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tecipanti, in prima linea il
M5S, senza contare anche
attività commerciali che
forniranno sacchetti e
quant’altro. La cosa curiosa però è che gli elettrodomestici abbandonati lungo
la strada che porta alla

spiaggia di Castrocucco,
sono scomparsi quasi per
magia, ma ciò di sicuro
non fermerà il gruppo di
giovani e meno giovani,
che si recheranno in altre
zone della frazione per tirarla a lucido. Ciò non avverrà solo per Castrocucco ma anche per le altre
frazioni nelle prossime
settimane. Insomma si
prospetta una primavera
all’insegna della tutela
dell’ ambiente e soprattutto della salvaguardia del
paesaggio marateoto.

rovarsi in un
rale, eppure
o ha un gransaggistico, ma
azione ricalca
a di tutte le alchi più chi meperò non si so-

no persi d’ animo, e come
ormai avviene da tre anni
a questa parte con la coordinazione di Luca Marotta si è deciso insieme agli
abitanti del paese di rimettere a nuovo Castrocucco
dando vita alla giornata

ecologica “Ripuliamo Castrocucco“ proprio per ripulire la frazione. L’appuntamento è per domani. In
poche ore la condivisione
di questa scelta giusta e
solidale ha portato l’adesione di oltre cinquanta par-

a i tempi

LATRONICO - Si terrà domenica nella Scuola Media “Benedetto Croce” di
Latronico, la Terza Giornata del Volontariato a carattere regionale organizzata dalla Rete territoriale di volontariato LagonegresePollino e da
Amerete
Potenza con
il sostegno
di Fondazione con il
Sud e la collaborazione
del Csv Basilicata e il
Comune di
Latronico. Ieri la presentazione nella sede potentina del Csv in via Trinità. Le Associazioni e le Reti del volontariato lucano
nei mesi scorsi sono state impegnate in un percorso di dialogo e confronto
su tutto il territorio regionale con un duplice obiettivo: da un lato stimolare
un dibattito a 360 gradi
sul mondo del volontariato e dall’altro individua-

Domenica la terza Giornata regionale a Latronico

ora
use”
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mino Ricciara oggi sarà vichi dei cittadimpegno, non
tere altre scuevono esistere
i che bloccano
i cantieri visto
o che abbiamo
ggiudicataria
hiediamo alle
Anas comprerare e far par.

Volontariato, un manifesto
programmatico oltre la crisi
La conferenza stampa di
presentazione ieri a
Potenza

re le emergenze delle comunità su cui intervenire non più in modo frammentario ma in modo sinergico attraverso i percorsi di rete. Qual è il ruolo del volontariato oggi?
Che cosa serve alle comunità di appartenenza? Come risponde il volontariato ai bisogni delle comunità e come reagisce agli
ostacoli? Sono stati alcuni dei temi affrontarti du-

rante gli incontri di rete
e che hanno indirizzato le
associazioni verso una
crescita ordinata delle
pratiche solidali e verso
un più organico collegamento con il territorio e
le istituzioni. I dati raccolti saranno analizzati a Latronico dai volontari provenienti dalle associazioni di tutta la Regione che
si divideranno in 6 gruppi di lavoro. Ogni grup-

po si confronterà su tema:
Le reti del volontariato: è
tempo di bilanci; La rappresentanza del volontariato nei confini delle
leggi regionali inapplicate; Contrato alla povertà;
Processi partecipativi e
sussidiarietà; Inclusione, sostenibilità, bellezza.
Il ruolo del volontariato
nelle nuove avanguardie
culturali; Tutela del territorio. L’obiettivo è di giungere ad un manifesto
programmatico. Domenica previsti i saluti del
sindaco De Maria, del
presidente Pittella e del
presidente Csv, Vita. Quindi i lavori dei gruppi.
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tredici regioni italiane, purtroppo, si ha la presenza di centri
specializzati; fra queste non figura la Basilicata. Ma le carenze
istituzionali e sanitarie vengono colmate, da nord a sud, grazie
alla presenza e al costante lavoro
sul territorio delle associazioni.
«La nostra regione – ha spiegato
Zaira Giuliano, presidente associazione ALA – purtroppo, è
una delle regioni più indietro di
tutte. L’Abruzzo, poco distante
da qui, ha 6 centri costituiti. Due
anni fa avevamo presentato una
proposta di legge regionale
sull’autismo che non è mai stata
discussa. Ci rincuorano le parole dell’assessore Franconi che
ha promesso, per Pasqua, di convocare un nuovo tavolo tecnico e
riaprire il dialogo con tutte le
parti interessate, dalla sanità alla regione, dalle associazioni ai
genitori». La giornata si è conclusa con i racconti delle esperienza di vita delle famiglie che
vivono l’autismo e la proiezione
del film «Pulce non c’è».

Le 100 associazioni lucane
guardano a una crescita
complessiva

GLI OBIETTIVI

Malformazioni vascolari
un corso di formazione

AGRICOLTURA INCONTRO ALLA REGIONE

vernatore lucano e del presidente Csv Basilicata. La chiusura
dei lavori è prevista nel pomeriggio.
Nei mesi scorsi, le reti del volontariato lucane hanno effettuato, su tutto il territorio regionale, un percorso di dialogo e
confronto sul mondo del volontariato e sulle problematiche
delle comunità. Le criticità
emerse saranno discusse dai volontari nell’ambito di gruppi di
lavoro che porteranno alla redazione di un documento programmatico.
«In una fase di così difficile
tenuta dei legami sociali e di
enorme impoverimento dei territori – ha spiegato Leonardo
Vita, presidente del Csv Basilicata - il volontariato è un soggetto di straordinaria tenuta dei
legami e di coesione. In questo
passaggio storico e decisivo, il
traguardo è quello di strutturarsi ancora meglio per rispondere
alle enormi criticità del presente. Da domenica verrà fuori un
ulteriore avanzamento in termini di visioni e di strategie».

