’evasione dai servizi a doman-
da individuale; taglio delle spese
che consideriamo superflue come
quella della esternalizzazione
dell’Ufficio tributi; aumento delle
entrate. A proposito di quest’ul -
tima voce annuncio che sarà isti-
tuita la tassa di soggiorno e che,
per l’estate 2018, saranno intro-
dotti i parcheggi a pagamento sul-
le spiagge. Due misure già pre-
viste nel nostro programma. Ten-
ga presente che noi amministra-
tori non abbiamo ancora perce-
pito le nostre indennità di agosto:
prima i dipendenti, poi noi».

mostra, da tempo, particolare at-
tenzione alle tematiche relative
alla disabilità. La nuova Legge
sui lidi darà la possibilità a tutti i
Municipi costieri, da Maratea a
Bernalda-Metaponto, passando
per Pisticci, Scanzano Jonico, Po-
licoro, Rotondella e Nova Siri, di
intervenire nel merito. So che a
Metaponto, sin da maggio 2018,
anche se si sarebbe potuto inau-
gurarla già alla fine dell’estate
2017, sorgerà una struttura, che
fornirà spazi e attrezzature ne-
cessarie per la balneazione dei
soggetti con diversa abilità. Il
ritardo nell’inaugurazione ha do-
vuto subire i necessari tempi
della burocrazia. Nella fattispecie
e riguardo al mio ambito di com-
petenza – ha aggiunto Benedetto –
ci stiamo muovendo anche nel
campo dei trasporti, con la do-
tazione di mezzi che superino le
barriere tradizionali».

le altre notizie

MARCONIA

GIOCANDO AL SUPERENALOTTO

Sfiora il Jackpot milionario
ma vince 32 mila euro

n Ha sfiorato il Jackpot del SuperEnalotto, nel
frattempo salito a 36,1 milioni di euro, ma ha
comunque vinto 32 mila euro, per aver cen-
trato un 5. È accaduto a Marconia, dove un
fortunato giocatore investendo pochi euro
nella tabaccheria Laviola, in viale Gramsci,
ha visto molto da vicino la vincita miliona-
ria, consolandosi comunque con gli oltre 30
mila euro vinti. Va ricordato che in Basi-
licata il 6 è stato centrato solo una volta, nel
2000 a Marsicovetere, quando al fortunato
vincitore andò una somma molto più con-
sistente, pari a 1,7 milioni di euro. [p.miol.]

MIGLIONICO

IL COMUNE HA ULTIMATO IL CICLO

Conclusa la derattizzazione
nel centro storico e in periferia

n S’è conclusa alle prime luci dell’alba di que-
sta mattina a Miglionico l’operazione di di-
sinfestazione e derattizzazione nel centro sto-
rico e in tutti i quartieri periferici. Il ciclo di
interventi predisposto dal Comune, per con-
trastare la proliferazione di zanzare, mosche,
ratti e altri insetti nocivi, era iniziato in pri-
mavera. Complessivamente sono stati attua-
ti cinque interventi di disinfestazione, a cura
di una ditta specializzata. [gi.am.]
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SERIE D - L’INFERMERIA MELANDRINA RESTA SEMPRE PIENA

Az Picerno, Ioime recuperato
per la sfida del «Fittipaldi»

ANTONINO PALUMBO

l Domenica scorsa Junior
Agnero e Roberto Esposito.
Fra tre giorni, probabilmente,
Raffaele Ioime. E’ il recupero
del 30enne portiere napole-
tano la notizia migliore in
casa Az Picerno in vista del
primo derby stagionale sul
campo del Francavilla. Ben
difesa da Ciro Amato nelle
prime tre giornate di cam-
pionato (imbattuto fra i pali
del Curcio, un solo gol subìto
a Volla con il Pomigliano), la
porta picernese potrebbe ri-
trovare domenica il suo ti-
tolare, tornato arruolabile a

quasi tre settimane dallo stop
per un problema al bicipite
femorale.

Cresciuto nel settore gio-
vanile del Catania (con esor-
dio in A dieci anni fa) e poi
protagonista con Latina,
Campobasso, Spal, Legnano e
Gaeta, arrivato a Picerno nel
dicembre 2015, Ioime si era
infatti fermato lo scorso 1
settembre, all’antivigilia del
debutto in campionato con
l’Alto Tavoliere San Severo.
Nel frattempo, ha trovato un
valido sostituto e un insidioso
concorrente in Ciro Amato,
classe ‘97, arrivato quest’anno
dalla Nocerina: una sana ri-

valità che potrà solo giovare
all’Az Picerno.

Ancora ai box invece Alex
Matinata (problema a un bi-
cipite femorale), Antonio Ca-
ponero (stiramento) e Giu-
seppe Lolaico (infiammazione
tendine d’Achille): difficile il
loro recupero per Francavil-
la. Non ci sarà neppure il
19enne centrocampista sene-
galese Frimpong Boachie, alle
prese con una lussazione alla
spalla. Oggi alle 15.30 l’Az
Picerno disputerà un’amiche -
vole con lo Sporting Pignola,
formazione militante nel
campionato di Eccellenza lu-
cana.

SERIE D - GRANDE ATTESA TRA I SINNICI

Il Francavilla sulla «graticola»
il derby per ritrovare la via giusta

l Il derby per provare a rialzare la testa e
dimenticare la dura sconfitta di Gravina. Per il
Francavilla la sfida di domenica prossima con-
tro l’Az Picerno rappresenta già una sorta di
bivio della stagione. I sinnici sono obbligati a
riscattare un inizio di stagione
non proprio all’altezza delle at-
tese. Due pareggi (in casa con
la Frattese e in trasferta a San
severo) ed una sconfitta molto
pesante (4 a 1 a Gravina) sono
uno score davvero magro per
una formazione che ha come
obiettivo un campionato tran-
quillo con una salvezza da fe-
steggiare senza patemi d’animo. Certo l’addio di
Gasparini proprio alla vigilia del campionato ,
l’infortunio di De Gol (è stato operato ieri, ne
avrà per circa sei mesi) e la condizione non

ottimale di alcuni elementi arrivati in organico
con un certo ritardo non hanno aiutato mister
Lazic che si ritrova sulla «graticola» con la sua
posizione non più salda sulla panchina ros-
soblù. A questo punto il derby assume un valore

enorme nell’economia della
stagione. Un risultato nega-
tivo potrebbe provocare an-
che decisioni traumatiche da
parte della società che non ha
gradito alcune sclete del tec-
nico e l’atteggiamento remis-
sivo della squadra. Nessuna
anticipazione sulle scelte di
formazione anche se è proba-

bile rivedere in campo Evacuo magari insieme
a uno tra Volpicelli o Masini. In rampa di lancio
anche il giovanissimo argentino, classe ‘99, leon
castillo, in panchina con il Gravina. [san.maio.]

I sinnici sono obbligati
a riscattare un inizio di
stagione non proprio

all’altezza delle attese

CALCIO REG.

Nel week end
al via il torneo
di Prima Cat.

l Sedici squadre nel girone A, con Bar-
rata e Oppido in pole per una stagione da
protagoniste. Quindici nel B dove Policoro e
Castelluccio puntano a insidiare un Atle-
tico Lauria considerato da molti il grande
favorito. Inizia così, nell’imminente
week-end, il campionato lucano di Prima
categoria 2017-2018.

Nel girone A confermate, rispetto alla
passata stagione, Barile, Barrata, Cittadella
Potenza, Jsc Campomaggiore, Lagopesole,
Pescopagano, Pietragalla, Possidente, Ra-
polla e San Cataldo. Le neopromosse sono
Venusia Calcio, Sporting Lavello e Città di
Vaglio, mentre il San Fele è stato ripescato
dalla Seconda categoria. Dalla Promozione
arriva la Fst Rionero, mentre l’Oppido na-
sce dalla fusione fra l’Angelo Cristofaro di
Eccellenza e l’Albatros di Prima categoria.

Nove le conferme nel girone B: Castel-
luccio, L. Montescaglioso, Lu Tito, Mon-
temurro, Proloco Spinoso, Raf Vejanum,
Roccanova, Sarconi, Viggianello. Atletico
Lauria e Tramutola provengono dalla Se-
conda categoria, così come il Policoro e
l’Atl. Montalbano. Il Salandra arrivata dal-
la Promozione, così come il Tursi (rinun-
ciatario). Otto le squadre che giocheranno i
match casalinghi di sabato: nel girone A il
Barrata (al “Principe di Piemonte”), il Cit-
tadella Potenza (al “Federale”) e lo Junior
Campomaggiore alle ore 15, il Rapolla alle
15.30, il Lagopesole alle 16; nel girone B il
Castelluccio e la L. Montescaglioso alle 15.30
e il Raf Vejanum alle 16.

Così la prima giornata (23-24 settembre,
ore 15.30). Girone A: Barile-Pescopagano, C.
San Cataldo-Jsc Campomaggiore, C. di Va-
glio-S. Lavello, Cittadella PZ-Rapolla (sa-
bato ore 15), Icwz San Fele-Oppido, Pietra-
galla-Fst Rionero, Possidente-Barrata PZ,
Venusia-Lagopesole.

Girone B: A. Lauria-P. Tramutola, Ca-
stelluccio-Policoro (sabato ore 15.30), L.
Montescaglioso-Montemurro (sabato ore
15.30), Lu Tito-P. Spinoso, P. Sarconi-A.
Montalbano , Roccanova-Viggianello, Tur-
si-Raf Vejanum. Riposa: Salandra. [an.pal.]

«Quello del Matera
è un gruppo compatto»
Maimone è pronto per la sfida di Monopoli

FRANCO TORITTO

l MATERA. «Siamo sereni. A
Monopoli, sul campo della capo-
lista, non soffriremo di timori ri-
verenziali. I pugliesi stanno fa-
cendo molto bene e ne siamo con-
sapevoli, ma questo
Matera potrà dire la
sua», taglia corto Giu -

seppe Maimone. Que-
st’ultimo è un centro-
campista centrale di 23
anni e proviene dal
Lecce con la formula
del prestito. Nella pas-
sata stagione, con la
maglia giallorossa del-
la squadra salentina,
ha giocato 15 partite. «E ho segnato
un gol nella partita contro il Fon-
di», ricorda l’esterno di centro-
campo che è siciliano. Di un centro
della provincia di Messina. Nel
Matera finora ha sempre giocato.
«Quattro presenze in altrettante
partite», si affretta a precisare il
giovane biancazzurro. Sulle sue
caratteristiche tecniche dice che
«fin da piccolo mi è sempre pia-
ciuto Claudio Marchisio (il “prin -

cipino” della Juventus, ndr) anche
se io sono interista», chiarisce.
Sulla sua nuova squadra aggiunge:
«Per quanto ci riguarda stiamo
perfezionando i vari sincronismi.
Il gruppo – sottolinea – benchè sia
nuovo è già compatto, unito e

motivatissimo. Ha una
gran voglia di lavorare
e fare bene».

Maimone nella scor-
sa estate aveva rice-
vuto altre proposte pri-
ma di accettare quella
del Matera, squadra in
cui poi è approdato.
«L’idea di indossare il
biancazzurro della
squadra della città dei

Sassi mi ha intrigato, tuttavia –
conclude l’esterno siciliano – mi
hanno cercato altre società della
serie C: dalla Lucchese, al Bassano
del Grappa e, per finire, alla Sicula
Leonzio».

Frattanto, ieri mattina il Matera
il Matera ha lavorato sul sintetico
della vicina Montescaglioso. Oggi,
infine, seduta pomeridiana sem-
pre nel vicino centro della pro-
vincia.

Potenza, in Coppa Italia
previsto il turnover
Contro il Gravina il debutto di Carlos França

SERIE D LA SQUADRA IN RITIRO DA IERI POMERIGGIO

SANDRO MAIORELLA

l Che il Potenza tenga alla Coppa Italia è
abbastanza palese. Lo si è capito bene
dall’impegno dal gruppo durante gli alle-
namenti degli ultimi giorni ma anche dalla
decisione della dirigenza di anticipare la
partenza direzione Gravina
per un mini ritiro pre partita.
Tutti «sintomi» evidenti di
quanto l’obiettivo Coppa inte-
ressi il club rossoblù. Del resto
lo stesso mister Ragno ha più
volte ribadito l’importanza
della competizione nella quale
già l’anno scorso alla guide del
Bisceglie arrivo fino alla fina-
lissima. Insomma il Potenza
affronta la trasferta infraset-
timanale di Gravina con tutta l’intensione
di portare a casa una vittoria e la qua-
lificazione per il turno successivo. Un ri-
sultato alla portata dei rossoblù che stanno
attraversando un periodo di forma molto
positivo e che puntano a continuare sulla
strada intrapresa in campionato. Mister
Ragno ha scelto comunque la linea del tur-
nover per questo match forte della rosa
ampia a sua disposizione ma soprattutto
della grande qualità del gruppo che può
contare su venti/ventuno elementi da con-

sierare come titolari. Un turnover «pen-
sato» che vedraà in campo gente del calibro
di Ungaro, Bruhiov, Pepe, Berardino, e so-
prattutto Carlos França pronto per l’esor -
dio con la maglia rossoblù. Il bomber bra-
siliano sarà certamente della partita aven-
do finito il periodo di «quarantena» previsto

dal regolamento (30 giorni)
per poter scendere di catego-
ria. L’attesa nel capoluogo lu-
cano è tutta concentrata su
questo esordio tanto che sa-
ranno oltre un centinaio i ti-
fosi che, nonostante la gior-
nata lavorativa, saranno pre-
senti a Gravina. Probabile an-
che se non scontata la presen-
za in campo per uno scorcio di
gara anche di Mirko Guada-

lupi. Il centrocampista ha recuperato dal
problema al ginocchio ed è tra i disponibili,
toccherà a mister Ragno decidere se ri-
schiarlo oppore preservarlo per il campio-
nato. Di certo il giocatore ha dimostrato in
allenamento di avere grande voglia di gio-
care. Tra gli aversari, caricati dal successo
contro il Francavilla di domenica scorsa
mancherà per squalifica l’attaccante Picci.

Probabile formazione: Mazzoleni, Unga-
ro, Bruhiov, Panico, Pepe, Esposito, Lio-
netti, Manno Berardino, França.

ECCELLENZA DOMENICA C’È IL MOLITERNO AL «PISICCHIO» CALCIOA5SERIEC1 BATTUTO IL TRICARICO PER 7-2

Lavello, momento «no»
serve una reazione forte

Il Real Team Matera
vince in amichevole

FRANCESCO RUSSO

l LAVELLO . Mister Giuseppe Al-
berti vuole dalla sua squadra una pro-
va d’orgoglio. Domenica prossima allo
stadio «Pisicchio» arriverà il Moliter-
no. E per il Lavello c’è un unico
risultato che conta: la vittoria. Dopo
l’illusorio successo sul campo del Pi-
gnola, alla prima di campionato, Lan-
nunziata e compagni sono inciampati
in due sconfitte consecutive: il 10 set-
tembre, in casa, con il Rotonda e quat-
tro giorni fa ad Atella contro la Fides
Scalera. «Si sapeva - ammettono dalla
società gialloverde - che sarebbe stato
un inizio di campionato duro e difficile.
Purtroppo, però, gli arbitraggi ci stan-
no penalizzando. Dal canto nostro con-
tinueremo a dare tutto e a lavorare
sodo, perché il lavoro paga sempre.
Come società, comunque, intendiamo

ringraziare i tanti tifosi del Lavello
presenti ad Atella per incitare i ra-
gazzi». Intanto, proprio un gruppo di
tifosi risolleva una questione mai del
tutto digerita tra gli appassionati di
calcio a Lavello: la mancanza di una
copertura sugli spalti dello stadio co-
munale. «Nell’ultima partita in casa -
racconta un rappresentante degli Ul-
tras - nel primo quarto d’ora ha iniziato
a piovere e molti tifosi sono stati
costretti ad abbandonare lo stadio, pur
avendo pagato. Non è giusto per i
bambini, per le donne, per gli anziani.
E’ incredibile che un comune popoloso
come il nostro - dice ancora - non abbia
una struttura coperta per gli spalti.
Seguiamo la squadra dappertutto, ogni
domenica, e giriamo tutti gli stadi
lucani: anche il paese più brutto e più
piccolo ha un campo sportivo migliore
del nostro».

