
Minaccia la
madre e il
fratello con
un’ascia, un
35enne finisce
ai domiciliari in
una casa di cura
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Lauria, sfiorata la tragedia familiare
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Nel triennio 2014-2017 omicidi in calo in Basilicata.A PAG.7

Il Viminale: nessuna criticità per la concomitanza con Matera 2019. La Regione (con il parere di un costituzionalista): election day a maggio 

Data del voto, è un gran caos 
Salvini risponde alla Franconi: “Il 20 gennaio si può votare”. Ma la presidente è pronta a “disobbedire”
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La lettera di
risposta del

ministro
dell’Interno
Salvini alla
presiente
facente
funzioni

della
Regione

Franconi.A
PAGINA 3

Per il triennio precedente l’Istat fotografa una netta flessione degli episodi

Omicidi in calo, ma i dati sono del 2017
Le tante tragedie del 2018 metteranno fine all’attuale trend positivo

Baragiano, rientra il caso ma la minoranza attacca

Dopo la denuncia rimossa
la targa copri-tombino

Il tombino dopo la rimozione della targa commemo-
rativa usata come tappo.A PAGINA 17

NNNNeeeellll lllloooo    SSSSppppoooorrrr tttt
Serie C. Luci al Viviani per il derby lucano. Match atteso da un quarto di secolo

Tutti fermi: è l’ora di Potenza-Matera

I tifosi del Potenza e del Matera.Al Viviani saranno in 5mila a colorare i gradoni del catino di viale Marconi

Chef Lombardo si riprende 
la Stella Michelin, unica in regione

Vitoan-
tonio
Lombardo
e Gwendal
Poullennec
neo
direttore
interna-
zionale
delle Guide
Michelin
A PAG. 13

Moles (FI) accelera, alleati ”spazientiti”. Cappiello (Lega): lunedì vogliamo i nomi 

Centrodestra impantanato

Da sinistra Moles (FI), Cappiello (Lega) e Rosa (FdI)



donna delle Virtù, nei Sas-
si. Stella di punta della cu-
cina lucana, lo chef nato a
Savoia di Lucania è l’uni-
co che può vantare in Ba-
silicata la Stella Michelin.

Un ricono-
scimento
che aveva
già conqui-
stato con il
ristorante di
cui era pa-
tron a Cag-
giano in
Campania.
Una stella
cui ha ri-
nunciato
per aprire il
suo risto-
rante nei
Sassi, di-
chiarando:
“Voglio scri-
vere la mia
storia nella
mia terra”.
Ed è proprio
nel suo ri-
storante in
via Madon-
na delle Vir-
tù n.13/14
nei Sassi, a
Matera Ca-
pitale Euro-
pea della
Cultura nel
2019, che
Vitantonio
Lombardo

questa mattina, a partire
dalle 10,30 - incontrerà i
giornalisti per raccontare
di questo importante rico-
noscimento che lo proiet-
ta sempre più nell’elite del-
la cucina italiana.

IL RE DELLA CUCINA LUCANA

TRIBUNALE DI POTENZA
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA  - ESEC. IMM. N. 33/2005  R.G.E.
GIUDICE DELL’ESECUZIONE: DOTT.SSA DANIELA DI GENNARO

IL PROFESSIONISTA DELEGATO RENDE NOTO

che il giorno 9 gennaio 2019 alle ore 11.00, presso lo studio del professionista dele-
gato, avv. Luciana Tramutola, in Potenza, alla Via della Tecnica, 24, si procederà alla
vendita senza incanto del seguente bene immobile:
LOTTO UNICO: fabbricato adibito ad abitazione sito in Bella, alla contrada
Lagarelli, riportato in catasto al foglio 24, particella 165, di n. 6,5 vani catastali,
categ. A/4, classe 4, rendita euro 174,56, costruita sulla particella 164 non pigno-
rata e non oggetto della presente vendita.
Prezzo base d’asta: € 12.577,50 (dodicimilacinquecentosettantasette/50);
Offerta minima: € 9.433,12(novemilaquattrocentotrentatre/12) (pari al 75% del prezzo
base);
Rilancio minimo: € 250,00 (duecentocinquanta/00) in caso di eventuale gara.
Deposito cauzionale pari al 10%.
Le domande per partecipare alla vendita dovranno essere presentate in bollo.
Le offerte dovranno essere presentate in busta chiusa presso lo studio del professioni-
sta delegato, previo appuntamento, entro le ore 11.00 del 8 gennaio 2019.
Maggiori chiarimenti presso lo studio dell’avv. Luciana Tramutola, (tel. 0971.37108), sul
sito pvp.giustizia.it e sul sito www.astegiudiziarie.it., ove sono pubblicati integralmente
l’ordinanza di vendita, l’avviso di vendita e la relazione di stima.
Potenza, 24 ottobre 2018   

