
TELEVISIONE SHARE MEDIO DEL 31,71%. PUNTE DEL 54.5%. IL 99.3% DEI LUCANI DAVANTI ALLA TIVÙ PER «L'ANNO CHE VERRÀ». CENTRI GREMITI PER LO SPETTACOLO NEL CAPOLUOGO E A MATERA 

Un 2017 più lucano 
Exploit su Rai L Lancio d'immagine per Potenza e la Basilicata 
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La cirande festa del Capodanno Rail. aspettando «L'anno che verrà» in diretta dal cuore del centro storico I 

Suoni, colori, magia ed 
emozioni nella lunga 

notte di San Silvestro. Le 
interviste ad alcuni 

protagonisti dello show 

POTENZA. Qualcuno è arri
vato in piazza Mario Pagano alle 
5.30 del mattino per avere un po
sto inprima fila. Sfidando il geloe 
la stanchezza. Il Capodanno Rai 
in diretta Tv da Potenza è stato un 
successo: più di 5.000 presenze, 
oltre le più rosee previsioni con
vincendo anche i più scettici sul
la location scelta per allestire il 
mega palco impreziosito da una 
scenografia avveniristica. 



GII AUGURI 
E LE MOLTE ATTESE 

PER L'ANNO 
CHEÈ VENUTO 

di MIMMO SAMMARTINO 

na grande festa. Una 
notte di San Silvestro 

|[i | partecipata per unaBa-
« silicata che si è ritro

vata protagonista - con le sue bel
lezze - di questo capodanno ita
liano 2017. La Rai gongola per il 
"boom" di ascolti ottenuto: share 
medio nazionale del 31,71%, con 
punte del 54,5 %. In Basilicata, ade
sione "bulgara": il 99,3% ha se
guito il programma condotto da 
Amadeus e Teo Teocoli. Sono ri
masti tagliati fuori solo quelli che 
avevano difficoltà a intercettare il 
segnale. Con la cultura e con lo 
spettacolo, dunque, si può man
giare. E anche raccogliere fondi 
per i terremotati del centro Italia. 

Ma, oltre la festa, ci sono state 
anche altre note significative in 
questo avvio di 2017. Come l'in
contro promosso dall'associazio
ne Giorgio La Pira che ha voluto 
dedicare il nuovo anno alla me
moria di due nostri sfortunati gio
vani andati a lavorare in Germa
nia: l'ingegnere lucano Domenico 
Lorusso, ucciso a Monaco, nel 
maggio 2013, da un balordo ancora 
ignoto; e Fabrizia Di Lorenzo (Sul
mona), ammazzataaBerlino da un 
killer dell'Isis il 19 dicembre scor
so, davanti ai mercatini di Natale. 

«Non precludete ai giovani an
che i sogni», ha ammonito il ve
scovo emerito di Potenza, Agosti
no Superbo. Ma i sogni non sono 
solo fantasie. Esprimono desideri 
profondi. Progetti di vita. Aspet
tative di poter mettere a frutto -
con il lavoro - studi, competenze, 
talenti. Passa da qui il confine tra 
l'essere inclusi o esclusi. Non ba
stano più appelli e auspici. Serve il 
coraggio di scelte radicali. Scelte 
politiche per il buon cambiamen
to. 0 le si compiono o si diventa 
complici dell'esistenza negata alle 
nuove generazioni e del conse
guente inevitabile disfacimento di 
una comunità e di un territorio. 

Ma Capodanno 2017 è stato an

che il gesto prezioso di Arisa che 
ha voluto dedicare un po' del pro
prio tempo e della propria musica 
ai detenuti del carcere di Potenza 
(un'altra visita ai reclusi l'ha fatta 
Fon. Roberto Speranza). «La mu
sica per me è medicamento», ha 
spiegato la cantante di origine lu
cana. D'altronde, restare umani 
nella tempesta è anche capacità di 
regalare emozioni. Di sentire (e 
far sentire), nonostante tutto, la 
musica che vive nelle cose. Sui 
palcoscenici, certo. Ma, ancor di 
più, in quelle relegate al margine. 
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La lunga notte di Capodanno 
d i i l J J • 

al cuore del eentro stanco 
Suoni, colori ed emozioni con M I per la lunghissima diretta de «L'anno che verrà» 

MASSIiO BRACCATI 
LUIGIA IERACE 

• Qualcuno è arrivato inpiazza 
alle 5.30 del mattino per avere un 
posto in prima fila. Sfidando il 
gelo e la stanchezza. Il Capodanno 
Rai in diretta Tv da Potenza è 
stato un successo oltre le più ro
see previsioni convincendo anche 
i più scettici sulla location scelta 
per allestire il mega palco impre
ziosito da una scenografia avve
niristica. 

È stato uno show intergenera
zionale, completo, accattivante 
all'interno della splendida corni
ce di piazza Mario Pagano che ha 
segnato un'altra tappa della sua 
lunga storia. Un evento nazio
nal-popolare, come deve essere lo 
spettacolo di San Silvestro, che 
tra i suoi effetti indotti ha ridato 
vigore allo spirito di comunità e 
ha fatto scoprire ai potentini la 
bellezza del suo centro storico li
bero dalle auto e il piacere di vi
vere una straordinaria festa col
lettiva. Festa di popolo, di colori, 
suoni ed emozioni in una serata 
trascinante e coinvolgente che ha 
calamitato nel cuore del centro 
storico oltre cinquemila persone 
nellalunghissima notte di Rail da 
Potenza. 

Per la prima volta, per dimo
strare che quella sfida che sem
brava impossibile si poteva vin
cere. E la Basilicata ce l'ha fatta 
rivoluzionando anche i costumi 
della tavola: la classica abbuffata 
del cenone ha lasciato il posto a 
panini e tramezzini preparati 
proprio come si fa quando si par

tecipa a pic-nic tra amici. 
E se le temperature non sono 

state quelle di una allegra scam
pagnata sull'erba, non importa: i 
potentini, armati di tanta buona 
volontà, hanno sostituito alle con
suete lenticchie e al profumo del 
cotechino, qualche fetta di pro
sciutto e mortadella, per salutare 
l'arrivo del nuovo anno diretta
mente da quella che, mai più giu
stamente, è stata ribattezzata 
piazza polmonite. 

Ha battuto tutti i record. Si è 
incollata alla tivù. C'è mancato 
poco per arrivare al 100% : erano il 
99,3%. «Dov'era quel 7%? Sarem
mo curiosi di saperlo», ha ripe
tuto scherzando con i giornalisti 
il direttore di Rai 1 Andrea Fa
biano. Chissà. Forse anche a Sa-
triano di Lucania, dove «La Rai 

non si vedeva». E mentre lo show 
andava in onda sono arrivate in 
redazione le proteste dei cittadini 
e del sindaco Vincenzo Pascale. 
«Si aspettava questo momento da 
tempo. Non è giusto e non è cor
retto». «Ho lavorato da ieri (il 30, 
ndr) allarisoluzione del problema 
ma molto probabilmente qualcu
no non ha fatto il proprio dove
re». 

Un pizzico di rammarico per i 

lucani che non hanno potuto so
gnare con «mamma Rai» trasci
nati da un duo straordinariamen
te affiatato, veri padroni di casa, 
Amadeus e Teo Teocoli, che han
no invitato tutti a mandare un 
sms solidale per le popolazioni 
colpite dal recente terremoto del 
Centro-Italia, ma hanno saputo 



rendere protagonista Potenza e la 
Basilicata in ogni momento della 
serata. 

Che il calcio e il tifo avrebbe 
avuto un peso si era capito fin dal 
primo incontro con la stampa. 
Amadeus dell'Inter, Teocoli del 
Milan. Ma addirittura vedere 
quest'ultimo arrivare sul palco 
con il berretto rossoblu del Po
tenza, ha sorpreso tutti, soprat
tutto i tifosi del Potenza ai quali il 
giornalista Gianluigi Lauardia 
aveva chiesto un cappello e una 
sciarpa per donarlo allo show 
man. 

Tifosi contenti, ragazzine en
tusiaste per l'abbraccio e l'auto
grafo di Benji & Fede, spettaco
lare l'esibizione di Nek, travol
gente quella di Renzo Arbore e 
dell'Orchestra Italiana. E ancora 
Edoardo Bennato, Tony Hadley, 
Noemi, Alex Britti, Valerio Sca
rni, Gazebo, Sandy Marton, la 
Cartoon Band dei Miwa, i pro
tagonisti dell'ultima edizione di 
"Tale e quale": Leonardo Fiaschi, 
Lorenza Mario, Antonio Mezzan-
cella, Silvia Mezzanotte. E ancora 
i "talent", la grande orchestra di 
30 elementi, diretta dal maestro 
Stefano Palatresi, il corpo di ballo 
di una trentina di componenti 
con la partecipazione di Samanta 
Togni e le coreografie di Marco 
Garofalo. Poi i testimonial lucani: 
prima fra tutti Arisa nel suo gioio
so duettare con il pubblico di casa. 
Tutto doveva finire alle 2, ma la 
diretta è andata avanti fino alle 
2.33 quando lo luci si sono spente. 
Hanno avuto la loro finestra an
che i Tarantolati di Tricarico, i 
Renanera e i Musicamanovella. 
Uno show straordinario, con la 
regia di Maurizio Pagnussat, e i 
collegamenti da Mater a con Fran
cesca Barra, cartoline spot sulla 
Basilicata. Belle, accattivanti. 
«Magari se evitavamo lo spot 
dell'assessore-imprenditore...». I 
post scorrono su facebook. Pec
cato che «il buon gusto è in de
suetudine da tempo». «Guarderò 
lo show da casa, non per il freddo -
aveva detto in conferenza stampa 
il presidente Pittella -. Penso che 
istituzioni e politica a un certo 
punto debbano fermarsi. È la fe
sta dei cittadini della Basilicata, 
non l'occasione di fare passerel
le». E la festa c'è stata. Il resto 
«solo questione di buon gusto». 
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in Basilicata il 99,3% 
Sono 18,4 milioni gli italiani che hanno scelto Rai 1 

• Numeri record e segno po
sitivo davanti a tutti gli indi
catori dello show di Capodanno 
di Rail, «L'anno che verrà», 
trasmesso in diretta da Potenza 
(e su Radiol Rai e nel mondo da 
Rai Italia). In tutto 18,4 milioni 
di italiani hanno scelto di 
aspettare e festeggiare l'arrivo 
del nuovo anno con Rail de
dicando in media alla visione 
dello spettacolo oltre 82 minuti. 
Lucani incollati alla tivù con 
uno share medio superiore 
all'80% e quasi 150 mila ascol
tar! medi. E quasi ininterrot
tamente dalle 23.16 alle 00.54 lo 
share in Basilicata ha ampia
mente superato il 90% con pun

te del 99,3%. 
È il bilancio dell'evento trac

ciato, ieri mattina, nella con
ferenza stampa tenuta a Pa
lazzo di città dal sindaco di 
Potenza, Dario De Luca, dal 
direttore di Rai 1 Andrea Fa
biano, dal capo struttura Rai, 
Angelo Mellone, e dal respon
sabile della comunicazione di 
Rai 1, Antonio Caggiano. «Ab
biamo voluto incontrare la 
stampa - ha detto quest'ultimo -
per salutarci, tirare le somme 
della serata e dell'intera espe
rienza e per darci l'appunta
mento all'anno che verrà». 

«Grazie alla città di Potenza 
che ci ha coccolati e fatti sen
tire in famiglia», ha ribadito il 

direttore Fabiano snocciolan
do le cifre dello spettacolo. La 
prima parte dello show 
(20.51-00.57) ha registrato un 
ascolto medio pari a 5,3 milioni 
di ascoltatori e uno share del 
31.8%, con un progresso di 0,7 
punti rispetto all'anno scorso. 
La seconda parte (1.02-1.59) ha 
registrato un ascolto medio pa
ri a 3 milioni di ascoltatori e 
uno share del 31.1%, con una 
crescita di quasi 2 punti ri
spetto all'anno scorso. Alla 
mezzanotte sono stati oltre 9,5 
milioni gli italiani che hanno 
brindato al nuovo anno con 
Rail per uno share pari al 
54.5%. 

