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TRICARICO- Dopo anni
di chiusura, mercoledì
scorso la Chiesa diocesana si è radunata nella cattedrale, riaperta al
culto dopo i lavori di restauro, insieme al suo
vescovo, monsignor
Vincenzo Orofino e a
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La messa crismale di mercoledì. A destra mons. Orofino

MONTESCAGLIOSO- Il 16
aprile del 2004 Gianvito
Melfi, un giovane con sindrome di Down, in recepimento alle norme di settore, veniva assunto dalla
Asm (Azienda sanitaria di
Matera), che ne deliberava
l’assunzione a tempo indeterminato. La ricorrenza
del decennale di inserimento all’attività lavorativa è
stata celebrata presso il Distretto sanitario montese,
alla presenza del sindaco
del Comune di Montescaglioso, Giuseppe Silvaggi,
e degli assessori Angelo
Eletto (Sanità) e Maddalena Ditaranto (Politiche sociali), del responsabile
Asm per gli
ambulatori
Vito Cilla,
del dirigente
medico
Campisi, oltre che del
personale
sanitario
della struttura. Nel suo discorso
Gianvito ha voluto ringraziare tutti i presenti con
un discorso che ha colpito
ed emozionato, confermando la sua piena integrazione con i suoi colleghi. Il
provvedimento di assunzione è stato formalizzato
sulla base della legge 68/99
e di una delibera di giunta regionale della Regione
Basilicata (1022 /2003 ), su
proposta dell’allora presidente della giunta regionale ed attuale vice ministro
all’Interno, Filippo Bubbico, il quale ha conferito la
possibilità, agli enti pubblici, di facilitare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichiche senza accedere tramite concorso. Nella stessa occasione è da ricordare la
sensibilità dimostrata dall’allora dirigente dell’Asm
di Matera, Domenico Maroscia. Gianvito, fino all’anno scorso, ha lavorato
presso l’Ufficio relazioni con
il pubblico dell’Asm di Matera, in via Montescaglioso, con il dirigente, Pietro
Centolanza, persona che ha
sempre dimostrato notevo-

brazione della messa
crismale, con la consacrazione degli Oli Santi: il Crisma, l’olio dei catecumeni e l’olio degli
infermi che, come è
tradizione nella Diocesi tricaricese, avviene il
pomeriggio del Merco-

La ricorrenza del
decennale di
inserimento
all’attività
lavorativa di
Gianvito
Melfi
celebrata al
Distretto
sanitario
montese
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Prima a Matera, ora a Montescaglioso. La mamma: una tappa fondamentale per la disabilità

La vittoria di Gianvito

Affetto da sindrome di down, da 10 anni lavora stabilmente per l’Asm
le sensibilità verso le persone con disabilità e piena
attenzione nei confronti delle esigenze, diritti e pari opportunità dei cittadini. Il
giovane montese, attualmente, lavora presso il Distretto sanitario di Montescaglioso, dove prosegue il
suo lavoro di relazioni con
il pubblico e mansioni di va-

rio genere. L’attuale dirigente, Antonio Campisi, assicura la disponibilità e la
capacità relazionale con
l’utenza del Distretto da parte di Gianvito. Nel 2004 Geltrude Potenza, madre di
Gianvito, rivestiva l’incarico di presidente della sede
materana dell’Aipd; si è
sempre attivata sul fronte

dell’integrazione scolastica
e lavorativa delle persone
con sindrome di Down. Nell’occasione ha evidenziato
come l’inserimento nel
mondo del lavoro di Gianvito abbia rappresentato
“una grande conquista ed
una tappa fondamentale
nel processo di promozione dei diritti delle persone

con disabilità”. Nello stesso anno 2004 furono assunti, presso l’Asm, altre undici persone con patologie
diverse: a tal proposito
Geltrude Potenza ha auspicato che tali opportunità,
riconosciute dalle leggi in
vigore, siano utilizzate
sempre più dalle istituzioni pubbliche e private.

Ospedale di Tinchi, il comitato cittadino torna a chiedere risposte e l’intervento del sindaco

“Dov’è la riabilitazione cardiopolmonare?”

