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ELEZIONI REGIONALI - 17 e 18 NOVEMBRE 2013

PDL - PotenzaUDC - Potenza

1. Mollica Francesco

2. Barbuzzi Giovanni

3. Galizia Giuseppe

4. Guarente Mario

5. Mongiello M. Letizia

6. Pangaro Lucia

7. Troiano Vincenza

8. Sepe Giovanni

9. Boccia Gabriele L.

10.Faraula Vito

CANDIDATO
PRESIDENTE

Franco GRILLO

Listino per Matera
1. Grillo Franco
2. Marra Alessandro
3. Censullo Emiliana
4. Lionetti Angela

Mov.Lavoro e Pensioni Lab.Basilicata - PZ

1. Del Giudice Giuseppe

2. Di Nuzzo Mario

3. Di Trani Michele

4. Faraone Rocco

5. Masi Angelo

6. Navazio A. Ernesto

7. Pagano Federico

8. Paolucci Michele

9. Rosa Gianni

10.Calabrese Anna M.

CANDIDATO
PRESIDENTE

Tito DI MAGGIO

Mov. Cinque Stelle - PZP.C. dei Lavoratori - PZ

CANDIDATO
PRESIDENTE

Tito DI MAGGIO

CANDIDATO
PRESIDENTE

Tito DI MAGGIO

CANDIDATO
PRESIDENTE

Florenzo DOINO

CANDIDATO
PRESIDENTE

Piernicola PEDICINI

CANDIDATO
PRESIDENTE

MURANTE Maria

1. Bove Terenzio

2. Carpentieri Nicola

3. Di Napoli Francesca

4. Di Pasca Rosalinda

5. Pace Donato

6. Pesacane Paolo

7. Picciano Rocco

8. Romaniello Giannino

9. Roseti Giuseppe

10 Scavo Valeria

SEL - Potenza

Lab.Basilicata - MT

1. Casino Michele
2. Conte Stefano
3. Cosma Salvatore
4. Fiore Domenico
5. Pasciucco Giovanni
6. Maida Vincenzo

UDC - Matera

1. Mollica Francesco
2. Pantano Sante
3. Oriolo Carlo
4. Maranchelli Rudy
5. D’Onofrio Francesco
6. Russo Gaetano

1. Giannoccari Carlo A.
2. Alfossi Francesco
3. Beretta Maria Laura
4. D’Elia Carmine
5. Pascale Michele
6. Salerno Francesco
7. Sardiello Vincenzo
8. Vicenti Fabio

1. Napoli Michele

2. Cupparo Romano

3. Di Lascio Vito

4. Lapolla Dario Alfredo

5. Manzi Michele

6. Mariani Giuseppe

7. Notarfrancesco Saverino

8. Pace Aurelio

9. Sarli Rocco

10.Delia Marino

PDL - Matera

1. Castelluccio Paolo
2. Gaudiano Vito
3. Giordano Leonardo
4. Lazazzera Domenico G.
5. Mazzilli Fabio
6. Quarato Antonio

P.C. dei Lavoratori - MT

Listino per Matera
1. Doino Florenzo
2. Giannoccari Carlo A.
3. Labella Angela
4. Vincenti Fabio

1. Andriuolo Antonello

2. Cirigliano Vincenzo

3. De Angelis Pietro

4. Di Stasio Gabriele

5. Giorgietti Gino

6. Grieco Michele

7. Lacava Diego

8. Leggieri Gianni

9. Menchise Ang. Tiziana

10.Miccolis Giuseppe

Mov. Cinque Stelle - MT

1. Ambrosini Filippo
2. Buompastore Antonio
3. Genchi Domenico
4. Lasalandra Giovanni
5. Materdomini Antonio
6. Perrino Giovanni

SEL - Matera

1. Battafarano Gino
2. Iannuziello Eligio
3. Murante Maria
4. Santochirico Antonio
5. Stasi Rocco Antonello
6. Truncellito Pasqualino