NANNI VEGLIA

l MATERA. Ancora un importante
e indicativo test per il Real Team Ma-
tera, che prosegue marcia di avvici-
namento al campionato di serie C sen-
za sosta e senza intoppi. Dopo la prima
positiva uscita stagionale contro
l’Atletico Cassano, gli uomini allenati
da mister Eustachio Rondinone

hanno affrontato lo scorso sabato il
Sant’Antonio Tricarico, formazione
che disputerà il prossimo campionato
di serie C2. Il punteggio finale ha sor-
riso al calcettisti biancazzurri, che si
sono imposti per 7-2, a conferma del
buon lavoro che Domenico Vivilec-

chia e compagni stanno svolgendo or-
mai da tre settimane, con buone trame
di gioco e una tenuta fisica e atletica in
costante crescita, grazie anche al la-
voro del preparatore atletico Antonio

Di Marzio. Le reti del match sono
state messe a segno da Dimita (che ha
realizzato una doppietta), Panarella,

Perrucci e Vivilecchia (tripletta per
lui), ma l’intero collettivo ha mostrato
di essere sempre più affiatato e coeso.
«Stiamo svolgendo un buon lavoro –
afferma il presidente Nico Taratu-

folo –, il gruppo si sta amalgamando
nel migliore dei modi e sta assimi-
lando velocemente i dettami di gioco
del mister. Le due amichevoli dispu-
tate contro il Cassano e contro il Tri-
carico ci hanno dato segnali positivi,
ora ci aspettano altri test con squadre
di categoria superiore che saranno
utili a capire ulteriormente quanto la
rosa può puntare in alto». A tal pro-
posito, domani la squadra materana
sarà in campo per un test impegnativo
contro il Futsal Altamura, società
neopromossa in serie B.

SERIE C OGGI SEDUTA POMERIDIANA A MONTESCAGLIOSO

PARTITA Una fase di gioco
Giuseppe Maimone MISTER Ragno
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Sul podio anche Carlo Francesco Tamurro (Free-
wheels). Nella G5, la categoria più affollata con 14
partenti, a imporsi è stato il valnocino Fabrizio
Laino, caduto in avvio e protagonista di una ri-

monta e poi di un allungo
vincente negli ultimi 500 me-
tri. Alle sue spalle Carlo Ame-
trano (Freewheels) e Ivan To-
selli (Apicella Cycling Team).
Per il Ciclo Team Valnoce, 11°
Biagio Grisolia e 14° Antony
Faraco, anch’essi coinvolti
nella caduta. Nella G6 terza
assoluta Aurora Falabella,
dietro a Giovanni Apuzzo
(D’Aniello) e Gabriel Mileo
(Pol. Iacovino Potenza). Nella
gara Esordienti, Denise Fa-
labella si è piazzata seconda

fra le donne.
La Iacovino ha invece collezionato anche un

quinto posto con Rosario Giampietro nella G6 e un
settimo con Leonardo Fornarini nella G5, mentre
Sofia Fornarini (G3) è caduta mentre era in testa al
gruppetto in fuga.

ANTONINO PALUMBO

l Bella affermazione per il Ciclo Team Valnoce
nel 4° Trofeo Città di Sarno - 15° Memorial A.
Lanzetta, gara interregionale
di ciclismo categoria Giova-
nissimi (7-12 anni), svoltasi
nel centro storico del comune
campano, su un percorso pia-
neggiante di 800 metri da ri-
petersi in base alle categorie.
Il sodalizio rivellese ha chiu-
so a pari merito con la
D’Aniello Cycling a 15 punti,
conquistando il primo posto
per la presenza di atlete fem-
minili piazzate: una vittoria
che aveva sfiorato in più oc-
casioni in quest’ultima parte
della stagione e che è giunta grazie ai risultati
positivi maturati nelle categorie G2, G5 e G6.

Nella G2, vinta da Christian Verde, il Ciclo Team
Valnoce ha piazzato Christian Florenzano al se-
condo posto, Manuel Gaudioso al quarto, Fran-
cesca Faraco al quinto e Matteo Verbena al sesto.

VOLLEY IL SESTETTO POTENTINO S’IMPONE 3 A 1 NELL’AMICHEVOLE SUL PARQUET DELL’ETE SAPORITO COSENZA

Giocoleria Virtus Potenza
ottimo test in terra calabrese

PARTITA Una fase del test di Cosenza

l Se il buongiorno si vede dal mattino in
casa Giocoleria Virtus Potenza c’è da es-
sere decisamente soddisfatti. Le indica-
zioni arrivate a coach Marano dalla prima
uscita stagione dei rossoblù che hanno
affrontato sul parquet del Pala Ferraro di
Cosenza i padroni di casa dell'Etè Saporito
sono state molto positive. Al di là del
risultato i virtussini hanno dimostrato di
aver assorbito al meglio il duro lavoro in
palestra e di essere entrati in «sintonia»
con le idee tecnico tattiche del proprio
allenatore. Solo inizialmente c’è stata qual-
che difficoltà, qualche errore di troppo
superato con con il passare dei minuti.

I lucani si sono schierati sul parquet
calabrese con Parisi in palleggio e Roberti
opposto, al centro Listratov e Luperto,
Gribov e Starace di banda, Di Nucci libero.
Primo set, si diceva, segnato da troppi
errori al sevizio e in attacco da parte dei
potentini, che vanno sotto nel punteggio
(20-10) e quando riescono ad imporre il

proprio gioco è ormai troppo tardi e Co-
senza vince 25 a 20.

Secondo set e musica diversa: molto
bene i virtussini a muro e in difesa, scambi
lunghi che divertono il pubblico presente e
gli uomini di Marano portano facilmente a
casa il parziale con il punteggio di 15 a
25.

Più combattuto il terzo set, con lo schiac-
ciatore Amodio in campo al posto di Gri-
bov uscito per una contusione all'anca
destra; si gioca punto su punto, ma alla fine
la spunta la Giocoleria (23-25).

Stesso copione anche nell'ultimo set, che
termina, per sopraggiunti limiti di orario,
con gli ospiti in vantaggio per 15 a 17.

«Al di là del punteggio e del risultato - ha
spiegato a fine test coach Marano - questa
amichevole serviva ad avere un riscontro
del lavoro fatto finora e ad individuare,
invece, gli aspetti su cui dovremo con-
centrare gli allenamenti delle prossime
settimane. Il tecnico appare soddisfatto
per come si è espressa la squadra. «Ho
ricevuto importanti indicazioni e sono
soddisfatto della prova offerta dai ragazzi;
siamo sulla strada giusta».

Venerdi prossimo si replica questa volta
sul parquet potentino del PalaPergola (ore
18) con la Giocoleria Virtus che riceverà la
visita della Pallavolo Cosenza.

EQUITAZIONE LE TOP FIVE DELLE CLASSIFICHE DELLE CATEGORIE 11 E 7 PUNTI

Team penning, tutti i numeri
del campionato Basilicata 2017

l Tutti i numeri del team
penning Basilicata Fitetrec
Ante, a chiusura del campio-
nato 2017. Il torneo è stato sud-
diviso in due categorie, la un-
dici punti e la sette punti. Ven-
ticinque complessivamente le
squadre iscritte, sette nella ca-
tegoria 11 punti e 18 nella ca-
tegoria 7 punti. Quattro le tap-
pe, che si sono disputate il due
giugno al maneggio comunale
Miglionico di Satriano di Lu-
cania con 55 team alla parten-
za, il due luglio alle Sorgive di
Marsico Nuovo, con 69 team
complessivi, il 23 luglio sempre
a Marsico, con 35 squadre e il
dieci settembre a Satriano con
24 team.

Di seguito, la top five del
campionato 2017

Categoria 11 punti
1° Berardone team (Giuseppe

Berardone, massimo Berardo-
ne, Donato Malaspina) pt 41
con 7 go validi, 19 vitelli in
302”17; 2° Country Club 2 (Roc-

co Faraone, Domenico Farao-
ne, Nicola Russillo) pt 32 con 4
go validi e 11 vitelli in 197”32; 3°
Berardone 1 (Giuseppe Berar-
done, Vincenzo Russo, Donato
Malaspina pt 23 con 4 go validi
e 10 vitelli nel tempo di 180”26);
4° Country Club 1 (Giovanni
Allegretti, Mimmo Veltri, Ni-

cola Russillo) pt 22 con 2 go
validi e 6 vitelli nel tempo di
79’02; 5° La Collinetta Officina
Brindisi (Antonio Pietrafesa,
Luigi Roma, Nicola Pietrafesa)
pt 19 con 4 go validi e 11 vitelli
nel tempo di 209”12.

Categoria 7 punti
1° Sbandati (Giuseppe Berar-

done, Vincenzo Russo, Donato
Malaspina) pt 31 con 6 go validi
e 17 vitelli in 258”24; 2° La col-
lina del Cavallo 2 (Massimo Be-
rardone, Vincenzo Russo Do-
nato Malaspina) con 6 go validi
e 15 vitelli nel tempo di 294”27;
3° Doberman (Giuseppe Berar-
done, Massimo Berardone, Do-
nato Malaspina pt 25 con 5 go
validi e 11 vitelli nel tempo di
236”21; 4° La Collinetta Ap (An-
tonio Pietrafesa, Nicola Pietra-
fesa, Luigi Roma) pt 22 con 5 go
validi in 245”63; 5 La Collina del
Cavallo 1 (Donato Malaspina,
Vincenzo Russo, Riccardo Ma-
galdi) pt 19 con 4 go validi e sei
vitelli nel tempo di 191”87.

TEAM PENNING In gara

C A 5 REG. LA TESTA È GIÀ AL CAMPIONATO

Lo Shaolin Potenza
punta sul gruppo

l Prosegue a ritmi serrati il lavoro di preparazione dello
Shaolin Soccer Potenza. La squadra nero-arancio del presidente
Claudio Faraone lavora con continuità al «PalaPergola» di con-
trada Rossellino agli ordini del tecnico Rocco Tancredi e del
preparatore atletico Egidio Trupa. In vista del prossimo cam-
pionato di serie C1 di calcio a 5 che dovrebbe iniziare entro metà
ottobre, lo Shaolin prosegue nel suo tour di amichevoli. A tal
proposito ieri sera c’è stato al «PalaPergola» un test senza
punteggio contro il Real Potenza, compagine agguerrita che
milita nel torneo regionale di serie C2 (girone A) mentre in queste
ore la società sta predisponendo una nuova amichevole in
programma sabato 23 settembre.

«Stiamo lavorando bene – spiega il direttore generale dello
Shaolin Potenza Franco Sarli – siamo soddisfatti del programma
di allenamenti che si sta seguendo e sono sicuro che i ragazzi
arriveranno pronti all’inizio del campionato. Il nostro obiettivo è
figurare bene, consapevoli che abbiamo un gruppo affiatato sia
dal punto di vista tecnico che umano». Nell’amichevole persa per
15 a 1 contro la corazzata Medio Basento a Grassano di sabato
scorso sono emerse comunque indicazioni positive. «Ci man-
cavano sia Del Giglio che Fortarezza, quindi come centrali
eravamo un po’ scoperti – conclude Sarli – nonostante il largo
passivo la squadra ha avuto degli spunti molto interessanti. Non
dimentichiamoci che avevamo di fronte una squadra di serie B
che ha un tasso tecnico stratosferico». Negli ultimi giorni si è
unito allo Shaolin Potenza anche un elemento in prova con
trascorsi importanti nel calcio ad 11 regionale. Non sono escluse
novità nei prossimi giorni.

CICLISMO IL PROSSIMO PRIMO OTTOBRE CICLISMO FONDAMENTALI I SUCCESSI DI CHRISTIAN VERDE, FABRIZIO LAINO E AURORA FALABELL A

CICLISMO

Prima edizione del Mtb Race
sul territorio di Oppido L.

Il Ciclo Team Valnoce brilla al Trofeo Città di Sarno
La società rivellese chiude al primo posto ex equo con la D’Aniello Cycling

Da Cerignola
al Vulture
in bicicletta

l La Asd Cicloamatori Oppido Lucano, in
collaborazione con la CSAiN, organizza il pri-
mo evento in mountain bike sul territorio. Si
tratta di un percorso unico, di circa 40 km con
1300 di dislivello. il percorso si snoda fra le
colline boschive di Oppido-Cancellara e Vaglio,

percorso duro ma sug-
gestivo con punti pano-
ramici mozzafiato, inte-
ressante l’attraversa -
mento nei pressi del san-
tuario della Madonna di
Rossano (Vaglio Basili-
cata) del centro storico
di Cancellara e l’arrivo
in Oppido Lucano.
L’’evento ha suscitato
molto interesse oltre alle
società ciclistiche Luca-

ne che quelle della vicina Puglia, quindi si
prevede una notevole affluenza di atleti anche
da parte di quest’ultima. La gara è aperta a tutti
gli Enti della consulta, ammessi gli Escur-
sionisti e «e-bike». Per iscrizioni e info :
www.cicloamatorioppidolucano.com.

FRANCESCO RUSSO

l LAVELLO . Una gara pugliese,
ma dal forte accento lucano. Do-
menica prossima le strade
dell’area Nord della Basilicata sa-
ranno invase da oltre quattrocen-
to ciclisti, che parteciperanno alla
quarta edizione della Fondo Città
di Cerignola. Si partirà dalla città
della «Cupola», per un percorso di
120 chilometri tra i comuni di Ce-
rignola, Lavello, Barile e Rapolla.
I ciclisti partiranno da Cerignola e
dopo 30 chilometri arriveranno a
Lavello, in territorio collinare e a
quota 300 metri, per poi dirigersi
verso Barile (600 metri) e Rapolla.
Dal centro vulturino i corridori
torneranno indietro, passeranno
nuovamente da Lavello e taglie-
ranno il traguardo a Cerignola,
dove ad attenderli ci sarà, tra gli
ospiti, Domenico Pozzovivo, pro-
fessionista lucano del team Ag2R
La Mondiale. «La gara - dicono i
rappresentanti dell’associazione
Cicogna-Lanotte Bike, che orga-
nizza l’evento - è un grande clas-
sico nel panorama delle manife-
stazioni amatoriali del Sud Italia
nell’ambito del Centro Italia Tour
e del Giro dell’Arcobaleno. Il no-
stro obiettivo è quello di ampliare
i numeri delle passate edizioni
proponendo un percorso unico di
120 chilometri. Come accade da
alcuni anni tra le diverse ammi-
nistrazioni comunali e il comitato
organizzatore si portano avanti
con successo una serie di accordi e
di sinergie sul piano tecnico e del-
la sicurezza allo scopo di portare
ai massimi livelli un evento che
coinvolge ancora la valle
dell’Ofanto, le alture del Basso Ta-
voliere e l’Alto Vulture».

