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dell’Anva - l’associazione di
categoria Confesercenti che
riunisce gli imprenditori del
commercio su aree pubbliche – che si è tenuta a Roma con la partecipazione di
una delegazione di ambulanti lucani. E’ stata l’occasione per fare il punto su un
comparto economico tra i
più antichi e caratterizzanti d’Italia, diffuso capillarmente su tutto il territorio
nazionale attraverso oltre
5.800 mercati.
”Un patrimonio economico e culturale inestimabile
- spiega il presidente di Anva, Maurizio Innocenti - intriso di storia e lavoro. I nostri mercati sono emblema
planetario del colore e del
calore del nostro commercio. E’ un patrimonio che altri ci riconoscono ma che noi
-aggiunge- rischiamo di
non sapere preservare. Fino a qualche anno fa i nostri mercati brillavano di vitalità commerciale nei principali centri delle città. La
crisi economica e la crisi dei
consumi, tuttavia, hanno
travolto anche le nostre attività: abbiamo perso appeal”.
“Le istituzioni ai vari livelli – commenta Prospero
Cassino, presidente Confesercenti Potenza - se ne ricordano in special modo
quando dobbiamo pagare le
tasse. Gli “ambulanti” da
sempre sono trattati con poca attenzione dalla politica
e spesso maltrattati dalle
istituzioni, che non capiscono che sono una risorsa, e
non un problema! Il nostro
e’ un settore in grande difficolta’ come e’ in difficolta’
il commercio a posto fisso,
perche’ calano i consumi in
special modo al Sud, e in
particolar modo tra i soggetti piu’ deboli della socie-

POTENZA - Sabato prossimo dalle 18,30, presso la
sede del CSV, Centro Servizi Volontariato di via Sicilia (ex Ipias) a Potenza, si
terrà l’assemblea dei soci
e dei simpatizzanti del
gruppo Emergency di Potenza. Nella ricorrenza dei
20 anni dell’associazione fondata a Milano il 14 maggio del 1994, da Gino strada, dalla moglie Teresa Sar-

biologici, tra cui un docente universitario, un
operatore di settore (ristoratore, importatore, proprietario di negozio etc.)
e uno chef. La presentazione avrà la durata di
un’ora circa con, a seguire, una degustazione
guidata di prodotti delle
aziende aderenti ed una
spiegazione delle caratteristiche e degli usi de-

L’associazione Dna scrive al direttore Marra

po Vulture Alto Bradano
e Akiris) consiste nella
realizzazione di tour promotion di 7 tappe: 5 in
Australia, nelle città sede di Camere di Commercio italiane, e 2 in Giappone, a Tokyo e Osaka,
tra luglio e ottobre 2014,
con il coinvolgimento di
operatori del settore (importatori, distributori,
ristoratori, giornalisti) e

ti e da un pochi altri amici - il gruppo di Potenza
apre una riflessione sui
suoi 4 anni di attività. Per
questo chiama a raccolta
volontari, sostenitori e collaboratori. All’incontro,
dal titolo “Parliamo di
noi”, saranno ripercorse le
tappe di un cammino di
crescita che ha superato lo

scorso anno i 60 tesserati.
Alla diffusione di una cultura di pace attraverso il no
alle guerre e alla raccolta
fondi per questa organizzazione non governativa,
senza scopi di lucro, l’impegno dei volontari sul territorio ha unito una serie
di altre iniziative. Un panorama sfaccettato e coin-

volgente, con tanti partecipanti, ma soprattutto
con tanti testimoni che
hanno saputo legare una
scelta sui diritti umani ad
un’esperienza viva e significativa. Una scelta che ha
radici nei comportamenti
quotidiani, che trova
espressione collettiva in
ambito cittadino e regiona-

Assemblea soci e simpatizzanti di Emergency Potenza

zione per detta risposta
del tutto scellerata e indegna che offende professionisti il cui lavoro
viene retribuito per tutelare il benessere animale e non certo per proporre l’abbandono. Doveroso ricordare che i
veterinari delle Asl sono autorità giudiziaria
per cui possono disporre il ricovero di un animale abbandonato anche nei casi in cui un Comune, un Sindaco dico-