Centro Democr. - PZRealtà Italia - PZ

1. Lamboglia Angelo

2. Cillis Teodosio

3. De Luise Pasquale

4. Cicoria Nicola A.

5. Galante Paolo

6. Galotta Margherita

7. Lapenna Sergio

8. Pace Lorenzo

9. Paolino Vincenzo

10.Pessolano Nicola

PSI - Potenza

1. Abbruzzese Antonio

2. Bochicchio Antonio

3. Costanzo Biagio

4. Di Lonardo Mauro

5. Gesualdi Filippo P.

6. Laurenzana Rocco

7. Pietrantuono Francesco

8. Rossino Antonio

9. Simone Franco

10.Vozzi Antonio

CANDIDATO
PRESIDENTE

Marcello PITTELLA

IDV - PotenzaPittella Presidente - PZ

CANDIDATO
PRESIDENTE

Marcello PITTELLA

CANDIDATO
PRESIDENTE

Marcello PITTELLA

CANDIDATO
PRESIDENTE

Marcello PITTELLA

CANDIDATO
PRESIDENTE

Marcello PITTELLA

CANDIDATO
PRESIDENTE

Elisabetta ZAMPARUTTI

1. Bolognetti Maurizio

2. Zamparutti Elisabetta

3. Angioli Matteo

4. Gallo Filomena

5. Testa C. Irene Libera

6. D’Elia Sergio

7. Farina Coscioni Maria A.

8. Pannella G. Marco

9. Bonomi Gaetano

10.Bonino Emma

La Rosa nel Pugno - PZ

PSI - Matera

1. Andrisani Nicola
2. Auletta Salvatore
3. Bonanova Nicola
4. D’Onofrio Francesco
5. Lamacchia Michele
6. Loguercio Innocenzo

Realtà Italia - MT

1. Giannasio Paolo
2. Ripoli Antonio
3. Di Giura Andrea
4. Moliterni Franco
5. Giorgio Bruno
6. Mattei Salvatore

1. Annale Antonio

2. Caivano Carmine

3. Castronuovo Giuseppe

4. Di Carlo Costantino 

5. Esposito Domenico

6. Marino Marcello

7. Polese Mario

8. Pugliese Filomena

9. Robortella Vincenzo

10.Scavone Pasquale

1. Macchia Massimo

2. Potenza Sergio

3. Candia Emilio

4. Ciancio Antonio

5. Colombo Gennaro

6. Di Trani Nunzio

7. Lacertosa Anna Stella

8. Giuseppe Romaniello

9. Romani Franca

10.Tito Vincenzo

Centro Democr. - MT

1. Benedetto Nicola
2. Martino Domenico
3. Cianfraglia Giuseppe
4. Comanda Giuseppe
5. Olivieri Gennario
6. Tauro Nicola

Pittella Presidente - MT

1. Bradascio Luigi
2. Carlucci Nicola
3. Auletta Francesco
4. Lisanti Carmine
5. Soranno Giuseppe
6. Vetere Carmine

1. Ferrone Carmine

2. Naccarati Francesco

3. Padula Helena

4. Petracca Lorenzo R.

5. Rossi Francesco A.

6. Summa Donato

7. Samela Giovanni

8. Cataldo Giovanni C.

9. Rosella Alessandro A.

IDV - Matera

1. D’Ascanio Raffaele

2. Grieco Michele

3. Martoccia Rocco

4. Morelli Giovanni

5. Naccarati Francesco

La Rosa nel Pugno - MT

1. Bolognetti Maurizio
2. Zamparutti Elisabetta
3. Martiello Mauro
4. Pannella G. Marco
5. Bonomi Gaetano
6. Bonino Emma

CANDIDATO
PRESIDENTE

Doriano MANUELLO

Listino per Matera
1. Manuello Doriano
2. Angelastri Angelo
3. Guanti Nicola
4. Francione Giuseppe 
5. Tartamo Benedetto

Matera si Muove

PD - Potenza

1. Lacorazza Piero

2. Molinari Antonello

3. Santarsiero Vito

4. Ammirati Giuseppina

5. Amoriello C. Angela

6. Galgano Angelo

7. Gentilesca Franco

8. La Regina Vinc. Carlo

9. Castelgrande Carmine M.

10.Sonnessa Michele

CANDIDATO
PRESIDENTE

Marcello PITTELLA

PD - Matera

1. Bellitti Pasquale
2. Amenta Anna Maria
3. Baldari Felicetta
4. Cifarelli Roberto
5. Dubla Tommaso
6. Labriola Francesco

Grande fermento e mol-
te speranze per il popolo 
lucano, in vista delle ele-
zioni regionali di Basili-
cata, del prossimo 17 e 
18 novembre, in cui non 
mancheranno clamoro-
si colpi di scena. Dopo 
Rimborsopoli, i quadri di-
rigenziali delle varie com-
pagini politiche lucane 

hanno rimodulato una 
dettagliata serie di pun-
ti del loro programma 
elettorale, promuoven-
do candidature vecchie 
e nuove, in grado di “ri-
accendere” le aspetta-
tive dei cittadini lucani, 
delusi dalle ultime vi-
cende politiche e desi-
derosi di un immediato 

rilancio della loro regio-
ne, dal punto di vista 
sociale ed economico. 