LOGO Il logo della gara GRINTA Una gara di ciclismo giovanile

FONDO Una fase della gara

LAVORO Un allenamento della Virtus Pz
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EQUITAZIONE LA MANIFESTAZIONE SI È SVOLTA SUI CAMPI DELLA DOMUS DEI PADRI TRINITARI E VI HANNO PARTECIPATO UNA CINQUANTINA DI ATLETI IN RAPPRESENTANZA DI NOVE REGIONI

A Bernalda trionfa l’Alghero
Il team sardo ha fatto la voce grossa ai campionati italiani paralimpici con 1797 punti

ANGELO MORIZZI

l BERNALDA. Conclusa a Bernalda, sui campi
della Domus dei Padri Trinitari, la nona edizione
dei Campionati italiani di Equitazione para-
limpica, sotto l’egida della Fisdir. Una cinquan-
tina i partecipanti, in rappresentanza di nove
team provenienti da tutta Italia.

Si gareggiava nelle discipline del Dressage e
della Gimkana. Nella classifica generale a squa-
dre ha fatto la voce grossa la
squadra sarda dell’Ippico Capua-
no di Alghero con 1797 punti tor-
tali, davanti ai padroni di casa del
San Giovanni De Matha Veno-
sa-Bernalda, che hanno inanellato
918 punti. Al terzo posto la for-
mazione dell’ippica Giara di Ori-
stano. Fanalino di coda la com-
pagine lucana del Gabbiano Mel-
fi.

In campo individuale, settore Dressage, sono
stati assegnati i titoli italiani nei diversi gradi di
difficoltà. Nel Grado 1 Elementare ha vinto
Giuseppe D’Amico dell’Ashd Novara, mentre a
livello di equipe ha primeggiato il Circolo Barese
di Bari. Nel grado Medio la vittoria è andata
all’altro piemontese Daniele Rebuffo, che ha

regalato pure il successo di team al Novara.
Nell’Elementare 2 vince Giulia Piras di Ori-
stano, nel Medio 2 la barese Sabrina Ragusa, nel
2 Avanzato Gabriele Floris di Oristano. Vittoria
per Gaia Castaldi di Alghero nel 3 Elementare,
mentre nel grado 3 Medio ha primeggiato la sua
compagna di squadra Giulia Madeddu. Infine,
nel 3 Avanzato, il titolo è stato appannaggio di
Antonello Madeddu di Oristano. A livello di
squadre sono stati sempre i due team sardi a

dominare la scena.
Nella Gimkana sono giunte le

maggiori soddisfazioni per il club
padrone di casa. Si sono laureati
campioni italiani Francesco

Moccia nel grado Elementare 1,
su Barbie, e il suo collega di
scuderia Franco Passafaro su
Standman. Il San Giovanni De
Matha di Venosa-Bernalda ha vin-

to anche le due categorie a squadre. Gli altri
campioni tricolori sono Flavio Atzori di Varese
(Medio 1), Davide Avvignano di Novara (Ele-
mentare 2), Paolo Mura di Alghero, in provincia
di Sassari (Elementare 3), e il laziale Alberto

Trepiccioni del Cepraro (Frosinone) nel Medio 3.
Nella Gimkana due titoli di squadra sono andati a
Varese e altri due ad Alghero.

RUGBY LA SQUADRA DEL PRESIDENTE E ALLENATORE ANTONIO CASTANO PROVERÀ A BISSARE IL SUCCESSO OTTENUTO AD ANCONA DUE ANNI FA

Il pallone ovale a Senigallia
Dieci atleti del Camarda Bernalda alle finali nazionali del trofeo Coni

l BERNALDA. Il rugby bernaldese gio-
vanile sarà protagonista per il terzo anno
consecutivo ai Campionati italiani, pro-
mossi dal Coni, che mette in palio l’omo -
nimo Trofeo denominato “Kinder Sport”.
La competizione si svolgerà, a partire da
oggi fino al 24 settembre, a Senigallia, nelle
Marche. Dieci gli atleti della palla ovale,
nati nel biennio 2004-2005, targati Camarda,
che si cimenteranno, nel tentativo di bis-
sare il successo nazionale ottenuto nel 2015
ad Ancona, col titolo italiano under 11. Due
le donne e otto i maschietti che faranno
parte della selezione bernaldese, guidata
dal tecnico e presidente Antonio Castano.

«I ragazzi sono molto carichi e desiderosi

di prendersi delle belle soddisfazioni – ri -
leva il coach –. Oltre alla convinzione di
maturare un’importante esperienza di
sport e di socializzazione». Mentre il settore
giovanile e scolastico continua a mietere
successi e gratificazioni, essendo uno dei
pilastri agonistici del Camarda Rugby, la
società bernaldese è ancora in ansia per la
mancanza di strutture adeguate dove svol-
gere l’attività federale. «Nei giorni scorsi –
spiega Castano – ho incontrato il sindaco,
Domenico Tataranno, che ha anche la de-
lega allo Sport. Il primo cittadino ci ha detto
di pazientare ancora. Allo stato attuale, non
avendo la sicurezza di poter contare su un
impianto a disposizione, non ci siamo iscrit-

ti ad alcun campionato. La Lega Calcio,
relativamente al nuovo manto erboso, pur-
ché si disputino campionati dalla serie D in
giù, ha dato il placet perché lo si infra-
strutturi pure per il rugby. Ma prima di
procedere in tal senso – prosegue Castano –
Tataranno vuole una risposta ufficiale
scritta».

Insomma, se ne riparlerà al ritorno dal
Trofeo Coni. Attualmente le squadre della
Scuola Rugby Camarda svolgono gli alle-
namenti sul campo all’aperto di Fosso San
Rocco. Con spese che Castano afferma di
non poter continuare a sostenere, anche per
non incidere troppo sulle economie fami-
liari dei suoi giovani iscritti. [an.mor.]

MOTORI AL CAMPIONATO VELOCITÀ DUNLOP 1000 CHE SI È CONCLUSO A VALLELUNGA KICKBOXING NEL COMBATTIMENTO DISPUTATO A LUDWIGSHAFEN IN GERMANIA

l MATERA. Si è conclusa domenica scorsa,
con un prestigioso ottavo posto sul circuito
laziale di Vallelunga, l’avventura del pilota
materano Raffaele Rubino nel campionato di
velocità Dunlop Cup, classe 1000. Il giovane
alfiere del team Otello, iscritto con il club
Matera Racing, ha terminato degnamente una
stagione che, dopo sei gare, lo ha visto ottavo in
classifica generale e terzo tra i piloti under 30,
confermando di essere tra i piloti lucani più
promettenti del circus della velocità.

La gara di domenica scorsa ha visto Rubino
partire settimo in griglia dopo un buon wee-
kend di prove, durante le quali ha potuto
mettere a punto la ciclistica della sua Kawasaki
Zx 10 R. In gara, dopo una ottima partenza, il
centauro materano è riuscito a salire fino al
sesto posto, ponendosi nel gruppo di testa e
girando con un ritmo elevato. I primi quattro
piloti hanno poi alzato ulteriormente il ritmo
sul finale, mentre Rubino, pur girando in tempi
di tutto rispetto, è arretrato di due posizioni
chiudendo la gara all’ottavo posto, proprio al
fotofinish con i piloti del quinto, sesto e settimo
posto, distanziati di pochi centesimi di se-
condo.

In classifica generale Rubino non ha mai
sfigurato per tutto l’arco della stagione, ri-
sultando tra i piloti più veloci in assoluto,

avendo fatto segnare una punta massima di 305
chilometri orari. L’ottavo posto in classifica
generale è un risultato più che apprezzabile se si
considera che Rubino si è sempre piazzato in
zona punti (tranne che nella gara di Misano),
nonostante la presenza di piloti provenienti dal
mondiale superbike e dal Campionato italiano
velocità. Intanto Rubino è già concentrato sulla
prossima stagione: tra gli impegni nel breve
periodo figurano l’imminente Trofeo Inverno
che si disputerà a Binetto. [n.veg.]

l MATERA. Fine settimana di successi per la
Dynamic Center Matera, che sotto la guida del di-
rettore tecnico della Nazionale di kickboxing, Bia -

gio Tralli, è stata impegnata sue due fronti. Sabato
16 settembre, il fighter Gianni Melillo ha affron-
tato il campione russo Bislan Etlesher a Ludwig-
shafen, in Germania, vincendo il confronto. «Dopo
aver passato le ferie ad allenarci duramente – di -
chiara Tralli – Gianni “The Punisher” ha vinto per
decisione unanime da parte dei giudici. L’incontro,
sulla distanza di tre riprese da cinque minuti, si è
svolto quasi tutto in piedi, portando perfettamente a
termine la strategia di gara studiata sul russo. In-
fatti non abbiamo accettato di scambiare a terra,
poiché sapevamo che Bislan era quello che voleva».
Ora per Melillo si apre la possibilità di fare la scalata
al titolo mondiale dei Super Welter nei meno 77
chilogrammi, contro il detentore tedesco Roberto

Soldic. Domenica 17 settembre, invece, Danilo An-

drulli, accompagnato sempre dal maestro Tralli, è
stato impegnato a Pescara per l’ultimo collegiale
prima della partenza del Mondiale Wako, che si
terrà dal 4 al 12 novembre a Budapest, in Ungheria.
«Tutti i ragazzi e le ragazze stanno in ottima forma
fisica e sono certo che l’Italia potrà dire la sua in
questo mondiale – riprende Tralli –. Non riesco
nemmeno a disfare la borsa che mi tocca di ri-
mettermi in viaggio per portare la delegazione lu-
cana al Trofeo Coni (da oggi al 24 settembre, ndr) a

Senigallia». La delegazione lucana è composta da
Eustachio Gravela nei -45 Kg (Team Tralli), Mar -

cello Metodievnei +45 Kg (Team Gabriele Albano),
Stefania Montemurro nei -45 Kg (Team Tralli),
Aurora Pascale nei +45 Kg (Team Massimiliano
Monaco Potenza). Il Trofeo Coni, riproposto per la
quarta volta grazie all’exploit delle passate edizioni,
è un uno dei principali progetti nazionali rivolto
agli atleti Under 14 di età compresa fra i 10 e i 14 anni,
tesserati presso le associazioni regolarmente iscrit-
te al Registro nazionale del Coni. [n.veg.]

IL VINCITORE BARBUTO Gianni MelilloLEADER DELLE DUE RUOTE Angelo Rubino

IN GARA Una fase delle finali paralimpiche

EQUITAZIONE IL PATRON

Bilancio positivo
del Tucci Team
a livello nazionale

FILIPPO MELE

l POLICORO. «Il bilancio del nostro
team per il 2017 è positivo con nostri atleti
che si sono messi in luce a livello nazio-
nale, a conferma del nostro ottimo lavoro».
Lo ha detto Vincenzo Tucci, tecnico fe-
derale di equitazione, stilando il rendicon-
to dell’annata in corso per l’Asd presieduta
da Rossana Conte. «Su tutti – continua
Tucci – spicca l’atleta junior di Monte-
scaglioso Manuel Staffieri, che ha man-
tenuto una forma smagliante nell’arco pri-
mavera-estate, grazie all’ottima intesa con
i suoi cavalli, suggellata dalla convoca-
zione ad uno stage con il tecnico della
Nazionale, Giorgio Nuti. A lui è mancato
solo il risultato ai Campionati italiani dove
ha chiuso nelle retrovie. Più che positiva
anche la stagione del children policorese
Salvatore Lapergola che, oltre alla con-
vocazione in Nazionale, ha ottenuto il
quarto posto ai Campionati centro-meri-
dionali di Atina e il sesto agli “italiani” di
Arezzo. Buoni riscontri sono arrivati dagli
altri cavalieri lucani che, sulla scia dei
corregionali più blasonati come Emanue -

le Gaudiano, Tommaso Gerardi e Pa -

squale Datena, hanno conseguito vittorie
e piazzamenti nei campionati loro riser-
vati. Si tratta di Maria Vitelli, Lucianna

Giannuzzi,Marta Laurenzano,Michele

Tolla e della medaglia di bronzo del Cri-
terium primo grado, il policorese Filippo

Melidoro». Insomma, l’equitazione cresce
nel Metapontino. «Sì. I ragazzi del Team –
conferma Tucci – hanno raggiunto ottimi
livelli tecnici. A loro ed ai loro genitori che
li supportano va il nostro plauso affinchè si
possa continuare in uno sport che aiuta a
crescere e che rende i giovani pronti per
eventi di maggior rilievo». Ed ora alla chiu-
sura della stagione non mancano che le
gare di preparazione alla Coppa delle re-
gioni di Fieracavalli Verona e la Coppa
stessa che si disputerà a fine ottobre.

PRECEDUTI I LUCANI

Solo secondi i padroni
di casa. Si è gareggiato
nel dressage e gimkana

IN MISCHIA Rugbiste joniche

Rubino, è ottavo in classifica
e terzo tra i piloti under 30

La Dynamic Center è in festa
Melillo batte il russo Etlesher
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SPECIALE

AUTO

Le A 4 e A 5
bialimentate
Le due g-tronic accanto alla A3

A
udi non pensa solo al futuro e punta su un
segmento di motorizzazione che oggi coniughi
bassi costi di acquisto e di esercizio assieme al
ridotto inquinamento ambientale. Si spiega così

la fiducia sulle doti del metano che si possa affiancare
sapientemente alla benzina. Il segnale la casa di Ingolstadt
l’aveva lanciato con la sua A3 g-tron a doppia alimentazione.
Con la scelta “rivoluzionaria” del metano rispetto al più
utilizzato gpl grazie alla sua maggiore efficienza. Vantaggi
ritenuti più interessati degli handicap: le poche stazioni di
rifornimento (1.083 in Italia,
delle quali solo 25 in au-
tostrada). Il metano è un gas
cittadino e costa trasportar-
lo con le apposite reti. Un
inconveniente che si supera
grazie al vantaggio, nei
viaggi, di poter utilizzare
prima il metano e poi la
benzina: col primo che per-
mette risparmi che vanno
da 46 al 58% rispetto alla
seconda fonte energetica.

La fiducia sul metano Au-
di l’ha dimostrata di recente
ampliando l’offerta di ali-
mentazione bivalente basa-
ta sull’innovativa tecnolo-
gia TFSI a gas naturale com-
presso che non fa perdere
potenza all’alimentazione a
metano. Ed ecco le recenti
A4 Avant g-tron (sulla quale
ci soffermiamo in una pa-
gina seguente) e A5 Spor-
tback g-tron che nell’esclu -
siva alimentazione a meta-
no hanno un’autonomia di
500 km che diventano circa
950 quando si prosegue il
tragitto utilizzando la ben-
zina. Un’autonomia degna
di qualsiasi auto a gasolio.
Ma con inferiori costi e in-
quinamento.

I modelli sono equipag-
giati con il motore 2.0 TFSI
da 170 Cv e una coppia pari a
270 Nm. Sviluppato sul 2.0 TFSI alimentato a benzina. La A4
Avant g-tron con cambio S tronic per 100 km utilizza appena
3,8 kg di metano o 5,5 l di benzina: raggiunge i 221 km/ e
passa da 0 a 100 km/h in 8,4’’. La A5 Sportback g-tron con
cambio S tronic per 100 km sfrutta solo 3,8 kg di metano (102
g/km di CO2) o 5,6 litri di benzina (126 g/km di CO2):
raggiunge i 226 km/h e i 100 km/h da 0 in 8,4’’.

