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PONTE
MUSMECI È
tra le opere più
importanti di
architettura e
ingegneria del
‘900 [foto Vece]
Regione per questa operazione, il
Comune ha avviato – all’interno
dei Pisus – un progetto di riqualificazione dell’area Basento-Musmeci con un importo di poco inferiore ai 2 milioni di euro. Entrambe le operazioni sono state
fatte senza garantire alcuna evidenza pubblica attraverso bandi
che, invece, avrebbero potuto coinvolgere – intorno ad un’idea culturale – competenze e saperi di
livello internazionale, garantendo
ad un tempo la stessa valorizzazione di quelle giovani professionalità presenti sul nostro territorio in modo da garantire la crescita stessa del tessuto culturale
della città.
Più volte è stata proclamata la
necessità di rendere sempre più
permeabile la P.A. ai saperi e alle
competenze della società civile;
quelle competenze e quei saperi
presenti in tanti giovani ormai tenuti fuori del mercato del lavoro
da lobby influenti. Un bando pubblico avrebbe garantito, da un lato,
la trasparenza di un’operazione
che avrebbe bisogno di un respiro
molto più alto dal punto di vista
culturale, e dall’altro, quelle opportunità che costituiscono il sale
stesso della democrazia, sempre
più imprigionata dentro schemi
corporativi che neanche il linguaggio scontato di questi giorni
del presidente della «rivoluzione
democratica» è riuscito a scalfire.
Francesco Scaringi
Giuseppe Biscaglia
[Presidente e vice Presidente
Associazione Basilicata 1799]

VIOLENZA DONNE NEL CUORE DELLA CITTÀ PER «SPEZZARE LE CATENE»

Il flash mob
accende la piazza
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la possibilità di discutere con lo
stesso commissario dell’Asi su come promuovere intorno al «restauro» complessivo del Ponte un
grande progetto culturale, capace
di coinvolgere non solo la cittadinanza, ma anche tutti i saperi e
le competenze territoriali e non
solo – se è vero, come è vero, che il
Ponte ha questa grande dimensione internazionale.
A noi sembra che proprio tale
operazione di coinvolgimento
manchi completamente all’interno del progetto di illuminotecnica
avviato dalla Regione Basilicata e
dall’Asi. Essa appare un’operazione verticistica e privatistica, che
non si è neanche posta il problema
di come dialogare con tutti quei
soggetti culturali che da anni si
interrogano sulla funzione del
Ponte all’interno della nostra città. Intervenire oggi con una mera
operazione «scenografica» non
può assolutamente nascondere il
fatto prioritario di avviare un progetto complessivo di restauro e di
riqualificazione del Ponte e del
suo «contesto». Ancora una volta,
in questa vicenda si mostra, purtroppo, quanta poca sintonia intercorra tra le diverse istituzioni
(Ministero, Regione, Comune,
Asi). Si tenga presente che oltre ai
centomila euro finalizzati dalla

I

LAVORO ATTESE RISPOSTE E IMPEGNI DALLA PROVINCIA E DALLA REGIONE
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Protestano i precari di Apof-il
senza stipendio da un anno
Denuncia della FpCgil che annuncia mobilitazioni
l Attendono da quasi un anno lo stipendio maturato da marzo a luglio dello
scorso anno e da oltre 6 mesi di essere
richiamati a lavorare. Sono i precari storici
dell’Apof-il, lavoratori tra i 40 e 60 anni che
da 15 anni prestano la loro professionalità
per portare avanti i progetti dell’ente provinciale di formazione. È Pasquale Paolino,
della Funzione pubblica Cgil, a denunciare
l’insostenibile situazione che vivono questi
padri e madri di famiglia «dimenticati»,
«scaricati». «È disarmante – afferma il sindacalista - la disinvoltura con cui gli organi
dirigenti di Apof-il e Provincia continuano,
con sistematico dispregio degli accordi presi con i sindacati e con gli stessi lavoratori, a
dimenticarsi, un minuto dopo l’intesa, gli
impegni verbalmente sottoscritti. Decine le
riunioni per definire piattaforme su contratti e assunzioni, ma anche solo perché ai

assuma dev'esserci un impegno di spesa),
che si sono rivelate mere perdite di tempo».
«Questi lavoratori, altamente professionali,
sono stati sfruttati per 15 anni, accettando
contratti sempre meno garantisti di ogni
diritto basilare. Ormai Apof-il e Provincia
non si degnano neppure più di rispondere
alle richieste e sollecitazioni sindacali. Da
parte sua la Regione continua a non prendere in mano l’annosa vicenda della Formazione in Basilicata». «La FpCgil – conclude Paolino - non può più tollerare tanta
arrogante indifferenza verso lavoratori che
meritano risposte». E se non arriveranno
entro 15 giorni, seguite da fatti e azioni della
Provincia e un impegno reale del presidente
Pittella e dell’assessore Liberali sulla formazione e sul precariato storico, il sindacato annuncia una serie di mobilitazioni e
proteste al fianco dei lavoratori per portare

l Flash-mob ieri sera in piazza Mario Pagano «per spezzare le
catene» con Telefono
Donna. Nelle foto di
Tony Vece, alcuni momenti dell’iniziativa
contro la violenza. Al
ritmo di «Break the
chain», spezza la catena, l’invito a rompere il silenzio, a liberarsi dalla vergogna e
denunciare.