Brindisi che si è protratto 
per un altro minuto visto che il 
picco di ascolto (9,6 milioni) e 
share (55.4%) si è registrato alle 
00.01. E di gran lunga il miglior 
risultato delle ultime tre edi
zioni dell'Anno che verrà. Un 
successo trasversale su tutte le 
fasce di pubblico: 30% tra gli 
uomini e 33 % tra le donne; oltre 
il 30% tra gli under 24, 27-29% 
tra i 25-54enni, 34-37% tra gli 
over 55; oltre il 30% nei piccoli, 
medi e grandi comuni; 29-31 % 
tra persone con licenza elemen
tare, diplomati e laureati. 

«Questo successo dimostra 
ancora una volta la capacità 
della Rai di essere vicina al 



sentimento degli italiani nei 
momenti importanti», ha com
mentato il direttore di Rail. 
«Avevamo promesso uno show 
di grande qualità e credo che la 
promessa sia stata mantenuta. 
La piazza di Potenza era gre
mita di elettricità, di festa e di 
solidarietà per i connazionali 
colpiti dal terremoto. I poten
tini hanno risposto benissimo. 
Tutta la Basilicata ci ha ab
bracciato». 

Tanti i ringraziamenti ai 
protagonisti di un grande gioco 
di squadra. In primo luogo alla 
Regione Basilicata e alla «felice 
intuizione del presidente Pit-
tella. È stato un modo molto 
bello di promuovere la città di 
Potenza, il nostro territorio e 
quello dell'intera regione», ha 
detto il sindaco De Luca. Ma il 
«ringraziamento va ovviamen
te alia Rai che con una pro
fessionalità incredibile ha rea
lizzato questa manifestazione; 
alle forze dell'ordine, che ne 
hanno garantito la sicurezza; a 
tutta la macchina del Comune 
di Potenza e in particolare l'as
sessore alla cultura Roberto Fa-
lotico che insieme al suo ufficio 
si è prodigato in ogni modo per 
la perfetta riuscita dell'evento; 
alla Polizia locale; a tutto il 
personale». «La mia gioia gran
de - ha concluso il sindaco - è 
stata vedere la piazza di Po
tenza piena di giovani e di fa
miglie che si sono divertite. 
Una gioia che ha dato un'inie
zione di fiducia alla nostra città 
che spero possa produrre ef
fetti positivi per questo nuovo 
anno». 

È il momento dei bilanci, del
la soddisfazione e ci stanno an
che le lacrime, sincere. «Mi 
mancherà Potenza», ha detto 
con la voce toccata dall'emo
zione il responsabile del cast, 
Mellone. «Ha dimostrato di es
sere ospitale nell'educazione e 
nel calore della gente che ci ha 
accolti». E il suo pensiero va 
anche alla «squadra di produ
zione elevatissima» e «al lavoro 
svolto anche dalla Gazzetta per 
la professionalità narrativa nel 
raccontare l'evento». [Uerj 



:. • i ! LO SPETTACOLO VISSUTO DALLA REDAZIONE POTENTINA 

Il concorso della Gazzetta 
Un posto in prima fila 
per i nostri lettori lucani 

• Capodanno in redazione per i vincitori del concorso indetto dalla 
Gazzetta che ha dato la possibilità a tre lettori di assistere allo show di 
San Silvestro da una postazione davvero d'eccezione. Simone Carcuro, 
11 anni, di Potenza, alle 16.30 di ieri, era già in redazione. «Per il 
cenone l'appuntamento è rimandato all'anno prossimo, meglio la Gaz
zetta», ripete con gli occhi che gli brillano di gioia, mentre l'entu
siasmo sale alle stelle nell'ascoltare il suo idolo Nek. "Se telefonan
do...». L'atmosfera si riscalda, dalle prove alla diretta. «Peccato che non 
ci sia Jovannotti», ma questa sera è così ed è «davvero forte». Ha voluto 
partecipare, ci ha creduto e ce l'ha fatta con la sua piccola poesia. 
«Attenzione, atten
zione - Potenza è en
trata in azione!...» e 
«per godersi allegra
mente la festa per 
tutto il giorno - non 
resta che leggere la 
"Gazzetta del Mezzo
giorno!». 

In redazione è fe
sta per inostri pic
coli lettori, anche 
Stefano, 9 anni, si go- • . Vincitori in redazione [foto Vece] 
de il Capodanno, con 
i suoi genitori. Il papà, Mario Pennacchio, di Potenza, con il suo mes
saggio è riuscito a conquistare un posto in prima fila. «H freddo, la 
ressa, il palco lontano... Abbiamo Bennato, ma non Celentano.. È festa, 
è spettacolo, tra foto e emozioni, guardando dall'alto lo straordinario 
palco. «Allora facciamo un augurio speciale, a chi si lamenta...: spe
riamo che oggi brindiate contenti. Perché siamo stanchi dei vostri 
lamenti!». È arrivata dalla città dei Sassi a Potenza, Eleonora Porcari, 
di Matera, per festeggiare con la Gazzetta l'ultimo dell'anno. «Per caso 
ho letto l'annuncio in un bar. Ho detto al mio compagno Eus. "Che ne 
dici. Vogliamo partecipare. Così per vivere un'esperienza nuova, di
versa, un modo di conoscere gente"». Tutto è partito quella frase 
««Auguro a tutti: pane, amore e fantasia...». Sono arrivati a Potenza in 
redazione in tempo per il concertone. Hanno visto il loro idolo: Renzo 
Arbore. «C'era anche a Matera, ma lì in piazza l'anno scorso c'era 
tanta gente. Vederlo qui dall'alto, dal balcone della Gazzetta è un'altra 
cosa». E per il nuovo anno cosa dire ai lettori della Gazzetta. «Auguro 
a tutti: pane, amore e...». Ognuno ci metta il suo desiderio. [l.ier.J 



I PROTAGONISTI A MAGGIO FARA TAPPA A BARI CON IL SUO TOUR 

Nek tra i più acclamati 
magnetismo sul palco 
Gli occhi azzurri del pop 

X. A. 

OVANI 
Credo nei talent La 
gavetta che ho fatto 

appartiene al passato 

In Basilicata ho cantato 
più volte. Qui a Potenza si è 
creata una bella atmosfera 

• È stato uno dei più ac
clamati dal pubblico di piazza 
Mario Pagano. Nek non ha tra
dito le attese: magnetico, dispo
nibile, animale da palcosceni
co. Il cantautore ha presentato 
brani che hanno scalato la clas
sifica dei dischi più venduti: da 
«Lascia che io sia» a «Laura 
non c'è», da «Se telefonando» 
(la cover di 

Mina) a «Fatti 
avanti amo
re» e «Unici». 
Non è la pri
ma volta che 
si esibisce in 
Basilicata, 
ma dice di 
non ricordare 
dove ha suo
nato negli an
ni scorsi (tra 
le sue tappe, 
lo ricordia
mo, c'è stata 
anche Pigno
la). 

Prima di 
approdare al 
suo camerino Nek (al secolo 
Filippo Neviani) è letteralmen
te assalito dai fan e dispensa 
sorrisi. Disponibile con tutti, 
confermando uno stile che da 
sempre lo accompagna. Con lui 
parliamo di musica, dei talenti 
sulla scia della partecipazione 
alla scorsa edizione di «Amici», 
del suo nuovo tour che partirà 

in primavera (dà appuntamen
to ai lettori de La Gazzetta il 18 
maggio a Bari per una tappa in 
Puglia): «Sto lavorando al nuo
vo materiale ma è ancora pre
sto per definire esattamente co
sa sta venendo fuori». I talent 
show? «Ho partecipato come 
coach ad «Amici» e ho visto 
cosa c'è dietro a questo tipo di 
programma. Professionalità e 

impegno. Se 
avessi 18 anni 

aggiunge 
Nek - parteci
perei di sicu
ro a un talent, 
anche perché 
oggi è l'unico 
modo per far
si conoscere, 
mostrare la 
propria arte e 
il proprio ta
lento. Rispet
to ai miei 
esordi - prose
gue il cantau
tore di Sas
suolo - è cam
biato radical

mente il mondo musicale e la 
gavetta che ho fatto e che hanno 
fatto i miei colleghi appartiene 
al passato. Occorre guardare 
avanti». Sgrana i suoi occhi az
zurri che rivelano un animo 
sensibile. Fascino, passione e 
qualità compositiva che fanno 
di Nek un idolo capace di su
perare gli steccati delle gene
razioni, [ma.braj 



1 PROTAGONISTI CON ROCCO SPAGNOLETTA 

Il sorriso di Arisa 
«Grande emozione 
suonare a casa mia» 

• Simpatica, disponibile, sorridente. «Che 
bello suonare nella mia città, anche se non 
dimenticatevi che sono di Pantano di Pi
gnola». Tra selfie, strette di mano e abbracci, 
Arisa sprizza energia da tutti i pori e non si 
perde una battuta dei suoi fan che l'assediano. 
È in compagnia di Rocco Spagnoletta, vocalist 
dei Musicamanovella, una delle tre band 
lucane chiamate ad esibirsi, a notte inoltrata, 
sul palco di Raiuno. Magari una collabo
razione tra i due? Arisa non è incline alla 
retorica. Dice esattamente ciò che pensa. E 
anche in questa occasione non tradisce la sua 
«sincerità»: «Facciamo due generi di musica 

completamente diversi. Io sono una cantante 
pop, canto l'amore disperato, i Musicama
novella hanno una sonorità tutta loro, par
ticolare. Siamo mondi paralleli e lasciamoli 
così che è meglio». Spagnoletta le ricorda che, 
durante un suo viaggio in Brasile, una delle 
prime canzoni che ha ascoltato è stata «La 
notte». «Ne sono orgogliosa - dice Arisa - e 
vorrei tanto che la musica italiana, cantata in 
italiano, fosse più apprezzata all'estero». Pri
ma di allontanarsi e tornare nei camerini per 
prepararsi alla serata, Rosalba saluta i nostri 
lettori: «Che sia un anno felice per tutti, ricco 
di serenità e amore». 

Particolarmente emozionati gli altri lucani 
che sono saliti sul palco di «L'anno che verrà» 
grazie ad Angelo Mellone, capo struttura Rai 
e responsabile del cast, che ha voluto ca
ratterizzare, da un punto di vista territoriale, 
anche l'offerta artistica dell'evento. Dai Mu
sicamanovella ai Tarantolati di Tricarico e ai 
Renanera. Tre espressioni musicali di una 
terra, la Basilicata, che ha tanto da dare 
anche in termini di talento artistico. «Non 
stiamo nella pelle - parlano all'unisono - è 
tutto spettacolare. Questo è un sogno che si 
avvera». [ma.bra.] 



: < : ! A MARZO IL NUOVO DISCO DEL CANTAUTORE 

Alex Britti torna a Potenza 
dopo venticinque anni 

JL I 

da guitar hero a star italiana 

• Dopo venticinque anni è tornato su un palco a Potenza. Da 
chitarrista bravo, apprezzato da altri musicisti ma poco co
nosciuto dal grande pubblico, a star della musica leggera ita
liana. Alex Britti è stato uno dei protagonisti de «L'anno che 
verrà» lo show di Ramno andato in onda nella notte di San 
Silvestro. Lo abbiamo incontrato prima della sua esibizione 
accompagnati da Gianni Brienza, storico promoter potentino e 
amico personale di Britti: «A dire la verità - scherza l'artista -
non ricordavo così la piazza. Anche perché è quasi comple

tamente coperta dal palco. Sì, in Ba
silicata ci sono stato tante volte e ri
cordo con piacere un locale a Sellata 
dove c'era una bella atmosfera rilas
sante. Dopo i concerti si chiacchierava 
e si sorseggiava un buon bicchiere di 
Aglianico». 

Britti - che sta lavorando sul nuovo 
disco in uscita a marzo - ha un bac
kground di rock-blues che traspare an
che nelle sue composizioni più leggere. 
Dai virtuosismi alla Ray Vaughan a 
«La vasca» il passo potrebbe apparire 
azzardato. Spiazzante per i fan della 
prima ora. Ma Britti non vuol sentir 
parlare di svolta commerciale: «È un 
termine che non sta in piedi. Uno fa 
musica per piacere, per farsi ascoltare. 



se continuavo a proporre cover non mi 
schiodavo da pub e feste. Tra l'altro -
aggiunge - è un approccio alla musica 
che puoi avere quando hai 20,25 anni, 
non 50. Ho sempre composto canzoni, 
ma all'inizio nessuno mi dava credito. 
Il blues? Mi piace, certo, ma apprez
zavo anche i cantautori come Stefano 
Rosso, Rino Gaetano, Ivan Graziani ed 

Edoardo Bennato, il mio fratellone. Lo dico sempre: se faccio 
musica lo devo a lui». Un augurio ai lettori della Gazzetta: 
«Semplicemente buon 17». 