Il prezzo della A4 Avant g-tron parte da 40.700 euro, quello
della A5 Sportback g-tron da 43.280. Si aggiungono alla A3
Sportback g-tron in vendita da 27.200 a 31.000 euro.

NOVITÀ AUDI ENTRO DUE ANNI DUE MODELLI A INQUINAMENTO 0 ANCHE PER FRONTEGGIARE LE TESLA IN ARRIVO

C’è chi punta oggi sul gas
e domani sulle elettriche
Progetti che corrono paralleli verso la mobilità sostenibile

D
ai progetti di lunga durata
alla realtà fatta di conti ben
precisi. È ciò che avviene nel
Salone dell’auto di Franco-

forte. Si parte dai calcoli che fa l’au -
tomobilista che acquista un’auto oggi: si
va dalla conferma della validità dell’ali -
mentazione elettrica che però è destinata
a diffondersi nel mondo solo tra 10/15
anni per un mucchio di motivi, tra i quali
le poche colonnine elettriche di rifor-
nimento. Poi si passa alla necessità di
avere veicoli che siano già oggi non
inquinanti, dal basso costo d’esercizio ma
anche dall’autonomia soddisfacente.

Entrano così in scena le “vecchie” auto
a doppia alimentazione, benzina e gas
(gpl o metano). Quelle che non vengono
trascurate da tutte le case automobi-
listiche, anche quelle che si sono lanciate
(ognuna con una particolare grado di
determinazione) nella progettazione di
auto elettriche, ibride o ibride plug-in
(ricaricabili da presa elettrica).

Anche la scelta della doppia alimen-
tazione prevede un differente impegno. Ci
si può limitare ad aggiungere il dispo-
sitivo che la permette (anche su un’auto
usata) oppure creare un modello adatto
per utilizzare benzina e gas. Con sistemi
sempre più efficienti, tanto da garantire
stesse prestazioni tra alimentazione a
benzina e quwella a gas.

Senza tener conto della scelta tra gas
gpl e metano: il primo da tempo più
diffuso del secondo che ha il vantaggio di
una maggiore resa ma anche l’handicap
di essere presente (solo o soprattutto)
nelle o presso le città perché viene di-
stribuito lungo reti urbane che vanno
costruite solo se c’è una convenienza (che
poco alla volta sta emergendo anche nei
centi non urabi e quindi per l’auto -
trazione nelle statali e in autostrrada).
Per ora in Italia ci sono 1.83 stazioni di
rifornimento a metano, delle quali solo 25
in autostrada. Cifre, comunque, destinate
ad aumentare nel prossimo futuro grazie
alla “forza” del metano: permette nell’au -
totrazione un risparmio che va dal 46 al
59% rispetto alla benzina.

Si intuisce come oggi la carta vincente
può essere proprio la doppia alimen-
tazione a metano e benzina. Anche perché
le due alimentazioni permettono un’au -
tonomia più che soddisfacente ad un
costo inferiore che si può avere col ga-
solio. Col vantaggio, quando si va a

metano, di un basso impatto ambien-
tale.

Si spiega come Fca, la nostra “vecchia”
Fiat, abbia sempre creduto nel metano a
partire dal 1997 con la Marea e la Multipla
sino agli ultimi modelli, dalla Panda alla
500 L. Senza tuffarsi con convinzione
lungo la strada delle elettriche.

Anche Audi di recente si è resa conto
della validità della
doppia alimentazione
benzina e metano,
senza comunque di-
sertare la gara tra le
case produttrici verso
la realizzazione delle
più efficienti auto
elettriche. La prima
delle quali dovrebbe
debuttare tra uno o al massimo due anni
con una taglia simile a quella di un’Audi
A6 a motore termico alla quale dovrebbe
seguire un modello più accessibile (cioè
della “taglia” A3): Così da poter reggere la
concorrenza sia con la Tesla S che con la
più economia Tesla Model 3.

L’elettrica compatta del brand di Igol-
stadt si baserà sulla nuova piattaforma

Volkswagen Modular Electric Drive (in
tedesco Meb cioè Modulare Elektrifizie-
rungsbaukasten) che è stata apposita-
mente concepita per fare da supporto a
tutti i veicoli elettrici del gruppo Vol-
kswagne e che sarà usata per la prima
volta su un’Audi.

L’Audi elettrica dovrebbe avere un’au -
tonomia di almeno 500 chilometri ed una

potenza massima di
300 cv, ma sono pre-
viste varianti con
“cavalleria” inferio -
re. Sempre tenendo
conto che le elettriche
hanno soprattutto do-
ti di accelerazione in
grado di bruciare la
concorrenza a benzi-

na e gasolio.
Il lancio del primo modello elettrico del

brand dei “quattro anelli” è già fissato per
la fine del 2019 con commercializzazione
all’inizio del 2020. L’Audi più accessibile
dovrebbe costare attorno a 50.000 dollari,
giusto quanto dovrebbe costare la Tesla
Model 3 attesa in Europa per il 2018.

[red. spec.]

LE E-TRONIC AUDILe vedremo in circolazione entro due anni METANOAudi 4 g-tronic

AUTO A GAS Il rifornimento

NELLA SCELTA

L’importanza dell’ autonomia
con un pieno e dal numero

delle stazioni di rifornimento
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SESTA GENERAZIONE
IL DEBUTTO NEL 1984

Motore V8 di 4.4 litri dotato di tecnologia
M TwinPower turbo con cambio
efficiente M Steptronic a otto marce

Assetto testato da piloti esperti sul
circuito del Nurburgring. Doppi scarichi
gemellati, è ancora più sportiva

Grandi emozioni
trazione integrale
e tanta potenza
Con la Bmw M5 da 600 Cv si balza
da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi

Audi A4 Avant
Un pieno di metano
vicino all’ambiente

TRAZIONE INTEGRALE La sesta serie della Bmw M5

C
i sarà pure una ragione
se BMW M5 è arrivata
alla sesta generazione.
Potente, precisa ed ele-

gante, i motivi in realtà sono più di
uno e si possono sintetizzare così:
puro piacere di guida. Berlina ad
alte prestazioni, per la prima volta
dal 1984 quando è nata, si presenta
anche con la trazione integrale
xDrive. Seicento cavalli di poten-
za, la nuova M5 accelera da 0 a 100
km/h in 3,4 secondi. Ce ne vo-
gliono appena 11,1 per arrivare a
200 km/h. La velocità massima è
limitata ai 250 km/h ma con il M
Driver’s Package (opzionale) rag-
giunge i 305 km/h.

Più nel dettaglio, il nuovo si-
stema BMW M xDrive, apposita-
mente sviluppato per questa serie,
promette grandi emozioni, dando
il meglio di sé in tutte le condizioni
di strada e clima. Diverse le con-
figurazioni disponibili: si va da
quelle con DSC (Dynamic Stabi-
lity Control) e 4WD che consen-
tono leggere derapate al posterio-
re in accelerazione, alla modalità
M Dynamic (MDM, 4WD Sport),
fino alla trazione posteriore pura

(2WD) che porta i veri appassio-
nati verso il piacere di guida nella
sua forma più pura grazie al mo-
tore V8 di 4.4 litri dotato di tec-
nologia M TwinPower turbo con
cambio efficiente M Steptronic a
otto marce. Le sospensioni elet-
troniche hanno tre diverse rego-
lazioni. Due opzioni per i freni:
impianto tradizionale in acciaio
con dischi carbo-ceramici. Il tutto,
a partire dall’assetto, come avvie-
ne per tutti i modelli BMW M, è
stato testato da piloti esperti sul
circuito del Nurburgring.

Sin qui, solo alcune delle ca-

ratteristiche tecniche dell’ammi -
raglia della casa bavarese che sa
unire con classe guida sportiva e
comfort di lusso. I pannelli fron-
tali sono più ampi. Il paraurti an-
teriore ha prese d’aria maggiorate
per agevolare i sistemi di raffred-
damento, quello posteriore pre-
senta doppi scarichi gemellati e
diffusore aerodinamico. Altra ca-
ratteristica sono il cofano in al-
luminio e il tetto in una lega po-
limerica rinforzata con fibra di
carbonio, più leggeri. Cerchi in
lega da 19 o 20 pollici. Il risultato è
che Bmw M5 accelera decisamen-

te quanto a stile ed eleganza. Pren-
diamo gli interni: i sedili anteriori
M multifunzione sono realizzati
in pelle BMW Individual Merino
estesa a grana fine in Smoke Whi-
te con cuciture a contrasto rosse.
L’abitacolo si completa con un
contrasto di colori e finiture che
ne accentua la sportività: le mo-
danature sono realizzate in Piano
Black e, sulla consolle centrale,
spicca il sigillo a testimoniare la
grande esclusività della vettura. I
prezzi? Indicativamente si parte
da 117.900 euro, prime consegne
previste a marzo. [Red. Spec.]

D
esign e funzionalità possono convivere nella stessa
auto? Dando uno sguardo alla g-tron Audi A4
Avant, la risposta è sì. Affascinante e tecnolo-
gicamente all’avanguardia, la station wagon best

seller della casa tedesca offre un’ampia gamma di equipag-
giamenti innovativi in grado di soddisfare le esigenze di tutti i
passeggeri. La vera novità è rappresentata dalla possibilità di
scegliere l’alimentazione a metano, con vantaggi per l’am -
biente e sul fronte dei
costi di gestione.
Viaggiando a gas
emette in atmosfera
sino all’80% in meno
di anidride carboni-
ca rispetto alle ver-
sioni a benzina senza
dovere sacrificare
nulla quanto a pre-
stazioni e piacere di
guida. Il motore è un
quattro cilindri 2.0
TFSI da 170 Cv la cui caratteristica principale è che bifuel,
funziona cioè sia a metano sia a benzina. Con un pieno Audi
calcola una percorrenza sino a 950 chilometri, 450 a benzina,
500 a metano. La bombola di gas realizzata in fibra di carbonio
e materiali compositi da 19 chili non ruba troppo spazio al vano
bagagli con una capacità di carico di 415 litri. In Italia la A4
Avant g-tron è proposta a partire da 40.700 euro con il cambio
manuale. Con meno di duemila euro in più c’è il cambio
automatico S Tronic. Le prestazioni dichiarate sono di 8,5
secondi per lo 0-100 km/h e di 223 km/h di velocità massima.

L’abitacolo, dalle forme rigorose, è elegante, curato e co-
modo per quattro persone.

L’innovativo Audi virtual con schermo Lcd da 12,3 pollici ad
alta risoluzione e il Bang & Olufsen 3D sound system im-
preziosiscono l’abitacolo proiettando il tutto nella categoria
lusso. [red. spec.]

ARRIVA LA NUOVA ALIMENTAZIONE

AVANT L’Audi A4 è anche a metano.
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CITY CAR
ANCORA PIÙ TECNOLOGICA

Divertente con le sue accelerazioni, da
0 a 60 km/h in 4,9 secondi. Autonomia
di 155 chilometri, la ricarica è più facile

Premendo un pulsante si trasforma
da biposto chiusa in un’auto col tetto
scorrevole e pieghevole. Inizia la goduria

A PORTATA

DI APP

Alcune
funzioni della
Smart cabrio
elettrica
si possono
monitorare
e azionare
da remoto.

P
iccola. Cabriolet.
Elettrica. In una
parola, Smart. Da
un lato il piacere di

guidare con il vento tra i
capelli. Dall’altro l’esigenza
di rispettare l’ambiente an-
che attraverso auto più so-
stenibili. È questo lo spirito
della Smart ED Cabrio. Bril-
lante, sfiziosa, agile e silen-
ziosa, tutte caratteristiche
racchiuse in 2,69 metri.

Completamente elettrica, a
zero emissioni locali, è anche
divertente con la sua acce-
lerazione che ricorda quella
di uno scooter al semaforo.
Basti dire che passa da 0 a 60
km/h in 4,9 secondi e che per
raggiungere i 100 km/h ce ne
vogliono 11,8 grazie a una
coppia di 160 Nm e alla po-
tenza di 60 kW (82 Cv). Per
chiudere il capitolo sulla ve-
locità, Smart ED Cabrio non
supera i 130 km/h. Del resto,
se andasse più forte, il rischio
sarebbe di azzerare più in
fretta la batteria. Anche gra-
zie a quel limite, Mercedes
indica un’autonomia di 155
chilometri (quanto basta per
spostarsi tranquillamente in
città) garantita dalle batterie
da 17,6 kW/h posizionate al
centro del pianale, tra i due
assi, un giusto compromesso
tra l’esigenza di garantire la
stabilità dell’auto e quella di

assicurare una distribuzione
efficace dei carichi.

Più veloce anche la rica-
rica, ma va detto che i tempi
variano molto a seconda del
tipo di alimentazione. Si può
passare dalle circa sei ore con
la presa di casa alle tre con
l’opzionale Walbox. In questo

AMPIA STERZATA

Giovani e donne
tutti pazzi

per la Twingo
Con un raggio di sterza-

ta di 4,3 metri gira quasi su
stessa. È solo una delle ca-
ratteristiche che rendono la
Twingo Sce Edc da 69 Cv
particolarmente agile, a suo
agio nel traffico cittadino.
Adatta ai giovani e al pub-
blico femminile, è simpati-
ca e dal look spiritoso.
Piccola, cinque porte, è lun-
ga 360 cm, larga 165 cm, al-
ta 155 cm con un baga-
gliaio da 188 a 980 litri. Nel-
la versione Zen la 1.0 SCe
69 Cv Edc (l’acronimo di Ef-
ficient Dual Clutch, trasmis-
sione a doppia frizione che
sfrutta al meglio la potenza)
costa 12.050 euro con mo-
tore a benzina di 999 cc (Eu-
ro 6) capace di erogare una
potenza massima di 51
kW/69 Cv ed una coppia
massima di 91 Nm a 2850
giri/min. Il serbatoio ha una
capienza di 35 litri. I motori
si trovano nella parte poste-
riore come accadeva molto
tempo fa, pensiamo alla
vecchia Fiat 600 negli anni
Sessanta, una sorta di ante-
nata involontaria delle mo-
derne city car. La scelta di
casa Renault non è certo il
frutto di chissà quale no-
stalgia. Semplicemente con
questa soluzione l’abitacolo
è più spazioso, avendo
guadagnato qualche centi-
metro in più. Quattro pas-
seggeri e pochi bagagli
viaggiano comodamente,
anche se inevitabilmente il
bagagliaio adesso si trova
sui motori. Interni ariosi,
con molti vani portaoggetti,
anche la posizione di guida
risulta comoda.

caso, però, è necessario mo-
dificare il contratto del for-
nitore elettrico per raggiun-
gere almeno i 6 kW. E dal 2018
in tutta Europa arriverà il
caricabatterie da 22 kW. Al-
lora, i tempi saranno ulte-
riormente ridotti: in meno di
un’ora si raggiungere l’80%

della ricarica. Con l’app
«Smart control» è possibile
poi monitorare la carica da
remoto e azionare sia fun-
zioni come la ricarica in-
telligente, sia, ad esempio,
impostare la temperatura
dell’abitacolo mentre è in ca-
rica. Unico il rapporto di tra-
smissione fisso dei cambi.
Per la retromarcia viene in-
vertito il senso di rotazione
del motore.

