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Gli alunni della Busciolano hanno tempestato di domande il Procuratore capo

Luigi Gay messo sotto torchio
La giornata organizzata nell’ambito del progetto “Caro magistrato ti scrivo”
POTENZA - Tante lettere a un ipote-
tico magistrato da parte degli stu-
denti delle scuole superiori di pri-
mo grado dei capoluoghi delle re-
gioni italiane sono confluite in un
volume edito dall’associazione “Cul -
tura e solidarietà” di Milano. Quali
sono i quesiti e le riflessioni più co-
muni tra gli studenti? Interrogare i
rappresentati dello Stato e interro-
garsi su determinati meccanismi è
utile a crescere, a capire, a impron-
tare la propria azione nella società
sui principi di libertà, uguaglianza
e rispetto dell’altro. Al progetto “Ca -
ro magistrato...ti scrivo”, ha aderi-
to anche l’Istituto comprensivo Bu-
sciolano di Potenza grazie alla fatti-
va collaborazione del Dirigente sco-
lastico Anna Maria Calabrese e delle
docenti Carmelina Tammone, Ma-
riagrazia De Canio, Rafaela Rai-
mondi e Miriam Palermo.

Gli studenti della Busciolano
hanno avuto la possibilità di riceve-
re giuste e puntuali risposte a nu-
merose domande direttamente dal
Procuratore Capo di Potenza Luigi
Gay, ospite dell’istituto potentino.
«Questo progetto ha sensibilizzato i
ragazzi sul rapporto giustizia e so-
cietà - spiega Anna Maria Calabrese
- la nostra scuola si occupa da anni
di integrazione. Il Procuratore Lui-
gi Gay, oltre a essere una persona
molto competente, è un genitore in-
teressato a spiegare il concetto di vi-
vere civile».

«Siate cattivi con le domande»,
chiede espressamente il Procurato-
re agli studenti presenti all’incon -
tro. «Tali attività - spiega Gay - pro-
muovono livelli di interesse e di ap-
profondimento su temi delicati e ri-
levanti. Il Procuratore della Repub-
blica è il Capo dell’ufficio indagini

del Tribunale, è un rappresentante
dello Stato. Io amo profondamente
il mio lavoro. Nel corso della mia
carriera, prima a Torino poi a Napo-
li, occupandomi di criminalità or-
ganizzata ne ho viste di tutti i colori
ma non ho mai messo in dubbio l’im -
portanza del mio lavoro. Ogni volta
che ho aperto un fascicolo d’indagi -
ne sono entrato nella vita delle per-
sone, ma l’ho sempre fatto nel ri-
spetto degli indagati. A 15 anni , in-
fatti, sono diventato allievo della
Nunziatella dove ho acquisito i valo-
ri che poi ho sempre applicato nella
mia vita, in primis il rispetto per gli
altri. Nel momento in cui si rispetta
una persona si può fare tutto». Qual
è l’indagine che più l’ha colpita?,
chiede uno studente al Procuratore

Capo. «L’assassinio a Napoli di Sil-
via Ruotolo, una madre innocente.
L’omicidio ha suscitato all’epoca
grande indignazione, ed è stato uno
dei processi che mi ha toccato di più
perchè mi sono immedesimato nel
dramma di questa famiglia». Ma è
proprio vero che la legge è uguale
per tutti? Le regole sono valide sia
per i politici che per i magistrati
corrotti?. Domandano alcuni stu-
denti emozionati ma al tempo stesso
critici nei confronti della società.
«Noi abbiamo una costituzione che
è la nostra carta dei diritti fonda-
mentali - spiega loro Luigi Gay - esi-
ste una verità che conosce chi ha
commesso il fatto, e una verità pro-
cessuale, invece, che ognuno do-
vrebbe conoscere prima di esprime-

re un giudizio. Nessuno si può sot-
trarre alla legge e questo significa
che la legge è uguale per tutti. Non
esistono, tuttavia, categorie di per-
sone che meritino di essere perse-
guitate. È sbagliato partire dal
principio che il politico di per sé
commetta reato. Il magistrato è
soggetto alla legge, pertanto, ogni
pena richiesta deve essere adeguata
al fatto. Bisogna avere fiducia nel-
l’attività della magistratura».

«Io ho il brevetto da paracadutista
- conclude - ho fatto un corso inten-
sivo prima di simulare le situazioni
di emergenza. Ti butti quando sei
preparato, lo stesso fa il magistra-
to»

Angela Salvatore
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Festa della Polizia
“E s s e rc i
sempr e”

da 163 anni
POTENZA - Si terrà og-
gi, alle 11, nella sala
“Giambattista Rosa”
della Questura la festa
per il centosessanta-
treesimo anniversario
della fondazione della
Polizia di Stato.