Randagio in viale dell’Unicef,
protesta ufficiale con l’Asp

gono a carico delle aziende partecipanti le spese
di viaggio, soggiorno e di
spedizione della merce. Ci
sono ancora posti disponibili. Le aziende interessate devono inviare la
scheda di adesione (scaricabile dai siti www.forimpz.it e www.pz.camcom.it) all’indirizzo di
posta elettronica: forim@pz.camcom.it

le, ma che affronta questioni nazionali e internazionali e cercare di organizzare risposte, se pure in piccola scala, ai bisogni più
reali e sentiti, come il diritto alla vita, alla salute, alla cura. Partendo dalle zone di guerra, anche dopo
che le armi sono messe a
tacere, per arrivare dove la
povertà fa nuove vittime,
fino a ieri insospettate.

no di non disporre di
fondi per eventuali ricoveri in canili o strutture sanitarie, anche con
le dovute denunce alla
Magistratura. Purtroppo quotidianamente detta procedura non sempre è rispettata con gravi danni alla salute degli animali in difficoltà
che spesso muoiono sul
territorio perchè non curati in una struttura sanitaria. Detto incomprensibile, poco decoroso “andazzo” annulla, di
fatto, la funzione e il motivo di esistere della figura professionale veterinaria che, a livello
istituzionale è istituita
solo per la tutela della
salute animale».
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POTENZA - L’Associazione di difesa animali
Dna.Diritti-Natura-Animali di Potenza ha sottoposto all’attenzione
del direttore generale
Marra l’articolo di stampa pubblicato su “La
Nuova del Sud” il 4
aprile, in cui una cittadina di Potenza riferisce
che, segnalando la presenza di un cane randagio in Viale dell’Unicef,
avrebbe ottenuto da un
responsabile dell’Asp di
Potenza, come risposta
di “ rimettere il trovatello in strada”; evento
che la cittadina avrebbe
dovuto denunciare alle
autorità competenti !
I volontari Dna esprimono «seria preoccupa- Il volantino sul cane randagio trovato in viale dell’Unicef

nostante le difficolta’ e il calo delle vendite, aumentano
il numero dei venditori
ambulanti: questo significa che il nostro e’ un settore che procura lavoro e contribuisce a calmierare i
prezzi del mercato, a fronte di una crisi generale. Ma
– denuncia Cascino - i Comuni spesso non rispetta-

applicando prezzi diversi e
spesso altissimi, sia come occupazione di suolo pubblico, che come raccolta dei rifiuti, occupando lo stesso
suolo e producendo gli
stessi rifiuti. Senza ricevere in cambio nessun tipo di
servizio! Nemmeno un bagno pubblico! Noi siamo
convinti che dobbiamo invertire la tendenza e ottenere l’attenzione del mondo politico che ci è dovuta”.
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SI è tenuto presso la Sala Minerva
del Grande Albergo di Potenza un
convegno relativo a un progetto di
servizio accoglienza temporanea
rivolto ai minori sottoposti a provvedimenti penali. Il programma
di recupero denominato S.A.T., finanziato dal ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, è stato promosso dall’associazione In & Aut
di Potenza e dal comitato regionale di Basilicata dell’Associazione
italiana cultura e sport. L’iniziativa è stata sostenuta attivamente
dall’associazionismo lucano, e in
particolar modo dal gruppo di volontariato Vincenziano e dal Csv.
Le attività sono state finalizzate
al consolidamento del sostegno
educativo e alla riabilitazione dei
minori stranieri sottoposti a condanne definitive, dei minori dismessi dai servizi e dei minori italiani provenienti da situazioni familiari di disagio.
Attraverso attività lavorative,
sportive, ludiche e di accoglienza,
i beneficiari dell’intervento formativo hanno avuto modo di relazionarsi con operatori pubblici e
privati che hanno coordinato e supervisionato in armonia l’intero
percorso.
I familiari di minori, provenienti per la maggior parte da fuori Regione, hanno avuto la possibilità
di ricongiungersi con i propri figli alloggiando in strutture del
territorio preposte a ciò. In tal modo istanze economiche e attenzio-