Sin qui le caratteristiche
sul fronte dell’alimentazione
elettrica. Ma c’è dell’altro. Va
bene la sostenibilità e la ne-
cessità di rispettare l’am -
biente anche guidando auto
non inquinanti, ma non per-
diamo di vista ciò che rende
certamente molto sfiziosa

una city car davvero par-
ticolare. Premendo un pul-
sante la Smart ED Cabrio si
trasforma da biposto chiusa
in un’auto col tetto scorre-
vole e pieghevole. Solo il pri-
mo passo per aprire com-
pletamente la capote rimuo-
vendo le barre laterali che
vanno poi riposte nel lato
interno del portellone poste-
riore. Ora sì, può iniziare la
goduria…

E veniamo al prezzo: si
parte dai 7.160 euro per la
Youngster, inclusa la garan-
zia di 8 anni o 100mila chi-
lometri sulla batteria sino ai
34.987 euro della Greenflash
Edition dotata di allestimen-
to Brabus.

[g. l.]

Piccola, cabriolet ed elettrica
Con Smart rispetto dell’ambiente e il piacere di guidare senza capote
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SETTORE IN CRESCITA
CINQUE MODALITÀ DI GUIDA

Grazie ai sedili singoli scorrevoli
posteriori la capacità del bagagliaio varia
da 479 a 588 litri con cinque posti utili

Il posteriore è totalmente inedito con i
due fanali a «C» con tecnologia a Led.
Passo avanti sulla strumentazione digitale

Skoda Karoq, un Suv tutto carattere
Pratico e versatile, riesce anche ad essere ricercato in alcuni dettagli

U
n suv di carattere
che deve dare alla
prima vista un
volto di solidità e

affidabilità.
È questa l’ambizione della

Skoda Karoq, forte della ma-
no dei tecnici della capofila
tedesca. Pratica, a ruote alte,
si segnala per la concretezza.
Le misure stanno lì a di-
mostrarlo: 4,38 metri di lun-
ghezza e 2,63 metri di passo.
Un veicolo fatto per i lunghi
viaggi che, comunque, non
deve essere ingombrante in
città e vantare non eccessivi
costiv di esercizio.

Grazie ai sedili singoli scor-
revoli posteriori, la capacità
del bagagliaio varia da 479 a
588 litri con cinque posti utili
e può arrivare sino a 1.810
litri totali. Più lunga e spa-
ziosa rispetto alla Yeti, di cui
è l’erede naturale, Karoq si
ispira forse di più alla Ko-
diaq, la sorella maggiore. I
dettagli per la carrozzeria so-
no ricercati a partire dalle
luci anteriori a Led.

Alcuni elementi sono ispi-
rati all’arte boema della la-
vorazione del cristallo. Il po-
steriore è totalmente inedito,
con i due fanali a «C» sempre
con tecnologia a Led. Abi-
tacolo tipico di Skoda, orien-
tato cioè alla praticità, alla
versatilità e alla capacità di
carico.

La piattaforma sulla quale è
stata realizzata è quella del
Gruppo Volkswagen.

Ecco i motori disponibili: i
benzina 1.0 TSI e 1.5 TSI ed i
diesel 1.6 TDI e 2.0 TDI, con

potenze da 115 CV a 190 CV.
Trazione integrale o anterio-
re a seconda dei propulsori. Il
cambio può essere manuale a
sei marce o robotizzato DSG a
sette rapporti. Normal, Sport,
Eco, Individual e Snow le
cinque modalità di guida a
disposizione del conducente,
da selezionare a seconda dei
vari tipi di percorso con
l’obiettivo di migliorare l’ade -
renza.

In rapporto al segmento di
mercato, i sistemi di assi-
stenza alla guida sono di tutto
rispetto. È montato il rego-
latore di velocità che man-
tiene l’auto a una distanza
preimpostata rispetto ai vei-
coli che la precedono.

Per non parlare del sistema
antisbandamento e del rico-
noscimento dei pedoni. Mo-

nitoraggio della segnaletica e
ausilio al parcheggio sono al-
tri equipaggiamenti che ren-
dono la vita del conducente
molto più semplice.

Design lineare per gli in-
terni, infine, e finiture ade-
guate rispetto al segmento di
mercato. Deciso passo in
avanti quanto alla strumen-
tazione digitale e personaliz-
zabile, abbinata all’infotain -
ment Skoda Connect con con-
nessione LTE, hotspot Wi-Fi,
servizi online CarConnect e
piattaforma SmartLink+
compatibile con Apple Car-
Play, Android Auto e Mir-
rorLink. Il tutto gestito dallo
schermo touch fino a 9,2 pol-
lici.

[red. spec.]

KAROQ Il posto guida

PRATICO E VERSATILE Nuovo Skoda Karoq, un Suv di carattere a ruote alte

IN CASA OPEL

Grandland
adesso arriva
l’ibrido
plug-in

P
oco più grande e mol-
to curata nel suo
nuovo Dna francese.
Si presenta così la

Opel Grandland X, dopo l’ac -
quisizione di Opel da parte del
gruppo Psa.

Lungo 4,48 metri è più spa-
zioso delle Crossland X e Mo-
kka X che sono più compatte di
circa 20 cm. Sia l’abitacolo co-
modo per 5 e e sia il vano
bagagli da 514 litri (sino a 1652
litri abbattendo gli schienali)
sono piuttosto generosi.

Ricca la dotazione tecnolo-
gica. Inclusi il sistema Opel
OnStar che assicura la mas-
sima connettività, i fari intel-
ligenti Adaptive Forward Li-
ghting e alcuni sistemi di si-
curezza utili in città ma so-
prattutto in viaggio: dal rego-
latore di velocità adattivo alla
frenata automatica d’emergen -
za. Di grande utilità, inoltre, il
sistema di parcheggio avanza-
to e le telecamere con visioni a
360 gradi.

La meccanica è quella già
utilizzata per la Peugeot 3008.

I prezzi partono da 26.000 eu-
ro per la 1.2 turbo a benzina da
130 cavalli. In fase di lancio ci
sarà anche un 1,6 turbodiesel
da 120 cavalli.

Entrambi si possono abbi-
nare a un cambio manuale a 6
marce o a un doppia frizione a 6
rapporti.

Per tutte le versioni la tra-
zione è anteriore, ma sarà di-
sponibile il sistema Grip Con-
trol che agisce sull’elettronica
per migliorare la motricità sui
fondi viscidi.

Da Francoforte, intanto, è
giunta una importante novità.
Opel Grandland X avrà infatti
una versione ibrida plug-in (ri-
caricabile da prese elettriche
normali o speciali), primo pas-
so di Opel, con ogni probabilità
non l’unico in questo settore in
cui le novità si susseguono ra-
pidamente.

Accanto alla versione ibrida,
arriverà a breve sul mercato
anche un nuovo motore diesel
top di gamma dalle prestazioni
elevate con cambio automatico
a otto velocità. Per acconten-
tare proprio tutti. Tenendo
conto che agli amanti della mo-
torizzazione a inquinamento 0
è stata dedicata la Opel Am-
pera-e. Un ventaglio di propo-
ste che al Salone di Francoforte
ha suscitato un commento di
soddisfazione tra i responsabili
Opel: «Siamo orgogliosi di es-
sere entrati a far parte del
Gruppo PSA. Insieme daremo
vita a un campione europeo.
Perseguiremo questo intento
continuando a rendere dispo-
nibile la tecnologia ‘made in
Germany’ al maggior numero
di clienti possibile».

[red. spec.]



Giovedì 21 settembre 2017 SPECIALE AUTO I XIX

DESIGN RINNOVATO
IL DNA NON CAMBIA

Frontale scolpito, linea più affusolata
Tra le novità i cerchi in lega. A bordo
maggiore comfort, tutto è più silenzioso

È molto apprezzata tra le auto in questo
segmento di mercato, ricca la dotazione
dei sistemi di sicurezza e ausilio alla guida

Qashqai si rifà il trucco
Sport utility Nissan impreziosita da intelligenti ritocchi interni ed esterni

A TUTTO

SUV

A sinistra
la Nissan
Qashqai,
rinnovata
negli interni
e negli
esterni
Sotto,
Citroen C4
Aircross,
compatta,
dallo stile
deciso e
piacevole
da guidare

.

R
itocchi sia interni
che esterni. Nissan
Qashqai rinnova il
design, mantenen-

do però il suo Dna di sport
utility compatta, tra le prime
in questo segmento di mer-
cato. Prendiamo il frontale.
Appare decisamente più scol-
pito rispetto alla precedente
versione e impreziosito dai
fari con luce a Led e frecce
integrate. Con la mascherina
che si prolunga nel paraurti, la
sensazione è di una maggiore
imponenza. E non si tratta
solo di un fatto estetico: le
modifiche hanno inciso po-
sitivamente anche sull’aero -
dinamica.

Con i suoi 4,38 metri di
lunghezza, la linea è più af-
fusolata. Soddisfacenti i 430
litri di capienza del baule con
il divano in uso. Altra novità, i
cerchi in lega da 17”, 18” e 19”
e l’antenna “shark”. Nissan
Qashqai cambia in meglio an-
che negli interni, a partire
dalla diversa profilatura dei
sedili che conferisce un com-
fort maggiore. Con l’insono -
rizzazione, tutto è più silen-
zioso. Modifiche anche per
plancia e cruscotto. Spicca il
volante piatto nella parte in-
feriore e l’hi-fi Bose con otto
altoparlanti.

Con NissanConnect, poi, au-
to e smartphone sono in sin-

tonia. La grafica è più in-
tuitiva: musica, notizie, social,
percorsi, tutto è a portata di
connessione.

E veniamo ai sistemi di au-
silio alla guida che migliorano
la sicurezza. Il Rear Cross
Traffic Alert consente di ri-
conoscere i segnali stradali. Se
il conducente esce dalla cor-
sia, un bip lo avvisa. Per non
parlare della frenata d’emer -
genza intelligente con il ri-
conoscimento dei pedoni. Ma
non finisce qui: da metà 2018
arriva anche il ProPilot, un
deciso passo avanti verso la
guida semi-automatica: pre-
mendo un tasto sul volante,
l’auto è in grado di gestire da
sola sterzo, freni e accelera-
tore.

Insomma, la nuova versione
di Nissan Qashqai è una sin-
tesi perfetta tra guidabilità,
abitabilità ed estetica che si fa
apprezzare per la silenziosità e
la gradevolezza di guida. Bene
il comportamento su strada,
sempre progressivo nelle rea-
zioni e nelle manovre d’emer -
genza. È anche più facile da
parcheggiare.

Ciò che di Quashqai non
cambia sono i motori. Si tratta
di due unità a benzina (1.2con
116 CV e 1.6 da 163 CV) e due
con propulsori a gasolio (1.5
con 110 CV e 1.6 da 131 CV).

[red. spec.]

CITROEN C4

Robusto e deciso

Ecco Aircross
Per eleganza ricorda

una berlina. Quanto a «mu-
scoli» sembra un 4x4. Più
semplicemente, Citroen C4
Aircross è semplicemente
un Suv compatto, dallo sti-
le deciso e piacevole da
guidare. Ricercatezza fran-
cese e trazione giapponese
(condivide la base mecca-
nica con la Mitsubishi Asx).
Cofano imponente, linee
decise, ampi passaruota,
aumenta la sensazione di
robustezza. Nella parte an-
teriore spiccano i fari diurni
a Led tutt’uno con i profili
aerodinamici. Cromature e
vetri posteriori oscurati
danno un tocco di elegan-
za. Lunga 4,30 metri e larga
1,80 metri, lo spazio interno
è abbondante e ben sfrutta-
to, sia per i passeggeri sia
per i bagagli (il volume del
bagagliaio può arrivare fino
a 442 litri). Volante rivestito
in pelle e regolabile, sedili
anteriori progettati per ga-
rantire una perfetta postu-
ra, l’ergonomia è vincente.
Quanto alla meccanica, la
C4 Aircross ha la trazione
integrale, regolabile su tre
modalità di utilizzo. Il moto-
re è un 1.8 turbocompres-
so a gasolio, con distribu-
zione a doppio albero. La
potenza massima è di 150
CV a 4000 giri; la coppia
massima pari a 300 Nm a
2000. Il sistema Stop&Start
consente di contenere i
consumi. Cambio manuale
a sei marce. La struttura
della scocca è piuttosto ri-
gida per assorbire e disper-
dere l’energia derivante da
un eventuale urto.
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Pd, sinistra e le accuse di Folino

L
eggo il succo del pensiero di Vin-
cenzo Folino (che ho conosciuto be-
ne nelle virtù e negli eccessi) alla
vigilia della Festa del suo nuovo par-

tito. Una requisitoria, quasi un Armageddon,
un giudizio di Dio, infervorata di
legittime ambizioni quali quella
di "ricostruire" dalle Fondamen-
ta una casa madre corrosa dalla
corruzione nei metodi e nei fini,
ma anche da riflessi di cattoli-
cesimo penitenziale quando
chiede al Pd (o a ciò che ne resta)
un "ravvedimento operoso". Da
affidare magari alla assoluzione
e benedizione di un Abate di an-
tico mestiere.

So che andrebbero rispettate
tutte le opinioni,anche quelle incendiarie e
perciò provocatorie che mirano ad impaurire
le guarnizioni insediate nei provvisori accam-
pamenti eretti da un Pd in attesa, per este-
nuazione o per bancarotta,della Weimar pros-
sima ventura.

E ciò vale per Folino come per chiunque
avverta la difficoltà di frequentare ambienti
della politica che considera refrattari ad ogni
indizio di rinnovamento.

Ma una qualche domanda tuttavia appare
utile e doverosa, se posta con spirito amiche-
vole e costruttivo.

Davvero quel «ravvedimento operoso»,
quindi non intimistico ma amministrato dalla

ragion pratica, dovrebbe riguar-
dare solo il PD o il suo Fantasma
dell'Opera? Tenendo conto di
"quanto" PD rimane assiepato
dietro speranze e bandiere tut-
tora non ammainate ?

È giusto immaginare o soste-
nere che tutto sia andato rovi-
nando all'indomani della diaspo-
ra che ha segnato la rottura e
quindi la scissione? Possibile
che i nodi del cosiddetto falli-
mento della Impresa Regionale

nella sua storia pluriennale e plurigenerazio-
nale non portino tracce, sagome, reperti o im-
pronte che ognuno di noi ha seminato e di cui,
per alzheimer, non serba coscienza né me-
moria?

Il ravvedimento, soprattutto se operoso, de-
ve perciò intendersi come pratica universale e
collettiva o come penalità da infliggere solo a
quanti non accettano di seguire la antica co-
meta che pretende di illuminare il mondo nuo-

vo?
Mi era parso di comprendere da una persona

di sicuro equilibrio e di provata intelligenza,
qual è Bubbico, che il PD più che un avversario
da ravvedere mediante un'opera, problema-
tica, di evangelizzazione, fosse da considerarsi
un interlocutore da chiamare al confronto, ad
una verifica leale delle contrapposte ragioni e
possibilmente ad un nuovo approdo e a un
nuovo inizio. Quindi ad una radicale rigene-
razione culturale, ideale e morale: quella che
ispirò, forse non a sufficienza, i costituenti del
Lingotto. E che ha manifestato e manifesta
debiti di ossigeno.