le altre notizie
STRADE PROVINCIALI

Senso unico alternato
sulla statale Appia
n L’Anas ha istituito provvisoriamente un senso
unico alternato sulla strada statale 7 «Appia», dal
km 401,080 al km 401,12, nel Comune di Castelgrande, in provincia di Potenza. Leintense precipitazioni atmosferiche delle ultime orehanno
provocato movimenti franosi lungo la scarpata,
che hanno coinvolto anche il piano viabile. Anas
e Polizia stradale sono a lavoro per monitorare la
circolazione stradale e per ripristinare le condizioni di viabilità nel più breve tempo possibile.
PARCHEGGI

Cambiano modalità di pagamento
dei permessi per la «Ztl»

n Da lunedì 17 febbraio il pagamento relativo ai diritti di segreteria dei permessi
permanenti per la «Ztl» cambia. Non si
potrà più pagare in contanti, ma dovrà
avvenire esclusivamente tramite versamento sul C/C Postale n. 00232850 intestato al «Comune di Potenza
Servizio Teinformazione@csvbasilicata.it
soreria». La causale da indicare sul versamento è: «Risorsa n.3181 Autorizzazioni
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partecipato al dibattito
manini viche: «non abbiate timore ad
o la po- abbracciare il M5S proprio
rcolare per la sua natura di apertura
ici e il verso la società civile che da
’appel- sempre è il dna dello stesso
iccolis Movimento. Ecco ciò che
oni ci- chiede il M5S: che le risorse e

to lunedì prossimo sarà convocata una conferenza stampa per invitare la cittadinanza potentina a votare i candidati sindaci del M5S presso
banchetti sparsi per la città e
infine presso la sede comunale di Piazza Sedile dove verrà
allestito un seggio a disposizione dei simpatizzanti, attivisti e cittadini tutti. Non
mancheranno banchetti informativi nella giornata di
oggi e domani nel centro storico per prendere informazioni in merito alle comunali
e per la firma della petizione
sulla richiesta dell’impeachment a Napolitano.

SEMBRA quasi una beffa: mentre a Lucca i rappresentanti di Lucart
hanno confermato la situazione di crisi e i 18 esuberi sullo stabilimento di
Avigliano, per lo stabilimento si sigla l’accordo
che consentirà a tutti i lavoratori di percepire un
premio di risultato grazie
al pieno raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Calda, quindi, l’assemblea dei lavoratori che, a
maggior ragione, respingono con forza l’ipotesi
dei licenziamenti e chie-

dono all’azienda la presentazione di un piano
sul futuro dello stabilimento di Avigliano.
L’azienda ha potenzialità importanti, che vanno però colte tramite un
serio piano industriale
basato su rilancio, innovazione, qualità dei prodotti. L’assemblea ha dato
immediato mandato alla
Rsu a chiedere un incontro alla dirigenza. Lo stesso è stato immediatamente concordato per il 20 febbraio. Prosegue, intanto,
lo stato di agitazione.

INIZIATIVA DI FDI
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Si balla contro la violenzaLucanianews24.it
sulle donne

teorici che pratici che ci
permetteranno di capire
da dove veniamo e dove
vogliamo andare. Cultura e valori, tematiche sociali e il funzionamento
della macchina amministrativa saranno gli argomenti da affrontare.
Consapevoliche la formazione politica sia il
passo necessario per preparare una classe dirigente consapevole e risolutiva . Crediamo inoltre
che sia segno di onestà
sociale che un’associazione partitica voglia fornire a tutti gli strumenti
per poter fare politica».
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Sono tornate in piazza
Prefettura dopo un
anno, rigorosamente
vestite di nero, ma con
qualcosa di rosso.
Anche a Potenza le
donne hanno voluto dire
così il loro deciso e forte
no alla violenza di
genere, aderendo
all’iniziativa
internazionale “One
billion rising”. A
organizzare l’iniziativa a
livello locale
l’Associazione Telefono
Donna e Gommalacca
Teatro. Il tema: la
giustizia (Mattiacci)
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picchiata o stuprata nel corso della sua vita. Questo significa un
miliardo di donne e bambine. E
da qui la richiesta, “spezziamo la
catena di orrori non puniti”, non
con la violenza ma con la danza,
con il linguaggio del corpo efficace più di mille parole. Ieri sera
in tutto il mondo milioni di persone hanno danzato per la giustizia. Anche in piazza Vittorio
Veneto , grazie al Comitato donne
materane, ragazzi , bambini, donne, indossando una maglia rossa,
hanno ballato per “spezzare le catene” dell’ingiustizia, della schiavitù, della sofferenza, della rabbia e della vergogna. In tanti hanno ballato ma non solo. Hanno
assistito alle proiezioni dei video
ufficiali della manifestazione.
Brevi filmati che non hanno riguardato solo la violenza di genere ma hanno messo in luce la
forza, il coraggio, la determinazione e l’energia che da ogni donna promana, in qualunque posto
della terra nasca o viva. Energia
che hanno dimostrato di avere i
tanti che ieri si sono dati appuntamento in piazza per il Fla-

shmob, tra i più significativi degli
ultimi tempi. La serata si è conclusa con le riflessioni dell’avvocato Loretta Moramarco che,
dopo aver ripercorso l’iter nor-

.