Anche quest’anno la
cerimonia, il cui tema
celebrativo è “Esserci
sempre”, si svolgerà se-
condo criteri uniformi
in tutto il territorio na-
zionale, e si terrà nello
stesso giorno sia a Ro-
ma che nelle altre pro-
vince. A Potenza le cele-
brazioni si terranno alla
presenza delle autorità
civili, militari e religio-
se, in linea con le indica-
zioni ministeriali im-
prontate alla sobrietà e
sarà anche occasione
per un momento di ri-
flessione sull’attività
svolta e l’impegno pro-
fuso dalla Polizia di Sta-
to nella provincia.

Prima della cerimo-
nia, verranno resi gli
onori ai caduti della Po-
lizia con la deposizione
da parte del Questore di
una corona d’alloro di-
nanzi alla lapide che si
trova nell’atrio.

Al Comprensivo Savio iniziativa con l’Asp

Tutti a scuola di salute
POTENZA - Si è concluso nell’Istituto com-
prensivo “Domenico Savio”, il progetto
“Educazione alla salute”, coordinato dalla
dirigente scolastica, Diana Camardo e cu-
rato dalla docente Maria Rosaria Ronchi,
in collaborazione con l’Asp Basilicata. Il
progetto è nato dall’esigenza di porre una
particolare attenzione agli alunni sotto il
profilo, non solo dell’apprendimento, ma
della persona in tutta la sua interezza e,
pertanto, anche nella sua fisicità. Ecco,
step by step, tutto quanto affrontato grazie
alla consolidata professionalità degli ope-
ratori sanitari che si sono approcciati agli
alunni con estremo garbo e delicatezza. La
pediculosi nelle aule scolastiche rappre-
senta sempre un momento difficile da ge-
stire.

A volte, infatti, essa genera reazioni di
puro panico, poiché si continua a conside-
rare il problema una conseguenza di situa-
zioni di degrado e scarsa igiene. Per fortu-
na non è così.

E’ necessario “educare” i ragazzi a com-
piere piccoli gesti quotidiani all’interno
della comunità, affinchè imparino come
comportarsi quando sono a contatto con
gli altri e condividono gli stessi spazi e og-
getti. Anche ai genitori, naturalmente, so-
no stati forniti consigli e informazioni su
come comportarsi. Il progetto “Stretching
in classe”, finalizzato a contrastare gli ef-
fetti della sedentarietà e di una prolungata
posizione, spesso scorretta, tra i banchi di
scuola, ha richiamato l’attenzione sull’im -
portanza dell’attività motoria per favorire
il benessere psico-fisico. Dieci minuti di
esercizi in aula hanno stimolato i ragazzi a
una migliore comprensione e consapevo-
lezza delle proprie lifeskills: ossia l’insie -
me di quelle abilità cognitive, emotive e re-
lazionali che consentono a ciascun sogget-

to di star bene con sé e con gli altri, fronteg-
giando efficacemente le sfide della vita.

La psicologa Serenella Gori , coadiuvata
da alcuni tirocinanti, si è soffermata, inve-
ce, sui temi dell’affettività, della sessualità
e della relazionalità. La scelta di affrontare
tali problematiche nasce dalla convinzione
che, per una crescita sana ed equilibrata,
sia decisivo integrare il discorso sulla ge-
stione e conoscenza della propria sessuali-
tà in quello più ampio ed integrale della
persona, come soggetto relazionale ed af-
fettivo.

A completare l’interessante percorso,
due seminari. Il primo, tenuto da Vincenzo
Lancellotti, ha riguardato la “genitoriali -
tà”, ossia il complesso rapporto genitore-
figlio, e la necessità di rivedere continua-
mente il proprio stile educativo, affrontan-
do in modo funzionale i cambiamenti che
la vita apporta. Importante il sostegno
messo in campo nelle famiglie problemati-
che dalle strutture pubbliche, quali il Con-
sultorio, sia per la crescita sana dei figli,
sia per garantire il prosieguo del ruolo pa-
rentale. Il secondo dibattito ha, invece, af-
frontato il problema del cyberbullismo. Il
cyberbullismo, ossia il mobbing in inter-
net, fenomeno purtroppo dilagante,è par-
ticolarmente grave perché in pochissimo
tempo le vittime vedono la propria reputa-
zione danneggiata in una comunità molto
ampia, anche perché i contenuti, una volta
pubblicati, il più delle volte riappaiono, a
più riprese ,in luoghi diversi. In che modo i
genitori e la scuola possono prevenire? Si-
curamente collaborando. E’ necessario in-
staurare con i ragazzi una comunicazione
improntata alla fiducia e concordare in che
modo accompagnarli nell’utilizzo dei me-
dia digitali, che, comunque, rimangono
una grande risorsa.