TINCHI- «Che fine ha fatto la riabilitazione cardiopolmonare per l’ospedale
di Tinchi?» E’ quanto si
chiede il Comitato Difesa
Ospedale di Tinchi a distanza di 16 mesi dalla
pubblicazione del bando
per la manifestazione di
interesse. «E chissà quanto tempo ancora dovrà
passare - attaccano i cittadini -. E’ la stessa storia
dell’Ambulatorio Chirurgico per il trattamento del
Piede Diabetico e Vulnologia per il quale è stata

fatta la delibera, è stato approvato il protocollo, ma
tutto resta come prima per
mancanza di volontà e in-

capacità organizzativa.
Sta di fatto che passano i
giorni, le settimane e i mesi e tutto resta solo sulla

carta. L’ambulatorio chirurgico per il trattamento del piede diabetico resta nella situazione drammatica in cui era prima
della delibera. Senza attrezzature, senza decoro,
senza una sala di attesa
decente per i pazienti, senza mobili e arredo». Per
questo il comitato torna
a chiedere un intervento
da parte del sindaco e dell’Amministrazione comunale. «Non possono più
permettersi di restare in
silenzio».
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emergenza sociale, il lavoro, le estreme disuguaglianze che trovano terreno fertile
nel nostro Paese come in altre aree europee.
La lista Tsipras vuole raggiungere un interesse comune –conclude Morante – bisogna ribaltare il modello neo-liberista di
cui la crisi iniziata nel 2008 ne ha sancito
l’inadeguatezza ed il fallimento».

l Ci si prepara al prossimo 5 maggio. Sarà, per l’associazione Yin-sieme, la Consulta Provinciale degli studenti e per Sui-Generis, una giornata
importante. Al cospetto dei candidati
sindaci, i ragazzi che frequentano
questa città per motivi di studio, presenteranno un documento ufficiale
in cui si potranno trovare proposte
concrete «per una città su misura». Il
documento verrà redatto a partire da
un questionario, presentato presso il
wine bar Cibò di Poggio Tre Galli,
visibile online sui canali social
dell’associazione Yin-sieme.
«Il disagio giovanile – ha affermato
la presidente dell’associazione, professoressa Antonella Amodio – è una
realtà. Noi adulti non possiamo far
finta che questo non esista». Nasce
così, per contrastare il «mal-vivere»,

EMANUELA FERRARA
l’esigenza di unirsi e di far sentire la
propria voce al mondo politico.
A queste tre associazioni si sono
unite nel tempo anche Legambiente,
che per voce di Alessandro Ferri spiega l’importanza di creare contenitori
che intercettino la suddetta fascia di
popolazione: «unica vera utilizzatrice, ad esempio, dei trasporti pubblici», il Forum dei Giovani, l’associazione Esse e la rete degli studenti
medi. «Un modo – ha spiegato la presidente della consulta, Federica Giordano – per creare un humus fertile ed
unito che intraprenda una battaglia
culturale decisiva per i giovani che
vivono questa città».
Il questionario propone cinque macro-aree di discussione: trasporti, infrastrutture, qualità della vita, sport
ed ambiente e disabilità. Si chiede di
attribuire un punteggio da 1 a 5 (dove
5 rappresenta la massima priorità) ad
ogni proposta e di aggiungere, dove lo
si ritiene necessario, nuove esigenze.
Si parla di agevolazioni per l’acquisto
dei biglietti per il trasporto pubblico,
mediante l’utilizzo di distributori automatici, di creare punti aggregativi
per gli studenti pendolari costretti a
lunghe attese dopo l’orario scolastico, ma anche del miglioramento delle
infrastrutture esistenti e di tutta la
viabilità cittadina, si pensi ad esempio alla mancanza di illuminazione
di via Caduti di Kindu per la quale
transitano numerosi universitari. Si
affrontano anche tematica più delicate, quali il nero affitti e l’abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili.
Per incentivare la partecipazione a
questa discussione popolare, e dunque alla compilazione del questionario (scaricabile sulla pagina facebook
yin-sieme), si è pensato di dar vita ad

Una città a misura di ragazzi
idee per i candidati sindaco

.