SPONTANEE
E ALLEGRE
Un altro
modo di
festeggiare
il 14 febbraio,
a passo
di danza
per spezzare
antiche
catene e per
volere bene
agli altri
e a se stesse
[foto Genovese]

mativo che ha portato alla scomparsa del delitto d’onore nel 1981 e
al riconoscimento nel 1996 dello
stupro come delitto contro la persona, ha puntualizzato che il per-

corso per rompere definitivamente le catene della violenza è
ancora lungo e finirà solo quando
si comprenderà che la diversità è
una ricchezza.

Infiltrazioni in casa, un cittadino chiede la rimozione di un tubo esterno

delle discariche

L’ordinanza resta sulla carta Tutti i problemi

VIA SAN ROCCO IL SIGNOR ANTONIO CIRILLO INVOCA L’APPLICAZIONE DI DUE PROVVEDIMENTI DEL COMUNE PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RIFIUTI CICLO DI INIZIATIVE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

l Una piazza buia, illuminata
solo dalle luci delle piccole padelle romane poste sui lunghi
striscioni
rossi
adagiati
sull’asfalto. In sottofondo la musica di Break the Chain, divenuta
la colonna sonora della manifestazione One Billion Rising ideata
dalla scrittrice Eve Ensler, fondatrice del movimento V-Day, che
lo scorso anno ha spinto più di un
miliardo di persone a danzare e
manifestare contro le violenze
subite dalle donne. Quest’anno si
è deciso di fare un passo avanti.
Accanto alla richiesta di porre
fine all’ondata di violenza ingiustificata che colpisce le donne, si
sono aggiunte la rivendicazione
dei diritti di uguaglianza e di una
giustizia più equa ed efficace in
grado di stroncare il fenomeno.
Le Nazione Unite stimano che
una donna su tre sul pianeta sarà

CARMELA COSENTINO

Le donne materane spezzano le loro catene, danzando

«Più equità e giustizia»

.

Loretta
Moramarco,
che ha brevemente
riepilogato
le norme
giuridiche
che tutelano
i diritti
delle donne
[foto
Genovese]
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mesi dalla data del
rilascio dello stesso PdC, un progetto definitivo dello storico Mulino Alvino con
destinazioni d’uso disciplinate con convenzione da stipulare con il Comune. Il
mancato rispetto, cita sempre il permesso
a costruire rilasciato firmato dal dirigente, “delle richiamate condizioni, obbligazioni e prescrizioni costituisce difformità
e determina l’applicazione dei conseguenti provvedimenti demolitori”.
Alla data dell’8/04/2013 non è stato depositato alcun progetto definitivo dello
storico “Molino Alvino” mentre sarebbe
stata concessa una ulteriore proroga di
sei mesi. Ad Ottobre 2013 non risulta essere stato ancora presentato alcun progetto definitivo dello storico “Molino Alvino” così come ad oggi non risulta esserci alcun progetto di riqualificazione funzionale nonostante lo stesso dirigente abbia inoltrato una formale sollecitazione».

to dall'Associazione per la giustizia in
Italia (Agitalia) e vede protagonista il
materano Riccardo Pace, originario
della città dei Sassi, ma residente a Frosinone. Molti dicono che l’onestà sia oggi un valore più unico che raro, invece a
quanto pare, fortunatamente non è così
perché ci sono persone che hanno ancora il senso della giustizia e della legalità.
La titolare del denaro è Marianna Ricci,
la quale si è rivolta all'associazione per
ottenere il rimborso di Bankitalia del titolo di Stato da 10 milioni di lire che le
aveva donato il padre oggi deceduto.
«La cosa singolare che ci ha colpito
nella vicenda è la modalità con la quale
la donna è venuta in possesso del titolo,
che nemmeno sapeva di avere. -spiegano da Agitalia- La stessa, infatti, fino a
pochi mesi fa era proprietaria di un appartamento a Frosinone, che ha vendu-

emesso nel 1991 al portatore (il che vuol
dire che chiunque, anche lui stesso,
avrebbe potuto riscuoterlo presentando l'originale)».
15settembre
febbraio
20
Il documento
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stato rinvenuto
dall’uomo in un cassetto
della scrivania
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dello studiolo nella nuova casa. Oltretutto, il titolo fatto stimare da un nostro
consulente contabile, è risultato avere
un valore monetario attuale, tra interessi, rivalutazione e capitalizzazione
di circa 25mila euro. «Abbiamo inoltrato la richiesta al Ministero dell’Economia ed a Bankitalia per la restituzione
della somma maggiorata con tutti gli
emolumenti di legge. Per informazioni
relative alla riscossione dei libretti bancari o dei buoni postali scaduti è sufficiente visitare il nostro sito internet
www.agitalia.info o scrivere alla nostra Associazione all’indirizzo agita-

Lucanianews24.it
Il Comitato donne materane per la campagna “One billion rising”

Si balla per il no alla violenza sulle donne
Il Comitato Donne Materane ha
aderito alla Campagna internazionale di One Billion Rising
2014 che affronta il tema della
giustizia”. Ieri in piazza Vittorio
Veneto una manifestazione che
ha dato il segnale della partecipazione comune per il no contro
la violenza di genere.
“Un milione di persone si solleveranno e danzeranno chiedendo giustizia per tutte le vittime
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della violenza di genere e mettere fine all’impunità dilagante
che prevale a livello globale.”
Un messaggio che è stato di
fatto il simbolo di un’iniziativa
partecipata che ha visto tantissimi decisamente schierati. Dopo
le norme di legge e i video della
manifestazione tutti a ballare come momento simbolico per un
no corale alla violenza di genere.