ne sociale sono state coniugate
nell’ottica di uno sviluppo intelligente, inclusivo e sostenibile capace di proiettarsi verso l’Europa
del 2020.
Tante mani le une nelle altre sostengono insieme una casa simbolo della società: è questa l’immagine identificativa del progetto
S.A.T. che, per la portata positiva
di interventi e risultati ottenuti , è
auspicabile continui nel tempo e
diventi una misura a carattere
permanente.
«Per noi giungere alla meta di
un progetto lungo e ambizioso è
davvero importante - dice Francesco Cafarelli, presidente della
Conferenza regionale volontariato e giustizia di Basilicata - e oggi
più che mai abbiamo una grande
carica per andare avanti. La piccola Basilicata riesce a mobilitarsi
poiché dotata di una grande sensibilità verso i meno fortunati. Il
Tribunale dei minori di Potenza
lavora con serenità e mai in maniera invasiva dato che ha a che fare con soggetti particolari da tutelare. I Giudici che vi operano hanno la forza, la coscienza e la sensibilità di occuparsi di casi molto delicati».
«Apprezzo molto il lavoro della
Regione Basilicata nei riguardi di
giovani che hanno fatto il loro ingresso nel circuito penale - spiega
Gemma Tuccillo, presidente del
Tribunale per i Minorenni - questo
progetto, infatti, sponsorizza l’u-
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guaglianza sostanziale fra tutti i
detenuti indipendentemente dalla regione di provenienza.
Per queste persone il momento
di preparazione al reingresso nella società è fondamentale. Spero
che il programma abbia una gittata a lungo termine per consentire
di apportare ulteriori correttivi e
per migliorarne il potenziale».
«Questo è un esempio di carità ribadisce Luigia Scarciglia vice
presidente regionale del gruppo
di volontariato Vincenziano - testimonianze di solidarietà di tale
portata non possono e non devono
essere interrotte. I volontari sono
quelli del fare e non quelli del dire».
«Le carceri, spesso, anche da
parte di chi lavora sono viste come
luoghi da cui bisogna proteggersi. Bisogna liberarsi da queste
convinzioni - sostiene Tina Paggi,
direttore del Csv Basilicata - la nostra società ha bisogno di elementi
concreti per tirar fuori tutta la positività».
E in linea con quanto sancito
dall’articolo 27 della Costituzione
italiana: «Le pene non possono
consistere in trattamenti contrari
al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» è necessario eliminare le
cause che determinano un bisogno non solo dei minori ma anche
dei servizi.
Angela Salvatore
GINESTRA - Un 6 maggio memorabile per il piccolo centro
arbereshe. Maria Nunziata
Larossa ha compiuto 100 anni. Una donna ancora lucida,
arzilla e dalla memoria lunga.
Nata quando è scoppiata la
Prima Guerra Mondiale, ha
sempre portato avanti le redini di famiglia con 4 figli: Michele, il più grande, ex dipendente del Ministero del Tesoro, abita a Roma; Antonietta,
trasferita a Latina, Donato,
l’unico che abita con lei a Ginestra e Dino, residente a Varese. Delle otto sorelle, tre sono
ancora in vita, Virginia 93 anni, abita a Ginestra, Esterina
91 anni e Fiorina 90 anni. Vedova dal 1977, aveva un hobby particolare, fino a pochi anni fa, con l’uncinetto creava
dei centro-tavola, sciarpe,
mantelli, maglie e delle cuffiette per i bambini appena nati. Parla perfettamente la lingua arbereshe, ma in casa non
si parla, perchè l’unico figlio
che abita con lei, non sa parlare. Donna dal grande cuore e
socievole. L’amministrazione

Lorenzo Zolfo

Maria Nunziata Larossa
comunale (presenti il sindaco
Pepice, il vice-sindaco Pompa,
il comandante di polizia municipale, Antonio Gremigna ,
i carabinieri di Ripacandida e
alcuni vicini di casa) le ha donato una targa, un mazzo di
rose e pasticcini. Commovente è stato il momento in cui zia
Nunziata ha portato il mazzo
di fiori alla Madonna di Costantinopoli. «Ha saputo portare avanti la famiglia senza
accusare il peso dell’età», ha
detto il sindaco.