La Basilicata del pe-
trolio ed i suoi cittadini 
attendono dalla clas-
se politica regionale e 
locale, un’immediata 
ed efficace azione di 
programmazione e 
promozione delle sue 
peculiarità, in un pe-
riodo molto difficile per 
l’economia lucana. Nei 

Grande fermento in Basilicata tra cittadini e forze politiche per le elezioni regionali
tanti comizi elettorali 
in provincia di Po-
tenza e Matera, tanti 
proclami e promesse 
da parte dei candidati 
consiglieri, delle varie 
compagini politiche. 
Adesso è giunto il 
momento di voltare 
pagina.
Gaetano Vitelli

1. Manuello Doriano
2. Amenta Massimiliano
3. Cappiello Antonio
4. Tortorelli Giovanni
5. Cinnella Angelo
6. Chita Francesco S.
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Alluvione: ancora in pericolo diverse strade
A seguito delle veri-
fiche effettuate dal 
Centro Operativo Mis-
to (C.O.M.) di Bernalda 
nelle aree interessate 
dagli eventi alluvion-
ali dello scorso 6 e 7 
ottobre, la Prefettura 
di Matera ha comu-
nicato che non sono 
emerse situazione di 
imminenti pericoli per la pubblica e 
privata incolumità, se si eccettuano 
quelle già rilevate nell’imminenza degli 
eventi calamitosi, e per le quali sono 
state emesse ordinanze di sgombero. 
In una nota, la Prefettura materana 
ha affermato che “si è riscontrata, 
per converso, una diffusa problem-
atica collegata alla regimazione delle 
acque, risultata sottodimensionata ris-

petto all’eccezionalità 
dell’evento meteo oc-
corso. Non è risultata 
adeguata la manuten-
zione dei canali consor-
tili e dei fossi naturali, 
che non hanno né con-
tribuito né consentito 
pienamente il deflusso 
delle acque piovane”. 
Le precipitazioni che si 

sono abbattute sulla fascia metapon-
tina hanno pregiudicato gli attraversa-
menti stradali dei canali e le pendici 
urbane ed extraurbane, interessate 
da erosione e smottamenti, mentre le 
situazioni pregresse di dissesto idro-
geologico si sono acuite ulteriormente. 
Allo stato attuale, diverse strade, sia 
comunali che provinciali, sono chiuse 
al traffico per i rilevanti danni subiti.

Petrolio: Approvata la delibera
per l’assunzione dell’80% di lucani

La Commissione Regionale per l’Impiego, presieduta stra-
ordinariamente dal presidente della Regione, ha approvato 
oggi una delibera con cui si vincolano le imprese impegna-
te nei programmi petroliferi, con particolare riferimento al 
nuovo programma di Tempa Rossa, ad assumere lucani 
per almeno l’80 per cento dei propri dipendenti impegna-
ti nelle attività in Basilicata e, tra questi, almeno il 20 per 
cento attingendo alle liste di mobilità in deroga, una platea 
in cui attualmente sono inserite oltre 2000 persone. La de-
liberazione, che rappresenta un atto non vincolante ma di 
indirizzo, era stata proposta da Cgil Cisl e Uil ed è stata 
adottata con l’astensione di Confindustria che, pur condivi-
dendone lo spirito, ha mosso rilievi tecnici su alcune parti 
del documento ritenute troppo perentorie. Nella commis-
sione è comunque prevalsa la necessità di esprimere un 
atto forte poiché, ha spiegato il presidente “Gli atti di indiriz-
zo, per poter essere efficaci, devono essere netti e decisi 
e noi vogliamo dare un indirizzo forte esattamente come 
successe nel caso della Fiat quando un analogo atto di 
indirizzo fu sufficiente a cogliere il risultato”.
La Delibera impegna anche la Regione Basilicata a “favo-
rire l’obiettivo anche attraverso l’attivazione della diversa 
gamma di strumenti e misure di incentivazione di politica 
attiva per l’impiego e la formazione” e invita “Regione, 
sindacati e associazioni imprenditoriali “ad attivare sulla 
scorta dell’esperienza realizzata con la sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa tra Eni Spa, Parti Sociali e Regione Ba-
silicata, un analogo tavolo di confronto con Total per affron-
tare le tematiche relative a sviluppo locale ed occupaziona-
le, ambiente, sicurezza e tutela della salute”.
Nella stessa seduta Commissione regionale per l’Impie-
go ha anche approvato il disciplinare di recepimento del-
le linee guida in materia di tirocini formativi che fa seguito 
all’accordo Stato-Regioni in materia. In Basilicata saranno 
previsti quattro tipi di “tirocinio”, ossia formativi e di orienta-
mento, di inserimento/reinserimento al lavoro, per soggetti 
svantaggiati e estivi di orientamento.