La manifestazione
violenza sulle donn

o J. Maritain

al S. Carlo:
limitare
sanitaria

Violenza
sulle donne, ieri sera flash mob a Potenza
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ontro di ieri sera alla
nguscio della Regione
Esposito)

“Una torta per Emergency”

Lucanianews24.it

cani nella chirurgia
gica ed in particolare
del robot con la superne scientifica del prof MiGallucci. Non è solo un
rtante acquisto per la sa-

lute dei pazienti con minori
costi di ricovero ed un ritorno più celere alla vita normale, ma anche uno straordinario mezzo per limitare la migrazione sanitaria.

POTENZA - Dopo il successo dello scorso anno,
si ripete l’ iniziativa organizzata dal gruppo Emergency di Potenza. Per questa seconda edizione
dolci e rustici concorreranno alla raccolta fondi a favore dell’attività degli ambulatori mobili
dell’associazione umanitaria impegnati in Italia per garantire assistenza medica ai migranti e agli indigenti. La partecipazione può avvenire con due modalità. Sia donando una torta
(dolce o salata), sia proponendosi come assaggiatori e giudici di una speciale selezione che premierà le torte più gradite con due dipinti dell’artista Antonietta Acierno.Al concorso “Una torta per Emergency” ci si può iscrivere entro oggi, telefonando al numero 320.9205885. Domani, dalle 19,30, alla sede del Centro Servizi Volontariato di via Sicilia (ex Ipias) siete tutti invitati.
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BREVI
PERMESSI ZTL

no concluso- deve essere
quello di sostenere le attività sportive e sensibilizzare costantemente
l’opinione pubblica sulla
funzione dello sport nella formazione individuale e sociale del cittadino
e della comunità, soprat-

ll’Alberghiero in Comune

tutto in questo momento di crisi che coinvolge
tutti i settori con particolare riguardo all’ambito
sociale, per non vedere
vanificati gli sforzi nell’ambito della diffusione
capillare della pratica
sportiva.
ipad per le foto ed hanno
fatto una vera e propria intervista al Primo cittadino.
Obiettivo quello di realizzare un video didattico ed
un album fotografico. Le
domande degli alunni hanno riguardato il funzionamento del Comune in generale, le funzioni di Sindaco ed assessori, quelle dei
dirigenti. Ma anche come
sono organizzati gli uffici comunali per aree di
competenza e dipartimenti.
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Da lunedì 17 il pagamento relativo ai diritti di segreteria dei permessi permanenti per la
Ztl dovrà avvenire esclusivamente tramite versamento sul c/c Postale n. 00232850 intestato al “Comune di Potenza Servizio Tesoreria”,
indicando come causale: “Risorsa n.3181 Autorizzazioni Ztl”. Sempre da lunedì non sarà
più possibile il pagamento in moneta.

ARCIGAY Lucanianews24.it

Alle ore 10 nella sede del Centro Servizi per
il Volontariato sito alla
via Sicilia in Potenza
(adiacente stazione superiore), si terrà l’assemblea costituente di Arcigay Basilicata!alla
presenza dei delegati
Arci gay nazionale, Antonello Sannino ed Ottavia Voza,si procederà
ai lavori assembleari
volti ad individuare i
membri del Consiglio
Direttivo.
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patibilità del progetto di
riattivazione della centrale del Mercure, al confine tra Calabria e Basilicata, con le caratteristiche ambientali e la vocazione economica dell’area
anche alla luce della contrarietà degli enti e popolazioni interessate”. L’interrogazione dell’esponente azzurro scaturisce
dal fatto che “la Regione
Basilicata, l’Ente Parco,
i comuni lucani e le popolazioni dell’area sono contrarie alla riattivazione
dell’impianto considerati gli impatti devastanti
che la centrale avrebbe
sull’ambiente, sulla salute, sulle attività produttive (principalmente agricoltura che si fregia di importanti Dop e turismo)
e sull’intero destino di
una valle che sul parco del
Pollino ha costruito la sua
economia; e la preoccupazione che possa essere
adottato un decreto ‘salva Enel’ che rimetta in
funzione la centrale prima della sentenza di merito del Consiglio di Stato”. Per Latronico è, poi,
“opportuno verificare la
sostenibilità del progetto
anche alla luce di una giusta contemperazione tra
la salvaguardia dell’occupazione e la creazione di
sviluppo locale e la necessità di salvaguardare il
la compatibilità della centrale Enel del Mercure ne
è un esempio concreto. La
centrale del Mercure,
prima di entrare in eser-

cizio su autorizzazione
della Regione Calabria ribadiscono i sostenitori
dell’impianto tra Basilicata e Calabria- ha affron-

Una manifestazione contro la centrale del Mercure

mersi, secondo il Comitato del Sì, per il rispetto delle norme è stato anche
sancito dalla commissione Europea per l’energia
a seguito di altre due interrogazioni. “Dovrebbe
sapere inoltre Latronico
che -continua la nota- non
è assolutamente vero che