produttori lucani
Diritto d’asilo e rifugiati Idell’Aglianico

POTENZA OGGI AL PRINCIPE DI PIEMONTE COSTRUIAMO INSIEME LA CITTÀ DELLA PACE

l E’ in programma per domenica prossima, a Latronico,
nell’istituto scolastico «Benedetto Croce», la terza giornata
regionale del volontariato, organizzata dalla rete territoriale di
volontariato Lagonegrese-Pollino e da «Amerete Potenza», con
il sostegno della «Fondazione
con il Sud» e la collaborazione
del «Centro servizi volontariato» di Basilicata e della locale
amministrazione comunale.
All’evento, illustrato ieri a Potenza nel corso di una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Antonella Viceconti,
referente della rete territoriale
Lagonegrese-Pollino, Emanuele
Landro, referente di Ame-Rete
Potenza e Leonardo Vita, presidente del Csv Basilicata, parteciperanno circa 200 volontari
in rappresentanza di 100 associazioni di volontariato della regione. Il programma della giornata, dopo la registrazione delle
associazioni, prevede i saluti
istituzionali del sindaco, del go-

ALESSANDRO BOCCIA

Duecento volontari lucani
alla 3° giornata regionale

APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA DOMENICA A LATRONICO NELLA SCUOLA «BENEDETTO CROCE»

AUTISMO Un momento della manifestazione

RETE TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO Nella foto un momento della conferenza stampa di ieri

«Disturbi dello spettro autistico», vengono racchiuse tutta
una serie di patologie che prima
erano divise in cinque diverse
categorie: disturbo autistico,
sindrome di Asperger, Sindrome di Rett, disturbo disintegrativo della fanciullezza e disturbo
pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. Anche se
questi disturbi serbano ancora
molti segreti per la medicina,
grazie a numerosi studi e ricerche, oggi se ne conosce molto ed
è stata messa a punto una serie
di strumenti che permettono
miglioramenti anche significativi. Tuttavia ancora permangono una serie di falsi miti, convinzioni e pregiudizi che rendono più difficile la vita di chi ha
un Dsa. Una diagnosi attendibile si può formulare intorno ai
due anni di vita, quando il quadro clinico del disturbo si è in
parte stabilizzato; tuttavia già
intorno ai 18 mesi si osservano
segni indicatori. Una diagnosi
precoce è fondamentale. Solo in

VENOSA ORGANIZZZATO DA ISS, CNMR E FONDAZIONE W ALE

l Diversi esperti e operatori
interverranno al dibattito, che
si concluderà con i racconti delle esperienza di vita delle famiglie che vivono l’autismo e la
proiezione del film «Pulce non
c’è».
Colorare di blu i palazzi più
rappresentativi di tutte le città
del mondo. Questa l’iniziativa
promossa
dall’associazione
«Autism Speaks» per accendere
l’attenzione globale su questa
patologia e favorire l’inclusione
nella società delle persone dello
spettro autistico. Quest’anno ad
accendersi di blu anche la città
di Potenza, dove l’Associazione
Lucana Autismo (ALA), in collaborazione con il Comune, ha
dato vita all’iniziativa «Tutto il
mondo si accende di blu POTENZIamo questa luce». Un intero pomeriggio dedicato all’autismo. Palcoscenico d’eccezione, il Teatro «Francesco Stabile»
illuminato di blu. In sala, Zaira
Giuliano, presidente ALA; Rossella Grenci, rappresentante
FLI Basilicata; Veronica Sabia,
psicomotricista; Ausilia Telesca, logopedista; in videoconferenza Flavia Caretto, psicoterapeuta; Flavia Franconi, assessore sanità. La Giornata Mondiale dell’Autismo, voluta e istituita nel 2007 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, ha
lo scopo di penetrare il muro di
silenzio e oscurità che avvolge
questo disturbo. Un disturbo
che colpisce milioni di persone e
la cui incidenza è sempre più
alta, tanto che oggi le persone
che rientrano nello spettro autistico sono ormai 1 su 110. Autismo, tuttavia, è un termine
non corretto per descrivere
l’eterogeneità di questa patologia. Infatti, oggi, sotto il nome di

MARIA VITTORIA PINTO

il muro dell’autismo
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mento per Maratea». Dal canto
suo il sindaco Di Trani va dritto
per la sua strada. «Ritengo - ha
detto ieri raggiunto telefonica4settembre
aprile
mente - che in questi20
5 anni
abbia- eguagliare se non superare tale
mo lavorato sodo raggiungendo
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25 soglia». Tra le priorità per il pridei risultati importanti anche in mo cittadino, c’è il piano regolatempi difficili come questi. Quel- tore «da completare nella prossilo che consegnamo alla città di ma consiliatura» e il potenziaMaratea è un consuntivo di tutto mento dell’ospedale. Accanto alle
rispetto e sicuramente positivo». due liste di centrosinistra potrebQualora venisse confermato, Di be esserci anche una espressione
Trani ha già chiari gli obiettivi del centrodestra. Per il momento
della prossima consiliatura. «Il ci sono stati diversi incontri ma la
turismo resta la risorsa principa- riserva sul nome da candidare
le su cui puntare. Abbiamo rag- non sarebbe stata ancora sciolta.
giunto in questa consiliatura la Nei prossimi giorni a tal proposisoglia delle 200.000 presenze. to potrebbero già esserci delle noL’obiettivo - ha detto - è quello di vità.

in
l’a
p
to
u
d

n
ap
p
st
p
n
m
ti

Il m

LATRONICO L’iniziava si terrà nelle aule della scuola “Benedetto Croce”
Lucanianews24.it
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Quale futuro per il volontariato?