I danni dell’ultima alluvione

In Veneto, molto interesse per itinerari e
peculiarità della Basilicata 

Itinerari turistici e culturali, oggetti d’arte 
ed eccellenze agroalimentari di Basilica-
ta attraggono i numerosi visitatori e del 
Nord Est d’Italia accorsi a Longarone, 
in occasione di Sapori Italiani, Salone 
dei prodotti agroalimentari tipici e della 
gastronomia. Nello stand che ospitava 
la rassegna Itinerari e Agroalimentare di 
Basilicata promossa dall’Ente Parco Na-
zionale del Pollino www.parcopolli-
no.it e dagli Assessorati alla Cultura e 
Turismo del comune di Pisticci www.
comune.pisticci.mt.it, molto inte-
resse per le località lucane, per eventi di 
cultura di arte e per itinerari enogastrono-

mici. Una signora, accorsa con ma-
rito e figlia, osservando le foto ed 
alcuni depliants del Parco del Pol-
lino, dichiarava: “Ecco, la prossima 
tappa per le nostre vacanze”. A Pi-
sticci e nel Metapontino ho lavorato 
negli anni passati e voglio ritornarci 
con la mia famiglia ed amici, ribat-
teva un altro visitatore. Fantastica 
la Città dei Sassi, ci sono stata due 
anni fa, un commento di una signo-
ra che con un gruppo di amiche 
osservava il poster degli antichi ri-
oni materani. Maratea, Rionero in 
Vulture, le Tavole Palatine di Meta-
ponto, il Pane di Matera e i Tarallini 

dei Sassi, i vini DOC e IGT di Basilicata, 
la melanzana rossa di Rotonda, il pepe-
rone di Senise, l’ortofrutta del Metaponti-
no, i fagioli di Sarconi e Rotonda, alcuni 
degli itinerari turistici ed enogastronomici 
piu’ richiesti dai visitatori.
Molto interesse per le produzioni artisti-
che lucane e per la guida dei castelli di 
Basilicata. La promoter veneta presente 
nello stand che promuoveva la degusta-
zione di specialità gastronomiche luca-
ne, commentava con un largo sorriso: 
“Veramente buoni questi prodotti tipici di 
Basilicata”.

Lo stand della Rassegna Itinerari e Agroalimentare 
di Basilicata

Presente da molti anni, in ambito nazionale ed europeo, la 
rassegna itinerante Itinerari e Agroalimentare di Basilicata si 
conferma dopo Milano, Roma, Firenze e Longarone, un em-
blema per la valorizzazione e promo-commercializzazione 
delle peculiarità di Basilicata.Prossima tappa: Napoli.

Per informazioni: Publiteam - telefax 0835 26 45 29 - 329 
1750151 - 347 5646074. Seguici anche su facebook clic-
cando Itinerari e Agroalimentare di Basilicata.



Altamura: in aumento furti a scuole e negozi
Carabinieri sempre 
in allarme, nel co-
mune di Altamura 
per i sempre più nu-
merosi furti registrati 
nell’ultimo periodo, 
ai danni di scuole ed 
esercizi commercia-
li.
Presi di mira dai 
malviventi, l’Istituto 
Tecnico Commercia-
le “Genco” ed il Li-
ceo Scientifico “Fe-
derico II di Svevia”.
Negli i edifici, sono 
stati asportati og-
getti di valore come 
televisori, personal 

computer e videoproiettori. In città, preso di mira un laboratorio di 
analisi e diverse farmacie che hanno subito danni consistenti. Alla 
lista vanno aggiunti i furti compiuti in diversi appartamenti.
Di conseguenza il comando dei Carabinieri di Altamura ha deci-
so di intensificare i controlli collocando posti di blocco all’ingresso 
dell’abitato e in periferia per cercare di reprimere questi spiacevoli 
episodi di criminalità.
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John Turturro e Dacia Maraini per Federico II
Nasce il progetto “John Turturro e Dacia 
Maraini per Federico II”. L’idea propo-
sta dal regista Antonio Lovascio, la cui 
compagnia Teatro Manet ha da tempo 
avviato una collaborazione artistica con 
Dacia Maraini, è stata accolta con favo-
re dal Comune di Giovinazzo dove John 
Turturro, grazie a rapporti di parentela 
per parte di padre, ha ottenuto la cittadi-
nanza italiana. L’evento si è svolto pres-