Lucanianews24.it

ROTONDA- Amministratori, cittadini e ambientalisti impegnati contro la riattivazione della
centrale. Se il comitato del
Sì, al pari di alcuni sindaci e amministartori
spinge per una nuova ripartenza dell’impianto
dell’Enel, vi sono altri fermamente contrari. E’ il
caso non solo dei sindaci di Rotonda e Viggianello, ma anche degli ambientalisti del Wwf che in
una nota si dicono al fianco delle posizioni degli
amministratori comunali di Rotonda e Viggianello e più in generale
condivide pienamente le
preoccupazioni delle amministrazioni, dei cittadi-

ni e delle associazioni per
i danni alla salute ed all’ambiente che il funzionamento della centrale
del Mercure potrà arrecare, posizioni più volte
richiamate anche dal
WWF nelle sedi istituzionali e giudiziarie investite del caso. In relazione
inoltre ai contatti istituzionali che già da qualche mese sono in corso
nella ricerca di possibili
mediazioni, il Wwf sostiene che qualunque soluzione non possa prescindere dai paletti fissati dall’Ente Parco del Pollino
con il provvedimento del
416 del 6.11.2012 di diniego dell’autorizzazione
alla riattivazione della

Centrale del Mercure;
tale atto infatti individuava anche le seguenti caratteristiche come condizioni minime necessarie
perché la Centrale possa
svolgere la propria attività in un’area individuata come parco nazionale,
Sito di interesse comunitario e Zps, senza essere
in contrasto con le normative vigenti. Infatti, secondo il Wwf c’è da rispettare una potenza dell’impianto non eccedente i 10 MW; le biomasse
devono provenire da attività agricole e forestali reperite entro un raggio di 50 km; il progetto deve essere accompagnato da un’adeguata

analisi socio economica,
territoriale ed ambientale che consenta una reale determinazione degli
impatti dell’impianto anche ai fini dell’individuazione di misure di
compensazione e mitigazione. Allo stesso tempo
vanno definite le misure di tutela delle produzioni agroalimentari di
qualità; definite adeguate misure di coinvolgimento dei cittadini; misure di recupero dell’energia prodotta e misure di tutela della lontra.
Insomma prescrizioni
da cui non si può derogare. “Giova inoltre ricordare -aggiunge il Wwfcome sia opportuno, pri-

L’associazione ambientalista: al fianco delle popolazioni del Mercure

Anche il Wwf dice no alla Centrale

“Prima di decidere la ripresa produttiva si attendano le scelte della magistratura”

-si legge in una nota- parte della politica del nostro
paese non si smentisce
nella maniera più assoluta”. Il riferimento è proprio all’interrogazione
con la quale l’onorevole
Latronico chiede al Ministro dell’Ambiente di verificare la sostenibilità e

ma di avviare “trattative”,
aspettare il giudizio del
Consiglio di Stato che a
breve dovrà esprimersi
sui ricorsi presentati dalle amministrazioni, associazioni e dall’Ente Parco”. In sostanza, prima di
una riattivazine temporanea, oppure mediazioni
per far rispettare le normative, meglio attendere la decisione del tribunale superiore prevista
per la fine del prossimo
mese di aprile.

battaglia ideologica e
strumentale contro il suo
funzionamento. I comuni di Lauria, Castelluccio
Inferiore, Castelluccio
Superiore, Mormanno,
Laino Borgo, Papasidero
e Laino Castello sono invece favorevoli all’impianto”.
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visionato il piano di
controllo della specie,
proposto dall’Ente Parco”. E’ quanto afferma
Antonio Trombetta, presidente dell’Associazione Venatoria Federcaccia di Potenza, rispetto
al “Progetto Pilota cattura cinghiale”, proposto
dall’Ente Parco di Gallipoli Cognato, che considera la specie in sovrannumero, ritenendo utile provvedere alla cattura degli ungulati per il
controllo numerico. In
particolare, l’Ente Par-

POTENZA - 500 mila controlli, 28 mila tonnellate di
prodotti sequestrati, per un
valore economico di oltre
mezzo miliardo di euro: ecco la sintesi delle operazioni condotte nel 2012 in Italia sulle truffe agroalimentari ad opera degli organi
preposti al controllo sulla
sicurezza alimentare del Belpaese. I dettagli delle indagini sono stati raccolti e riportati nel dossier Italia a
Tavola 2013, realizzato a cura del Movimento Difesa del
Cittadino e Legambiente, e
saranno illustrati, con particolare riferimento alle regioni del Sud Italia, nel corso dell’incontro “Sicurezza
alimentare e Agricoltura di
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co, intende adottare strategie di contenimento invasive, posizionando in
punti strategici “chiusini”, che rappresenta,
come testimoniato qualche anno fa, una metodica fin troppo drastica
che porterebbe ad uno
squilibrio nella piramide della popolazione.
Tra l’altro, aggiunge il
Presidente Trombetta, è

camente utilizzato per limitare la diffusione di
una probabile malattia.
Ma quale sarà la destinazione degli animali
catturati? E perché non
coinvolgere i selecontrollori per le operazioni di
contenimento della specie? La Federcaccia di Potenza, fiduciosa nell’intervento delle istituzioni regionali, ritiene opportuno assumere provvedimenti che dovranno
risultare socialmente ed
ecologicamente accettabili».