A
l’

Confronto e dibattito nella terza edizione della giornata regionale
LATRONICO - Sarà una giornata dove si farà il punto sull’universo del volontariato lucano quella che si terrà domenica 6 aprile 2014 presso la
Scuola Media “Benedetto Croce” di Latronico.
La terza edizione dell’iniziativa a carattere regionale è organizzata dalla Rete territoriale di volontariato Lagonegrese-Pollino e da Amerete
Potenza con il sostegno di
Fondazione con il Sud e la collaborazione del Csv Basilicata
e il Comune di Latronico.
La giornata è stata presentata ieri da Antonella Viceconti, referente rete Lagonegrese-Pollino; Emanuele Landro,
referente rete Amerete Pontenza e Leonardo Vita, presidente del Csv Basilicata.
Le Associazioni e le Reti del
volontariato lucano nei mesi
scorsi sono state impegnate
in un percorso di dialogo e
confronto su tutto il territorio
regionale con un duplice
obiettivo: da un lato stimolare
un dibattito a 360 gradi sul
mondo del volontariato e dall’altro individuare le emergenze delle comunità su cui
intervenire non più in modo
frammentario ma in modo sinergico attraverso i percorsi
di rete. Qual è il ruolo del vo-

La Val D’A

La conferenza stampa di ieri

lontariato oggi? Che cosa serve alle comunità di appartenenza? Come risponde il volontariato ai bisogni delle comunità e come reagisce agli
ostacoli? Sono stati alcuni dei
temi affrontarti durante gli
incontri di rete e che hanno indirizzato le associazioni verso
una crescita ordinata delle
pratiche solidali e verso un
più organico collegamento
con il territorio e le istituzioni.
I dati raccolti saranno analizzati a Latronico dai volontari
provenienti dalle associazioni
di tutta la Regione che si divi-

deranno in 6 gruppi di lavoro.
Ogni gruppo si confronterà
su tema: Le reti del volontariato: è tempo di bilanci; La rappresentanza del volontariato
nei confini delle leggi regionali inapplicate; Contrato alla
povertà; Processi partecipativi e sussidiarietà; Inclusione,
sostenibilità, bellezza. Il ruolo
del volontariato nelle nuove
avanguardie culturali; Tutela del territorio. L’obiettivo è
di giungere ad un manifesto
programmatico, un documento che serva da orienta-

mento sul modo di agire in rete di tutto il mondo del volontariato al di là di quanto già
fanno le associazioni nel loro
ruolo specifico di intervento.
Il programma di domenica 6
dopo la registrazione delle associazioni, prevede i saluti
istituzionali del sindaco Fausto De Maria, del presidente
della Regione Marcello Pittella e del presidente CSV Basilicata Leonardo Vita. Quindi
inizieranno i lavori dei gruppi. Chiusura dei lavori alle 17
con l’approvazione dei documenti.
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La città dipinta di blu
per abbattere
il muro dell’autismo
MARIA VITTORIA PINTO
l Diversi esperti e operatori
interverranno al dibattito, che
si concluderà con i racconti delle esperienza di vita delle famiglie che vivono l’autismo e la
proiezione del film «Pulce non
c’è».
Colorare di blu i palazzi più
rappresentativi di tutte le città
del mondo. Questa l’iniziativa
promossa
dall’associazione
«Autism Speaks» per accendere
l’attenzione globale su questa
patologia e favorire l’inclusione
nella società delle persone dello
spettro autistico. Quest’anno ad
accendersi di blu anche la città
di Potenza, dove l’Associazione
Lucana Autismo (ALA), in collaborazione con il Comune, ha
dato vita all’iniziativa «Tutto il
mondo si accende di blu POTENZIamo questa luce». Un intero pomeriggio dedicato all’autismo. Palcoscenico d’eccezione, il Teatro «Francesco Stabile»
illuminato di blu. In sala, Zaira
Giuliano, presidente ALA; Rossella Grenci, rappresentante
FLI Basilicata; Veronica Sabia,
psicomotricista; Ausilia Telesca, logopedista; in videoconferenza Flavia Caretto, psicoterapeuta; Flavia Franconi, assessore sanità. La Giornata Mondiale dell’Autismo, voluta e istituita nel 2007 dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, ha
lo scopo di penetrare il muro di
silenzio e oscurità che avvolge
questo disturbo. Un disturbo
che colpisce milioni di persone e
la cui incidenza è sempre più
alta, tanto che oggi le persone
che rientrano nello spettro autistico sono ormai 1 su 110. Autismo, tuttavia, è un termine
non corretto per descrivere
l’eterogeneità di questa patologia. Infatti, oggi, sotto il nome di

«Disturbi dello spettro autistico», vengono racchiuse tutta
una serie di patologie che prima
erano divise in cinque diverse
categorie: disturbo autistico,
sindrome di Asperger, Sindrome di Rett, disturbo disintegrativo della fanciullezza e disturbo
pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato. Anche se
questi disturbi serbano ancora
molti segreti per la medicina,
grazie a numerosi studi e ricerche, oggi se ne conosce molto ed
è stata messa a punto una serie
di strumenti che permettono
miglioramenti anche significativi. Tuttavia ancora permangono una serie di falsi miti, convinzioni e pregiudizi che rendono più difficile la vita di chi ha
un Dsa. Una diagnosi attendibile si può formulare intorno ai
due anni di vita, quando il quadro clinico del disturbo si è in
parte stabilizzato; tuttavia già
intorno ai 18 mesi si osservano
segni indicatori. Una diagnosi
precoce è fondamentale. Solo in

tredici regioni italiane, purtroppo, si ha la presenza di centri
specializzati; fra queste non figura la Basilicata. Ma le carenze
istituzionali e sanitarie vengono colmate, da nord a sud, grazie
alla presenza e al costante lavoro
sul territorio delle associazioni.
«La nostra regione – ha spiegato
Zaira Giuliano, presidente associazione ALA – purtroppo, è
una delle regioni più indietro di
tutte. L’Abruzzo, poco distante
da qui, ha 6 centri costituiti. Due
anni fa avevamo presentato una
proposta di legge regionale
sull’autismo che non è mai stata
discussa. Ci rincuorano le parole dell’assessore Franconi che
ha promesso, per Pasqua, di convocare un nuovo tavolo tecnico e
riaprire il dialogo con tutte le
parti interessate, dalla sanità alla regione, dalle associazioni ai
genitori». La giornata si è conclusa con i racconti delle esperienza di vita delle famiglie che
vivono l’autismo e la proiezione
del film «Pulce non c’è».