Attraverso attività educative i ragazzi si sono confrontati con realtà diverse
Cento candeline per
Maria Nunziata Larossa

Tante mani per aiutare i più fragili

Un progetto di accoglienza temporanea per minori sottoposti a provvedimenti penali

Mercoledì 7 maggio 2014
www.ilquotidianoweb.it
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«I lavori della rotatoria non andranno
ad appesantire il flusso dei veicoli»

maggio
A chi teme ulteriori disagi per i lavori che interesseranno
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zona del Pino l’assessore Nicola Trombetta fa sapere che
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X
«durante l’intervento è stato previsto un sistema a step dei la-

vori che non andrà a ingrossare il traffico. Al massimo ci saranno dei rallentamenti, ma la strada sarà sempre percorribile. Nel caso del Pino, poi, saranno salvate le piantumazioni
più importanti del sito, cioè gli alberi, e si sta cercando di capire come e se utilizzare le aiuole già presenti». E ha aggiunto:
«Si conta anche di utilizzare la parte del ribasso per l’intero asse di collegamento delle due rotatorie col rifacimento dei
marciapiedi e altri interventi per rendere più fruibile, specie
all’incrocio sotto il Comune, il transito dei veicoli e dei pullman nella stazione degli autobus. Inoltre, sarà allargata la
carreggiata della strada che da piazza Matteotti porta in direzione dell’incrocio interessato dai lavori. Suggerirò, poi, di abbellire la rotatoria con una statua, magari quella che rappresenta un cavallo e che già fa mostra di sè davanti al palazzo
comunale. In questi giorni la rotatoria su via La Malfa, di ricente sistemata, sarà dotata di un impianto di illuminazione». [e.f.]

IL «PINO»
La zona d’intervento. In alto,
l’assessore
Nicola Trombetta col sindaco Salvatore
Adduce
ed il tecnico
comunale
Federico
Lorusso
[foto Genovese]
.

ONFORTO

elle cure. A noi
li conseguenze
bero incorrere i
dale bresciano
primo luogo le
lute del bamche sono ovrate anche in
ami clinici che
ati, con le piascendendo e il

Nuoto e solidarietà con l’Avis

n A partire dalle 9 di stamattina, nella piscina comunale si svolgerà la gara di nuoto organizzata
dall’Avis di Matera e riservata agli studenti delle
classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori. Lo scopo della manifestazione è, secondo le
intenzioni degli organizzatori, quello di realizzare un momento di aggregazione e di una sana
competizione oltre a essere una giornata per sensibilizzare i giovani sul tema della donazione del
sangue.

Senza un corso l’Itcg Loperfido

e cure a Daniele
pedale di Brescia

a male. Speegione Loma soluzione»

MANIFESTAZIONE NELLA PISCINA COMUNALE

NOTA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

NON PUÒ GARANTIRE LA CURA SPERIMENTALE

è alcun medico
o.
si verifica noti dei pazienti
to le Forze
rtù dei provdai giudici del
nno disposto la

le altre notizie

rischio emorragia diventa sempre maggiore».
La famiglia Tortorelli adesso
auspica in un intervento della
Regione Lombardia. «L’unica alternativa sarebbe individuare
una nuova struttura sanitaria
dove in tempi rapidi una equipe
medica si faccia carico della situazione di Daniele assicurando
il ciclo di infusioni». Ieri pomeriggio una serie di contatti
erano stati avviati tra alcune
famiglie dei pazienti ed i medici
dell’ospedale di Mantova per
una eventuale somministrazione delle cure staminali. In seguito, tuttavia, non ci sono stati
riscontri. Il vice presidente di
Stamina Foundation, Marino
Andolina, pediatra e immunologo che ha in cura Daniele,
aveva offerto la propria disponibilità a somministrare le infusioni al bambino. La biologa di
Stamina Erica Molino aveva
dato la “disponibilità condizionata” alla ripresa della sua attività.

n Il presidente della Provincia Franco Stella ha interessato il direttore generale per la Basilicata
del Ministero dell’Istuzione, Franco Inglese, in
mero alla mancata attivazione della prima classe
dell’indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio
del settore tecnologico dell’Itcg “Loperfido”.
Sull’argomento, nell’ultima seduta, si è espresso
all’unanimità il Consiglio provinciale sull’ordine
del giorno proposto dal consigliere Augusto Toto.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Conai, vice presidente Tortorelli
n Il nuovo consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) riunitosi oggi a Milano, che ha riconfermato alla presidenza
Roberto De Santis, ha eletto vicepresidente Angelo Tortorelli, in rappresentanza degli utilizzatori commerciali. La nomina rappresenta un riconoscimento all’azione svolta nella promozione
di attività ed eventi nella sensibilizzazione alla
raccolta differenziata, che ha favorito anche la
crescita di imprese del settore.
TURISMO, NON BASTA L’APT