[ma.braj 



CASTELLUCCIO (Fi) 

«Capodanno Rai 
mare si può» 

• POLICORO. Da Matera nel 2015, capitale eu
ropea della cultura 2019, a Potenza nel 2016, ca
poluogo di regione, al centro jonico nel 2017, 
"capitale" del Metapontino. È l'itinerario pro
posto dal vicepresidente della Regione Basili
cata, Paolo Castelluccio (FI), per la mega festa 
tv di Rai 1, "L'anno che verrà". «Dopo l'ottima 
riuscita della trasmissione-spettacolo a Potenza 
- ha sostenuto l'esponente "azzurro" - oltre che 
di audience televisiva e di spettacolo anche di 
promozione turistica per Potenza, Matera e al
tre località della regione, penso che candidare 
Policoro ad ospitare un grande evento musicale 
possa contribuire a quei benefici di visibilità di 
cui Matera ha goduto con il Capodanno 2015 e 
Potenza ha fatto con l'edizione 2016». Perché 
questa candidatura? Castelluccio: «Perché c'è 
bisogno di seguire l'esempio della Romagna che 
non da oggi è impegnata a "sdoganare" il mare 
di inverno e a promuovere eventi di richiamo 
per Capodanno in riva al mare. Un obiettivo da 
raggiungere candidando Policoro, il lido e la 
piazza del mare, a location del prossimo "L'anno 
che verrà" della Rai, tenuto conto, altresì, che 
stanno emergendo difficoltà soggettive ed og
gettive, tra tutte lo spazio fisico per il mega pal
co, per individuare per i prossimi anni di con
venzione Regione Basilicata-Rai il luogo adatto 
in alcune città della provincia di Potenza a cui 
già si sta pensando. Nel Metapontino, invece, ci 
sono tutte le condizioni migliori per lo spetta
colo leader del 31 dicembre-I0 gennaio, oltre che 
di ricettività alberghiera e servizi, a differenza 
delle difficoltà registrate a Potenza». [fi.me,] 



MUSICA HANNO PARTECIPATO ALLA TRASMISSIONE I I DIRETTA DA POTENZA 

Anche i Tarantolati 
nel Capodanno Rai 

di VINCENZO DE LILLO 

i 1 concerto di Capodanno, "L'anno che ver
rà", che la Rai quest'anno ha diffuso da 

* piazza Mario Pagano di Potenza, accanto a 
ì • Nek, Arisa, Alex Britti e tanti altri grandi 

nomi della musica mondiale, c'erano anche loro, "I 
Tarantolati di Tricarico", una delle formazioni più 
longeve della scena musicale italiana. Nati nel 1975, i 
Tarantolati hanno portato nelle piazze e nei teatri di 
tutta Europa, del Brasile, degli Usa e della Russia i 
segni delle antiche pratiche rituali, delle danze dio
nisiache ac
compagnando
le con magici 
suoni di tam
buri, campa-
nacci, cubba 
cubba. Le loro 
musiche sono 
la sintesi della 
cultura 
agro-pastorale 
italica, a volte 
intrisa di co
lorazioni gre
che. Interpreti 
della "taranta 
lucana", i no
stri sono stati 
da subito i pio-

stile creativo unico, caratterizzato da ritmi coin

volgenti, capaci di trasmettere, a modo loro, le pe
culiarità della tradizione lucana. I temi delle loro 
cantate vanno dalle celebrazioni dei momenti tristi o 
briosi della vita quotidiana a quelli che gridano le 
ingiustizie subite spesso dai più deboli. Lunghissimo 
l'elenco delle loro partecipazioni a concerti e musical. 
Per fare solo qualche esempio, citiamo le tappe a 
Copenaghen, Bruxelles, Las Vegas, Vienna. Sono stati 
ambasciatori delle musica e della cultura lucana 
all'Expo 2015 e hanno prodotto il brano ufficiale per la 
capitale della cultura "Matera 2019". Le loro musiche 
hanno costituito la colonna sonora del film "Le rose del 
deserto" di Mario Meniceli! e, recentemente, sono 
state scelte da Emir Kusturica per lo spettacolo 
"Magna Grecia. Il mito delle origini". I primi qua
rantanni di carriera li hanno festeggiati al concerto 
del 1° maggio 2015 a Roma, presentando l'allora ultima 
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I lucani hanno brindato dinanzi alla tv, per lo Novità, il gemmellaggio con Mediaset: 
spettacolo condotto in piazza, con una collegamento della rete ammiraglia anche 
media superiore all'82% e picchi del 99.3%. con lo show di Canale 5 per la raccolta fondi 
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otenza, show dei recorc. 
8,4 milioni di spettatori 

Rai! si riprende dopo la batosta 2016: lo share vola oltre il 31% 

• ROMA. Ancora un successo per lo 
show di Capodanno di Rail, «L'anno 
che verrà», trasmesso in diretta da 
Potenza e proposto in contemporanea 
anche su Radiol Rai e nel mondo da 
Rai Italia. Complessivamente 18,4 mi
lioni di italiani - segnala una nota 
della rete ammiraglia - hanno scelto di 
aspettare e festeggiare l'arrivo del 
nuovo anno con Rail dedicando me
diamente alla visione dello spettacolo 
oltre 82 minuti. 

La prima parte dello show 
(20.51-00.57) ha registrato un ascolto 

medio pari a 5,3 milioni di ascoltatori 
e uno share del 31.8%, con un pro
gresso di 0,7 punti rispetto all'anno 
scorso. La seconda parte (1.02-1.59) ha 
registrato un ascolto medio pari a 3 
milioni di ascoltatori e uno share del 
31.1%, con una crescita di quasi 2 
punti rispetto all'anno scorso. Allo 
scoccare della mezzanotte sono stati 
oltre 9,5 milioni gli italiani che hanno 
brindato al nuovo anno con la diretta 
da Potenza per uno share pari al 
54.5%. Brindisi che si è protratto per 
un altro minuto visto che il picco di 



ascolto (9,6 milioni) e share (55.4%) si è 
registrato alle 00.01. Si tratta di gran 
lunga del miglior risultato delle ultime 
tre edizioni dell'«Anno che verrà». 

Il successo è stato trasversale su 
tutte le fasce di pubblico: 30% tra gli 
uomini e 33% tra le donne; oltre il 30% 
tra gli under 24,27-29% tra i 25-54enni, 
34-37% tra gli over 55; oltre il 30% nei 
piccoli, medi e grandi comuni; 29-31% 
tra gli individui con licenza elemen
tare, diplomati e laureati. I lucani 
hanno festeggiato in massa il nuovo 
anno con lo show di Rail premiandolo 
con uno share medio superiore all'82% 
e quasi 150.000 ascoltatori medi. E 
quasi ininterrottamente dalle 23.16 a 
00.54 lo share in Basilicata è stato 
ampiamente superiore al 90% con 
punte del 99.3%. 

Per il direttore di Rail, Andrea 
Fabiano, «avevamo promesso uno 
show di grande qualità e credo che la 
promessa sia stata mantenuta. Rin
grazio calorosamente la città di Po
tenza e tutta la Basilicata per l'ac
coglienza, il calore e l'ospitalità che 
abbiamo ricevuto in questi giorni; e 
ovviamente ringrazio tutta la squadra 
Rai, gli autori, i conduttori Amadeus, 
Teo Teocoli e Francesca Barra, tutti gli 
artisti, le maestranze, i tecnici, la 
redazione, la Tgr Basilicata, Radiol 
Rai, tutti protagonisti di un grande 
gioco di squadra capace di confe
zionare uno show che Rai Italia ha 
trasmesso tra l'altro in tutto il mon
do». 

Un inedito «crossover» si è, poi, 
realizzato fra Rail e Canale 5: lo show 
condotto da Amadeus si è collegato per 
qualche minuto dopo la mezzanotte 
con lo spettacolo di Canale 5, con Gigi 
D'Alessio in piazza a Civitanova Mar
che. Un ponte ideale tra due serate che 
avevano in comune la raccolta di fondi 
per le popolazioni terremotate del cen
tro Italia. 

Novità di Capodanno, il «gemel
laggio» Rai-Mediaset ha almeno un 
paio di precedenti: nel 2011 Fiorello 
mandò in onda per qualche minuto il 
Grande Fratello durante il suo show 
#ilpiùgrandespettacolodopoilwee-
kend, mentre è negli annali della tv la 
staffetta del 1991 tra Samarcanda di 
Santoro e il Maurizio Costanzo show 
contro la mafia. 

Archiviata l'edizione sciagurata del
lo scorso anno, con il countdown an
ticipato di 40 secondi - incidente co
stato il posto al capostruttura Azzalini 
- e il messaggino con bestemmia tra
smesso in sovrimpressione, Rail può 
brindare al 2017 sciorinando gli ascolti 

record. Parla, invece, di «svago e so
lidarietà» aGiancarlo Scheri, direttore 
di Canale 5: lo show con Gigi D'Alessio 
si è dovuto accontentare di una media 
di 3 milioni di telespettatori (tra Ca
nale 5 e Rete4) per la prima parte 
(14.98%); la seconda parte, «Buon 
2017», ha avuto su Canale 5 2 milioni 
284 mila spettatori con il 17.48 %. 



"Regalo" ai tifosi del Potenza sul palco de "L'Anno che Verrà" 
l i / / i * r k / w 4 " t l * l i i Un 'Teocoli Balotellf Hill! 

POTENZA - Nella serata 
dell'ultimo dell'anno 
squarci di rossoblu si so
no visti durante il concer
to targato Rai de "L'Anno 
che verrà" organizzato a 
Potenza. Squarci che poi 
si sono riverberati anche 
sul palco quando Teo 
Teocoli è apparso con un 
berretto rossoblu con la 
scritta Potenza. Teocoli ha 
scaldato i cuori dei tifosi 
del capoluogo facendo 
dire a Balotelli che maga
ri lui verrà a Potenza e dal
la Serie D lo porterà in Se
rie A. Un sogno consen
tito solo a Capodanno, vi
ste le vicende attuali. 
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"Un formidabile spot davanti a quasi dieci milioni di italiani" | 
64Come si mangia bene a Potenza..." 
Conf commercio plaude al riconoscimento fatto da Amadeus e Teocoli 
POTENZA - Quel "co
me si mangia bene a 
Potenza" proclamato 
a 9,4 milioni di italia
ni da Amadeus e con
fermato da Teocoli du
rante l'Anno che verrà 
è uno spot di effetto 
formidabile per le atti
vità di ristorazione del 
capoluogo, destinato 
a produrre grandi be
nefici all'economia lo
cale e alle imprese di 
settore. Ma anche - sot
tolinea Fipe-Confcom-
mercio - il riconosci
mento della qualità 
della cucina potentina 
e lucana e dell'alta 
professionalità dei no
stri titolari di esercizi, 
chef, personale tutto. 
L'offerta di ristorazio
ne a Potenza - ag
giunge la nota - ha 
raggiunto livelli non 
solo di indiscussa qua
lità quanto di diversi
ficazione per tutti i gu
sti, dal tradizionale 
delle trattorie sino ai ri

storanti con qualità-
prezzo garantita e ai 
gourmet del locale 
compreso nelle guide 
più prestigiose. Per 
noi è normale - dice 
Fausto De Mare, presi
dente Confcommercio 
Imprese Italia Potenza 
- invitare un ospite, 
magari dopo aver di
scusso di affari o di 
progetti associativi, in 
un ristorante di Poten
za con la sicurezza di 
fare bella figura e di 
raccogliere consensi 

entusiastici. Sul piano 
dell'attrazione è la car
ta in più - aggiunge -
che il capoluogo si 
può giocare rispetto al
la scarsa notorietà di 
tutto il resto delle sue 
risorse in buona parte 
inespresse sul piano 
turistico. E su questo 
un sentito e dovuto ri
conoscimento va al
l'Unione Cuochi, Vor
rei ricordare che nella 
stessa piazza dell'even
to Rai, Confcommercio, 
dimostrando di crede

re nel cuore buono di 
Potenza quando inve
ce nessuno ci credeva,e 
investendo in proprio, 
organizzò due estati fa 
Moda e Sapori sotto le 
stelle deliziando i pala
ti dei presenti con i 
piatti dei cuochi della 
federazione potentina 
e i nostri associati ca-
seari di Moliterno. 
Quindi almeno noi ab
biamo sempre coltiva
to la certezza della ri
storazione sino a farne 
il "piatto forte" del no
stro progetto turismo 
con itinerari eno-ga-
stronomici sull'intero 
territorio provinciale. 
Per Confcommercio il 
2017 si presenta con 
ottime prospettive a 
condizione che si rea
lizzino da subito pac
chetti di soggiorno e 
turistico magari appro
fittando del Freccia 
Rossa sfruttando la 
curiosità creata dal
l'evento Rai. 