INCONTRO
L’iniziativa di
ieri sera al
Cibò di
Potenza.
Proposte dei
giovani ai
candidati
sindaco di
Potenza
[foto Tony Vece]

merce». Tra i candidati alle prossime elezioni europee nella circoscrizione elettorale meridionale c’è anche una lucana, si
tratta della giurista nativa di Senise Silvana
Arbia. Tanti i punti focali del programma
politico: l’Altra Europa con Tsipras ha messo in agenda l’abbandono delle politiche di
austerità con abolizione e ridiscussione del
«Fiscal Compact», una Europa fondata sul
«Manifesto di Ventotene», un’opposizione
all’accordo sul Partenariato Transatlantico
per il Commercio e l’Investimento (Ttip) il
cui negoziato – secondo il movimento - è in
mano agli interessi delle multinazionali.

un concorso fotografico, le cui iscrizioni termineranno il 30 aprile prossimo. Si è chiamati a fotografare la
città di Potenza. Le foto migliori verranno premiate il 5 maggio, presso
l’aula magna della sede universitaria
di rione Francioso. In palio una reflex, una macchina fotografica compatta ed una bicicletta.
«Il mondo istituzionale – ha concluso la professoressa Amodio – ha il
dovere di ricucire la spaccatura con i
cittadini che ha contraddistinto questi anni passati, raccogliendo le esigenze dei giovani, rendendoli partecipi nell’amministrazione della città».

«La campagna della raccolta firme in
Basilicata si è appena conclusa il 16 aprile –
sono le parole invece di Davide Lapenna
sempre di l’Altra Europa – si tratta di un
ottimo risultato. La lista alla quale crediamo è un movimento alternativo che propone un modello diverso da quello attuale,
non un modello imperniato sulle banche, la

INCONTRO La conferenza stampa ieri a Potenza [foto Tony Vece]

FORUM ASSOCIAZIONE YIN-SIEME, CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI E SUI GENERIS

sione dell’Ue. Ieri mattina a Potenza, presso
la sede dell’Assostampa di Basilicata, è stata presentata quella che i simpatizzanti lucani del movimento hanno definito «festa
della democrazia». «Abbiamo raccolto un
appello che veniva direttamente dai territori con i quali ci siamo confrontati –
spiega il segretario regionale Sel Maria
Morante – a sostegno di questa lista c’è un
vasto coordinamento di forze politiche di
sinistra come Sel, Rifondazione Comunista
ma anche di associazioni e movimenti come
Libera e No Triv. La nostra è una battaglia
che vuole mettere al centro le tematiche di
«pasticcio» nella presentazione
della lista collegata alla candidatura di Marcello Pittella. Quel
precedente ha convinto lo stesso
Brindisi a non esporsi prima
dell’ufficializzazione della sua
candidatura che è arrivata la sera di mercoledì. Brindisi, molto
conosciuto in tutta la Basilicata,
dovrà sospendere la sua collaborazione con Raitre almeno fino a dopo le elezioni. Se sarà
eletto eurodeputato, naturalmente, dovrà accantonare per un
po’ la sua passione per la meteorologia per dedicarsi a problemi che riguardano da vicino il
Mezzogiorno e l’Europa.
Scorrendo l’elenco dei candidati in corsa per l’Europa scopriamo che c’è una lucana nella
lista della Lega Nord. Si tratta di
Teresa Vittoria Cataldi, 61 anni,
di Montemurro. Cataldi era
iscritta al Movimento 5 Stelle
della Val d’Agri e aveva partecipato alle scorse elezioni amministrative del suo paese con la
lista civica «Obiettivo Montemurro» ottenendo - come lei stessa riferisce - venti voti da persone
libere e non schiave dei partiti.
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aperti dalla presidente
della sezione Givelife
Fidas di Scanzano Jonico, Francesca Lai, che ha
messo in evidenza il
considerevole numero di
stranieri residenti nel
comune: su 6mila abitanti, oltre 600 unità appartenenti a 21 etnie diverse e le difficoltà per
tutti gli operatori ad affrontare una problematica complessa. Scopo
dell’incontro-dibattito è
stato avvicinare i nuovi
italiani, molti dei quali
residenti e integrati nella comunità da oltre 20
anni. Argomenti principali sono stati l’accoglienza, l’integrazione,
la prevenzione e la donazione, parole cardine
che la comunità scanzanese ha fatto sue. Il dottor Figueredo, definitosi anch’egli “nuovo italiano”, essendo in Basilicata da diversi anni, ha
rimarcato tutte le difficoltà che ha incontrato
nella lunga esperienza
all’Onu e ha voluto ringraziare la Fidas per
aver organizzato un
evento con argomenti
che pochi vogliono af-