so la Sala San Felice di Giovinazzo, dove si è svolta la presentazione 
ufficiale del progetto. All’incontro, aperto alla cittadinanza hanno parteci-
pato Dacia Maraini, Antonio Lovascio, il sindaco Depalma e l’assessore 
alla cultura del Comune Enzo Posca. Il progetto, diretto artisticamente 
dal Teatro Manet, prevede la stesura di un testo teatrale ad opera della 
Maraini e di Lovascio che ne curerà anche la regia. In seconda fase, 
verrà aperto un casting per selezionare attori e maestranze pugliesi che 
verranno coinvolti nello spettacolo. Infine, le prove e la prima nazionale 
avranno luogo a Giovinazzo. La partecipazione straordinaria di Turturro 
sarà legata al personaggio di Federico II di Svevia, imperatore del Re-
gno delle due Sicilie e figura cara a Dacia Maraini che lo definisce un 
moderno riformatore, il cui esempio funge ancora oggi da punto di rife-
rimento per le sue doti di giurista e di uomo di cultura. ll progetto “John 
Turturro e Dacia Maraini per Federico II” rappresenta per la Regione 
Puglia, un’operazione dal forte impatto sociale, nonché un importante 
veicolo di comunicazione capace di valicare i confini territoriali. Volendo 
inoltre ricordare con simpatia il personaggio principale del futuro spet-
tacolo sembrerebbe che questo progetto risulti in totale aderenza con le 
idee e con la politica di crescita culturale proprie dello stesso Federico II.
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Castles of Basilicata, pronta la 
nuova  edizione della guida I 
Castelli di Basilicata, tradotta in 
lingua inglese. 
Vitelli: “Un importante ed inno-
vativo mezzo di promozione del 
territorio e degli itinerari cultu-
rali e turistici di questa affasci-
nante regione, in ambito inter-
nazionale”. A dicembre, la sala 
convegni e teatro dell’Istituto 
comprensivo G. Pascoli di Mate-
ra sarà la location ufficiale della 
presentazione del nuovo proget-

to editoriale, curato dalla docente  Emanuella Di Troia  e dallo 
storico Giuseppe Coniglio. Per informazioni: Publiteam te-
lefax 0835 264529 – 329 1750151 - 347 5646074.

Itinerari  & Food
by www.girovagandoinitalia.com - La guida che promuove le regioni italiane

A Lampedusa, l’azienda 
Arte e Sapori di Sicilia 
commercializza prodotti 
ittici, lavorati artigianal-
mente.
Acciughe, tonno, sgombri, 

carpacci, pesce spada, 
spigole e specialità di 
mare affumicate.
Per informazioni: 
338.9397963.

La tradizione cerealicola mil-
lenaria della regione Basi-
licata, in particolare la zona 
del materano, hanno alimen-
tato una tradizione altrettan-
to importante dei prodotti da 
forno. Il prodotto per eccel-
lenza è senza dubbio il Pane 
di Matera, riconosciuto mar-
chio IGP, ottenuto dalla lavo-
razione della semola rimaci-
nata di grano duro, acqua, 
sale e lievito, cotto in forni a 
legna.
Per informazioni:
Le Bontà di Basilicata
telefax 0835 264529
329 1750151 - 347 5646074.

L’Azienda agrico-
la La Viasena è 
specializzata nel-
la coltivazione di 
piccoli frutti ed al-
tri prodotti alimen-
tari quali succhi 
di frutta e confet-
ture, e alcuni dei 
quali certificati ed 
aderenti alla car-
ta qualità del Par-
co Nazionale delle 

Dolomiti bellunesi.
Si trova nel Comune di Ponte nelle Alpi, in provin-
cia di Belluno, nella frazione di Vich, località rurale 
alle pendici del Nevegal.
Per informazioni: www.la giasena.it

CASTLE OF BASILICATA A R T E  E  S A P O R I  D E L L A  S I C I L I A

PANE DI MATERA e TARALLINI DEI SASSI AZIENDA AFRICOLA LA GIASENA

Ingredienti per torta: n. 6 persone300 gr. di nocciole,300gr. di ciocco-
lato fondent6 uova, 200 gr. Zucchero, 3 cucchiai di fecola di patate, 2 
bustine di vanillina, 1 bustina di lievito1 tazza di caffè.

Per la farcitura: Bagna a piacere marmellata ai 
frutti di bosco. Mettere in una ciotola le nocciole 
(precedentemente tritate finemente), lo zucchero e 
mescolare. Aggiungere le uova e la tazza di caffè. 
A parte fondere il cioccolato con il burro e quando si 
sarà sciolto aggiungerlo  a filo al precedente impa-
sto continuando a mescolare. Incorporare il lievito, 
la fecola di patate e la vanillina. Quando avrete otte-
nuto un impasto omogeneo versarlo in una tortiera 
imburrata e infarinata. Infornare in forno preriscal-
dato a 180° per 40 min. Una volta raffreddata la tor-

ta, tagliarla nel mezzo ottenendo due dischi. Bagnare i dischi a piacere 
con una bagna di vostro gradimento e farcire un disco con marmellata 
ai frutti di bosco. Ricoprire con il disco superiore. La torta è pronta per 
essere servita. Se volete stupire i vostri ospiti, servite la torta su piatto da 
dessert accompagnata da un ciuffo di panna montata e frutti di bosco.