L'effetto concertane si è visto. Alberghi, bad&breakfast e case vacanza: tutto.esaurite 

Dalla mattina per un posto sotto 
il palco. Centro preso d'assalto 

di CARLA ZITA 

Ha funzionato 
l'utilizzo di bus 
e scale mobili. I 
commercianti: "I 

turisti ci dicono 
che è una città 

molto accogliente 
e piena di calore" 
POTENZA- Lo spettacolo 
"L'anno che verrà" non ha 
portato "solo" numerosi vi-

a y ?n 

meno cai-
>labile in 
irmini di 
fuadagno'! 

3rché mol
to più pre
zioso. Il 
grande 
evento è servito a ridare fi
ducia ad una città che sem
brava averla, in parte, 
persa nonostante l'impe
gno e la voglia di riscatto. 
Il primo gennaio si è sve-



gliata, certo, una Potenza 
più vicina a Matera ed al 
resto dell'Italia, una città 
più consapevole di poter es
sere protagonista, di saper 
accogliere e di poter piace
re. La città capoluogo di re
gione sembra, dunque, 
aver iniziato 
il nuovo an
no all'inse
gna della 
"riscossa", 
carica di 
nuovo entu
siasmo e dei 
tanti sorrisi 
che l'hanno 
riempita in 
occasione 
dello spetta
colo Rai. 
"Sembra un'altra città" ha 
commentato qualcuno il 31 
mattina, mentre erano in 
fase di perfezionamento gli 
ultimi dettagli prima del
lo spettacolo. L'ultimo gior
no dell'anno ha visto via 
Pretoria affollata già dal
le prime ore della mattina: 
in particolare, a sfidare il 
freddo, tanti giovani in at
tesa di poter accedere alla 
piazza e conquistare così 
i posti in prima fila per es
sere più vicini al loro arti
sta preferito. C'è stato chi 
è partito alle sei da Bari per 
essere alle 9 a Potenza e at
tendere l'esibizione di Noe
mi. Le rigide temperature? 
"No -ci è stato risposto- per 
Noemi non si sente proprio 
il freddo", n Capodanno Rai 
ha riportato in centro an
che tanti potentini tra cui 
alcuni intervistati hanno 
detto di essersi spostati con 
i mezzi pubblici "senza pro
blemi". E se non ci sono sta
ti problemi è stato merito 
anche del tanto lavoro e im
pegno delle forze dell'ordi

ne, di tutte le istituzioni e 
le associazioni impegnate 
nella complessa organizza
zione dell'evento. In parti
colare contenti di poter la
vorare tutta la notte ed an
che il pomeriggio del pri
mo giorno dell'anno i com
mercianti di via Pretoria 
che hanno spiegato di non 
aver mai visto il centro sto

rico così vi
vo. Gianluca 
Scaldaferri 
di "Bakery 
and Books" 
ha spiegato 
che "la gen
te ha rispo
sto bene e si 
sono viste in 
giro tantis
sime fami
glie. Si è riu
sciti a creare 

un bel movimento per tut
ta la città, non solo per via 
Pretoria. Il numero di 
clienti è aumentato tantis
simo considerando che so
no salite in centro famiglie 
che non ci venivano ormai 
da anni. Alcuni sono sta
ti spinti dalla curiosità di 
vedere il palco, altri per ve
dere il centro storico sen
za auto. Penso che abbia
mo almeno triplicato le pre
senze e la clientela. Tanti 
anche i turisti ma, parados
salmente, i primi turisti so
no stati proprio i potenti
ni che mancavano da tan
to tempo in via Pretoria. 
Quest'anno si respira dav
vero un'aria nuova. Ho sen
tito tante critiche a questo 
palco, a questo evento pe
rò, secondo me, sono sta
te critiche inutili. E' stato, 
infatti, montato un palco 
bellissimo e sono state fat
te girare in tutta Italia fo
to di Potenza che ci rendo
no orgogliosi di essere po

tentini". Le chiamate ad al
berghi, bed and breakfast, 
pensioni e case vacanza so
no state tantissime. Non si 
è riusciti a trovare posto 

per tutti. 
Vittorio 

Simoncelli 
ha una casa 
vacanza a 
Pignola e fi
no all'ulti
mo momen
to ha ricevu
to telefonate 
e mail di chi 
avrebbe vo
luto sog
giornare in 
Basilicata 
per parteci

pare al Capodanno in piaz
za Mario Pagano. "Rispet
to alle disponibilità -ha spie
gato- abbiamo avuto richie
ste almeno dieci volte su
periori. Abbiamo cercato di 
girarle alle altre case va
canza, in particolare a Pi
gnola, per fare in modo che 
le persone restassero sul 
nostro territorio. Siamo as
solutamente sottodimen
sionati rispetto a quelle che 
sono state le richieste. 
Noi già due settimane pri
ma dell'evento avevamo 
tutto occupato. Ci sono ar
rivate richieste da Prosino
ne, Roma, Matera, Salerno, 
molte anche dalla Puglia. 
Un po' da tutte le regioni 
limitrofe alla nostra". Sod
disfatto anche Gabriele 
Summa dell'Antica Caffet
teria, in piazza Matteotti, 
che ha voluto dire "grazie 
alla Regione ed al Comu
ne per aver portato un flus
so di persone che non ho 
mai visto. Tanti hanno pre
ferito noi e non altre me
te. I turisti ci dicono che la 
nostra è una città molto ac-



cogliente e piena di calore. 
Ci dicono anche di aver tro
vato molta professionalità". 
Nonostante sia stato in par
te "nascosto" dal grande 
palco montato in piazza 
Mario Pagano anche il Go-
blin's ha lavorato tanto. 
Uno dei titolari Vincenzo 

Dulcetti ha spiegato la 
straordinarietà dell'even
to "che penso non si ripe
terà a Potenza dove ha por
tato una ventata di vita. 
Spero che questo sia solo 
l'inizio per la ripresa del
le attività in tutta la città. 
Che questo sia un punto di 
partenza per programma
re eventi capaci di dare vi
talità al nostro centro. Il 

mio locale è stato nascosto 
dal palco 
ma la clientela è riuscita co
munque a raggiungerci. Ih 
particolare abbiamo lavora
to bene con chi è stato im
pegnato dietro le quinte per 
realizzare il palco e con tut
to il cast dello spettacolo". Per 
accedere al centro storico so
no state utilizzate soprattut
to le scale mobili. Sull'im
pianto di Santa Lucia è sta
to anche possibile fermarsi 
al mercatino e guardare lo 
spettacolo in diretta Rai at
traverso un maxi schermo 
montato lungo il percorso. 
Tra gli utenti Luca arriva
to dalla Toscana ha detto di 
aver trovato comodo il "pon
te attrezzato" anche se è sta

to costretto a fare qualche 
rampa a piedi mentre Mau
rizio Colicigno è stato più cri
tico. Lui è di Potenza e uti
lizza spesso il trasporto 
pubblico urbano. "Indubbia
mente -ha detto- in questi 
giorni c'è stato un incremen
to del numero di utenti de
gli impianti meccanizzati ma 
bisogna anche dire che so
prattutto questo impianto di 
Santa Lucia è quasi sempre 
vuoto e l'utenza non copre 
la spesa. Quando, poi, c'è 
molta affluenza ci sono po
chi controlli e c'è gente che 
evade il ticket. Questa è co
munque colpa dei cittadini 
che non sono abituati a pa
gare i servizi di trasporto 
pubblico urbano". 



servizio ulteriore ai nu
merosi visitatori di Poten
za in occasione dell' "An
no che verrà" e che si so
no fermati in città anche 
ieri, i commercianti del 
centro storico hanno pro
grammato l'apertura 
straordinaria dalle ore 17 
alle ore 20,30. E' un'op
portunità - spiega Rocco 
Furone, delegato cittadi
no di Confcommercio -
per testimo
niare l'im
pegno degli 
esercenti al
l'accoglien
za e per an
ticipare di 
qualche ora 
la stagione 
dei saldi che come è no
to in tutta la regione par
tirà lunedì 2. Negli ulti
mi giorni - riferisce an
cora - le vendite in cen
tro hanno fatto registra
re una buona ripresa 
specie per l'abbigliamen
to invernale. Il freddo in
tenso ha spinto in tanti, ad 
acquistare capi di abbi
gliamento che invece non 
si sono venduti per tutto 
dicembre. Le nostre spe
ranze di ripresa delle 
vendite per recuperare 
una stagione, l'ennesima, 

* 

Confcommercio: siamo molto soddisfatti 

ieri negozi aperti e saldi 
apati di qualche ora 

deludente sono adesso nei 
saldi. La scelta del 2 gen
naio ci aiuterà tra l'altro 
a vincere la concorrenza 
con Salerno e il Salerni
tano dove i saldi comin
ceranno più tardi e dove 
in passato i consumato
ri potentini si rivolgeva
no. Furone ricorda inol
tre l'iniziativa di Confcom
mercio di offrire una 
cartina di Potenza per 
orientare nelle festività i 
visitatori della città sul
le opportunità non solo di 
shopping ma di tutto 

quello che il capoluogo of
fre. L'ospitalità - dice in
fine Fausto De Mare, 
presidente Confcommer
cio Potenza - è un valore 
importante che ispira il 
lavoro quotidiano delle 
nostre aziende associate 
come di tutte le pini del
la provincia e della regio
ne. Intendiamo perciò 
fare di tutto per rendere 
più piacevole la visita di 
quanti scelgono Potenza 
per poche ore o magari 
per più giorni in modo da 
favorirne il ritorno". 



PiazzavMario Pagano; sfacolma^; organizzazione impeccabile, ascolti record: il Capodanno Rai fa boom 

tisica, gaĝ  e divertimento: 
Potenza brinda al successo 
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Tra gli "intervalli" dello spettacolo 
anche quello pubblicitario con 

l'imprenditore ed assessore regionale 
alle Infrastrutture Nicola Benedetto 

POTENZA- Piazza Marie suono della 
Pagano, i potentini, così buona musi-
bella non l'hanno mai vi- ca, delle ri
sta. Il cuore del centro sto- sate e dei 
rico del capoluogo si è ri- brindisi che 
scaldato al hanno ac

compagna
to l'ultima 
notte del 
2016 e la di
ret ta Rai 
dello spetta
colo "L'anno 
che verrà". 
Le tempera
ture rigide 
che caratte
rizzano gli 
inverni del 
capoluogo 



di regione 
non hanno 
spaventato i 
tant i pre
senti, arri
vati anche 
da fuori re
gione, per 
assistere al
le esibizioni 
degli artisti 
presentati 
da Teo Teo
coli e Ama
deus e salu
tare il 2017. 
All'indoma
ni dello spet
tacolo positi
vi i risultati 
degli ascolti ma anche il 
funzionamento dell'orga
nizzazione per la sicurez
za. Fatta eccezione per 
qualche chiamata agli ope
ratori sanitari intervenu
ti a soccorrere chi ha esa
gerato con l'alcol non si sa 
no registrate particolari si
tuazioni critiche. Tra la 
piazza di Potenza e gli ar
tisti sul palco c'è stato su
bito feeling. Non sonc 
mancate battute sul fred
do potentino o sulla squa
dra di calcio del capoluo
go di regione. Nel corse 
della diretta televisiva la 
giornalista lucana France
sca Barra è stata collega
ta da Matera ma ha accom
pagnato con contributi 
video girati in Basilicata i 
telespettatori alla scoper
ta delle bellezze del terri
torio lucano. Tra gli "inter
valli" dello spettacolo an
che quello pubblicitarie 
con l'imprenditore Nicola 
Benedetto (anche assesso
re della Regione, ndr) che 
ha promosso la produzio
ne della sua azienda susci
tando qualche critica non 

sufficiente, però, ad offu
scare il successo della di
retta Rai da piazza Mario 
Pagano. 