frontare, toccando temi
molto controversi e che
trovano, spesso, forti resistenze. Il dottor Onorati, invece, si è soffermato sul tema dei problemi alcol correlati che
spesso attanagliano coloro che, arrivati nel nostro paese, non trovano
lavoro e vanno allo sban-

Scanzano Jonico, seicento immigrati su 6mila
abitanti: la Fidas cerca donatori tra gli stranieri

do. Questi problemi vanno affrontati con gli
esperti e ben vengano
questi incontri per parlarne, con lo scopo di
sconfiggere le dipendenze. Il vice presidente nazionale Fidas
Bronzino
ha parlato
del
programma
della “Sfida di donare”, con cui
si sono affrontati
tante tematiche sulla
solidarietà
e sulla donazione del
sangue.
Un dato importante da
tener presente nel futuro, con la denatalità e
l’aumento dei nuovi italiani che devono prendere coscienza del loro ruolo fondamentale anche
per la sanità. Proprio la
particolarità dei loro
sottogruppi sanguigni
sono oggetto di studi e
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Incontro-dibattito sul tema “Nuovi italiani: integrazione e salute”

SCANZANO JONICOSi è tenuto lo scorso 12
aprile, nella sala consiliare del Comune di
Scanzano Jonico, l’incontro-dibattito sul tema: “Nuovi italiani: integrazione e salute”,
che ha visto protagonisti le realtà Fidas della
fascia jonica e i tanti
“nuovi italiani” residenti nell’area del Metapontino.
L’evento,
inserito nel
programma “La sfida di donare”, sostenuto dalla
Fondazione con il Sud, ha visto
un confronto con la
partecipazione del sindaco e del vice sindaco del
Comune, Salvatore Jacobellis e Angelo Lunati;
di Niccolò Pio Onorati,
direttore sanitario della Fidas Basilicata e del
vice presidente nazionale della Fidas, Antonio
Bronzino. Ospite e relatore Reinaldo Figueredo, già rappresentante
dell’Onu per i Paesi in
via di sviluppo. Ha moderato l’incontro il presidente regionale della
Fidas Paolo Ettorre. In
collaborazione con Fidas, le associazioni partner: Amici del Cuore,
Club Alcolisti in Trattamento, Protezione Civile Gruppo Lucano, Tolbà, Anolf, Senza Frontiere. I lavori sono stati

di VITO SACCO

di mappatura delle organizzazioni sanitarie che
devono far fronte all’integrazione di soggetti
provenienti da diversi
continenti.
Testimone privilegiato dell’evento, don Mark
Antony Stanislaus, sacerdote donatore di origini indiane, il quale ha
rimarcato, nel suo intervento molto toccante, il
ruolo del volontariato
per la crescita della solidarietà e l’integrazione sociale. Nessuno deve sentirsi straniero in
nessuna parte del mondo. Apprezzamento è
stato espresso dagli intervenuti sul programma che prevede screening e visite mediche
specialistiche per i nuovi italiani presenti, attività di informazione e
formazione sui corretti
stili di vita, la prevenzione e la donazione, la realizzazione di una banca
sangue dei gruppi rari
che possa assicurare a
tutti assistenza in caso
di necessità. Sono anche
intervenuti, tra gli altri,
Mirela Basha, mediatrice culturale; Tina Fabris,
animatrice di organizzazioni e interventi a favore dei nuovi italiani; Giovanni Albanese, presidente Anolf e vari dirigenti delle sezioni Fidas
del territorio. La serata
è terminata con un buffet etnico e la degustazione di piatti tipici riferiti alle culture dei residenti nella comunità
scanzanese.

Sanpellegrino - abbiamo l’esperienza dei nostri rante il loro primo ap- un progetto che permet- to il territorio naziona- sitaria.
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