Ingredienti: otto / dodici fo-
glie di cavolo cappuccio, 450 
g di salsiccia fresca piccante 
aromatizzata con semi di fi-
nocchio, salsa di pomodoro, 
sale.
Scottare le foglie di cavolo 
in acqua bollente, quindi ap-
poggiarle su un canovaccio, 
perche asciughino. Farcirle 
con la salsiccia sbriciolata 
e passarle in padella senza 
aggiunta di condimenti. Av-
volgerle in modo da forma-
re degli involtini da passare 
nella salsa di pomodoro sino 
a cottura. Servire caldo.

VENETO:  TORTA PROFUMO DI BOSCO CAL ABRIA:  INVOLTINI CON L A SALSICCIA 

R I C E T T E  D ’ I TA L I A
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Grazie alla sua posizione, Sarzana è dalla sua fondazione 
crocevia di importanti vie di comunicazione tra la Liguria, la 
Toscana e l’Emilia-Romagna. Sin dall’antichità fu centro agri-
colo, commerciale e strategico di grande rilievo, e già in età 
medievale importante centro religioso e giuridico, con la sede 
vescovile e del tribunale. Il nome Sarzana appare citato per 
la prima volta in un diploma dell’imperatore Ottone I datato al 
963, nel quale viene riconosciuto al vescovo di Luni il posses-
so del castrum Sarzanae.
Doveva all’epoca trattarsi probabilmente di un piccolo borgo 
fortificato, situato dove attualmente si trova la fortezza di Sar-
zanello a controllo delle vie che percorrevano il fondovalle.In 
realtà il luogo dove sorge oggi il borgo doveva esser popolato 
già in epoca neolitica, in virtù dei reperti archeologici rinvenuti, 
soprattutto da alcuni esemplari di statue stele, forma artistica 
diffusa nel territorio lunigianese.
Alla conquista romana della piana lunense si lega con tutta 
probabilità la toponomastica del luogo: il nome deriva proba-
bilmente dal prediale femminile Sergiana da Sergius, a cui si 
aggiungerà presto la denominazione militaresca di castrum.
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Il nome di un villaggio sicano sito nell’entroterra che in greco suona 
Drepanon, o falce, viene ora ritenuto allusivo della forma lievemente 
falcata dello stretto e piatto promontorio su cui è distesa la città attuale, 
di aspetto prevalentemente moderno; in realtà in antico il promontorio 
era un piccolo arcipelago. Il corso, Vittorio Emanuele, fiancheggiato da 
edifici barocchi, è l’arteria principale della città vecchia. In S. Maria del 
Gesù, della prima metà del ‘500, è custodita sotto un baldacchino mar-
moreo di Antonello Gagini (1521) la Madonna degli Angeli, terracotta 
smaltata di Andrea della Robbia. Il principale monumento della città, il 
Santuario dell’Annunziata, ha l’antica facciata trecentesca con portale 
gotico e rosone, mentre il campanile è barocco: nell’interno, a unica 
navata settecentesca, le cappelle dei Pescatori e dei Marinai, ricordano 
le tradizioni marittime del luogo; la Madonna di Trapani nella fastosa 
cappella della Madonna, dietro l’altar maggiore, è opera di Nino Pi-
sano. Nell’ex convento dell’Annunziata (XVIII sec.) con un bel chiostro 
(XVI – XVI sec.), è sistemato il Museo Regionale Pepoli, con raccolte 
di archeologia, pittura, scultura e arti minori (con lavori in corallo, che a 
Trapani hanno antica tradizione); emergono il S. Giacomo di Antonello 
Gagini (1522), una Pietà di Roberto Oderisi nella sala dei dipinti del 
‘300 e del ‘400 e il S. Francesco che riceve la stimmate di Tiziano.
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BASILICATA 
Il 10 novembre,  a Matera, Eco-
Mercatino – h.9-21, nel piazzale 
della Chiesa dell’Annunziata, 
Rione Piccianello.

Il 10 novembre, a Scanzano 
J.co (MT), Pedrobordello Live – 
Marlin Blue Pub.

Il 15 novembre, a Barile (PZ), 
Humana @ Old Stories Barile 
Old Stories Barile, h.21,00: la 
band degli Humana presenterà 
i brani del primo album, uscito 
lo scorso anno: rock elettronico 
puro, un viaggio tra le emozio-
ni delle persone, che passa in 
tutte quelle sfumature che si vi-
vono comunemente in tante fasi 
della vita. Sono espresse con 
l’energia e l’adrenalina tipica del 
rock elettronico, mista a tratti di 
atmosfere cupe.