AUTISMO Un momento della ma
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Le 100 associazioni lucane
guardano a una crescita
complessiva

RETE TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO Nella foto un momento della conferenza stampa di ieri
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stribuzione sia
destinata a cinema e televisione, ma anche ai nuovi canali distributivi web e live
aprile screen».
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Celata - saranno da un lato quelli
d’arricchire le conoscenze dei partecipanti riguardo i codici di scrittura, i format e i linguaggi anche nei nuovi ambienti digitali, web e di internet; dall’altro di dare ai corsisti elementi economici
per muoversi in un mercato in forte mutazione, nel quale cominciano ad operare
nuovi player, anche internazionali».
Per partecipare alla selezione gli aspiranti videomaker dovranno proporre
una sceneggiatura su uno di questi quattro temi: “Restare o andare? Come rappresentare il dilemma che tanti giovani
oggi hanno alla fine del loro percorso
scolastico e universitario?”;“Quale futu-

“Sgarri” istituzionali
RINGRAZIAMO la Regione per aver riaperto il
dibattito, ma ricordiamo che la questione “gioco
d’azzardo” viene ormai discussa dal Comune di
Potenza da ormai diversi mesi. Questo in sintesi il messaggio che l’assessore alle
Politiche sociali del Comune
di Potenza, Donato Pace (in
foto), invia ai consiglieri regionali Gianninno Romaniello, Paolo Galante e Francesco Pietrantuono che hanno presentato una proposta
di legge contro le ludopatie.
«Sono mesi che si susseguono incontri, facciamo la mappatura dei locali nonchè percorsi formativi per i gestori dei locali»: non sarebbe stata
più opportuna una collaborazione istituzionale?

Oggi a Potenza “Costruiamo
insieme la Città della Pace”
POTENZA - Si svolgerà oggi alle 18,30
presso il Teatro Principe di Piemonte a
Potenza l’iniziativa “Costruiamo Insieme
la Città della Pace”, giornata conclusiva
della campagna di sensibilizzazione per
le scuole sul diritto d’asilo e sulla situazione dei rifugiati. L’evento, organizzato
dalla Fondazione Città della Pace insieme
ad alcuni istituti secondari del capoluogo
regionale, ha lo scopo di promuovere una
cultura dell’accoglienza e dell’integrazione e di proporre un diverso modo di concepire la solidarietà. Intanto ieri, presso
la sede della Regione Basilicata a Roma, si
è svolto il Consiglio di amministrazione
della Fondazione della Città della Pace per
i Bambini Basilicata. Durante la riunione
il Presidente Betty Williams ha evidenziato con soddisfazione i progressi delle atti-

Il premio Nobel Betty Williams
vità in corso sottolineando come, nelle ultime settimane, sia stato possibile attivare nell’ambito del Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), anche
l’accoglienza per minori non accompagnati presso Sant’Arcangelo.
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equivalente” pari a 0,0065 nanogrammi per metro cubo a fronte di un valore
limite indicato dall’Aia in 0,5 nanogrammi per metro cubo. Anche quando, come è in predicato che si verifichi
in ottemperanza alle nuove Bat (Best
available technology) di settore, dovessero essere abbassati a 0,1 i limiti
Aia, ci troveremo comunque notevolmente al di sotto di tale soglia. Stessa
situazione anche per gli idrocarburi
policiclici aromatici, valore sul quale
in realtà influisce anche il traffico
veicolare».
«Gli ultimi dati – ha invece evidenziato Castellano - derivanti dalle

Quanto ai lavori effettuati sull’impianto i vertici del gruppo Pittini
hanno spiegato che sono stati rinnovati, oltre al camino, anche filtri,
tubature per il raffreddamento dei
fumi, cappa aspirante, sistema di smaltimento delle polveri che, in camion
chiusi ermeticamente, vengono inviate a stabilimenti nazionali che da esse
ne ricavano lo zinco. «Tutto un sistema
che mira a raggiungere l’ambizioso
obiettivo “rifiuti zero” – ha aggiunto
Bianco – per cogliere l’opportunità
importante che Potenza ci offre: dimostrare che è possibile fare ancora
meglio e integrare pienamente la no-

quali in ambiente e sic
«Sono di rilievo le rassicurazioni
rezza, 18 nell’adeguam
forniteci», ha sottolineato il presidente
to della capacità prod
Rosa al termine dei lavori, ai quali
va e 17 per la realizzaz
aprile
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Vsul territorio amm
dute
viero, Molinari, Marcantonio e Becce,
tano a 40 milioni di eu
«ed è importante che la città conosca la
l’anno, di cui 14 per sa
situazione» Ma sui temi ambientali e stipendi, 8 per inves
ha ribadito - sicuramente non si può e
menti e manutenzion
non si deve abbassare la guardia, perper trasporti, 12 per in
ché si tratta della salute pubblica.
to e subfornitura. Al p
D’altro canto, però, vanno evitati algennaio 2014 la forza
larmismi e va sempre privilegiata la
ro era di 255 persone
strada del confronto basato però su
impiegati e tecnici e 4
nell’indotto e subforn
dati concreti, certificati da organismi
terzi».