IL BILANCIO DI RAIl 
E DEL SINDACO DE LU
CA. "E' andato tutto bene 
e dobbiamo, per questo, 
ringraziare tutti coloro i 
quali si sono prodigati per 
l'ottima riuscita dell'even
to. Innanzi tutto il mio rin
graziamento va alla Regio
ne Basilicata che ha volu
to che quest'anno il Capo
danno Rai si facesse nella 
nostra città. Quella del pre
sidente Pittella è stata 
una felice intuizione. Ed è 
stato un modo molto bel
lo di promuovere la città di 
Potenza, il nostro territo
rio e quello dell'intera re
gione, attraverso le carto
line di tutta la Basilicata 
realizzate con grande pro
fessionalità da Francesca 
Barra ", ha detto De Luca. 
Un ringraziamento va ov
viamente alla Rai che con 
una professionalità incre
dibile ha realizzato questa 
manifestazione seguita 
quasi da tutta la Basilica
ta e con risultati eccellen
ti sul territorio nazionale", 
ha aggiunto. "Ringrazio 
inoltre le forze dell'ordine, 
che hanno garantito la si
curezza della manifestazio
ne in un momento di ele
vata preoccupazione per il 
terrorismo a livello mon
diale; tutta la macchina del 
Comune di Potenza e in 
particolare l'assessore al
la cultura Falotico che in
sieme al suo ufficio si è pro
digato in ogni modo per la 
perfetta riuscita dell'even
to; la Polizia locale; la dit
ta Trotta e tutto il persona
le che ha collaborato in ma
niera significativa". "Un 
successo che ha addirittu

ra migliorato quello dello 
scorso anno dal punto di 
vista dell'ascolto televisi
vo", ha dichiarato il diret
tore di Rail, Fabiano. "So
no stati con noi 18 milio
ni e 400 mila italiani, 
quindi tutto il paese si è 
unito a Potenza e alla Ba
silicata per festeggiare il 
nuovo anno. A mezzanot
te, nel momento clou, era
no quasi 10 milioni i tele
spettatori sintonizzati su 
Rail , circa il 55% quindi 
oltre uno spettatore su due, 
ieri, era con Potenza a fe
steggiare". 

PRIMO NATO, Alle sei 
di ieri mattina è nata an
che la prima lucana. Una 
bimba è venuta alla luce al
l'ospedale San Carlo di Po
tenza per la gioia di mam
ma e papà di Lagopesole. 



X^óf^ scxìdisfetti: ci larSio 
colpito il calore dell'accoglienza e l'educazione 

Amadeus elogia 
la città elegante 
Lo show di Teocoli con il cappellino rossoblu 
e le battute per il freddo e la buona cucina 

POTENZA - Teo Teocoli con in
dosso il cappello della squadra 
del Potenza, regalato qualche 
ora prima da alcuni tifosi; Ren
zo Arbore che dal palco saluta la 
città dicendo che questo capo
danno sarà indimenticabile, le 
lacrime di commozione del ca
poprogetto Rai Angelo Mellone 
che alla conferenza stampa di 
chiusura ieri nella sala dell'Ar
co del Palazzo di Città neE'asso-
luta spontaneità dice che Poten
za gli mancherà. 

Questo è il Capodanno Rai in 
diretta da Potenza in piazza Ma
rio Pagano in mondovisione. 
Nove milioni e mezzo di italiani 
- questi i dati ufficiali della dire
zione di Radi - che hanno dato il 
benvenuto al 2017 guardando 
dalle loro case, da quelle di pa
renti e amici, da ristoranti o al
berghi, Potenza in tutta la sua 
«eleganza» come l'ha definita il 
conduttore Amadeus. Il 54,5% 

di share di cui il 99,3% fatto di 
lucani che ha seguito in diretta 
il count down verso la mezza
notte. 

Un «successo» di ascolti se
condo la Rai ma un successo per 
la Basilicata che, nonostante le 
polemiche dei giorni e addirittu
ra mesi precedenti, è apparsa 
più che mai unita grazie anche 
ai collegamenti con la giornali
sta di Policoro Francesca Barra 
da Matera, e per il capoluogo di 
regione che ha saputo mostrar
si all'altezza delle aspettative. 
La macchina organizzativa ha 
funzionato alla perfezione, dal
l'accesso ai varchi che indicava
no gli ingressi al concerto ai 
mezzi di trasporto. Settecento 
gli uomini e le donne impegnate 
t ra forze dell'ordine e protezione 
civile. Non ci sono state file in
terminabili o ingorghi ingesti
bili. 

Trasporti. Nessun problema 
nemmeno per i nuovi arrivati, 
con i loro trolley già a partire 
dal 30 sera negli impianti mec

canizzati e per le vie del centro 
storico. E' stato possibile acqui
stare senza problemi il biglietto 
della corsa unica, di cui tutti i 
terminali delle scale mobili era
no provvisti. Qualcuno ha la
mentato la chiusura degli 
ascensori negli impianti di via 
Anneliini senza opportuna se
gnalazione all'ingresso e comu
nicazione incompleta dal mo
mento che in molti avevano 
compreso che la chiusura fosse 
prevista solo per gli ascensori di 
XVTII Agosto. Una scelta che ha 
creato qualche disagio, costrin-

«SBffe4S38»ft&™ a m?Q Per
corso a dover proseguire su via 
San Giovanni. Non sono stati re
gistrati particolari disagi per 
gli automobilisti, molti dei quali 
hanno usufruito dei parcheggi 
privati (parcheggio uno, due e 
tre) o di quelli periferici, per l'oc
casione gratuiti, da piazzale del
le Regioni a viale dellTTnicef fi
no a piazza Zara, quest'ultima 
occupata da una trentina di 



camper. Molti sono stati i resi
denti "del centro storico che qui 
hanno parcheggiato i propri 
mezzi preventivamente a causa 
dell'interdizione dell'intero 
quartiere al traffico. Una scelta 
che ha piacevolmente colpito 
molti dei residenti e dei cittadini 
in generale: il centro storico 
completamente libero dalle au
tomobili è apparso come nuovo. 

Rifiati. Come previsto, sia in 
piazza che nei vicoli del centro 
storico sono stati lasciati dei ri
fiuti, prevalentemente carte e 
bottiglie di plastica (era infatti 
vietato somministrare o portare 
con sé bevande in vetro). Fin dal
le prime luci dell'alba, però, gli 
operatori dell'Acta sono stati 
impegnati nella pulizia della 
piazza e del corso principale. Po
tenza non poteva certo tornare 
ad essere Cenerentola dopo il 
ballo, una volta sospeso l'incan
tesimo della notte precedente. 
Ieri pomeriggio, infatti, le atti
vità commerciali sono rimaste 
eccezionalmente aperte dalle 
17. 

I commercianti. Per le attivi
tà commerciali del centro stori
co questo capodanno certamen
te non è stato uno qualunque. 
Alcuni si aspettavano molta più 
gente ma tuttavia non si lamen
tano. Tutti hanno almeno curio
sato tra le attività. Alcuni eserci
zi sono stati privilegiati, carne 
caffè, ristoranti e pizzerie, sem
pre pieni e a lavoro in alcuni casi 
fino al mattino. Sono stati gli 
stessi potentini a preferire lo 
Street food tra pizza, panini e 
piatti tipici, al classico cenone di 
San Silvestro a casa. Anche i ri
storanti hanno registrato il tut
to esaurito, sia a pranzo che a ce
na. Non è stato difficile, special
mente durante le prove pomeri
diane del concerto, incontrare 
qualcuno con pacchettini in ma
no, un libro o un prodotto tipi
co. 

II eoneerto. Un'atmosfera 
gioiosa e di festa ha animato la 
piazza dalle prime luci dell'alba 
del 31 dicembre. Qualche ragaz
zina con tanto di coperte e cola
zione ha preso posto sotto al pal

co alle 5.30 del mattino. Alle 13 
tre quarti della piazza era già 
piena. Potentini, lucani e non. 

si. Non è mancato cruaiche ac
cento del nord, da Brescia come 
da Milano, venuti esclusiva
mente per il capodanno Rai e 
per visitare una Basilicata poco 
conosciuta. Questa "anonima" 
Potenza a tanti ha incuriosito. 
Poco conosciuta, certamente 
non come Matera, è apparsa una 
location insolita per una grande 
diretta Rai e questo ha invoglia
to ancora di più a venire a curio
sare di persona. La scaletta, poi, 
non era niente male. Renzo Ar
bore con l'Orchestra italiana, 
Nek, la lucana Arisa, Edoardo 
Bennato, Tony Hadley, Noemi, 
Benji & Fede, Alex Britti, Vale
rio Scarni che ha infiammato il 
pùbblico con gli omaggi a Man
go sulle note di Oro e La rondi
ne. Non c'è che dire. Quando i 
lucani vogliono far sentire il lo
ro calore sanno farlo. Sono pro
prio gli addetti ai lavori e lo staff 
Rai a sottolinearlo, più volte 
pubblicamente durante la diret
ta ma anche a luci spentì, n di
rettore di Rai Uno Andrea Fa
biano, infatti, nella conferenza 
stampa conclusiva parla di un 
«calore» ed «educazione» diffici
le da riscontrare. E* stato un po' 
come sentirsi potentini per un 
giorno. Non è stato difficile, in
fatti, subito dopo il concerto in
contrare lo staff Rai t ra locali e 
caffè a brindare, ciùacchierare e 
mescolarsi piacevolmente tra la 
gente. L'atmosfera di festa si è 
protratta fin dopo il concerto, 
terminato alle due e mezzo. Non 
c'era vicolo o piazzetta ancora 
pieno di vitalità e desiderio di fe
steggiare. Alcuni si sono spo
stati nelle feste private organiz
zate nel centro storico o nei suoi 
pressi. Altri si sono fermati a 
cantare e brindare in strada, 
sprezzanti del freddo e del gelo, 
altro cliché di questo Capodan
no Rai in diretta da Potenza, su 
cui Amadeus e Teocoli hanno sa
puto sapientemente ironizzare. 
E' stato dunque il Capodanno di 



Potenza, dei potentini, della Ba
silicata e dell'Italia intera. E non 
lo dicono solo i dati ufficiali ma 
il cocktail perfetto creato dalle 
cartoline lucane dell'appassio
nata Francesca Barra, i collega
menti dalle zone terremotate, il 
primo collegamento in assoluto 
t ra Rai e Canale 5 a Civitanova 
Marche durante una prima se
rata notoriamente combattuta a 
colpi di share come il Capodan
no, l'energia degli artisti lucani 
sul palco dalla famosa Arisa ai 
meno conosciuti in Italia Taran
tolati di Tricarico, Musicaama-
novella e Renanera, l'esordio dei 
ballerini lucani di Movida in 
.swing e Policoro in swing, il 
fuoco di Renzo Arbore, amico ed 
estimatore di u n altro grande 
dello swing italiano, il potentino 
Vittorio Camardese ,che ha in
cendiato gli ultimi minuti del 
concerto. Sembrava che nessu
no, compresi i conduttori, voles
se lasciare quella piazaa e non 
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L E FRASI 

La pacificazione in diretta tv: ecco come 
la Basilicata è entrata nell'immaginario 

POTENZA - Tutto il fascino del capoluogo nella 
suggestiva inquadratura dall'alto del corso 
principale in notturna: via Pretoria illuminata, 
col suo tratto sghembo, sigilla l'apertura dello 
show in cui Potenza e la Basilicata si mettono in 
mostra. In diretta tv si elogiano la «varietà di 
paesaggi» della regione e la ricchezza dei suoi 
«borghi antichi», un patrimonio accanto alla 
più nota Matera. 

