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REGIONALI Nessun problema di ordine pubblico per le urne il giorno dopo Matera2019

Voto, Salvini smonta l’alibi Franconi

Ma la governatrice, pressata dai sostenitori di Pittella, pensa a un rinvio a maggio
LEO AMATO
a pagina 3

CONGRESSO CGIL

Summa
confermato
segretario

ECCELLENZE AI FORNELLI

Le Stelle Michelin
tornano in Basilicata
Premiati due chef

NELLO SPORT

QUESTO
E’ IL DERBY,
BELLEZZA
di ALFONSO PECORARO
28 NOVEMBRE 1993.
Nell'immaginario collettivo di una tifoseria è l'ultima volta che contava qualcosa. Perché è stato l'ultimo derby tra i professionisti al Viviani. Perchè tutto
quello che è trascorso in
mezzo, ossia altre 16 sfi-

Potenza-Matera
Era ora, stasera
godiamoci
la partitona

Continua a pagina 18

Angelo Summa

Vitantonio Lombardo e (in basso) Giuseppe Misuriello

SERVIZIO
a pagina 2

E ALLORA
CHE SIA VERO
DERBY
di ANTONIO MUTASCI
CHE DERBY SIA! Conta
quello che accade in quel
rettangolo verde. Conta
quello che accade sugli
spalti. Conta il colore e il
calore. Conta la settimana
che lo ha preceduto e quella che lo seguirà, per gli

NON VENDIBILI
SEPARATAMENTE

EUGENIO FURIA a pagina 4

Continua a pagina 19

SERVIZI, NOTIZIE E STATISTICHE da pagina 16 a 19

POTENZA Nel 2017 quasi 700 le famiglie che hanno chiesto aiuto nel territorio della diocesi

Caritas, crescono i giovani poveri
Salite dal 6 al 10% le persone bisognose tra i 24 e i 35 anni. Difficoltà anche tra i lavoratori
ROCCO PEZZANO
a pagina 5

ALTA VELOCITÀ

Frecciarossa
confermato
fino a giugno
SERVIZIO
a pagina 2

LA STORIA

La corsa
dal Senegal
a Miglionico
ANTONIO CENTONZE
a pagina 15
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giorni
alla cerimonia
di inaugurazione
di Matera,
capitale europea
della cultura 2019
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24 ore in Basilicata
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ECCELLENZE AI FORNELLI Misuriello premiato per la Locanda Severino a Caggiano

Stella Michelin a due chef lucani
Lombardo fa tornare il riconoscimento in Basilicata col suo nuovo locale a Matera

di EUGENIO FURIA
CHE poi, volendo proprio dirlo,
Vitantonio Lombardo è già da
tempo illuminato da «due meravigliose Stelle»: i suoi figli Giulia e
Rocco. Quasi premonitore di altre
luminescenze astrali il post con
cui un anno fa le citò con affetto
paterno, annunciando la fine
dell’esperienza da chef-patron alla Locanda Severino di Caggiano.
In un certo senso un’altra sua
creatura.
Ieri è arrivata la terza, quella
della Guida Michelin: nel 2019 di
Matera Capitale europea della
Cultura, il cuoco potentino festeggerà 40 anni, e sulla torta potrà
mettere la stella che la Guida gastronomica più importante d’Europa – e tra le più prestigiose al
mondo – ha assegnato al suo ristorante di via Madonna delle Virtù,
nel set naturale del Sasso Barisano.
Quella di Lombardo, nato nel
1979 a Savoia di Lucania, è anche
la storia di un’emigrazione con ritorno: ha lasciato la Basilicata a
15 anni per “farsi le ossa” nelle
brigate dei più importanti chef
d’Italia, da Gianfranco Vissani a