EDUCAZIONE TAPPA A POTENZA DEL PROGETTO RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI QUATTRO CITTÀ ITALIANE

«Campioni senza trucco»
Dalla scuola alla vita, la lotta contro il doping con Figc e Unicef

LOTTA
AL DOPING Gli
studenti delle
Superiori di
Potenza
all’Auditorium del
Conservatorio per la tappa
finale di
«Campioni senza
trucco»

LUIGIA IERACE
l Si può dire «no al doping» per
tutelare la propria salute, ma anche per vivere le competizioni
sportive in maniera corretta e leale. Dopo Crema, Firenze e Pescara
ha fatto tappa a Potenza, all’Auditorium del Conservatorio «Gesualdo da Venosa» «Campioni senza trucco», l’iniziativa promossa
da Figc e Unicef per sensibilizzare
oltre 6.000 ragazzi sui pericoli del
doping e sui valori dello sport.
Coinvolti gli studenti delle prime classi del Liceo scientifico Pasolini, del Nitti-Falcone, dell’Einstein-De Lorenzo e del Professionale ambiente e agricoltura di Potenza che, al termine di un percorso di apprendimento, produrranno un video sui temi dell’etica
e del doping. In palio per il migliore una giornata a Coverciano
con la Nazionale di Cesare Prandelli, il Ct azzurro testimonial
dell’iniziativa.
Una bella festa tra sport e musica cui hanno partecipato rap-
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presentanti delle istituzioni e
campioni dello sport che hanno
portato il loro messaggio di persona o attraverso video registrati
con il contributo delle sedi regionali Rai. «Un evento straordinario
fortemente voluto a Potenza, in
rappresentanza del Sud», ha ribadito Fausto Taverniti, direttore
della sede regionale della Rai e
vice presidente della Commissio-

ne antidoping della Figc. Dal prefetto di Potenza, Rosaria Cicala, al
presidente del consiglio regionale
Piero Lacorazza, ai rappresentanti di Provincia e Comune, Ufficio
scolastico regionale, Unicef e Figc.
Poi una raffica di domande e curiosità da parte degli studenti sulle sostanze dopanti. E le risposte di
Giuseppe Capua, presidente della
Commissione antidoping della

Figc. «Aspettiamo i vostri video e
ci vediamo a Coverciano». Poi i
testimonial: dal lucano Giuseppe
Di Cuia, campione del mondo di
kickboxing, agli atleti rossoblù appena promossi in serie D, a Ciccio
Colonnese e Andrea Baldini (in
video) ad Antonello Lioi e Viviana
Fatigante dei Sugar Sound in un
connubio tra sport, musica e impegno sociale.

9 nel reparto di Ostetricia e ginecologia (Padiglione F2 III piano).
Per
4settembre
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l’occasione 20
prenderà
il
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via anche un’altra
“Vicini dalla nascita –
iniziative previste, e cioè
la consegna di un kit ha commentato il dg del
omaggio per le neomam- San Carlo Giampiero
me, con prodotti per la Maruggi – sta raccodonna e per il neonato of- gliendo i consensi e le
ferti dagli sponsor del adesioni che ci aspettavamo. Sono state talmente
programma.

Pancreas, bilancio team chir

tante le iscrizioni ai corsi di preparazione al
parto che abbiamo dovuto programmarne subito due edizioni, che partiranno nei prossimi
giorni e poi, a breve, ogni

POTENZA- Domani, 5 aprile, alle or
la sede della direzione generale del
San Carlo di Potenza sarà presenat
cio delle attività e delineate le nuove
tive dell’accordo di partnership con
nico di Verona. Con il direttore genera
mario di chirurgia, interverrà il prof
si dell’ateneo veronese, professore d
gia del pancreas e luminare di fama
zionale.

Punti di raccolta fondi nel capoluogo e in molti centri del Potentino

Quando la solidarietà è più dolce

Domani e domenica torna la vendita delle uova per la ricerca Ail
POTENZA- Domani e
Lucanianews24.it
domenica prossimi tor-

nano nelle principali
piazze italiane le uova di
Pasqua dell’Ail. Anche a
Potenza la campagna di
sensibilizzazione promossa dall’associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma, sarà presente con
i suoi gazebo nelle principali piazze della città
al fine di raccogliere fondi a sostegno dell’assistenza ai malati di leucemia.
Acquistando le uova di
Pasqua si compie un gesto di solidarietà non soltanto verso chi soffre,
ma verso le strutture che
operano a favore delle
persone affette da questa patologia. Con un
contributo minimo di 12
euro si continua a far
progredire la ricerca e a
dare ogni anno nuove
speranze di vita.
La sezione “Francesco
Pepe” di Potenza, presieduta da Iolanda Ricciuti, garantisce infatti assistenza gratuita a pazienti e familiari nella
casa alloggio Ail, situata nei pressi dell’ospedale San Carlo,

permettendo così ai pazienti che vivono lontano di affrontare i lunghi
periodi di cure assistiti
dai loro cari ed ai familiari di avere un nido

A Potenza
la sezione
“Francesco Pepe”
garantisce
assistenza
gratuita
a pazienti
e ai loro familiari
ospitale al quale fare
rientro tra una visita e
l’altra.
L’Ail inoltre garantisce l’assistenza domiciliare gratuita attraverso il personale medico
qualificato, le cui competenze gravano sulla
sola associazione.
L’impegno che si chiede a tutti i cittadini è di
sostenere l’Ail nel delicato compito di assistenza ai malati e ai suoi
familiari acquistando
le uova di Pasqua il 4 e
il 5 aprile.
Oltre che nelle princi-

pali piazze della città, le
uova Ail si potranno acquistare presso l’Agenzia Reale Mutua Tancredi in via del Gallitello e
in viale Marconi. Inoltre
l’associazione musicale Tumbao organizzerà
la X edizione di ”Musica insieme” domenica 6
aprile, nella Cappella
dei Celestini di Palazzo
Loffredo a Potenza alle
ore 19,30. Il duo pianoforte e voce, Toni De
Giorgi e Tia Architto,
proporrà un viaggio
musicale dal soul, al
blues, al jazz, preceduto da un dibattito sui risultati raggiunti a livello scientifico della malattia con la partecipazione di Iolanda Ricciuti,
del dott. Michele Pizzuti, Direttore FF della Uoc
Ematologia e Trapianto
di cellule staminali dell’Aor dell’Ospedale San
Carlo, della dr.ssa Angela Matturro, Uoc Ematologia e Trapianto di cellule staminali dell’Aor
dell’Ospedale San Carlo
Assistenza Domiciliare
Ail, delle dr.sse Roberta
Nuccorini e Sara Pascale, Biotecnologhe Mediche e Data Managers

Uoc Ematologia e Trapianto di cellule staminali dell’Aor dell’ospedale San Carlo. Parte del biglietto sarà devoluto all’Ail.