Sipartee, dal palco, Amadeus elogia il calore 
della gente in piazza, calore inversamente pro
porzionale alla rigidità del clima. E se Teo Teo
coli aveva ironizzato sul freddo anche durante 
le prove del giorno prima (con la neve ancora 
fresca...), l'icona degli Anni Ottanta Tony Ha-
dley (ex Spandau Ballet) ha esorcizzato tenendo 
la camicia ben aperta sul petto. 

n resto è un ripetersi di «ciao Potenza!» edi in
viti a farsi sentire - non che ce ne fosse bisogno— 
da parte degli artisti saliti sul palco, a partire da 
Noemi. ... -

me la possibilità di rivedere la trasmissione su 
JìayPiaj-rappresenta una vetrina che in un cer
to senso slega "L'anno che verrà" dalla contin
genza di San Silvestro e fa della trasmissione 
un lungo e prezioso spot a-temporale. 

n volto di Francesca Barra, sempre in apertu
ra delle cinque ore di diretta, aveva propiziato 
un "idem sentire" che, messe da parte le polemi
che di campanile registrate alla vigilia dell'e
vento, forse hanno prodotto qualche risultato: 
«Io - commentava ieri un nostro lettore sulla 
pagina facebook che nell'ultima settimana ha 
fatto boom di contatti fornendo aggiornamenti 
e foto da piazza Mario Pagano - vorrei che inve
ce queste due province non facciano come i cap
poni di Renzo... e invece di combattersi ed osteg
giarsi in stupidi e sterili canmanilismi e spreca
re risorse ed energie, si unissero per far svilup
pare e crescere la Regione intera». Un bel mani
festo programmatico per il prossimo coneerto-

, ne di San Suveslrodalla Basilicata. 



• IL MSPOSmVO DI SICUREZZA 

«I cittadini erano 
contenti dei controlli» 
POTENZA - E' filato tutto liscio, 
grazie anche alla collaborazio
ne dei cittadini che hanno accet
tato di buon grado di fare la fila 
per i controlli all'ingresso della 
piazza. 

H concertone di capodanno di 
Potenza è stato un successo an
che per il dispositivo di sicurez
za costruito per roccasione che 
ha retto in maniera eccellente 
alla prova. 

Tra le oltre 700 persone delle 
forze dell'ordine che hanno pre
sidiato il centro storico, e la cir
colazione nel resto della città, 
c'è stanchezza ma anche soddi
sfazione per il risultato. Si teme
va, infatti, che —a————, 
qualcuno male in
tenzionato potesse 
prendere di mira 
l'evento pensando 
di trovare gli appa
rati con la guardia 
bassa, data la peri
fericità di Potenza 
rispetto ai centri 
considerati più a ri
schio 

«Per una volta ci 
siamo resi conto che le persone 
erano ben disposte a restare un 
quarto d'ora in attesa di entrare 
in piazza». Spiega al Quotidia
no in maniera confidenziale 
uno di loro, che preferisce resta
re nell'anonimato. «In fondo lo 
scopo erano i controlli per per
mettere a chiunque, una volta 
entrato lì, di star certo che era al 
sicuro. Quindi chi aspettava sa
peva che avremmo controllato 
lui come chiunque altro, per 
questo si sentiva più tranquil
lo». 

Purtroppo, per chi avesse 
avuto dubbi, i fatti accaduti in 
contemporanea a Istanbul han
no confermato l'importanza di 

•IIITIM lìMrtwitjtn 

Sequestrate solo 

alcune bottiglie 
di alcolici 

all'ingresso 
della piazza 

gici episodi come quello avve
nuto a dicembre nel mercatino 
di Natale di Berlino. 

Alla fine gli unici oggetti se
questrati, sono state alcune bot
tiglie di alcolici che non poteva
no essere portate all'interno del
la piazza. 

Tranquilla la situazione an
che all'ospedale San Carlo di Po
tenza dove era stato attivato un 
piano di maxi-emergenza sani
taria, ma durante la notte si so
no presentate soltanto una doz
zina di persone in preda ai sin
tomi dell'abuso di alcool. Nes
sun ferito grave per botti o al
tro. 

_________ Quanto alla cir
colazione, lo 
"stress" atteso per 
l'arrivo di persone 
da fuori città non 
c'è stato. 

I parcheggi di 
fronte ai palazzi 
della Regione, in 
via Anzio, e nella 
zona industriale, 
in via della Fisica, 
sono rimasti quasi 

del tutto vuoti, e le navette han
no trasportato con facilità i po
chi arrivati alla più vicina fer
mata delle scale mòbili. 

Nella mattinata di ieri il traf
fico urbano ha ripreso anche il 
suo corso normale, con la ria
pertura alla circolazione del 
centro storico e lo stop ai sensi 
unici istituiti a partire da vener
dì. 

A tutela della sicurezza dell'e
vento il Viminale aveva manda
to nel capoluogo anche gli 
agenti del nucleo antiterrori
smo istituito dopo i tragici fatti 
dì Parigi. Ma anche per loro si è 
trattato di una serata perlopiù 
di festa. 
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• CAPODANNO A POTENZA 
Il sindaco ringrazia chi ha lavorato 
perché tutto si svolgesse senza problemi 

Un successo aldilà 
delle previsioni 
De Luca: «Un 'iniezione di fiducia per questo nuovo anno» 
Oltre 25mila ipassaggi registrati sulle scale mobili 

Stimate 
in almeno 
5mila 
le persone 
in piazza 

POTENZA - «La mia gioia grande 
è stata vedere la piazza di Potenza 
piena di giovani e di famiglie che 
si sono divertite e che hanno tro
vato il grande apprezzamento da 
parte della Rai i cui dirigenti han-
m^mmmmmmmm,m no dichiarato che 

è difficile vedere 
una piazza così 
partecipe, acco
gliente e ordina
ta. Una gioia che 
ha dato un'inie
zione di fiducia al
la nostra città che 
spero possa pro
durre effetti posi
tivi per questo 
nuovo anno». 

E' un bilancio superpositivo 
quello del sindaco di Potenza Da
rio De Luca, che ieri ha parlato in 
una conferenza stampa convoca
ta all'indomani del concertone in 
piazza Mario Pagano per tirare le 
somme con il direttore di Rail 

Andrea Fabiano dell'evento che 
ha attirato nel centro storico del 
capoluogo oltre 5mila persone. 

«E' andato tutto bene e dobbia
mo, per questo, ringraziare tutti 
coloro i quali si sono prodigati 
per l'ottima riuscita dell'evento. 
Trinanti tutto il mio ringrazia
mento va alla Regione Basilicata 
che ha voluto che quest'anno il 

Capodanno Rai si facesse nella 
nostra città». 

De Luca non ha parlato espres
samente dei fondi messi a disposi
zione da via Anzio (circa 300mila 
euro per logistica, polizia locale, 
luminarie, fuochi d'artificio e 
igiene urbana). Maha riconosciu
to che «quella del presidente Pit-
tella è stata una felice intuizione. 
Ed è stato un modo molto bello di 
promuovere la città di Potenza, il 
nostro territorio e quello dell'in
tera regione, attraverso le cartoli
ne di tutta la Basilicata realizzate 
con grande professionalità da 
Francesca Barra». 

«Un ringraziamento - ha prose
guito il sindaco - va ovviamente 
alla Rai che con una professiona
lità incredibile ha realizzato que
sta manifestazione seguita quasi 
da tutta la Basilicataecon risulta
ti eccellenti sul territorio nazio
nale» , ha aggiunto il primo citta
dino. 

«Ringrazio inoltre le forze del
l'ordine, che hanno garantito la 
sicurezza della manifestazione in 
un momento di elevata preoccu
pazione per il terrorismo a livello 
mondiale; tutta la macchina del 
Comune di Potenza e in particola
re l'assessore alla cultura Rober
to Faloiàco che insieme al suo uffi
cio si è prodigato in ogni modo 

per la perfetta riuscita dell'even
to; la Poliaàa locale; la ditta'Trotta 
e tutto il personale che ha collabo
rato in maniera significativa». 

Entusiasta anche Fabiano per 
cui si è trattato di un «successo 
che ha addirittura migliorato 
quello dello scorso anno dal pun
to di vista dell'ascolto televisivo». 

«Ieri - ha spiegato - sono stati 
con noi 18 milioni e 400 mila ita
liani, quindi tutto il paese si è uni
to a Potenza e alla Basilicata per 
festeggiare il nuovo anno. A mez
zanotte, nel momento clou, erano 
quasi 10 milioni i telespettatori 
sintonizzati su Rail, circa il 55% 
quindi oltre uno spettatore su 
due, ieri, eraconPotenzaafesteg-
giare». 

Notevoli anche i numeri regi
strati dalla Trotta, che è la ditta 
che gestisce il trasporto pubblico 
cittadino, per cui i passaggi regi
strati sulle 3 scale mobili sonosta-
tà oltre 25mila, la maggior parte 
concentrati a partire da mezzora 
dopo la mezzanotte fino alle 4. 

Lanate 



Il palco presidiato già dalle 5 di mattina 
Qualcuno è arrivato anche da Brescia con le coperte nello zaino 

diANHflMftRTIHO 

LECCE, Bari, Brìndisi, 
Foggia, Salerno. Qualcuno 
dalla Calabria e qualcun al
tro ancora perfino da Mila
no e Brescia. Chi è venuto 
in auto, chi in treno, chi in 
camper. I turisti di fuori re
gione sono i primi ad occu
pare piazza Mario Pagano 
la mattina del 31 dicem
bre. 

A n i a t i t a r p In m-ìma h a n -
dierina, in realtà, sono tre 
ragazzine potentine. Alle 
5.30 in punto sono sedute 
sotto al palco avvolte nelle 
loro coperte. Cappuccino 
in mano aspettano. Poi pia
no piano arriva altra gente. 
Qualcuno direttamente 
per vedere il concerto. 

«Come siamo arrivate ci 
siamo piazzate qui - rac-
conta una mamma di Lecce 
a Potenza per il concerto 
del Capodanno con la figlia 
adolescente e le amiche con 
le rispettive mamme - le ra
gazze non vogliono perder
si i loro idoli, Benji & Fede. 
Non credo faremo in tempo 
a visitare la città». 

La ragazza è seduta a ter
ra e sta scrivendo uno stri
scione per i suoi cantanti 
preferiti. Si arrangeranno 
mangiando panini portati 
da casa. Sono i più giovani 
ad occupare le prime file. 
Accompagnati dai genitori 

o anche da soli, come un 
gruppo di ragazze prove
nienti da Oppido Lucano. 
Non mancano i potentini. 
Anche loro si attrezzano 
con vassoi di pizzette com
prati in centroebiscotti. 

Gli studenti universitari 
fuori sede che vivono a Po-
tenzaper la prima volta, in
vece di restare a casa, la 
notte di San Silvestro tor
nano nei loro appartamen
ti universitari. Con amici e 
familiari a seguito. «Un'oc
casione che non potevamo 
farci sfuggire», dicono al
cuni di loro incontrati in 
via Mazzini mentre si diri
gono al concerto. Zaini in 
spalle, coperte a volontà e 
poi contenitori di cibo già 

pronto: lasagne, pizza, tim
balli, dolci. E' festa. Non si 
rinuncia alle tradizioni. 
Tra gli acquisti dei turisti 
soprattutto i prodotti loca
li. I più hanno alloggiato 
nei bed and breakfast. Mol
ti prenotando mesi prima. 



• IL RETROSCENA Castelluccio (FI) prova a soppiantare Venosa 

Ora è ressa per ospitare il 2018 
«Policoro lo scenario ideale» 

POTENZA è stato un successo. Forse 
piùanoora di Materaraimo scorso. Ec
co allora che a poche ore dalla chiusu
ra del concertane di Rail è già ressa 
per le prossime tappe del "tour" atteso 
anche a Venosa, Maratea e poi di nuo
vo a Matera per la chiusura del 2019. 

Ad accendere la contesa è il consi
gliere regionale Paolo Castelluccio 
(FI), che ieri ha lanciato la candidatura 
di Policoro. 

«Penso che candidare Policoro ad 
ospitare un grande evento di spettaco
lo possa contribuire a quei benefici di 
promozione di cui Matera ha goduto 
con il capodanno 2015 e Potenza ha 
fatto con questo capodanno». Ha di
chiarato. 