Concludo con una piccola ma amara verità.
Se il PD è esploso, e da noi con una singolare
partitura che ha ridisegnato i confini di vec-
chie agglomerazioni sentimentali e correnti-
zie, è perché è saltato il compromesso,fra ge-
nerazioni, fra sensibilità politiche e fra sto-
riche appartenenze, che illuse potesse valere
una più lunga durata.

È mancata quella contaminazione, questa si
operosa, che creasse quelle Fondamenta che
oggi si pretende di ricostruire, a partire da
innocenze che non esistono se non a prezzo di
una conversione collettiva.

[* Già parlamentare]

VINCENZO VITI *

Acqua con batteri e ritardi

D
opo l'allarme della Ue, e dopo un'interrogazione alla
Commissione europea, il ministero della Salute
italiana ha disposto il ritiro dai supermercati di
alcuni lotti di acqua minerale in bottiglia della

società Fonte Cutolo Rionero in Vulture che sarebbe a rischio
contaminazione da Pseudomonas Aeruginosa, un batterio molto
pericoloso per la salute umana. I lotti interessati sono otto e
riguardano i formati da un litro e da un litro e mezzo. Nella
circolare diffusa dal ministero si invitano i cittadini in possesso
delle bottiglie di acqua minerale appartenenti a quei lotti, a
riconsegnarli al punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.
La vicenda era emersa il 5 settembre scorso, quando il Rasff,
Sistema rapido di allerta della Ue sugli alimenti e i mangimi,
aveva notificato un allarme per la presenza di un batterio
pericoloso per la salute umana, presente in bottiglie di acqua
minerale italiana commercializzata in Belgio. A seguito del-
l'allarme del Rasff, il 7 settembre, in qualità di responsabile del
M5S per la sicurezza alimentare al Parlamento europeo, avevo
presentato un'interrogazione prioritaria in cui chiedeva alla
Commissione Ue di spiegare quali marchi di acqua fossero
interessati e perché la notizia non fosse stata comunicata ai
consumatori italiani. Nonostante questi pronti avvertimenti

alcune bottiglie di acqua contaminata potrebbero essere già
sulle tavole dei cittadini lucani, italiani ed europei, poiché il
Ministero solo ieri, 19 settembre, a distanza di ben due
settimane dall’allarme del Rasff, ha richiamato alcuni lotti di
acqua da ritirare dal mercato affermando che esiste un rischio
per i consumatori. È inaccettabile riscontrare il ritardo e
l'inefficienza con cui il Ministero è intervenuto. Non vorremmo
che invece di salvaguardare la salute dei cittadini sia stato
deciso di tutelare interessi corporativi di natura commerciale.
Ricordiamo che il batterio in questione, lo Pseudomonas
Aeruginosa, è molto virulento e che in genere può essere
tollerato da una persona sana e con un sistema immunitario
efficiente, tuttavia quando dovesse colpire il tratto urinario può
causare infezioni più o meno gravi ed estese. Inoltre, lo
Pseudomonas Aeruginosa si acquisisce dall’ambiente e può
essere trasmesso anche attraverso il contatto diretto o tramite le
goccioline liberate da tosse e starnuti da persone che ne sono
infette. La sua diffusione avviene in acqua, suolo e piante, e può
diventare un'infezione ospedaliera di notevole rilevanza, data la
sua capacità di sopravvivere in numerose condizioni am-
bientali.

[* Eurodeputato M5S]

PIERNICOLA PEDICINI *

Potenza e il trasporto inceppato

S
embra che la politica cittadina ruo-
ti e dipenda in maniera significa-
tiva dal trasporto pubblico. E su
questo tema che pendono indagini

della magistratura, accordi, scandali, scon-
tri, boicottaggi e così via. L'ultimo esempio
lo si è visto nella commissione dedicata di
mercoledì della scorsa settimana. Alla pre-
senza della dirigenza della ditta Trotta si è
consumata l'ennesima censura da parte del-
la neonata forza politica Articolo1. Il ca-
pogruppo che ha chiesto la convocazione
della ditta ha “minacciato” di far saltare la
maggioranza, chiedendo eventualmente le
dimissioni dell'assessore alla Mobilità, Ge-
rardo Bellettieri, per poi passare all'oppo-
sizione se non ci saranno risposte adeguate
in merito alle accuse nei suoi confronti. E
Articolo 1 sembra il partito dell'altalena: di
qua o forse di là; si potrebbe sintetizzare.

La discussione in commissione ha evi-
denziato che affidare all'attuale assessore, la
gestione del trasporto pubblico è stato un
evidente errore politico e gestionale; In con-
seguenza, oggi, i nodi stanno venendo al
pettine. Sarebbe stato il caso di scegliere una
ditta che avrebbe dovuto stilare un progetto
e un programma globali in relazione alle
risorse disponibili. Invece, il piano traspo-
sti, è stato concepito e trasformato a forza di
petizioni e spinte da parte della politica,
spesso dei politicanti, che badano più a sod-
disfare le esigenze del vicinato o del proprio
giardino che quello di un sistema-servizio
alla portata della città. Più volte, per le vie

brevi, abbiamo suggerito di fare anche quan-
to oggi stanno concretizzando i privati a
Potenza. Sfruttare i mezzi e gli autisti a
chiamata durante le ore di calma del servizio
navette. Utilizzando le famose applicazioni
di cui tanto si parla. Che se realizzate e
gestite dai privati funzionano benissimo.
Mentre quella del comune per il TPL non sta
funzionando nonostante i diversi annunci.
Come del resto le paline informative. Che
funzionano in molte altre realtà, invece, a
Potenza non si può avere il la soddisfazione
di vederle attive ed efficienti.

Si sarebbero potute sfruttare le nuove tec-
nologie per soddisfare in particolare le esi-
genze degli anziani e degli inabili. Invece, si
preferisce far girare a vuoto gli autobus in
molti casi. Discorso a parte per le scale mo-
bili. Si è saputo che sono soltanto 1200 al
giorno gli utilizzatori. Per un incasso totale
di 800 euro a fronte di 60 persone impiegate
per la loro gestione. Un fallimento totale a
quanto pare. Che la dice lunga sui numeri
che dava la scorsa amministrazione; parlava
di oltre 4000 utilizzatori al giorno. E su que-
sto mezzo la ditta trotta vorrebbe rincarare i
ticket: da 25 a 50 centesimi; altro tema caldo.
E sì, perché si sa che nella nostra regione il
reddito è mediamente basso e non tutti han-
no la possibilità di spendere in mezzi pub-
blici e si aggiunga la pressoché necessità di
pagare i parcheggi vista la loro prolifera-
zione. I cittadini, in particolare i meno ab-
bienti, non possono essere spremuti oltre.

Questione a parte, lo scandalo che è stato

alla ribalta nei giorni scorsi che riguarda il
pagamento di un milione e cinquecentomila
euro da parte del comune per appianare i
debiti della ditta Trotta con l'Inps. Le giu-
stificazioni della ditta dicono che il proble-
ma è legato a questioni meramente tecniche
con l'Inps. E si spera che chi ha autorizzato il
pagamento abbia verificato. Perché già pro-
tagonisti dell'anomalia della fideiussione ir-
regolare presentata in fase di gara, così come
ha riconosciuto la stessa Anac di Cantone,
comminando una multa di 40000 euro al co-
mune. Dalla loro i referenti della ditta Trotta
hanno sostenuto di aver raddrizzato molte
storture precedenti e attuali riguardanti ma-
nutenzioni e convenzioni. Portando molto
lavoro all'interno senza chiedere ulteriori
spese. Se non la richiesta al comune di im-
pegnare qualche decina di migliaia di euro
per risistemare alcune urgenze nelle scale
mobili. Pare, come hanno spiegato nella
commissione, che a breve il nuovo contratto
di assistenza riprenderà vigore e la situa-
zione dovrebbe essere risistemata. Staremo
a vedere. Ma si può dire che le cose così come
sono gestite sembrano provenire diretta-
mente da Jurassik Park. Noi vogliamo che
Potenza si adegui agli standard più evoluti e
a misura di utente nello strategico settore
della mobilità e trasporti pubblici che deve
contemplare diversi aspetti. A partire dalla
pedonalità oggi marginalizzata e bistrattata,
ma soprattutto gestita da chi ha competenze
specifiche.

[* Portavoce M5S Consiglio comunale Potenza]

SAVINO GIANNIZZARI *

Giornata Alzheimer
qualità della vita
di malato e famiglia

L’
associazione Alzheimer Basilicata, federata con
la Alzheimer Italia, è attiva in Basilicata dal
2002. Obiettivo principale è il sostegno alle fa-
miglie, la promozione e la diffusione di ogni

informazione utile a migliorare la gestione del malato sia da
parte dei familiari sia da parte degli operatori in strutture
pubbliche o private. L’impegno dell’Associazione Alzheimer
Basilicata si estende anche verso l’esterno attraverso la for-
mulazione di proposte operative alle istituzioni, la collabo-
razione e promozione di iniziative volte alla redazione ed al
continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrit-
tivo della malattia; lo studio dei fattori predittivi che in-
fluenzano la durata della vita del malato in famiglia o/e nelle
istituzioni; la promozione di iniziative culturali, corsi, pub-
blicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che
facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi
per la realizzazione degli obiettivi. Nel corso degli anni ab-
biamo attivato il Centro Ascolto «Pronto Alzheimer» attivo
tutti i giorni presso la sede dell’Associazione a cui la famiglie
possono rivolgersi per chiedere aiuto e consigli di persona o
telefonicamente, abbiamo organizzato l’“Alzheimer caffè” un
incontro mensile nel quale familiari e volontari e ammalati
possono incontrarsi, e sotto la guida di un esperto ricevere
informazioni e scambia-
re esperienze, e speri-
mentare la musicotera-
pia. I dati: Il Rapporto
Mondiale Alzheimer
2015 rileva che ci sono
nel mondo 46,8 milioni di
persone affette da una
forma di demenza (nel
2010 se ne stimavano 35
milioni), cifra destinata
quasi a raddoppiare ogni
20 anni. I nuovi casi di
demenza sono ogni anno
oltre 9,9 milioni, vale a
dire un nuovo caso ogni
3,2 secondi. Gli attuali
costi economici e sociali
della demenza ammon-
tano a 818 miliardi di dol-
lari e ci si aspetta che
raggiungano 1000 mi-
liardi di dollari in soli tre
anni. I costi globali della
demenza sono cresciuti del 35% rispetto ai 604 miliardi di
dollari calcolati nel Rapporto Mondiale 2010. Questo significa
che, se l’assistenza per la demenza fosse una nazione, sarebbe
la diciottesima economia nel mondo e il suo valore economico
supererebbe quello di aziende come Apple (742 miliardi) e
Google (368 miliardi). In Italia si stima che la demenza colpisca
1.241.000 persone (che diventeranno 1.609.000 nel 2030 e
2.272.000 nel 2050). I nuovi casi nel 2015 sono 269.000 e i costi
ammontano a 37.6 miliardi di euro. In Basilicata vivono oltre
100.000 anziani ultra 65enni, con una stima di circa 10.000
demenze di cui almeno 5.000 con malattia di Alzheimer. Ini-
ziative la campagna del Mese Mondiale Alzheimer: Celebrata
in tutto il mondo il 21 settembre, la Giornata rappresenta il
culmine del Mese Mondiale Alzheimer, ideato da Adi - Al-
zheimer’s Disease International con l’obiettivo di sensibiliz-
zare le istituzioni e l’opinione pubblica su quella che sta
diventando sempre più una priorità mondiale di salute pub-
blica. Anche quest’anno, l’associazione Alzheimer Basilicata,
intende richiamare l’attenzione sull’esigenza di mettere in
primo piano la persona con demenza, le sue esigenze e la sua
qualità di vita insieme alla propria famiglia. «Ricordati di me»
è il nostro slogan, il modo per incoraggiare tutti ad imparare a
riconoscere i primi segnali, per tendere una mano a chi vive
con la demenza, per stingersi intono alle tante famiglie e
colmare le loro solitudini. «Ricordati di me» è anche un invito
a tutti i soggetti e alle istituzioni che a vario titolo devono
relazionarsi con i malati e le loro famiglie, una richiesta di non
dimenticare i loro diritti, le loro esigenze e i tanti spazi lasciati
ancora vuoti nella nostra Regione. E per non dimenticare,
sostenere e lottare al fianco delle famiglie, l’Associazione mette
in campo iniziative concrete:per offrire aiuto e consulenza alle
famiglie, dal 21 al 29 settembre l’associazione organizza
l’«Open Day» dello sportello «Pronto Alzheimer» nella sede
dell’Associazione a Potenza in via Ciccotti, presso il Nucleo
Alzheimer del «Don Uva». I volontari forniranno materiale
informativo e saranno a diposizione per quesiti medici, psi-
cologici e legali. Sarà anche distribuito gratuitamente il ma-
nuale «Ti ricordi di me? Vivere con la malattia di Alzheimer»
una giuda pratica rivolta alle famiglie per conoscere la ma-
lattia ed imparare a relazionarsi nel modo giusto con il malato
nelle attività quotidiane, utilizzare strategie e soluzioni per
affrontare i disturbi psicologico- comportamentali dei pazien-
ti, conoscere riferimenti legislativi, diritti e tutela giuridica. Si
sta procedendo a definire un protocollo di intesa tra l’As -
sociazione e l’Ordine dei Medici della Provincia di Potenza al
fine stringere un’alleanza con i Medici di Medicina Generale
per facilitare il processo di individuazione dei sintomi sot-
tosoglia ed accompagnare le famiglie, ove necessario, al per-
corso di diagnosi precoce e cura, fornendo loro informazione,
formazione e sostegno per tutto l’arco della malattia. l’As -
sociazione, in collaborazione con i Mmg che vorranno aderire,
vuole offrire uno screening per gli utenti attraverso la som-
ministrazione di batterie di test.

[* Presidente Alzheimer Italia - Basilicata]

CRISTIANA COVIELLO *

Vincenzo Viti

IMPEGNO Cristiana Coviello
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PARCO LA PALOMBA

A MATERA NELL’EX OSPEDALE SAN ROCCO

Mostra concorso «Gian Franco Lupo» al via
n Sarà inaugurato domani sera alle 18.30, a Matera, nelle

sale espositive dell’ex ospedale San Rocco, inpiazza San
Giovanni Battista, la prima edizione della mostra con-
corso internazionale “Premio Gian Franco Lupo –Un
sorriso alla vita”, lanciato dalla omonima associazione.
Sono sessanta le opere, tra pitture e sculture, che saranno
esposte fino al 28 settembre, giornata in cui si volgerà la
premiazione nel corso di una manifestazione pubblica.

A MATERA NELLA CHIESA DEL PURGATORIO

Il violinista Alessandro Moccia in concerto
n Si terrà a Matera questa sera, nella Chiesa del Purga-

torio, il concerto del violinista Alessandro Moccia primo
violino della Orchestra degli Champs Elysèes di Parigi,
in chiusura del “Laboratorio di Musica di Insieme” or -
ganizzato dal Conservatorio “E. R. Duni” di Matera. Il
violinista si esibirà con l’ensemble di archi barocco. Ver-
ranno eseguite musiche del primo ‘ 700, di Vivaldi, Al-
binoni, Corelli, Chelleri. Ingresso libero. Inizio ore 19.30.