Legambiente presenta tuoso percorso di scambio
Lucanianews24.it
i dati sulle truffe e implementazione
di buopratiche -gruppi di acquiagroalimentari ne
sto ecologici, orti sociali e
qualità” che si terrà sabato 15 febbraio alle ore 10:00
presso la sede di Legambiente Basilicata Onlus in Viale Firenze 60/C a Potenza.
L’appuntamento è l’evento
principale e conclusivo del
IV incontro interregionale
organizzato nell’ambito del
progetto “Coltiviamo la rete- buone pratiche in circolo”, finanziato dalla fondazione con il sud, che ha visto sei circoli Legambiente
del Sud Italia (Potenza, Cagliari, Eboli, Gallipoli, Ragusa, Legambiente Calabria) impegnati in un vir-

didattici, lotta allo spreco di
cibo- fondato sul concetto di
cibo come strumento di civiltà e democrazia. Non si
parlerà quindi soltanto di
truffe agroalimentari. Partendo proprio dal racconto
delle esperienze realizzate
nelle sei regioni coinvolte
nel progetto, l’incontro sarà un momento di riflessione sull’importanza di sostenere un’agricoltura di qualità e sugli strumenti, come
i gruppi di acquisto e gli orti urbani, che i cittadini possono attivare per promuoverla.
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FILIERA CORTA E ORTI URBANI
De Biasi (Legambiente): «L’obiettivo
di garantire al cittadino la qualità e
DOSSIER SU SICUREZZA ALIMENTARE èall’agricoltore
il giusto prezzo»

Cibi sicuri e controllati
ricette di Legambiente
Per un’agricoltura di qualità contro le truffe agroalimentari

ASSEMBLEA ANTONIO NISI, PRE

LUIGIA IERACE
l «Sulle tavole lucane arrivano
piatti sicuri e controllati», assicura il presidente di Legambiente Basilicata, Marco De Biasi
in occasione della presentazione,
ieri, a Potenza, del rapporto «Sicurezza alimentare e agricoltura
di qualità» redatto da Legambiente e dal Comitato difesa del
cittadino. I dati relativi alle truffe
agroalimentari ad opera degli organi preposti al controllo sulla
sicurezza alimentare in Italia nel
2012 si riassumono in 500 mila
controlli, 28 mila tonnellate di
prodotti sequestrati, per un valore economico di oltre mezzo
miliardo di euro. I dettagli delle
indagini sono stati raccolti e riportati nel dossier «Italia a Tavola
2013» illustrato da Daniela Sciarra, Coordinatrice nazionale settore agricoltura di Legambiente e
coautrice del libro «La terra che
vogliamo – il futuro delle campagne italiane», Nicola Corona,
Responsabile progetti Legambiente, Alessandro Ferri, Presidente del circolo Legambiente
«Ken Saro Wiwa» di Potenza oltre
che dal presidente di Legambiente Basilicata, Marco De Biasi.
«I cittadini lucani - ha detto possono stare tranquilli grazie
anche alla forte attività di controllo delle forze dell’ordine. Basso è stato il numero delle infrazioni e relativo per lo più a
problemi di etichettatura». Un
quadro tutto sommato positivo
che induce a una riflessione. «Occorre - ha detto De Biasi - portare
attenzione alla stagionalità dei
prodotti, consumando solo quelli

AGRICOLTURA I lavori della VI

La Cia per un
dell’agricoltu

FILIERA CORTA Il gruppo d’acquisto ecologico di Legambiente a Potenza
di stagione e alla filiera corta che
offre maggiori certezze sulla tracciabilità. In tal senso i mercatini
di prossimità sono quelli che offrono maggiori garanzie avvicinando il produttore al consumatore. Ma l’obiettivo rimane quello
di garantire al cittadino la qualità
e all’agricoltore il giusto prezzo».
Molte le iniziative messe in
campo da Legambiente Basilicata
tra le quali il progetto «Coltiviamo la rete - buone pratiche in
circolo», finanziato dalla Fondazione con il sud, che ha visto sei
circoli Legambiente del Sud Italia
(Potenza, Cagliari, Eboli, Gallipoli, Ragusa, Legambiente Calabria) impegnati in un virtuoso
percorso di scambio e implementazione di buone pratiche -gruppi
di acquisto ecologici, orti sociali e
didattici, lotta allo spreco di cibo-

fondato sul concetto di cibo come
strumento di civiltà e democrazia.
Partendo dalle esperienze realizzate nelle sei regioni coinvolte nel
progetto, è stata ribadita l’importanza di sostenere un’agricoltura di qualità e di strumenti,
come i «gruppi di acquisto» che in
4 anni hanno visto ogni settimana
arrivare a Potenza una quarantina di ordini, e gli «orti urbani»,
la cui progettazione nell’area di
Macchia Romana è già partita.
Prossima all’avvio è l’apertura di
un «centro per la sostenibilità» a
Potenza per l’arrivo di merci a km
zero e prodotti alla spina eliminando il packaging, per una
sostenibilità a rifiuto zero. In questa direzione anche una «lavastoviglieria mobile» da utilizzare
durante le feste di piazza per poter
imporre il nuovo marchio di «ecofeste».