Tutti i point a Potenza e n
Piazza Mario Pagano; largo Duomo
(parrocchia S. Gerardo Vescovo ), piazza Don Bosco ( parrocchia S. Giovanni Bosco),Rione Malvaccaro (parrocchia B. Bonaventura da P), rione Murate (parrocchia S. Maria degli Angeli), piazzale Aldo Moro (S. Maria del
Sepolcro), piazza Adriatico (parrocchia di S. Cecilia), piazza Don Colucci (parrocchia S. Anna e Gioacchino),
via Gavioli (parrocchia S. Giuseppe),
rione Cocuzzo (parrocchia Maria S.
Immacolata), via Cavour (parrocchia di S. Rocco ), rione Betlemme
(Beata Vergine del Rosario), via Torraca (parrocchia S. Croce di N.s.g.c.),
Ospedale San Carlo (ingresso principale, Pad. B /E), Rione Macchia Romana (parrocchia Gesù Maestro) rione Poggio Tre Galli (Parco delle Nazioni Unite) Centro Commerciale
Iperfutura, Centro Commerciale Polo Acquisti “Lucania” ( Tito Scalo ),
contrada Giuliano, c.da Trinità Sicilia.
Centri limitrofi:
Abriola- frazione Arioso; Acerenza; Albano di Lucania; Aliano (Mt); Atella ; Avigliano, frazione Possidente e
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afferma Paolo Braia Presidente provinciale dell'Unione che raggruppa le imprese Cna operanti nel
comparto agro-alimentare. Introdurrà i lavori
Paolo Braia Presidente provinciale di Cna Alimentare, a seguire gli interventi di Gabriele Rotini Responsabile Nazionale di Cna Alimentare in merito
alla "Direttiva Europea, tempi e modalità attuative,
le eventuali domande da parte delle imprese. Concluderà i lavori Leonardo Montemurro Presidente Provinciale
CNA.

e Domenico Lopo
Raffaele Ambro
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zio, organizzazi
consulta liberi
Servizi alle Imp
Ciucci Giuliani, Trasporti e spedizion
Francesco Lisurici e Simona Volpe.

u LOTTA ALLE LEUCEMIE t

Sono venti i centri di tutta la provincia vicini alla ricerca

In piazza le uova dell’Ail
Lucanianews24.it

La raccolta delle uova di Pasqua per
l’associazione contro le leucemie
torna da oggi nelle piazze del
materano

ANCORA una volta si conferma l’impegno, in prossimità dell’evento natalizio, con l’Ail e la ricerca. Saranno oltre
quattromila le piazze italiane che da oggi fino a domenica potranno ospitare il
banchetto con le uova della ricerca dell’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma.
Tra queste quattromila piazza ce ne
sono venti dei Comuni della provincia
di Matera oltre al capoluogo infatti le
uova dell’Ail saranno in vendita esattamente ad Aliano, Bernalda, Cirigliano,
Colobraro, Ferrandina, Grottole, Irsina, Marconia, Metaponto, Montescaglioso. Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro, Salandra, San Giorgio
Lucano, Stigliano, Tricarico, Tursi,
Valsinni.
Insomma quasi l’intero comprensorio di Comuni del Materano che potranno dunque consentire ai cittadini un
gesto importante che va nella direzione
giusta per sconfiggere malattie che
purtroppo finiscono per colpire un numero sempre maggiore di persone.
L’appuntamento
che ha anche l’alto
patronato del Presidente della Repubblicata vede impegnati, come consuetudine per l’Ail in
questo tipo di appuntamenti,
migliaia e migliaia di
volontari che offriranno un uovo di
cioccolato a chi verseà un contributo
minimo di 12 euro.
La manifestazione negli anni passati ha permesso di
raccogliere significativi fondi destinati al sostegno di importanti progetti di
ricerca e assistenza. Inoltre sono stati
fatti importanti progressi sotto il profilo più specifio della ricerca nel campo

Vescovo tra gli ammalati
PROSEGUE la Visita Pastorale dell’Arcivescovo
Mons. Salvatore Ligorio nella città di Matera: dal 6
al 12 aprile 2014 sarà la volta dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Perché visitare un
luogo così particolare per un'intera settimana?
Perché l'Ospedale è un mondo a se stante, perché i ricoverati, con i loro
familiari, hanno nel proprio
cuore timori e speranze.
Ebbene l'Arcivescovo con
la sua visita vuole portare la
informazione@csvbasilicata.it
speranza nei singoli reparti,
alle persone che soffrono, a
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delle malattie del sangue.
Con i fondi che in questi tre giorni
verranno raccolti anche nelle piazze del
Materano l’obiettivo chel’Ail si pone è
quello non solo di sostenere la ricerca
scientifica, di finanziare il gruppo Gimema cui fanno capo oltre 150 centri di
ematologia. Il gruppo di ricercaz clinica lavora con lo scopo di identificare e
diffondere i migliori standard diagnostici e terapeutici per le malattie ematologiche al fine di garantire lo stesso tipo di trattamento per i pazienti di tutta
Italia.
Inoltre tra gli obiettivi c’è la collaborazione con il servizio di assistenza domiciliare per adulti e bambini con l’Ail
che ad oggi ne finanzia già 44 e la realizzazione di una casa alloggio nei pressi dei centri di terapia per ospitare i pazienti non residente e permettere loro
di affrontare al meglio i lunghi periodo
di trattamento a cui si devono invece
sottoporre.

IL LIBRO

Domani “Qualcuno è
uscito vivo dagli anni 80”
DOMANI alle 19 la presentazione del libro
“Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta”.
Storie di provincia e di altri mali. (Stilo Editrice). Introducono Claudia Mazzilli e Michele
Lospalluto. Interviene l’autore.
Francesco Dezio è di Altamura, ha esordito nel 1998 con un racconto pubblicato
nell’antologia Sporco al sole. Narratori del
sud estremo (Besa). Nel 2004 ha pubblicato
con Feltrinelli il romanzo Nicola Rubino è entrato in fabbrica, opera che inaugura la stagione della cosiddetta ‘letteratura precaria’.
Alcuni suoi racconti sono apparsi in antologie e su quotidiani e riviste. "Quelli di Qualcuno è uscito vivo dagli anni Ottanta sono
racconti che penetrano nella carne viva di un
tessuto sociale sempre più sfaldato e incapace di progettare un futuro".