L’ingresso del “Pasolini”

POTENZA - “Passa il favo-
re”. Questo il tema dell’in -
contro che si terrà oggi,
alle 17, nell’auditorium
del Liceo scientifico “Paso -
lini” . L’incontro, organiz-
zato dalla casa famiglia
Melania in collaborazione
con l’Istituto comprensivo
“Sinisgalli” ha come obiet-
tivo quello di diffondere le
buone pratiche poste in es-
sere durante il laboratorio
di prosocialità realizzato
con gli alunni della scuola
media e a riflettere sulle
competenze sociali che
l’Unione europea promuo-
ve per gli allievi quali fu-
turi cittadini. Dopo una
serie di interventi prevista
l’esibizione dell’orchestra
musicale del “Sinisgalli”.

Potenza

Il Procuratore capo Luigi Gay.
A destra gli alunni mentre
ascoltano la “lezione” (f.M.)

Al “Pasolini”
con “Passa
il favore”

ASSOAVVIM Potenza
Associazione Avvocati Vendite Immobiliari

Avv.ti: Raffaella Calciano, Anna Catale, Paola Lasorella, 
Francesco Missanelli, Carmela Pandolfo 

Via Isca del Pioppo n. 29 - 85100 Potenza
P. IVA: 01748640768

Tel. 0971/470584
e-mail:assoavvim@virgilio.it

www. assoavvim.it

TRIBUNALE DI POTENZA
VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO E CON INCANTO

Procedura Esecutiva Immobiliare n. 80/ 09 R.G.E.
Il Professionista Delegato avv. Raffaella Calciano, domiciliato presso ASSOAVVIM  
Potenza, con sede in Potenza alla Via Isca del Pioppo n. 29 (tel. 0971.470584), 

RENDE NOTO
che il giorno 23 luglio 2015, alle ore 17,00, nella sede dell’Assoavvim, in Potenza 
alla Via Isca del Pioppo n. 29, si procederà alla vendita senza incanto, del lotto 
unico appresso descritto:
LOTTO UNICO: 
Diritto di piena proprietà:
-Appartamento (con annessa soffi tta) sito nel Comune di Potenza alla Via Ionio n. 
26 nel N.C.E.U. del Comune di Potenza - Foglio 68 particella 3481 sub 40 cat. A/2 
classe 5^, p. 2° e p. 6° interno 3 scala B.
-Locale garage sito nel Comune di Potenza alla Via Ionio sn nel N.C.E.U. del 
Comune di Potenza - Foglio 68 particella 3481 sub 29 cat. C/6 classe 5^ p. terra 
scala B.

Estensione: superfi cie lorda ca. mq 115,00  appartamento
superfi cie lorda ca.  mq   10,00  soffi tta
superfi cie lorda ca.  mq    11,00 box garage

Confi ni: Via Ionio, Area pertinenza, Sig. Pannullo - vano scala; il tutto meglio 
descritto nella perizia di stima in atti a fi rma dell’Arch. Giulia Rosco.
PREZZO BASE D’ASTA: €. 185.000,00 ( euro centoottantacinquemila/00) 
OFFERTA MINIMA IN AUMENTO: €. 9.250,00 
(euro novemiladuecentocinquanta/00).
STATO detentivo: occupato dal debitore.
Regime Fiscale: il regime fi scale da applicare dipenderà dai requisiti soggettivi 
del debitore e dell’aggiudicatario nonché dalla classifi cazione catastale del bene 
immobile oggetto della vendita.
Chiunque intenda partecipare all’asta dovrà depositare offerta di acquisto in busta 
chiusa, in regola con il bollo, presso la sede dell’ASSOAVVIM sita in Potenza alla 
Via Isca del Pioppo n.29, entro le ore 17,00 del giorno precedente la vendita per 
l’esame delle offerte. 
In caso di mancanza di offerte di acquisto senza incanto, si procederà alla vendita 
con incanto che si terrà, nei locali sopra citati, il giorno 29 settembre 2015,  alle 
ore 17.00;
La misura dell’aumento da apportare alle offerte (sia in sede di gara a seguito di 
più offerte ex art. 571 c.p.c., sia in sede di incanto) non potrà essere inferiore a 
quello indicato come aumento minimo.
Si precisa che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss., devono essere 
compiute in cancelleria o davanti al G.E. sono eseguite dal Professionista Delegato 
presso la sede dell’Assoavvim.  
Il professionista delegato alla vendita e custode al quale rivolgersi per maggiori 
informazioni avv. Raffaella Calciano tel. 0971/470584 - cell. 339.5035040   
indirizzo e-mail: raffaella.calciano@tin.it.
L’ avviso di vendita, l’ordinanza di vendita e la relazione di stima sono riportati sul 
sito internet www. astegiudiziarie.it . 
Potenza, 11.05.2015

Il Professionista Delegato
Avv. Raffaella Calciano

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