Vitantonio Lombardo e Giuseppe Misuriello premiati ieri a Parma

Davide Scabin. Da meno di 7 mesi
rieccolo tra i Sassi nel ristorante
che porta il suo nome, affiancato
dal fidatissimo Donato Addesso, in sala con Piera Palmieri.
Come dire che ora
Savoia di Lucania
non sarà più collegata soltanto al brigante Passannante
ma a un suo figlio altrettanto dirompente, amante com’è della materia prima e mosso da un estro
creativo visibile già nel nome e

nella presentazione dei piatti.
Prima di Lombardo, il riconoscimento era andato alla “Cucina
del Sud” del potentino Frank Rizzuti,
maestro universalmente amato e riconosciuto quanto compianto, andatosene
via troppo presto nel
2014; adesso una
menzione che ridà
all’alta cucina lucana il lustro che
merita e le compete, vista la crescita esponenziale, e sempre più
strutturata, dell’intero settore.

Un settore forte anche di un ventaglio prodigioso di materie prime, puntualmente utilizzate dagli chef nelle loro proposte.
Per Lombardo non è la prima
Stella: nel 2012 l’aveva già vinta
da chef e poi titolare proprio a
Caggiano. Ma quella appuntatagli ieri a Parma è la prima conquistata, e da esporre con orgoglio,
nella sua terra natale: e questo
non può che raddoppiare la felicità. «Voglio scrivere la mia storia
nella mia terra», il suo motto.
Nello stesso giorno la Basilicata
fa il bis con la Stella a Giuseppe

Nel ricordo
del maestro
Frank Rizzuti

COMMISSIONI/1 Direttore AgenziaLab

Misuriello,
chef
potentino
dell’Osteria Marconi che dalla
scorsa primavera gestisce, in aggiunta, proprio la locanda creata
oltre un decennio fa da Franco e
Milena Pucciarelli, nicchia di gusti eccelsi più vicina al capoluogo
lucano (40 chilometri) che a Salerno.
Misuriello non è più una promessa ma una certezza, anche lui
puntualmente segnalato dalle
guide di settore più quotate d’Italia. Adesso entra anche lui nella
Bibbia del gusto e non c’è premio
migliore per una vita passata tra i
fornelli, a studiare e crescere. Luciano Pignataro, prima firma
dell’enogastronomia italiana di
stanza a Napoli, ieri gli ha rivolto
gli auguri: «Bravo Giuseppe Misuriello, hai saputo mantenere accesa la stella degli Alburni con
una cucina semplice».
Per paradosso, Lombardo e Misuriello sono due potentini premiati con i loro ristoranti collocati
fuori dai confini della provincia
natia. Ma ora che il “marchio di
qualità” è quello francese, i confini e la visione non possono che essere internazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMISSIONI/2 La prima riguarda il servizio di vigilanza in mare