«Ce bisogno di seguire l'esempio 
della Romagna che non da oggi è im
pegnata a "sdoganare" il mare di in
verno e a promuovere eventi di richia
mo per capodanno in riva al mare. Un 
obiettivo da raggiungere candidando 
Policoro, il lido e la piazza del mare, a 
diventare la location del prossimo 
"L'Anno che verrà" della Rai, tenuto 
conto che stanno emergendo difficoltà 
soggettive ed oggettive, tra tutte lo 
spazio fisico per il mega palco, per in
dividuare per i prossimi anni di con
venzione Regione-Rai la location adat
ta in alcune città della provincia di Po-

Paolo Castelluccio 

«Ha le migliori condizioni 
anche per ricettività 

e sistemazione 
del mega palco» 

tenza a cui già si sta pensando. E nel 
Metapontino invece ci sono tutte le 
condizioni migliori, oltre che di ricetti
vità alberghiera e servizi, a differenza 

delle difficoltà registrate a Potenza». 
Per Castelluccio «ilprogetto dell'am

ministrazione comunale di Policoro 
che prenderà corpo con il nuovo rego
lamento urbanistico, che colma una la
cuna durata ben 17 anni, diventerà la 
formidabile e non sprecabile opportu
nità per ridefinire il volto della città 
che deve puntare anche sulla costa e 
sul mare facendoli diventare attrattori 
dodici mesi l'anno con il Udo integrato 
al resto della città e con attività che 
non si limitino alla stagione estiva». 

«Se, ad esempio - continua il consi
gliere regionale - il capodanno in Ro
magna richiama flussi sempre più 
consistenti di turisti di target diversi 
tra loro e quindi non solo giovani, con 
le dovute differenze, si può fare anche 
a Policoro e nel metapontino». 

«Raggiungere l'obiettivo centrale 
deU'ammìnistrazdone comunale di Po
licoro di diventare città leader del me
tapontino (...) richiede ancora - conclu
de Castelluccio - un lungo cammino e 
un impegno in piena sinergia tra isti
tuzioni locale e regionale, delle altre 
arnministrazioni comunali, forze im
prenditoriali e sociali, operatori priva
ti e cittadini basati sulla piena valoriz
zazione di tutte le risorse di Policoro a 
partire da quello che abbiamo chiama
to il "mare di Matera2019"». 



LA RAI FESTEGGIA IL RECORD I S^W^^^S^fi*-KS*i?S-f:*rK*'a3 

Ascolti record e polemiche archiviate 
A mezzanotte erano oltre 9 milioni gli spettatori collegati con la Basilicata 
UN inedito "crossover" fra Rai l e 
Canale 5: è la sorpresa della notte 
di San Silvestro in tv, che ha visto 
lo show L'anno che verrà, condotto 
da Amadeus in diretta da Potenza 
suU'ammiraglia Rai, collegarsi per 
qualche minuto dopo la mezzanot
te con lo spettacolo di Canale 5, con 
Gigi D'Alessio in piazza a Civitano-
va Marche. Un ponte ideale t ra due 
serate che avevano in comune la 
raccolta di fondi per le popolazioni 
terremotate del centro Italia. 

Novità di Capodanno, il "gemel
laggio" Rai-Mediaset ha almeno 
u n paio di precedenti: nel SO i 1 Fio
rello mandò in onda per qualche 
minuto il Grande Fratello durante 
il suo show #npiùgrandespettaco-
lodopoilweekend, mentre è negli 
annali della tv la staffetta del 1991 
t ra Samarcanda di Santoro e il 
Maurizio Costanzo show contro la 
mafia. 

Archiviata l'edizione "sciagura-
delio scorso anno, quella am

bientata a Matera, con le polemiche 
dei giorni seguenti per il countdo-
wn anticipato di 40 secondi - inci
dente costato il posto al capostrut-
tura Azzanni - e il messaggino con 
bestemmia trasmesso in sovrim-
pressione, Rail può brindare al 
2017 sciorinando gli ascolti di 
Amadeus: 18,4 milioni di contatti, 
con una permanenza di oltre 82 mi
nuti, per u n ascolto medio di 5,3 
milioni e del 31.8% di share nella 
prima parte (+0,7 punti rispetto al
l'anno scorso) e di 3 milioni con il 
31.1% (+2%) nella seconda. 

Allo scoccare della mezzanotte 
oltre 9 milioni e mezzo di italiani 
erano davanti alla prima rete Rai, 
più della metà della platea tv 
(54.5%) e u n minuto dopo erano 
9,6 milioni (55.4%). Il miglior ri
sultato - fa sapere Viale Mazzini -
delle ultime tre edizioni dell'Anno 
che verrà. 

Un successo trasversale. 30% t ra 
gli uomini e 33% t ra le donne; oltre 

il 30% t ra gli under 34,27-29% tra i 
25-54enni, 34-37% t ra gli over 55; 
oltre il 30% nei piccoli, medi e 
grandi comuni; 29-31% t ra gli in
dividui con licenza elementare, di
plomati e laureati. Come l'anno 
scorso, i lucani hanno fatto la parte 
del leone con uno share medio su
periore all'82%. 

«Con l'evento di ieri abbiamo ce
lebrato una grande festa senza pe
rò dimenticare la solidarietà verso 
i nostri connazionali colpiti dal ter
remoto», commenta soddisfatto il 
direttore di Rai l Andrea Fabiano, 
E parla di «svago e solidarietà» an
che Giancarlo Scheri, direttore di 
Canale 5: lo show con Gigi D'Ales
sio si è dovuto però accontentare di 
una media di 3 milioni di telespet 
tatori (tra Canale 5 e Rete4) per la 
prima parte (14.98%); la seconda 
parte, Buon 2017, ha avuto su Ca 
naie 5 2 milioni 264 mila spettatori 
con il 17.48%. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



LAPOLENHCA Pittella tiene fuori dal palco Rai tutta la politica, ma Benedetto trova lo stesso il modo per esserci 

Le tapparelle aprì polemica 

1 Nicola Benedetto insieme a Samanta Togni nello spot andato in onda durante il concertane Rai 

u SNMRTORE SANTORO 

L'assessore unico politico 
a far parte dello show 

grazie allo spot 
della sua azianda 

innesca la polemica 
sul conflitto di interessi 

POTENZA. Tutta la politica è rimasta fuo
ri dal palco del concertone Rai. Scelta deci
sa, sostenuta e difesa dal presidente della Re
gione, Marcello Pittella fino alla conferenza 
di presentazione dell'evento. E i n ^ 
effetti non si sono visti politici ^ 
salire sul palco. Operazione 
"istituzionale" riuscita. Tranne 

per la "sortita" di Benedetto. 
Perchè a sopresa nel primo spot 
andato in onda su Rai 1, è 
spuntato dal video l'assessore 
regionale alle Infrastrutture, 
Nicola Benedetto che intervi
stato dalla showgirl, Samanta 
Togni, ha pubblicizzato le tapparelle che pro
duce nella propria azienda. 
Sia'chiaro, da un punto di vista della legitti
mità dei propri interessi, non c'è nulla da ec
cepire. Nicola Benedetto non è la prima vol
ta che promuove la propia azienda sulla Rai. 
Durante lo scorso Festival di Sanremo lo spot 
sulle famose persiane fu lanciato addirittura 
prima della premiazione del vincitore. 
Allora, per tutta la durata della manifestazio
ne canora più importante d'Europa, l'im
prenditore politico lucano, investì una cifra 



intomo a un milione di euro per la pubblici- scaltro. Il "nostro" Trump. Poi può piacere o 
tà. Immaginabile che anche questa volta ab- no, nra non se ne farà certo un ciuccio, 
bia firmato un assegno a parecchi zeri. Nul
la da dire sulle proprie scelte imprenditoria
li e di promozione di immagine. 
Ma se a febbraio 2016 nessuno rx>temizzò 
questa volta il caso è scoppiato con una cer
ta virulenza. Il maggior rilievo mosso a Ni
cola Benedetto è stato quello del "conflitto 
di interessi". La Basilicata, intesa come ente, 
partecipa finanziariamente all'evento televi
so del capodanno Rai con un robusto inter
vento al fine di promuovere la Basilicata fi
no al 2019, anno in cui Matera sarà capitale 

europea della cultura. E per questo più di qual
cuno ha avuto da ridire che un assessore re
gionale comparisse tra i primi a promuovere 
la propria azienda. 
Questione complessa: in fondo avrà pagato 
come tutti gli altri sponsor e quindi non ha 
certo contravvenuto nessun regola. Piuttosto, 

visto che rimane co
munque assessore re
gionale, poteva deci
dere di non comparire 
direttamente (promuo
vendo di fatto il proprio 
brand come personag
gio di successo) ma di 
far mandare in onda 
non se stesso ma la 

pubblicità delle sole tapparelle come avve
nuto durante il Festival di Sanremo in cui il 
prodotto veniva associato a Benedetto solo 
con la firma dello stesso che compariva alla 
fine dello spot. 
Scelte che attengono alla sfera personale. Non 
c'è dubbio. Ma (perchè c'è un ma), il perso
naggio politico ha sempre delle responsabi
lità nei confronti dell'elettorato e dell'opi
nione pubblica. Nicola Benedetto però, è una 
sorta di Berlusconi o addirittura di Trump, in 
salsa lucana. Non gli fa difetto certo la spre
giudicatezza. 
Basti ricordare la polemica a inizio legisla
tura per il contratto firmato con Roberto Spe
ranza e Marcello Pittella per un posto da as
sessore o i "mugugni" ultimi di Cosimo La-
trdnico e non solo per l'atteggiamento "di
sinvolto" dello stesso Benedetto che nel ten
tativo (poi non portato a termine) di comporre 
liste per le elezioni provinciali del prossimo 
8 gennaio sia a Potenza che Matera non si è 
fatto problemi di cavalleria politica. Bene
detto però è così: vulcanico, spregiudicato e 



PRESI DALLA RETE 

Tutto perfetto 
Ma la vera sfida 
parte ora 
DIPWODEAMGBJS 

POTENZA. Diciamo la verità, ci 
è sembrato un sogno. Non ci 
sembrava vero che quelle 
telecamere inquadrassero proprio 
la nostra piazza! E ogni volta che 
vedevamo carrellare sulla 
principale rete televisiva 
nazionale la facciata dello 
Stabile, piuttosto che il palazzo 
dell'Ina o l'orologio della 
Prefettura ci veniva un colpo al 
cuore. Cacchio, ma è proprio la 
mia città! Mai si è avvertito più 
forte di cosi il senso 
dell'appartenenza. Mai è stata 
sublimata fino a tal punto 
l'essenza del potentino verace, 
anche se di potentini veraci ce ne 
sono pochissimi, ma l'altra notte 
si sono sentiti tutti tali, come se 
fossero qui da generazioni. I 
cantanti, il palco, lo show, le 
cariatidi, Amadeus: tutto in 
secondo piano. Quel che contava 
era un'altra cosa: al centro 
dell'Italia c'era questa città che 
l'ultima volta che ha avuto un 
siffatto clamore è stato per i 
processi di Woodcock, e la 
penultima per il terremoto 
deil'80. Insomma cose non 
proprio belle. E invece la notte di 
Capodanno Potenza era bella e 
basta, l'Italia parlava di lei e basta 
(nessun Capodanno le si poteva 
neppure minimamente 

accostare). Ma frasi tipo: "siamo 
in grado di organizzare un 
evento" sono improprie. C'è 
differenza sostanziale tra ospitare 
un evento ed organizzarlo. Gli 
apparati burocratici ad 
amministrativi hanno messo le 
strade in sicurezza, hanno vigilato 

per la buona riuscita della 
manifestazione, questo sì, ma da 
qui ad organizzare un evento del 
genere, ce ne corre. Altro adagio 
da superare: Potenza è una città 
viva. Cosa vuol dire? Ci portano 
in piazza, pagandolo a peso d'oro, 
uno spettacolo che, specie per le 
giovanissime generazioni è molto 
gradito. E' evidente che la città 
risponda. Il grado di vivacità 
culturale o partecipativa di una 
città non si misura dai decibel che 
raggiunge quando orde impazzite 
gridano alle note di Benji & Fede, 
ma si misura quando le luci sono 
spente e la città deve essere in 
grado di essere autopropulsiva e 
saper attrarre i suoi giovani ben 
oltre la cortina di fumo del palco 
della Rai. Da qui parte la sfida 
vera. Se i portatori di interesse 
locali saranno in grado di 
recuperare la capacità attrattiva 
dei suoi cittadini, allora sì che si 
potrà dire che la città è viva e da 
quel punto può continuare a 
ritenersi viva. 