l Al termine della sesta asse
tiva, che si è svolta ieri, a P
tonio Nisi è stato eletto nuovo
regionale della Basilicata del
razione italiana agricoltori
prende il posto di Antonio Dis
andrà a ricoprire un ruolo
all’interno dell’organizzazion
ria. Nella sua relazione intr
presidente lucano uscente ha s
che «il progetto è ambizioso ed
a modificare non solo il futur
coltura lucana: diventare il
dei luoghi” in una Regione di
un territorio di eccellenza, at
nuovo protagonismo del setto
nelle politiche di coesione e sv
chè la terra da bene prima
elemento distintivo di crescit
ciale, produttiva ed occupazio
«La Basilicata deve essere
scommettere sulle produzio
mentari di qualità e sull'agrico
prima attività economica di
gione», ha ribadito l’assessor
all’agricoltura Michele Otta
nendo ai lavori del congress
ribadito che «èil tempo di raz
gli interventi, di riformare i G
non saranno concessi soldi pe
in seminari e convegni, ma in
animare e creare posti di lavor
paesi. Non gli sarà dato un s
non proporranno investiment
lavoro. Su 27 milioni di eu
sizione per i Gal nella vecchi
mazione, ne sono stati spesi

FORENZA LABORATORIO DEL GUSTO CON LA CONDOTTA SLOW FOOD VULTURE. FIDUCIARIO: PARIDE LEONE

COLDIRETT

Già a Roma antica la salsiccia
si chiamava «Lucanica»

La
sui

LUCANICA

l Novant
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l Prima giornata dedicata alla Lucanica

tano in Grecia e poi a distanza di secoli in
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ovano
bambini

iche storiche, geografiche,
di attualità che avvicinano
ei bambini alla realtà. Una
essenziale per i nostri
uni dei quali provengono
esi europei, ma anche dai
frica ed Asia. Le nostre
divenute multietniche e
rali per effetto di una forte
one a Metaponto di intere
e hanno trovato lavoro nelagricole e commerciali del
no e che si sono stabilite in
va nella nostra comunità.
unico televisore di cui disiamo grati ai Carabinieri

Un televisore che per i metapontini ha
un grande valore affettivo, perché donato dai genitori della piccola Valeria
Di Canio di otto anni, deceduta in
seguito ad un incidente stradale, che
addolorò non poco la piccola comunità di Metaponto. «Anche noi, adesso, siamo più sereni – dicono Pasquale e Rosa Di Canio, genitori di Valeria
– perché sappiamo che la nostra bimba continua ad essere presente nella
sua scuola, attraverso un mezzo che
contribuisce a formare una “nuova”
comunità e ad accrescere la coesione
umana e culturale di tanti bambini
così diversi per lingua, religione, cultura e colore della pelle, ma che si
avviano, nella loro diversità, a formare una comunità trans-nazionale
in un’epoca in cui sembrano riemergere i fragori degli odi razziali e religiosi». Il televisore è stato ritrovato
nell’abitazione di R. T., che è stato
denunciato per ricettazione.

Malattie del cuore
bambini in campo
n Una iniziativa di sensibilizzazione alla prevenzione
delle malattie del cuore si
svolgerà oggi a Policoro.
Dalle ore 10, nel centro sportivo Padre Minozzi, si giocherà un triangolare di calcio “Primi calci e “Pulcini”
tra le squadre “Delfini jonici” di Taranto, “Scalesiana”
di Trebisacce (CS) e “Padre
Minozzi” di Policoro. L’organizzazione è della Unità
operativa di Cardiologia Utic dell’ospedale “Giovanni Paolo II” nell’ambito della campagna “Per il tuo cuore. Al cuore non si coman[fi.me.]
da”.
GRASSANO

Donazione del sangue
LIONICO DECALOGO ANTICORRUZIONE PER I DIPENDENTI nella sede dell’Avis

mune, ecco il codice
la trasparenza

AMATI

ONICO. Incorruttibilità, im-

ortesia. Sono i requisiti inche la locale Amministranale, guidata dal sindaco Ano (Pd), chiede ai suoi 22 dir indurli ad esprimere un
ento coerente con il ruolo
no. In particolare, nel codice
amento, predisposto dal reper la prevenzione della corvero dal segretario comunaFrancesca Basta, vengono
articoli: il terzo, in particorma sui principi generali e
pendenti ad osservare la Coaliana. Invece, il quarto, che
i “regali, compensi ed altre
cisa che il dipendente “non
sé o per altri, regali o altre
o quelli d’uso di modico vaettuati
occasionalmente,
delle normali relazioni di
essun regalo, ad ogni modo,
e accettato a titolo di corricompiere un atto del proprio
tre, il dipendente non potrà
carichi di collaborazione da