Il 16 novembre, a Ferrandina 
(MT), Concerto di Erin K, presso il 
Circolo Arci Linea Gotica – h.22.30.

PUGLIA
Dall’8 al 16 novembre, a Bari, 
h.9-13 e 15-19, Schegge ani-
mate - laboratorio dal basso 
sul cinema d’animazione. 
“L’associazione culturale La 
Scatola Blu” presenta “Schegge 
animate”.
Per informazioni: Associazione 
Culturale La Scatola Blu
Cell. 3924862880 - Ingresso libero.
 
Il 23 e 24 novembre, a Gravina 
in Puglia (BA): Sagra del fungo 
cardoncello e del vino novello. Il 
Fungo Cardoncello ed i sapori 
e gli odori della nostra terra, il 
nostro pregiato vino novello, i 
piatti della tradizione contadina 
e la magia di un paesaggio chia-
mato “Gravina Città d’Arte”. 
Evento Promosso da Pro Loco 
Unpli di Gravina in Puglia.

Il 9 novembre a Bisceglie, 
Rassegna di musiche e vini a 
Palazzo Ammazzalorsa, “È mu-
sica”, la rassegna di musiche e 
vini proposta per l’autunno dalle 
Cantine Vètrere presso Le Scu-
derie di Palazzo Ammazzalorsa 
a Bisceglie. Sorprendente ar-
chitettura settecentesca affac-
ciata sul porto antico della città, 
il Palazzo riapre, e questa volta 
per tutta la stagione le sue Scu-
derie con una programmazione 
di eventi speciali, al sapore di 
musica e vino.
Info e prenotazioni: 339 4231880.

CALABRIA
Il 16 novembre, a Cosenza, 
h.18 Autunno Musicale XIV Ed-
izione. “Battaglie, Amori e Follie 
di Orlando” (liberamente tratto 
da Ludovico Ariosto). Museo 
dei Brettii e degli Enotri. Per in-
formazioni: www.inprimafila.net.
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EVENTI IN ITALIA
SICILIA
Il 23 novembre, a Termini 
Imerese, Dissonanze del Tem-
po - Mostra d’Arte Contempo-
ranea,  alle ore 18.00, Circolo 
Margherita - piazza Duomo, 1.

LOMBARDIA
Il 15, 16 e 17 novembre a nei 
padiglioni del Parco Esposizioni 
di Novegro, zona Aeroporto Mi-
lano-Linate sono previsti circa 
200 espositori selezionati, si 
tratta della manifestazione Bro-
cantage, la Fiera dell’Antico, 
orari previsti dalle ore 10.00.
 
Dal 16 al 24 novembre a Cre-
mona la Festa del Torrone, 
evento tradizionale che richia-
ma ogni edizione un folto pub-
blico, molti gli eventi previsti. 

In provincia di Lecco dal 16 al 
17 novembre a Casargo è 
prevista la: XXIII^ Mostra della 
Capra orobica.

In provincia di Mantova, da 14 
al 17 novembre a Suzzara, Po-
lenta in Festa.

Dal 22 al 24 novembre a Mi-
lano la Sagra delle Castagne in 
piazza S. Maria del Suffragio.
 
Il 24 novembre a Nuvolento la 
Festa di Sant’Andrea, dalle ore 
14.00 stand gastronomico, spet-
tacolo di magia, merenda, esibi-
zione banda, cena con spiedo, 
trippa e casoncelli e chiusura 
festa con Piergiorgio Cinelli es-
pettacolo pirotecnico.
 
In provincia di Cremona il 23 e 24 
novembre a Pizzighettone mer-
cato Natale idee regalo, addobbi, 
manufatti artigianali, prodotti eno-
gastronomici, prodotti biologici, 
articoli per la casa.

In provincia di Mantova il 24 
novembre a Magnacavallo 
l’evento Magnatartufo presso il 
Centro Polivalente “Sandro Per-
tini”, una giornata con portate a 
base di tartufo.

Il 22 e 29 novembre a Ponte 
Zanano di Sarezzo il Festival 
Km Zero presso lo spazio prati-
cabile in via Dante 159.

Il 1° dicembre a Casalmag-
giore Mercatino del gusto, 
dell’artigianato e hobbistica, 
prevista animazione con zam-
pognari e Babbo Natale, dis-
tribuzione di dolci natalizi.

In provincia di Mantova il 1° 
dicembre a San Benedetto Po 
mercatini di antiquariato.