Installazioni sonore
musica e sculture
con «Ali di pietra»

I
nstallazioni sonore, musica elettronica,
sculture e tanto altro nel progetto “Ali di
pietra” in programma a Matera oggi, dalle
17 alle 21, nel Parco scultura La Palomba

dell’artista Antonio Paradiso. A 30 apprendisti
ciceroni del Liceo classico Duni saranno affidati il
racconto dei cavamonti, dei raccoglitori di grano
della Murgia, di importanti scultori contempo-
ranei e la presentazione della partitura originale
“Ali di pietra II”, con installazioni sonore di Gio -

vanni Tamborrino, installazioni visive del mae-
stro Paradiso e tanta interactive electronics cu-
rata dal fisico e direttore d’orchestra Giuseppe

Salatino. Nell'hangar del Parco, in mostra le
Trascrizioni di Antonio Paradiso, in acrilico su
tela, che trasformano in arte visiva alcuni brani
estratti da partiture di Tamborrino. Alle 18 e alle
20, la prima esecuzione della composizione, in-
terpretata dai Symbola Percussion Ensemble e da
ex libris Trio. Dieci giovani musicisti lucani e
pugliesi con strumenti musicali colti e oggetti
raccolti in natura e di uso quotidiano doneranno
le ali alla partitura e all’installazione, per spri-
gionare suoni, emozioni, voli. L’iniziativa soste-
nuta da Fattorie Donna Giulia, Comune, Fon-
dazione Matera2019, Fai, Legambiente, Fonda-
zione Divella, rientra in un progetto di sviluppo
del Parco scultura voluto da Paradiso e dall’ar -
chitetto Mauro Saito con l’obiettivo di realizzare
il nuovo Polo d’arte contemporanea. [s.p.]

MATERA 2019 DA DOMANI NELLE SALE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO

Sette anni d’oro
nell’unione
con Materadio
Radio 3 esplora “Radici e percorsi”

di CARMELA COSENTINO

È
un binomio collaudato
e non in crisi, a di-
spetto di sette anni e di
un luogo comune sulle

unioni. Matera riaccoglie Mate-
radio, la Festa di Radio3, una co-
produzione Rai Radio 3 e Fon-
dazione Matera Basilicata 2019
che per tre giorni, a partire da
domani, fino al 24 settembre, si
svolgerà nelle sale e nelle piazze

del centro
storico.

La setti-
ma edizio-
ne ruoterà
intorno al
tema “Ra -
dici e per-
corsi”,
uno dei
cinque te-

mi inseriti nel Dossier di can-
didatura che ha dato il titolo a
Matera e che «vuole indicare que-
sto cammino che non si libera
della tradizione ma non se ne la-
scia imprigionare», hanno sotto-
lineato Paolo Verri, direttore del-
la Fondazione Matera Basilicata
2019, e Marino Sinibaldi, diret-
tore di Radio3. Oltre al cambio di
location reso necessario dal pub-
blico sempre crescente che par-
tecipa alla manifestazione, spo-
stando le dirette nell’auditorium
Gervasio di piazza del Sedile e in
piazza San Francesco d’Assisi e

lasciando invariato lo spazio di
piazza San Giovanni Battista, de-
dicato agli spettacoli, gli scolta-
tori e gli ospiti di Materadio po-
tranno inoltre apprezzare nume-
rose produzioni uniche, realizzate

per Matera, mettendo in relazione
grandi artisti nazionali con realtà
locali. È il caso di Elio che in-
sieme al Conservatorio di Matera
e con la regia e la narrazione di
Francesco Micheli racconterà in
una divertente e colta serata
d’opera lirica la storia e le pas-
sioni di Vincenzo Bellini, e ancora
Canio Loguercio, vincitore del
premio Tenco, ha costituito un
ensemble con musicisti prove-
nienti da tutti gli Appennini de-
nominandolo Collettivo Instabile
di Musica Popolare d’autore. Ma
anche la radio di parola, rappre-

sentata dal genio testuale di Ti -

ziano Scarpa, dialogherà con le
musiche della Scuola di Musica
elettronica e applicata del Con-
servatorio di musica “E.R. Duni”
MaterElettrica. Così come Vasco

Brondi e le sue Luci della Cen-
trale Elettrica si confronteranno
con il tema dell’essere cantautori
oggi in Italia. A Materadio si con-
cluderà inoltre il viaggio lungo
l’Appennino di Gian Luca Fa-

vetto cominciato a giugno per
unire Matera a Forlì, le due città
che ospitano le Feste di Radio3,
raccontato attraverso il program-

ma radiofonico For.Mat. Oltre ai
talenti nazionali, ci saranno gran-
di ospiti internazionali, prove-
nienti da città partner di Matera
capitale europea della cultura: da
Plovdiv, arriva il jazz a cappella di
Miroslava Katsarova; da Tunisi
il duo di Amine & Hamza Quintet,
con gli strumenti originali della
tradizione berbera e dall’India ar-
riva la spassosa Bollywood Ma-
sala Orchestra. Tra gli intellet-
tuali, ci saranno Paolo Rumiz e
Gianluca Favetto, Domenico

Quirico, Dacia Maraini e Simo -

na Vinci, Corrado Augias e Tel -

mo Pievani. In occasione di Ma-
teradio 2017, la Fondazione Ma-
tera Basilicata 2019 lancia l’azione
“Be Green, Be Matera 2019”, volta
a rendere gli eventi del percorso
verso il 2019 più sostenibili. Ini-
ziativa realizzata in collaborazio-
ne con Aarhus, città danese ca-
pitale europea della cultura 2017,
che ha implementato uno speci-
fico modello di sostenibilità. Que-
sta sera, 21 settembre, si terrà una
grande festa popolare in piazza
Tre Torri, dove sarà protagonista
la musica folk di Raul Casadei
riletta dalla fisarmonica inegua-
gliabile di Simone Zanchini.

UNA FESTA
IN CITTÀ
Uno degli even-
ti di Matera-
dio nella scor-
sa edizione.
Sopra, il palco
degli spetta-
coli allestito in
piazza San
Giovanni Batti-
sta. Quest’an-
no la location è
fra l’audito-
rium e piazza
San Francesco

FEDE CI SARÀ ANCHE MONSIGNOR INTINI DOMANI ALLA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA

Nella festa patronale di Sant’Innocenzo
Grassano riaccoglie i suoi emigrati

L a comunità di Grassano celebra la
festività patronale rendendo onore e
omaggio a Sant’Innocenzo martire.

È il santo che militò
nella gloriosa legione
Tebaide, comandata
da San Maurizio. La
manifestazione reli-
giosa si svolge doma-
ni, concelebrando
una messa solenne,
presieduta dal vesco-
vo, monsignor Gio -

vanni Intini, nella
Chiesa Madre, guida-
ta dal parroco don
Carmine Rotunno e
dove si venera il san-

to. Nel pomeriggio, alle 17, solenne proces-
sione per le vie principali, alla quale par-

tecipano i numerosissimi concittadini re-
sidenti fuori, soprattutto all’estero. Al pro-
gramma religioso si alterna quello civile
che comprende la “Festa del bentornato”
(ore 20) a Palazzo Materi, lo spettacolo mu-
sicale “Mango Tribute Band La Rondine” in
piazza Purgatorio (ore 21), il servizio in
orchestra di “Città di Francavilla Fontana e
i fuochi pirotecnici. Sabato la Sagra dell’uva
e del vino con carro trainato da buoi per le
vie del paese (ore 10), concelebrazione per i
coniugi di cui ricorre il 25° e il 50° an-
niversario di matrimonio (ore 17.30) e lo
spettacolo musicale dei Musicamanovella
(ore 21). Domenica la santa messa per gli
ammalati e gli anziani, la corsa colorata per
le vie del paese “Grassano in Wonderland“
(ore 15) e lo spettacolo musivale di Alessia &
Mario con il complesso Jaska Red (ore 21). A
conclusione la tradizionale lotteria. [g.pon.]

FEDE DOMANI LA MESSA CELEBRATA DA DON MARK ANTONY STANISLAUS. POI LA PROCESSIONE

Tre giorni di preghiera sino a domenica
per celebrare i Santi Medici e San Pio

N ella comunità di Miglionico, per
tre giorni di seguito, da domani a
domenica, si svolgeranno i festeg-

giamenti in onore dei
Santi Medici, Cosma
e Damiano, e di San
Pio. Saranno giorni
di preghiera per co-
municare amore al
prossimo, per met-
tersi in ascolto, per
prepararsi ad assu-
mersi delle responsa-
bilità nei confronti
delle persone che ci
circondano, per testi-
moniare misericor-
dia e solidarietà. Si

comincia domani, alle 19, con la santa mes-
sa che sarà celebrata da don Mark Antony

Stanislaus, cui seguirà la processione con
la statua di San Pio lungo il percorso che si
snoda da piazza Unità d’Italia alla Chiesa
Madre. I festeggiamenti continueranno sa-
bato 23, con un’altra messa solenne (ore 19)
ed una veglia di preghiera (ore 21) che sarà
presieduta da fra’Giuseppe Castronuovo,
religioso dell’ordine dei Frati Minori, nella
Chiesa Madre. La festa si concluderà do-
menica con la celebrazione di due messe
solenni: la prima in programma alle 10.30,
cui seguirà, alle 12, la processione con l’im -
magine dei Santi Medici, cui prenderanno
parte le congreghe religiose del Sacro Cuo-
re di Gesù e del SS. Crocifisso, e la seconda
alle 19. Il servizio bandistico sarà curato
dalla banda musicale “Città di Miglionico”.
Alle 22.15, in piazza Castello, spettacolo pi-
rotecnico, a cura della ditta “La Pirotecnica
di Danilo Madio” di Bernalda. [gi.am.]

VIVILAREGIONE

PATRONO La
Chiesa Madre

FESTA Al via
le celebrazioni

NEL PARCO Installazioni sonore

VERRI SUL TEMA
«Non liberarsi della
tradizione ma senza

rimanerne prigionieri»

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.matera@gazzettamezzogiorno.it
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POTENZA

INGRESSO A «IL MONDO DI FEDERICO»

Lagopesole e le giornate del patrimonio
n La Pro Loco Castel Lagopesole ha aderito il 23 e il 24 set-

tembre alle «Giornate Europee del Patrimonio», mani-
festazione promossa dal Consiglio d’Europa che coinvol-
ge i maggiori musei presenti sul territorio europeo. Come
stabilito dalle disposizioni generali di adesione, si potrà
accedere dalle 20 alle 24 nella serata di sabato alla visita
del Museo Narrante de «Il Mondo di Federico II» al costo
simbolico di 1 euro a persona.

UNIVERSOSUD E RADIO FRANCE

Focus su «Conversazioni radiofoniche»
n Editrice Universosud di Antonio Candela (nella foto) pre-

senta una nuova avventura editoriale: «Conversazioni
radiofoniche», di Giuseppe Ungaretti e Jean Amrouche.
Il testo raccoglie le interviste andate in onda dal 1953 su
Radio France di Parigi; un genere radiofonico nuovo per
l'epoca, inventato dall'intellettuale franco-cabilo Jean
Amrouche. L'anteprima del volume è prevista per il 29
settembre alle 9.30 nel Liceo Duni di Matera.

Concerti d’autunno
al conservatorio
Ruta e Bonuccelli

R
iprende da oggi (alle 18.30 in
Auditorium con ingresso libe-
ro), la stagione dei concerti del
conservatorio con un duo di

eccellenza, formato dai docenti Alberto
Maria Ruta (al violino) e Dario Bonuccelli
(al pianoforte), nell’occasione interpreti di
Mozart (Sonate K. 305, K. 454) e di Brahms
(Sonata op. 78 n.1) per un efficace con-
fronto fra il Classicismo e l’ultimo Ro-
manticismo giocato sulla forma- sonata.
Quindi, in parallelo al corso della ras-
segna, dal 25 al 27 settembre, si terrà il
nuovo focus sulla Musica tradizionale
lucana con la seconda edizione delle gior-
nate di studio dedicate alla ricerca e alla
prassi esecutiva del patrimonio sonoro
popolare. Convegno che anche quest’anno,
nel Comitato Scientifico, vanterà la pre-
senza degli specialisti Nicola Scaldaferri
ed Enzo Alliegro accanto ad alcuni docenti
del Conservatorio. Nell’occasione sarà
presentata la prima edizione dei Quaderni
editi dal «Carlo Gesualdo da Venosa»
contenente gli atti scientifici dello scorso
anno. Inoltre due Masterclass di assoluto
prestigio: la prima, di Pianoforte affidata a
un grande interprete quale Benedetto Lu-
po, appena conclusa con pieno successo
nei giorni 18 e 19 settembre; la seconda di
Canto, con Elizabeth Norberg-Schulz, so-
prano lirico-leggero fra i più attivi ed
applauditi sui maggiori palcoscenici in-
ternazionali dagli ultimi due decenni del
Novecento ad oggi, in programma dal 9 al
10 ottobre. Riprendono, dunque, all’in -
segna di un articolato ventaglio di ini-
ziative le attività del Conservatorio in
coda di anno accademico.

Meglio la vita
con un po’ di «cool»
Il mondo
secondo Cappelli

di MIMMO SAMMARTINO

«A 
mico mio, dicia-
mocelo pure, og-
gi, in quest’epoca
post-ideologica,

tutto è cool o non-cool ma essere cool

non è facile - è più facile essere presi
per il cul! Perché non ci scriviamo
sopra un libro?». È l’interrogativo
che Guido Bertelli (personaggio
d’invenzione) pone all’autore e che
l’autore propone in quarta di coper-
tina.

Lo scrittore in questione è Gae-
tano Cappelli e ha presentato il suo
ultimo libro ironico-giocoso, “Quan -
to sei cool - piccola guida ai capricci
del gusto” (edizioni Sonzogno), ieri a
Potenza, nella Sala dell’Arco del Co-
mune, nell’ambito delle iniziative
promosse da “Letti di sera”. A in-
terloquire con Cappelli, c’erano Pep-
pone Calabrese e Paolo Albano.

Un testo curioso, malizioso e (co-
me sempre per Cappelli) dissacrante
che rimodula, in chiave cool (che,
nell’uso, è diventato sinonimo di fi -
go) e uncool (il contrario di cool, cioé
sfigato), i fatti del quotidiano, recu-
perando storie e «trattatelli» da ar-
ticoli di costume pubblicati dallo
scrittore per quotidiani e periodici.
Con l’irriverente gusto del cocktail
nel quale si possono shakerare, con
brio e impertinenza, gli ingredienti
più disparati. L’alto e il basso. Si
passa da Bromislaw Malinowsky e il
suo studio sullo scambio simbolico
di doni (il Kula) che veniva effettua-

to nelle isole Trobriand (nell’oceano
Pacifico), alla funzione elimina-bor-
se sotto gli occhi con l’uso irrituale
di una crema per le emorroidi. Il tut-
to raccontato - spiega Cappelli - dopo
aver prestato lungamente attenzio-

ne alle cose, ai cambiamenti, ai det-
tagli. Tra antropologica «osservazio-
ne partecipante» e voyeurismi ona-
nistici.

«Ci avrete fatto sicuramente caso
- rileva l’autore: - le cose che una
volta ci facevano inorridire prima o
poi non solo ritornano ma ci appaio-
no addirittura belle, fascinose, desi-
derabili, in una parola: cool».

E cita - anche con l’ausilio di im-
magini e sagaci elenchi esplicativi -
esempi concreti. Gli «occhiali da
“cecato” con la montatura spessa»,

per dirne una. «Erano tipici dei più
inarrivabili tra gli sfigati, oggi sono
il segno distintivo di ogni star e un
must per chiunque voglia differen-
ziarsi dalla massa».