soggetti privati che abbiano un interesse
economico significativo in decisioni inerenti all’ufficio d’appartenenza. L’articolo 7, poi, chiarisce che è necessario
“astenersi dal partecipare all’adozione
di decisioni che possano coinvolgere interessi propri, dei suoi parenti e affini
entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi”. L’articolo 11, che riguarda il
“comportamento in servizio”, precisa,
tra l’altro, che il dipendente “utilizza i
mezzi di trasporto dell’amministrazione
soltanto per lo svolgimento dei compiti
d’ufficio, astenendosi dal trasportare
terzi e dal recarsi in luoghi non attinenti
allo svolgimento del servizio”. Il dirigente, da parte sua, dovrà “assumere
atteggiamenti leali, trasparenti e adotta
un comportamento esemplare, imparziale nei rapporti con i colleghi e i destinatari dell’azione amministrativa”.
Infine, l’articolo 16, che tratta della “responsabilità conseguente alla violazione
dei doveri del codice”, spiega che l’eventuale violazione degli obblighi da parte
del dipendente, comporta, a suo carico,
delle sanzioni di carattere disciplinare,
anche il licenziamento, come previsto
dalla legge.
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n Si svolgerà questa mattina
l’incontro dell’Avis di Grottole nella sede di viale della Resistenza, nei locali vicini alla
Asm per raccogliere il sangue
donato dai volontari. La presidente dell’Avis locale,
Arianna Allegretti, ricorda
che può donare il sangue
chiunque goda di buona salute, abbia compiuto 18 anni e
pesi almeno 50 chilogrammi.
Le donne possono donare due
volte l’anno, gli uomini quattro volte (con un intervallo di
almeno 90 giorni fra due do[v.d.l.]
nazioni).
VALSINNI

Disostruzione pediatrica
c’è il corso pratico
n Si terranno oggi a partire dalle ore 16, le lezioni di disostruzione pediatrica nella sala
consiliare del Comune di Valsinni. L’evento è organizzato
dal Comune in collaborazione
con l’associazione Promoeso
e l’istruttore Domenico Lamagna di Salvamento Academy. Il corso mira a far apprendere le manovre da attuare
per una corretta liberazione
da corpo estraneo in un bambino e quelle per la rianima[v.d.l.]
zione pediatrica.
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Il laboratorio
Lucanianews24.it

A Tito assemblea
annuale dell’Avis

scrittura creativa

TO 15 marzo, presso la libreria Kiria di
za, si terrà il laboratorio di scrittura creae nasce con l’intento di creare uno spazio
iente e non giudicante nel quale cercherettraverso la lettura di grandi scrittori,
zi di scrittura spontanea e il confronto con

L’AVIS di Tito si riunisce oggi presso la sala
"Don Domenico Scavone", per la XII Assemblea,
in occasione della quale: - verranno letti e approvati la relazione del Consigio Direttivo, il Bilancio Consuntivo del 2013 e il Bilancio Preventivo
2014 e verranno nominati i delegati alle assemblee superior

MERCOLEDÌ IN MUSICA t

u AL CINEMA t

chool in collaborazione con Comune e Manteca

la dei Celestini la magia
netto di Nico Gori
Le immagini dell’esibizione
di Nico Gori e i musicisti
che mercoledì terranno il
concerto alla Cappella dei
Celestini

Concato e Gino Paoli. Nel 2000 vince il
Premio Massimo Urbani come miglior
talento italiano emergente.
Nel 2003 registra il suo primo album
da leader “Groovin’ High” per l’etichetta
discografica Philology con Ellade Bandini, Massimo Moriconi, Sandro Gibellini e Renato Sellani come ospite.
Nel 2003 viene invitato negli U.S.A a
tenere un seminario e tre concerti presso
la Washington University di Saint Louis,

Cinema Ranieri
Sala 1
Sotto una buona stella – 17.30/19.45/22
Sala 2
Smetto quando voglio – 18/20.15/22.30
Sala 3
The monuments man – 17/19.30/22
Sala 4
Sotto una buona stella – 16.30/19
The wolf of Wall street – 21.30
Sala 5
Belle e Sebastien– 16.30/18.45
La gente che sta bene – 21.30
Sala 6
Tutta colpa di Freud – 16.45/19.15
Sotto una buona stella – 21.45
Sala 7
Storia d'inverno – 18/20.15/22.30

Cinema Due Torri
Sala 1
Zio Angelo e i tempi moderni – 19/21.15
Sala 2
Storia d'inverno – 18.45/21

Cinema Don Bosco
Sotto una buona stella – 19.15/ 21.30

Sotto una buona stella
COSA succederebbe se un uomo d’affari , divorziato, con una bella casa, una vita agiata, una ragazza mozzafiato, si trovasse improvvisamente costretto
a fare il mammo casalingo con due figli ventenni
ed una nipotina a carico?
La morte della moglie e
uno scandalo finanziario
che lo riduce quasi in rovina, cambieranno drasticamente la vita di Federico Picchioni.

The monuments man
Farmacie di turno
TURNO NOTTURNO 17 FEBBRAIO
Dente
0971/21449
via Pretoria, 25

Numeri utili

Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
ACI Soccorso Stradale
Polizia Municipale
Polizia stradale
Trenitalia
Inps

112
113
115
803116
0971 415754 - 46507
0971 654111
0971 54546
0971 335111

LE avventure di un improbabile plotone, reclutato dall'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale e spedito in Germania per salvare capolavori artistici
dalle mani dei nazisti e restituirle ai legittimi proprietari. Potrebbe rivelarsi una
missione impossibile: con le
informazione@csvbasilicata.it
opere d'arte intrappolate dietro le linee nemiche e l'eserci-
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