PIEMONTE
Il 17 e 24 novembre a San 
Sebastiano Curone, 30ª Fiera 

Nazionale del Tartufo. Fiera or-
ganizzata dall’Amministrazione 
Comunale, si tiene come da 
tradizione la terza domenica 
di novembre, ma dall’edizione 
2013 saranno diverse le iniz-
iative dedicate al Tartufo e ai 
prodotti delle Terre del Giarolo. 
Il programma completo su www.
eventisansebastianocurone.
com

22-24 novembre ad Acqui 
Terme, Acqui & Sapori, Mostra 
Mercato delle tipicità enogastro-
nomiche del territorio, con espo-
sizione di tartufi e vini ed intrat-
tenimenti musicali per grandi e 
piccini.

30 Novembre 2013 Ore 19.30
presso il Salone del Castello 
di Foglizzo, “La bagna caüda”. 
Menù: Antipasto, bagna caüda, 
minestrina in brodo, testina e 
bollito con bagnetto verde, frut-
ta, dolce, caffè, acqua e vino a 
volontà.

VENETO
Fino al 6 gennaio 2014, a Bor-
goricco (PD), in viale Europa, 
12, la tomba di Pashedu. Un 
artista al servizio del faraone 
espone la ricostruzione in scala 
1:1 della celebre tomba egizia 
di Pashedu, artigiano ed artista 
dell’era di Ramses II, che ripro-
duce fedelmente, con una strut-
tura di 5x2,50 metri, la camera 
sepolcrale, il relativo corridoio di 
accesso e i minuziosi dipinti nelle 
pareti, rinvenuti nella necropoli di 
Deir-el-Medina, il villaggio de-
gli operai che lavoravano alle 
tombe reali della Valle dei Re.

Dal 16 al 19 novembre a Vi-
cenza, in viale della Oreficeria, 
16, Cosmofood. Prima edizione 
della Fiera Nazionale dedicata 
alle eccellenze del settore food, 
beverage e Technology.
Info: www.cosmofood.it

Il 23 novembre, a Pedavena (BL), 
in via Vittorio Veneto, 76 - h.23, ad 
animare la notte saranno cinque 
deliziose fanciulle che offrono il 
loro tributo a Gianna Nannini: Le 
Giannissime. I pezzi più belli della 
rocker italiana da Fotoromanza agli 
ultimi successi saranno protagonis-
ti del sabato notte in Birreria Ped-
avena. Info: www.labirreriapedav-
ena.com.

TRENTINO ALTO ADIGE
Fino al 31 dicembre, a Nalles 
(BZ), al Vicolo dell’Oro 3 - www.
rosenbaum.it, “Seminare Arte”, 
questo è il titolo di una serie di 
eventi che accompagneranno il 
Rosenbaum Merano.

Dal 5 all’8 dicembre, i mercatini di 
Natale a Bolzano, Merano e Vipi-
teno.

EMILIA ROMAGNA
Il 29 novembre, a Bologna, al 
Rockcafè di via Enrico Mattei, 102 
- Concerto Humana Tour - h.21.30.

Dal 30 novembre al 1° dicembre, 
a Ferrara, in via Garibaldi, 103, 
Chef  per le Feste. Dalle h.17, lo 
Chef Di Diego Pierluigi, vi ospiterà 
nella cucina del suo ristorante Don 
Giovanni, per insegnarvi un menu 
completo sul tema “zucca violina 
ferrarese” dall’antipasto al dolce.

Dal 15 al 17 novembre, a Travo 
(PC), in via Sborzani Tre giorni di 
Té - Victor Truviano - h. 21 - Per-
metti al Té di svilupparsi in te, di 
parlare a te; siediti assapora le sen-
sazioni che ti pervadono.

LIGURIA
Il 24 novembre, alle h.16, presso il 
Teatro Auditorium delle Clarisse di 
Rapallo, via Montebello 1,  tornerà 
in scena per la gioia del pubblico 
la splendida operetta “La princi-
pessa della Czarda”. Lo spettacolo 
sarà organizzato e diretto da Anna 
Olivari, presidente dell’ass.Amici 
dell’Arte. L’incasso, detratte le 
spese, verrà devoluto all’Ospedale  
Gaslini.

Il 21 dicembre, a Genova, viottolo 
Ardizzone, 4, Gara di orienteering 
- h.18. Info: www.amatoriorienter-
ing.sitiwebs.com. Gara regionale 
di corsa orientamento agonistica e 
Manifestazione promozionale ap-
erta a tutti.

MARCHE
Il 23 e 24 novembre, ad Ascoli 
Piceno, nella Sala Scatasta, Pi-
azza Roma, dalle h.18, Salone del 
Vino Piceno 2013. Info:    www.sa-
lonedelvinopiceno.wordpress.com. 
Degustazioni dei migliori vini del 
Piceno.