Diversamente, su quel corso 
principale, resterà il racconto di 
quelli che diranno ai loro nipoti: 
lo sapete, qui, anni fa, la Rai 
organizzò un bellissimo 
Capodanno. 



L'EVENTO Bilancio positivo per presenze e ascolti: il 99,3% dei lucani ha seguito in diretta il countdown falsato 

Un Capodanno esplosivo in piazza 
Dt MARIA FEOOTA 

enorme successo di pubblico. 01- to. Una piazza gremitissima, ma 
tre 9 milioni e mezzo di persone 

IPIBPIi^S^§ 

POTENZA. Il concerto di Capo
danno di Rai 1 in diretta da piaz
za Mario Pagano ha avuto un 

davanti alla tv per seguire l'even
to, allo scoccare della mezzanotte 
lo share ha superato il 54 per cen-

per conquistare ì primi posti sotto 
il palco in molti sono arrivati sa
bato mattina già alle 8. Molti gio
vani sono rimasti 12 ore in piedi 
aspettando che si accendessero le 
luci del palco per dare il via al 
grande spettacolo "L'Anno che 
verrà" in diretta su Rai uno e radio 
1, condotto da Amedeus e Teo 
Teocoli. Tanti i nomi di grido sul 
palco, dalla lucana Arisa ai ri
chiestissimi Nek, Benji & Fede, 
Noemi e Alex Brittì. Per i circa 5 
mila fortunati presenti in centro 
storico, grande festa con l'arrivo 
di Renzo Arbore e l'Orchestra Ita
liana e l'immancabile brindisi di 
auguri.Una 
serata che ! 
pero non I 
ha dimenti- ! 
cato la soli
darietà con 
la raccolta 
di fondi per 
le città de
vastate dal 
terremoto 
in centro 
Italia. Vari 



collega
menti con le città del terremoto, 
ma amche da Matera dove rin
viata era la lucana Francesca Bar
ra che ha dato voce con dei report 
ai numerosi ancgoli della Basili
cata. Una serata senza incidenti, 
imponenti le misure d'ordine che 
hanno permesso di lasciare spazio 
alia festa in sicurezza. Un bilan
cio più che positivo anche per 
quantoriguarda gli aspetti logisti
ci e organizzativi dell'evento, il 
comune di Potenza in una confe
renza stampa, indetta ieri mattina, 
ha parlato dei numeri del concer-
tone e di cosa succederà nei pros
simi giomi.Spenti i rifelttori dopo 
il grande evento è già tempo di bi
lanci a Potenza, ma il primo citta
dino Dario De Luca ha già espres
so soddisfazione: «Credo che ri
marrà l'immagine di una città del 

Mezzogior
no evoluta. 
Una città 
capace di 
divertirsi, 
allegra, bel
la e inserita 
in una re
gione bel
lissima». Il 
concerto 
del Capo
danno di 
Rai 1 ha 

portato una ventata di novità nel 
capoluogo lucano, che, soprattut
to, ha richiesto una organizzazio
ne tecnica come mai era era stata 
necessaria prima. Le previsioni di 
spesa sono state rispettate, il co
mune ha ricevuto circa 300 mila 
euro dalla regione per la logistica 
e per gli aspetti più ricreativi. Sol
di che sono serviti per le lumina
rie, i fuochi d'artificio, la polizia 
locale e l'igiene urbana. Lo staff 
tecnico della Rai ha già iniziato a 

smontare la struttura di fronte ai 
teatro Stabile e al palazzo della 
Prefettura. Potenza dovrebbe tor
nare alla normalità dopo l'epifa-

nina, quando lo smontaggio del 
apalco dovrebbe eseere comple
anno e l'Acta dovrebbe aver ripu
lito completamente il centro sto
rico. Inoltre, il sindaco De Luca 
ha confermato che i lampioni di 
piazza Mario Pagano progettati 
dall'architetto Gae Aulenti saran
no posizionati esattamente dove 
erano. «Potenza ha dimostrato al
legria ed accoglienza» ha dichia
rato il sindaco De Luca alla pre
senza del 
direttore di 
Rai 1, Fa
biano. Dal 
canto suo, 
ì'emitten- \ 
za pubbli- ! 
ca ha rin
graziato 
per un ap- ; 
puntamen
to curato 
in ogni 
particola
re. Ottima risposta anche sul pia
no dell'ordine pubblico, dove tut
to ha funzionato con ben 700 
agenti impiegati tra Polizia, Cara
binieri e Protezione Civile. Un pri
mo bilancio delle presenze, anche 

se ancora si attendono i dati degli 
accessi alle scale mobili, almeno 5 
mila oersone avrebbero affollato 
il centro storico. Grazie ad una 
scenografia coinvolgente ed una 
scaletta musicale e di esibizioni 
pensate per accontentare un pub
blico eterogeneo, lo show poten
tino è piaciuto ai milioni di italia
ni che hanno scelto di attendere 
l'arrivo del 2017 sintonizzati da 
piazza Mario Pagano. Dati positi
vi quindi de L'anno che Verrà di 
Amadeus, che addirittura risulta 
vincitore nella battaglia televisiva 
degli ascolti, contro il Capodanno 

di Gigi 
D'Alessio 
su Canale 
5, con ben 
18,4 milio
ni di tele
spettatori. 

I Un ottimo 
: risultato 
' queìlo 
; sull'ascolto 

televisivo, 
come con
fermato dal 

direttore di Rai 1, Andrea Fabiano: 
oltre all'80 percento dei lucani ha 
visto il Capodanno di Rai 1. Un 
dato su tutti: il 99,3% dei lucani 
ha seguito il countdown verso la 
mezzanotte. 



IL SALOTTO "BUONO" DEL CAPOLUOGO TORNA A BRILLARE 

L'evento Rai porta il pienone anche ieri 
Vetrine aperte e partono i saldi anticipati 
POTENZA. Primo effetto positivo per la 
città capoluogo dall'evento rai. Ieri, come 
non accadeva da anni, il salotto buono di 
Potenza era colmo di ospiti e visitatori. 
Questo anche grazie alla apertura dei 
negozi del centro. 
Per offrire un ulteriore servizio ai numerosi 
visitatori di Potenza giunti in città per 
assistere allo spettacolo Rai "L'Anno che 
verrà" e che hanno soggiornato nel 
capoluogo anche domenica 1 gennaio, i 
commercianti del centro storico, nella 
giornata di ieri, hanno effettuato l'apertura 
straordinaria delle loro attività dalle 17 alle 
ore 20.30. Il delegato cittadino di 
Confeommercio, Rocco Furone, ha 
sottolineato che si è trattato di 
«un'opportunità per testimoniare l'impegno 
degli esercenti all'accoglienza e per 
anticipare di qualche ora la stagione dei 
saldi che come è noto in tutta la regione 
partirà lunedì 2». «Negli ultimi giorni - ha 
aggiunto Furone - le vendite in centro 
hanno fatto registrare una buona ripresa 
specie per l'abbigliamento invernale. Il 
freddo intenso ha spinto in tanti ad 
acquistare capi di abbigliamento che 
invece non si sono venduti per tutto 
dicembre. Le nostre speranze di ripresa 

Il centro storico di Potenza a "festa" 

delle vendite per recuperare una stagione, 
l'ennesima, deludente sono adesso nei 
saldi. La scelta del 2 gennaio - ha concluso 
Furone - ci aiuterà tra l'altro a vincere la 
concorrenza con Salerno e il Salernitano 
dove i saldi cominceranno più tardi e dove 
in passato i consumatori potentini si 
rivolgevano». Insomma tra saldi anticipati 
e vetrine aperte l'anno parte sotto i migliori 
auspici. 



«Come si mangia bene» 
Un formidabile spot 
per la cucina lucana 

Quel "come si mangia bene a Po
tenza" proclamato a 9,4 milioni di 
italiani da Amadeus e confermato 
da Teocoli durante l'Anno che ver
rà è uno spot di effetto formidabi
le per le attività di ristorazione del 
capoluogo, destinato a produrre 
grandi benefici all'economia loca
le e alle imprese di settore. Ma an
che - sottolinea Fipe-Confcom-
mercio - il riconoscimento della 
qualità della cucina potentina e lu
cana e dell'alta professionalità dei 
nostri titolari di esercizi, chef, per
sonale tutto. L'offerta di ristora
zione a Potenza - aggiunge la no
ta - ha raggiunto livelli non solo 
di indiscussa qualità quanto di di
versificazione per tutti i gusti, dal 
tradizionale delle trattorie sino ai 
ristoranti con qualità-prezzo ga
rantita e ai gourmet del locale 
compreso nelle guide più presti
giose. Per noi è normale - dice 
Fausto De Mare, presidente Con-
fcommercio Imprese Italia Poten
za - invitare un ospite, magari do
po aver discusso di affari o di pro
getti associativi, in un ristorante di 
Potenza con la sicurezza di fare 
bella figura e di raccogliere con
sensi entusiastici. Sul piano del
l'attrazione è la carta in più - ag
giunge - che il capoluogo si può 
giocare rispetto alla scarsa noto
rietà di rutto il resto delle sue ri
sorse in buona parte inespresse sul 
piano turistico. E su questo un sen
tito e dovuto riconoscimento va al
l'Unione Cuochi che esprime con 
Rocco Pozzullo, lucano, la più al
ta rappresentanza nazionale della 



categoria professionale. Vorrei ri
cordare che nella stessa piazza del
l'evento Rai, Confcommercio, di
mostrando di credere nel cuore 
buono di Potenza quando invece 
nessuno ci credeva,e investendo 
in proprio, organizzò due estati fa 
Moda e Sapori sotto le stelle deli
ziando i palati dei presenti con i 
piatti dei cuochi della federazione 
potentina e i nostri associati ca-
seari di Molitemo. Quindi alme
no noi abbiamo sempre coltivato la 
certezza della ristorazione sino a 
farne il "piatto forte" del nostro 
progetto turismo con itinerari eno-
gastronomici sull'intero territorio 
provinciale. Tra i tesimonial del 
"mangiare potentino" lo chef Ro
berto Pontolillo (Black Pepper) 
che riprendendo la tradizione del 
"piatto del buon ricordo" lanciata 
negli anni ottanta-novanta da chef 
e ristoratori per legare un evento 
speciale come questo ad un piatto 
speciale per ricordare "L'anno che 
verrà" diretta Rai da Potenza ha 
creato la Ciavuredda 2017. 
Lo chef Pontolillo spiega: "Il "bac
calà a ciavuredda" è un classicis
simo delle preparazioni gastrono
miche potentine per le festività na
talizie: In una città lontana dal ma
re, l'unica tipologia di pesce di
sponibile, dopo un anno di prepa
razioni a base di prodotti di terra, 
diventava il protagonista indi
scusso delle portate di Natale. Ho 
utilizzato gli stessi elementi che 
costituiscono la ricetta tradiziona
le, ma li ho reinterpretati ed alleg
geriti con le attuali tecniche di cu
cina, semplicemente scomponen
doli e rivisitatandoli in chiave mo
derna. Propongo una presentazio
ne più contemporanea, che rinun
cia a quella classica in umido con 
tutti gli ingredienti mescolati ser
viti con fette di pane tostato. Il fi
letto di baccalà è valorizzato da 
una cottura più veloce, riguardo
sa della migliore qualità del pesce 
rispetto alle tipologie di taglio del 
baccalà che erano utilizzate nel 
passato, i cipolloni trasformati in 

salsa sono più digeribili e meno 
invasivi, il crumble di olive con
ferisce la nota salina e croccante 
del piatto, i pomodorinì quella dol
ce e cromatica". 
Per Confcommercio il 2017 si pre
senta con ottime prospettive a con
dizione che si realizzino da subi
to pacchetti di soggiorno e turisti
co magari approfittando del Frec
cia Rossa sfruttando la curiosità 
creata dall'evento Rai. 