Poi ricorda le magre figure dei ra-
gazzi meridionali di una volta che
andavano al centro-nord muniti di
succulente parmigiane, premurosa-
mente preparate da eroiche mamme
del Sud: ma l’elogio del cibo, un tem-
po, era ritenuto assolutamente pro-
vinciale e uncool (anche se poi la
parmigiana gli evoluti centrosetten-

trionali, con nonchalance se la pap-
pavano). Invece, assicura Cappelli, a
un certo punto è arrivata «la ventata
controrivoluzionaria delle pennette
alla vodka e, da quel momento, di
altro non si parla se non di piatti e
ricette».

Analogo discorso vale per l’atto
del fotografare e del fotografarsi. Ge-
nerazioni intere, pur di non preci-
pitare nel drammatico uncool di
un’azione ritenuta «da vecchi», si
sono negate persino una immagi-
ne-ricordo della laurea o dei viaggi
iniziatici fatti in autostop. Poi il ver-
so del mondo è cambiato. Oggi,
nell’epoca delle foto con telefonini e
selfie, è tutto un pullulare cool di
scatti e controscatti. Che, in aggiun-
ta, vengono pure postati sui social
media. Stessa cosa accade per il mi-
to della giovinezza che oggi si vede
superare, nei modelli di desiderabi-
lità femminile, dal fascino maliardo
delle milf (ammalianti donne in età);
per il ritorno in auge della barba
(ma ipercurata, modello hipster);
per il maxiseno di rifatte e maggio-
rate.

Cappelli dispensa i suoi arguti
elenchi, la platea applaude e si con-
vince che, come giura lo scrittore,
con un po’ di cool si vive meglio.

LIBRI Il nuovo romanzo di Gaetano Cappelli [foto Tony Vece]

INCONTRO Gaetano Cappelli con Peppone Calabrese [foto Tony Vece]

L’associazione Donne 99 di Tito
presenta il libro «Fruttiamo»

S tasera, alle 18, la biblioteca comu-
nale «Lorenzo Ostuni» di Tito ospi-
ta la presentazione di «Fruttiamo»

il quattordicesimo
libro dell’«Associa -
zione Culturale
Donne 99». Con Lui-
sa Salvia, presiden-
te di «Donne 99», il
sindaco Graziano
Scavone che con la
sua Amministrazio-
ne ha patrocinato la
pubblicazione, il di-
rettore editoriale
Franco Villani che
pubblica «Fruttia-
mo», il cibosofo Fe-

derico Valicenti, cuoco rinomato e il pre-
sidente del Comitato Provinciale Unicef

di Potenza Mario Coviello che ha il pia-
cevole compito di condurre la serata.
Gennj Romanazzi ha curato in gennaio gli
agrumi, in febbraio Teresa Tommasini il
melo e in aprile i frutti esotici, il cocco, il
kiwi,Antonietta Brienza il pero, Maria
Triani ha presentato l’ananas, il cilie-
gio,il fico, il mandorlo e un gioco sulla
frutta, Luisa Salvia la fragola, l’anguria, il
melone, la vite, Maria Stella Cappucci
l’albicocco, Lina De Bonis il pesco, Luisa
Latorre il castagno, Giovanna Barbaro il
noce. L’associazione «Donne 99», nata nel
1999, nei suoi diciotto anni di vita ha ani-
mato la vita culturale di Tito garantendo
l’apertura della biblioteca comunale e ha
organizzato incontri, dibattiti e pubblica-
to quattordici libri che raccontano la sto-
ria, le tradizioni, i personaggi, la cultura
di Tito.

Nuova stagione dell’Arcigay
si comincia con il film «Paride»

D opo il successo del Basilicata
pride dello scorso 3 giugno, l’Ar -
cigay Basilicata «Marco Bisce-

glia» riprende le
sue attività di natu-
ra culturale. Si co-
minci sabato pros-
simo, alle 18, nel
museo provinciale
di Potenza, con la
proiezione del cor-
tometraggio dal ti-
tolo «Paride». Il
film sarà presenta-
to dal direttore del-
la Lucana Film
Commission, Pari-
de Leporace, e dal

regista Carlos Solito. Subito dopo la
proiezione del corto sarà presentato il

libro dello stesso Carlos dal titolo «Scia-
menescià». Modera la serata Donata
Martina Manzolillo. «Paride» è un viag-
gio emotivo alla riscoperta dei legami di
sangue e di se stessi. È la storia di un
giovane omosessuale (Paride), interpre-
tato dall’attore siciliano Giuseppe Tan-
tillo, allontanatosi dai luoghi d’origine e
dalla madre in seguito a un fatto dolo-
roso, destinato a segnare profondamente
le loro esistenza e l’intera comunità.

Quanto al libro di Solito è un racconto
corale in cui i luoghi rispecchiano gli
stati d’animo del naratore, da sempre at-
tento alla bellezza del suo tempo e allo
spazio che lo circonda. Le pagine del li-
bro sembrano emanare il profumo degli
uliveti salentini mentre le masserie dai
colori canditi spiccano accanto all’azzur -
ro del mare che bagna la costa pugliese.

VIVILAREGIONE

LIBRI
Serata a Tito

CORTO
Il film Paride

MUSICA Il pianista Dario Bonuccelli
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L’EVENTO

di SIMONA BONITO

R
osy Russo è l’idea -
trice del movimen-
to «Parole O_Stili».
L’obiettivo: com-

battere tutte le forme di odio e
di linguaggio scorretto.

Come nasce l’idea di Parole

O_Stili?

«L’idea è nata ormai un
anno fa, chiacchierando con
altri colleghi e professionisti.
Lavoro nel settore della co-
municazione e mi confronto
spesso con social media ma-
nager, comunicatori, giorna-
listi e persone di diverse pro-
fessionalità che ogni giorno si
relazionano con il web e i
social media. In diverse oc-
casioni è emersa una sinto-
matica stanchezza nell’ “abi -
tare luoghi” che stanno di-
ventando troppo ostili, luoghi
dove sempre più spesso viene
usato un linguaggio pesante o
atteggiamenti inutilmente ag-
gressivi. Quante volte abbia-
mo letto tweet, post e status
che ci hanno ferito, o fatto
arrabbiare, o che hanno offeso
e denigrato qualcun altro? Si-
curamente tante. Eppure le

parole hanno anche un potere
fortissimo e molto positivo,
possono commuoverci, valo-
rizzarci o darci fiducia. Ecco,
è da questo che siamo partiti e
con la domanda: «Perché non
proviamo a capire seriamente
cosa possiamo fare?». Una
chiacchierata tra colleghi che
è diventata qualcosa di molto

più grande e che si è tra-
sformata in un vero e proprio
progetto collettivo. La prima
tappa di questo viaggio è stata
a Trieste, lo scorso febbraio,
con una due giorni di con-
vegni alla quale hanno par-
tecipato oltre 90 relatori e 1200
persone. Durante la prima
giornata è stato presentato il

«Manifesto della comunica-
zione non ostile», la carta
scritta a più mani dalla com-
munity e che raccoglie dieci
princìpi di stile che hanno
l’obiettivo di ridurre, argina-
re e combattere i linguaggi
negativi che si propagano fa-
cilmente in Rete. I princìpi
sono stati presentati al pub-

blico da Gianni Morandi, che
è anche stato il nostro te-
stimonial; un esempio indi-
scutibile «di stile» proprio sui
social network».

Cos’è esattamente il Mani-

festo della comunicazione

non ostile?

«È il cuore del nostro pro-
getto. Lo scorso settembre,

quando abbiamo cominciato a
progettarlo eravamo all’incir -
ca in 100. Ciascuno ha con-
tribuito segnalandoci le sue
priorità e evidenziando gli ele-
menti imprescindibili da cui
partire per una «comunica-
zione ecologica». Ne è nato un
grande tam-tam di e-mail,
messaggi, di «taglio e cucito»
con spunti e suggerimenti, fin-
ché siamo arrivati alla ste-
sura dei primi nove punti.
Successivamente li abbiamo
pubblicati online e abbiamo
chiesto alla Rete di contri-
buire a scriverne altri. In-
somma, per farla breve, pos-
siamo dire che il manifesto è
nato dalla Rete e per la Rete.
Oggi lo hanno sottoscritto in
migliaia, è stato tradotto in 6
lingue (e poi in latino e in
sardo) e molte aziende ed enti
lo hanno adottato come ne-
tiquette per le loro commu-
nity. Anche la Ministra della
Pubblica Istruzione, Valeria
Fedeli, ha manifestato un at-
tento e propositivo interesse
nei confronti del manifesto
tanto da averlo già inviato in
allegato a una circolare mi-
nisteriale in tutte le scuole».

SCUOL A ROSY RUSSO È L’IDEATRICE DEL MOVIMENTO «PAROLE O_STILI» IL CUI ECO È ARRIVATA ANCHE NEL CAPOLUOGO LUCANO

Linguaggio «Ostile»
Manifesto per combattere forme di odio sul web

A Potenza «sbarca» il
progetto di educazione
contro le forme d’odio

e di intolleranza

IDEATRICE

A sinistra Rosy Russo,
fondatrice del
movimento «Parole
O_stili»
.

D
omenica si terrà la prima
edizione del «Basilicata
danza Festival». Orga-
nizzato dal Centro Danza

Maeva di Potenza l’evento si pone
come opportunità per i giovani dan-
zatori di confrontarsi con insegnanti
di alto livello e di apprendere non
solo l’arte tersicorea, ma la disci-
plina necessaria all’esercizio di una
professione impegnativa e dura. Due
i momenti previsti dal Basilicata
danza Festival: il primo dedicato
all’offerta formativa con due Master
classes dedicate al contemporaneo e
al contaminato tenute da Raffaele
Rizzo, danzatore professionista lu-
cano presso il Mvula Sungani Phi-
silac dance, e da Andreas Muller,
ballerino vincitore dell’ultima edi-
zione della fortunata trasmissione
Amici di Maria De Filippi. Entrambi
gli appuntamenti si terranno presso
la palestra Body in via XXV aprile a
Potenza, alle 10.30 la lezione con
Rizzo e alle 12 quella con Muller. Alle
17 nella Sala degli Specchi del teatro
Stabile si terrà il laboratorio co-
reografico tenuto da Emanuela Ta-
gliavia, docente e coreografa della
Scuola di Ballo del Teatro alla Scala
di Milano. Il secondo appuntamento
è lo spettacolo serale di Gala che si
terrà al teatro Stabile con sipario alle
20,30. I protagonisti sono Raffaele
Rizzo e Andrea Crescenzi, potentino,
ballerino presso il corpo di ballo
della Scala di Milano. Entrambi sono
ex allievi del Centro Danza Maeva e
ora ballerini professionisti.

I
l Liceo Scientifico Pasollini di Po-
tenza ha deciso di inaugurare l’an -
no scolastico promuovendo il ma-
nifesto della «Comunicazione non

O_stile». Ne parliamo con il dirigente
scolastico Giovanni Latrofa: «La scelta
di raccontare il manifesto ha avuto lo
scopo di favorire un percorso di rifles-
sione e sensibilizzazione sui rischi e pe-
ricoli della violenza e dell’odio online
soprattutto per chi, la rete la vive quo-
tidianamente. Il successo del Manifesto,
ha dimostrato che c’è una grande ne-
cessità di strumenti adeguati per rea-
gire ai linguaggi ostili che danneggiano
le relazioni e che producono conseguen-
ze dannose soprattutto per i più giovani.
Ritengo, che il compito dei docenti oggi,
sia quello di insegnare ai ragazzi a sce-
gliere e a usare con cura le parole so-
prattutto in rete. La scelta di portare
all’attenzione dei ragazzi che oggi in-
traprendono un nuovo percorso scola-
stico, temi cosi delicati deriva dalla con-
vinzione che in questo momento è ne-
cessario avviare un processo di confron-
to in uno dei luoghi dove forse più di tutti
si «costruiscono» gli uomini e le donne
di domani. Il mio intento rappresenta un

segnale per poter avvicinare i giovani a
certe tematiche e avviare azioni con-
crete da realizzare durante l’anno sco-
lastico. Il mio obiettivo è infatti quello di
mostrare ai giovani che un altro modo
per abitare la rete è possibile, renden-
doli consapevoli proprio come recita il
primo principio del Manifesto «Virtuale
è reale. Dico o scrivo in rete solo cose che
ho il coraggio di dire di persona».

Quali sono le iniziative che intende
avviare per proseguire a diffondere il
messaggio? «Gli adolescenti, i cosiddetti
nativi digitali - spiega Latrofa - hanno
una visone completamente differente
del linguaggio e del suo utilizzo. Bisogna
essere in grado di spiegare alle nuove
generazioni che hanno diritto a trovare
una propria voce nella dimensione di-
gitale, a costruire connessioni con altri,
ma devono essere in grado di farlo con
rispetto. Un’urgenza, questa, che coin-
volge direttamente i docenti, con i quali
durante l’anno scolastico appena inizia-
to, ho intenzione di avviare un progetto
multidisciplinare di educazione ai me-
dia partendo da una riflessione consa-
pevole sulle potenzialità e sui rischi del-
la rete».

ISTITUTO

A sinistra il
dirigente
scolastico del
liceo Pasolini,
Giovanni
Latrofa
.

Liceo Pasolini di Potenza
Latrofa: «Un altro modo
per “abitare” internet»

L’ANALISI GIUDITTA LAMORTE, PRESIDENTE CORECOM

« L’incitamento
all’odio è sinonimo
di intolleranza»
Libertà d’espressione e «limiti»

È
fondamentale educare ai «linguaggi»? Lo abbiamo

chiesto a Giuditta Lamorte presidente del Corecom
di Basilicata. «L’incitamento all’odio o hate speech
indica un genere di parole e discorsi tesi a esprimere

odio e intolleranza verso una persona o un gruppo per motivi
razziali, etnici, religiosi, di genere o per l’orientamento ses-
suale. L’odio online è in crescita in Europa e si appella alla
libertà d’espressione di cui all’art. 10 della Convenzione
Europea dei diritti dell’uomo: «Ogni persona ha diritto alla
libertà d’espressione. Tale diritto d’opinione e la libertà di
ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa
essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti
di frontiera». È opportuno, però, valutare se la libertà di
opinione, così come invocata, non integri un’ipotesi di dif-
famazione e/o ingiuria, coinvolgendo altresì il discorso sul
cyberbullismo e sul corretto uso dei nuovi mezzi di co-
municazione. Il tema è molto delicato, in quanto pone il
problema del limite esistente tra libertà di parola e «hate
speech». La domanda che ci si pone è fino a che punto sia
legittimo tutelare il diritto di libertà di parola, quando una
espressione d’odio diviene pubblicamente accessibile istan-
taneamente e condivisa in maniera virale da parte di una
pluralità indeterminata di persone, risulta pertanto condi-
visibile e meritorio il progetto educativo Porole O_Stili, con-
diviso dal Dirigente Scolastico Giovanni Latrofa del Liceo
Scientifico Pier Paolo Pasolini, al fine di avviare e rendere
operativa e capillare l’educazione ai linguaggi, nella con-
sapevolezza che le parole sono energia in movimento e riescono
a ferire sia nel reale che nel virtuale.

Basilicata
danza
festival
a Potenza

CORECOM

Nella foto a

sinistra la

presidente

dell’organismo

lucano, Giu-

ditta Lamorte

.
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