Fiore: «Rafforzare
Approvate sette proposte di legge
i Centri per l’impiego» Oggi l’esame in Consiglio regionale
POTENZA - La seconda commis- nota dell’Agenzia - è chiamato a
sione permanente del Consiglio superare i differenti sistemi orregionale ha approvato a mag- ganizzativi e di programmaziogioranza il Rendiconto per ne delle attività, esito della pasl’esercizio finanziario 2017 e il sata organizzazione provinciale
bilancio di previsione 2018-2020 dei servizi Pubblici per il lavoro,
dell’Agenzia regionale per il la- al fine di favorire l’integrazione
voro e le transazioni nella vita at- tra i diversi attori del mercato del
tiva (Lab). Il direttore generale lavoro anche in relazione all’imdell’Agenzia Lab,
pegno aggiuntivo
che sarà richiesto
Antonio Fiore, ha
con l’introduzione
«auspicato che la
Regione
rivolga
del Reddito di cituna maggiore attadinanza».
tenzione all’attività
La Commissione ha poi approvadell’Agenzia, che ha
to a maggioranza
raggiunto un risuldue provvedimentato importante anti contabili dell’Ufche in termini di
spending review,
ficio di Presidenza
con lo spostamento
del Consiglio redelle sedi di Potenza
gionale, su alcune
e Matera che hanno
rettifiche alle tafatto risparmiare
belle allegate al
più di 250mila euro
Rendiconto per
all’anno». Il Rendil’esercizio financonto per l'esercizio
ziario 2017 del
finanziario
2017
Consiglio regiodell’Agenzia
nale sull'assestaLab
presenta un risulta- Potenza, il Centro per l’impiego mento al bilancio
di previsione pluto di amministrazioriennale
2018ne al 31 dicembre
2020 del Consiglio
2017 pari a circa 11
milioni di euro, mentre i residui regionale. Sempre a maggioranattivi sono pari a circa 15 milioni za è stato approvato (in sede di
di euro e i residui passivi sono controllo) l'assestamento e vapari a 3,6 milioni di euro. Il bilan- riazione al bilancio di previsione
cio di previsione 2018-2020 pre- 2018 e pluriennale 2018-2020
vede invece entrate per 33,9 mi- dell’Agenzia di promozione terlioni di euro nel 2018, per 19,4 ritoriale (Apt), e un provvedimilioni di euro nel 2019 e per mento della Giunta su una varia15,8 milioni di euro nel 2020. zione al bilancio di previsione
Fiore ha comunicato che l’Agen- 2018 dell’Ater di Matera. La
zia Lab ha elaborato una propo- Commissione ha infine preso atsta di “Piano di rafforzamento to, «e valuterà l’opportunità di
dei servizi per l'impiego e delle fare una propria comunicaziomisure di politica attiva” confor- ne», su un provvedimento della
me alle linee guida nazionali di- Giunta che riguarda il controllo
scusse in sede di Conferenza uni- sui documenti contabili delle
ficata Stato-Regioni e con il Mi- fondazioni promosse dalla renistero del Lavoro: «Il processo gione Basilicata per il biennio
di riorganizzazione – spiega una 2015-2016.

POTENZA - La seconda commissione permanente del Consiglio
regionale della Basilicata ha approvato sette proposte di legge
che passano all’esame dell’assemblea regionale, in programma oggi per la definitiva approvazione.
La prima proposta di legge è
stata approvata all’unanimità, e
riguarda l’istituzione del «servizio di
vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le
spiagge libere della
Basilicata». La seconda proposta di
legge disciplina le
«Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che
svolgono attività similari per la
valorizzazione del loro ruolo».
All’unanimità, è scritto in una
nota dell'ufficio stampa dell’assemblea, sono state poi approvate
le proposte di legge sulla «Disci-

plina degli interventi regionali in
materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e
cyber bullismo», il testo unificato
per le modifiche alla legge regionale «Norme sulla prevenzione e
sul controllo del randagismo.
Istituzione dell’anagrafe canina e
protezione degli animali di affezione», la «Promozione della coltivazione della canapa
(cannabis sativa)
per scopi produttivi
e ambientali», e la
«Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio
equo e solidale». Infine a maggioranza è passata la proposta di legge "Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità e per la promozione della
cultura della legalità di un sistema integrato di sicurezza
nell’ambito del territorio regionale».

Prevenzione
e contrasto a bullismo
e cyber bullismo

POLLA

«No alla chiusura
del Punto nascita»
POLLA - E’ protesta contro la chiusura del Punto Nascita dell’ospedale «Luigi Curto» di Polla, centro
del Salernitano che spesso serve
anche l’utenza del Potentino-Val
d’Agri-Area Sud. Sindaci, operatori sanitari, associazioni, studenti e
semplici cittadini del Vallo di Diano
nelle ultime ore sono in agitazione
contro la decisione, in base a una
norma nazionale, di sopprimere da
gennaio 2019 le strutture che producono meno di 500 parti all’anno.
Al ministro della Salute si chiede di
scongiurare che le gestanti residenti in molti Comuni della zona
siano, loro malgrado, costrette a
partorire presso il più vicino ospedale di competenza, ovvero Vallo
della Lucania, che dista un'ora.
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