Giovanni Nubile
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Pedretti,
autorità
mondiale
su Leonardo, il prof.
Peter Hoenstatt
(noto per aver creato la
bacheca dove è custodita la Gioconda al
Louvre) e l’attore Robert De Niro, testimo-
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Vaglio di
Basilicata

nial e co-relatore dell’evento. All’ iniziativa
collabora Danilo Mattei, manager dell’attore per l’Italia, che ha

espresso enorme interesse per il dipinto lucano, da lui visionato
in Cina con l’Accademia del Rinascimento

“Musica Insieme” per la raccolta
fondi a sostegno della ricerca Ail
POTENZA - La musica incontra la solidarietà. In occasione delle giornate nazionali Ail, Associazione
italiana contro le leucemie,
linfomi e mieloma onlus,
e della campagna di raccolta fondi attraverso la vendita delle Uova di Pasqua,
l’associazione musicale
Tumbao ha indetto la X edizione di “Musica Insieme”. Domenica 6 aprile, a
partire dalle 19,30 nella
Cappella dei Celestini di Palazzo Loffredo, la Tumbao
in collaborazione con la sezione Ail “Francesco Pepe”
di Potenza e l’amministrazione comunale, ha organizzato una serata di bene-

ficenza a sostegno della ricerca. Il duo Toni De Giorgi e Tia Architto darà vita
al concerto per pianoforte
e voce che proporrà un
viaggio musicale dal soul,
al blues, al jazz, passando
per gli interpreti che hanno fatto la storia di questi
generi musicali. Tia Architto, cantante sudafricana,
è una eclettica interprete
di musical, protagonista indiscussa dei principali teatri italiani. Il costo del biglietto è di 10 euro, parte
del ricavato sarà devoluto
all’Ail di Potenza. La prevendita dei biglietti è stabilita presso la sede della
Tumbao in via Vaccaro 127

La locandina dell’evento

e presso la libreria Ubik di
via Pretoria a Potenza. Il
concerto sarà preceduto da
un dibattito sui risultati
raggiunti a livello scientifico della malattia con la
partecipazione di specialisti del settore. Modera
Eva Bonitatibus.
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as Frey

uno dei giovani arell’Austria che nelo sembra avere un
musicale.
pulso estero rapprethias Frey si sono
anizzatori del Linea
solito pronti ad acdel meglio che la
propone.

Suoni orchestrali, elettronica,
intimità cangiante e impertinenti
emozioni saranno tra i protagonisti di questo nuovo live del circolo
Arci di Ferrandina, irrinunciabile
per chi cerca novità e grande musica. La musica di Matthias Frey non
deluderà quanti sono alla ricerca
della “Sweet sweet home”.

La Lucania.
terra dei boschi bruciati.
Guida
narrata coi luoghi e il resto”, Golena / Malatempora, (Roma, 2013), pubblicazione disponibile in formato cartaceo e in versione ebook (dotata questa di poemetto aggiuntivo). La serata sarà coordinata e introdotta da Michele Colasurdo, coordinatore della Pro
loco pomaricana. Oltre all'autore, interverrà il poeta
Giovanni Di Lena. Ma non
mancherà il contributo

stica
e da polemista. Un libro
che, come tra l'altro abbiamo visto grazie all'intervista concessa da Nunzio Festa allo scrittore Marino
Magliani, pubblicata su
queste stesse colonne sul
supplemento domenicale
Q, tocca simbolicamente e
concretamente diversi paesi emblematici della nostra
terra. Per personalità, beni,
quindi luoghi. E problemi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Palazzo Loffredo

na con Dino Becagli

puntamento; citando l'incipit del testo
narrativo e poetico,
con fuoco di saggi-
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“Musica insieme” per l’Ail

lucano”

Tia Architto e Tony De Giorgi in un concerto di beneficenza

gli, la sua storia e la sua evoluzione. Proiezioni e musiche accompagneranno la lettura e l’interpretazione deitesti di Giacomo
Racioppi, Carmine Crocco, Giuseppe Lupo, Mario Santoro, Pasquale Festa Campanile, Carmine
Donnola e lo spettatore si troverà
catapultato ora nel Risorgimento
Lucano, ora nel brigantaggio,
ora nel disastro del treno di Balval’eccidio nazista di Matera, ora nel
dell’emigrazione. La poesia di
otellaro, Sinisgalli, ma anche quelTrufelli, Giagni, Parrella, Panella
aranno da trait d’union tra i divertorici che troveranno il loro intreco epilogo nell’immagine di quello
ta diventando la terra lucana.

POTENZA - La musica incontra la solidarietà.
In occasione delle giornate nazionali Ail e della campagna di raccolta fondi attraverso la
vendita delle uova di Pasqua, l’associazione
musicale Tumbao ha indetto la decima edizione di “Musica insieme”. Domenica, a partire
dalle 19,30 nella Cappella dei Celestini di Palazzo Loffredo, la Tumbao in collaborazione
con la sezione Ail “Francesco Pepe”di Potenza
e l’amministrazione comunale, ha organizzato una serata di beneficenza a sostegno della
ricerca. Il duo Toni De Giorgi e Tia Architto
darà vita al concerto per pianoforte e voce che
proporrà un viaggio musicale dal soul, al
blues, al jazz, passando per gli interpreti che
hanno fatto la storia di questi generi musicali. Tia Architto, cantante sudafricana, è una
eclettica interprete di musical, protagonista
indiscussa dei principali teatri italiani. La