Il Delegato Avv. Luciana Tramutola

A Parma la conquista dell’importante riconoscimento: “Voglio scrivere la storia nella mia terra”

Chef Lombardo porta una
Stella Michelin a Matera

Nella foto in alto lo chef Vitantonio Lombardo mentre ritira il presti-
gioso riconoscimento della Stella Michelin a Parma.A sinistra lo chef in
azione nel suo ristorante di Matera

MATERA - Da oggi Mate-
ra è anche Capitale della
cultura gastronomica. A
Parma, all’Auditorium Pa-
ganini  per la presentazio-
ne della 64esima edizione
della Guida Michelin Italia,
lo chef Vitantonio Lombar-
do conquista l’unica stel-
la per la Basilicata. Fin dal-
la sua fondazione, nel
1889, la missione di Miche-
lin è di contribuire al pro-
gresso della mobilità di be-
ni e persone. Immaginan-
do un giro d’Italia a misu-
ra di buongustai le tappe
suggerite dagli ispettori
della mitica guida rossa, da
oggi, includono anche la
Basilicata.

Sono le 12 quando
Gwendal Poullennec, il
neo Direttore Internaziona-
le delle Guide Michelin, an-
nuncia le nuove stelle Mi-
chelin, quelle che illumine-
ranno le tavole, i piaceri e
i confronti tra appassiona-
ti di Alta Cucina. Sono 29
e fra queste brilla Vitanto-
nio Lombardo Ristorante.
Il locale, che prende il no-
me proprio dal suo Chef
con l’intento di comunica-

re forte senso di familiari-
tà e consentire a ciascun
ospite di sentirsi a casa, è
stato aperto solo pochi
mesi fa, il 28 maggio 2018
al civico n.13/14 di via Ma-

MATERA - Vitantonio Lombardo nasce in Basilicata a Savo-
ia di Lucania, nel 1979. Il suo è stato un peregrinare presso
alcune delle migliori corti gastronomiche italiane e interna-
zionali per apprendere tecniche moderne, raffinatezza nei sa-
pori e creatività: Paolo Taverini, Gianfranco Vissani e Fabio
Barbaglini i suoi maestri. Infine, la fraterna amicizia con Da-
vide Scabin, fondata sulla stima reciproca, a cui Vitantonio
ha dedicato la Pizza in Black, omaggio al famoso ”Black is
Black”. Fra i paassaggi più importanti della sua vita profes-
sionale c’è sicuramente la gestione del suo ristorante ai con-
fini con la Basilicata che, nel 2011, gli è valsa l’assegnazione
della Stella Michelin. Stella che, riconfermata fino all’edizio-
ne 2017, resta, per lui, più che un traguardo, un punto di par-
tenza per fare meglio. Di qui la scelta di accogliere i clienti
del ristorante materano con menù in tripla veste: ”Mat.era”,
che parte dalla tradizione, ”Mat.eria” in cui il punto di par-
tenza è il territorio e ”VL”, le iniziali di Vitantonio, ovvero, i
piatti che hanno fatto e continuano a fare la storia dello Chef.
Tre menù accomunati dalla volontà di regalare nuove sensa-
zioni al palato e stimolare i sensi in un percorso che va dal
pesce alla carne, passando per la terra.

Una carriera costruita nelle migliori corti gastronomiche
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