La cantante Tia Architto

sua voce calda e il suo temperamento fanno di
lei un’artista dalla tempra eccezionale. Il costo del biglietto è di 10 euro, parte del ricavato
sarà devoluto all’Ail di Potenza. La prevendita dei biglietti nella sede di Tumbao in via Vaccaro 127 e alla libreria Ubik di via Pretoria.

con il ritratto del maestro Rocco Santacroce

ore 18,30
no Pierro
ggio ad Alrealizzato
ntacroce e
igura del

cipa le cenale della
al Centro
ario “Albiazione con
ieri, l’Istibino Pierdel Comu-

e, un olio

su tela, raffigura il poeta in posa
contemplativa, interiormente rivolto ai luoghi di ispirazione che
egli cantò nelle sue liriche.
«Ritengo particolarmente doveroso ringraziare il maestro
Santacroce per aver voluto
omaggiare, con la sua raffinata
arte pittorica, la figura del poeta
di Tursi - spiega Francesco Ottomano presidente del Centro studi
Abino Pierro – La sensibilità mostrata ed il pregiato dono che
Santacroce ha voluto fare alla Casa Museo Albino Pierro aggiunge un tassello importante all’attività di divulgazione e valorizza-
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zione della figura del poeta, da
anni portata avanti dal Centro
studi e dal Parco letterario a lui
dedicati e che ha visto altre tappe
importanti, come la ristampa
anastatica di alcune opere e l’inaugurazione del Museo della
poesia pierriana».
L’omaggio a Pierro comincerà
già nella mattinata di domani, alle ore 10, con la passeggiata paesologica nei luoghi cari alla sua
poetica, organizzata dal professor Antonio Rondinelli, in compagnia degli alunni delle classi I
A e I B della Scuola secondaria di
1° grado di Tursi.

Alle ore 18,30, seguirà la cerimonia di presentazione del ritratto, nella Casa Museo Albino
Pierro, coordinata da Antonio
Rondinelli, docente della Scuola
media “Sant’Andrea Avellino” di
Tursi. Dopo i saluti di Francesco
Ottomano, presidente del Parco
òetterario, e di Carmela Liuzzi,
dirigente scolastico dell’Istituto
comprensivo Albino Pierro, seguiranno gli interventi del critico d’arte Grazia Pastore, del noto
artista e scultore Antonio Masini
e del sindaco di Tursi Giuseppe
Labriola. Alla cerimonia presenzierà anche la figlia del vate tursitano, Maria Rita Pierro. Sarà
presente l’autore del ritratto,
Rocco Santacroce.
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magistrato è stato preso in considerazione «il tempo trascorso
dall'inizio della misura (Feb4settembre
aprile
2014), e che le esigenze
20braio
cautelari
di cui all'ordinanza apPag
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plicativa
possano essere tutelare adeguatamente anche con misura meno afflittiva; anche per
salvaguardare meglio le non floride condizioni di salute dell'imputato, a fronte di documentazione medica che ne attesta i seri
problemi. Il predetto Di Silvio - si
vio
legge ancora nell'ordinanza del
GIP - continuerà ad essere assiratore dott. Francesco Greco che stito nel reparto detenuti dell'osta coordinando l'attività inve- spedale di Salerno, dove tuttora
stigativa, ha accolto la richiesta si trova, e dovrà recarsi presso il
dei difensori con ordinanza luogo di dimora indicato in Lauemessa in data 02/04/14 ed ha ria entro quattro ore dalla dimisconseguentemente disposto la sione dal nosocomio». Cauta
scarcerazione del Di Silvio, sot- soddisfazione è stata espressa
toponendolo al solo regime dei dai legali, poiché la posizione
domiciliari, al quale sarà co- personale del proprio assistito si
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del comitato, Mimino Ricciardi

completamento

completamento di
avviate e di realizzanuove infrastrutture
ul territorio lucano».
cciardi: «E’ un mo-

mento importante perché da
oggi sarà visibile agli occhi dei
cittadini il nostro impegno,
non possono esistere altre scusanti, non devono esistere altri
frizioni che bloccano l’apertura dei cantieri visto e considerato che abbiamo l’impresa aggiudicataria dei lavori. Chiediamo alle istituzioni, Anas
compresa, di accelerare questo
processo e nel breve tempo far
partire i lavori dell’opera. Anche perché in un momento di
crisi quest’investimento oltre
che avere una collocazione di
sviluppo futuro garantirebbe
di mettere in moto e in maniera
celere l’economia zonale».

seconda da quello di Potenza, in
udienza congiunta assieme a Nicola e Giuseppe Viceconte, gli altri due protagonisti della vicenda, accusati a loro volta dell’omicidio di Pasqualino e tuttora detenuti in carcere a Melfi. L’avvocato Boccia si dice perciò «moderatamente fiducioso che il quadro indiziario si possa ulteriormente attenuare, magari attraverso la derubricazione di alcuni
tra i reati che vengono contestati
al mio cliente».
Intanto i giudici attendono gli
esiti delle perizie dei tecnici di
parte e di quelli nominati dalla
Procura, nonché i risultati dell’esame autoptico eseguito sul
cadavere di Pasqualino per poi
dare inizio al processo una volta
acquisita l’intera documentazione prodotta.
Fabio Falabella

Avis, a Lauria
la festa del donatore
LAURIA – Venerdì 11 aprile l’Avis di Lauria
festeggia i suoi undici anni di attività ed ha
organizzato una grande “Festa del Donatore”.
La donazione di sangue è un fondamentale
atto di generosità e altruismo, che nulla toglie ma molto dà.
Il sangue, come ben sappiamo, è in grado di
rigenerarsi e inoltre, il donatore, donando il
proprio sangue si sottopone, al tempo stesso
ad un controllo, il tutto a vantaggio della propria salute.
Proprio per incentivare le donazioni, ma
anche per sottolineare l’importanza di tale gesto, la sezione locale dall’Avis di Lauria ha organizzato per venerdì 11 aprile alle ore 20.30
presso L’Happy Moments di Galdo di Lauria
la “Festa del Donatore di Sangue”.
Emilia Manco
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