Idv, meno enti sub regionali inutili
n «L’economia e i comparti produttivi del Materano hanno bisogno di misure ed interventi che la
finanziaria regionale non è stata in grado di garantire. Si tratta di passare dalla gestione
dell’emergenza alla programmazione dello sviluppo senza trincerarsi dietro l’alibi della crisi
internazionale dei mercati». Lo sostengono Maria Luisa Cantisani e Michele Grieco, rispettivamente segretaria regionale e dirigente provinciale di IdV e secondo cui «l’attenzione dimostrata
dal Governo Regionale con il trasferimento della
sede dell’Apt da Potenza a Matera non basta ad
affrontare tutti gli aspetti del turismo che oltre a
Matera riguardano la costa metapontina dove gli
operatori affronteranno una nuova stagione estiva all’insegna dell’incertezza e del solito problema di “accorciamento” delle ferie e vacanze concentrate nei mesi di luglio e di agosto» I due esponenti dell'idv auspicano, inoltre «la soppressione
degli enti sub-regionali inutili e lo snellimento
dell’apparato burocratico regionale».
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promossa per la prima volta
nella sua storia in Eccellenza e prestigiosi appuntamenti artistici che si susseguono a scadenza settimanale, l’apertura delle famose terme, a cominciare da
questa settimana, porterà
sicuramente nuova linfa al
territorio in termini di presenze e dunque commerciali e di introiti per le attività
produttive. Notevolmente
positivo è stato l’impatto anche di altre iniziative come
le adesioni alla “Associazione nazionale dei comuni a
rifiuti zero” per tutelare
l’ambiente e a “Casa russa in
Basilicata” con lo scopo favorire le relazioni religiose

Le terme di Latronico
ed economiche tra la Russia
e la nostra regione, al cui fine nelle prossime settimane
si terrà un viaggio di rappresentanza a Mosca e San
Pietroburgo. E i risultati
non mancano, visto che l’intero complesso termale,
composto da tre alberghi di
cui al momento soltanto
uno funzionante e dagli stabilimenti veri e propri, è stato acquistato da imprenditori russi che stanno inve-

stendo in maniera sostanziosa in Basilicata nel mercato immobiliare e nei servizi. Le terme, rinomate per le
virtù terapeutiche delle acque e probabilmente note
sin dalla preistoria, saranno aperte fino a fine novembre ed offrono variegati
pacchetti di terapie benessere e trattamenti relax, con
speciali convenzioni per i
gruppi numerosi: tutte le
informazioni necessarie so-

per migliorare, diversificare e potenziare l’offerta ricettiva; un solo albergo infatti non
in grado di supmaggio
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25 abbiamo
pensato a questa soluzione
originale. Sono felice di annunciare che a giugno presenteremo i lavori di ristrutturazione degli altri
due hotel che cominceranno prima della fine dell’anno, perché la nostra intenzione è fare di Latronico la
città del benessere, utilizzando capitali esclusivamente privati e puntando a
prolungare la stagione turistica».
fa. fa.
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Sono 50 i donatori della locale sezione

Il centro Avis di Montemurro
festeggia il primo anno di età
MONTEMURRO – Prima
candelina spenta per l’Avis di
Montemurro. Il 5 maggio
2013 in un locale in piazza
“Giacinto Albini” di Montemurro venne inaugurata la
struttura dedicata a Giulia
Rotundo, giovane montemurrese scomparsa in un incidente stradale all’età di 23
anni. Le fu intitolato per la
sua attitudine alla generosità e all’altruismo, anche lei
donatrice di sangue da tre
anni. Il progetto, avviato dalla stessa famiglia della ragazza, venne realizzato in soli 2 mesi e mezzo grazie al sostegno della comunità che
prontamente rispose positi-

vamente all’iniziativa. Dopo
un anno esatto da quella
inaugurazione, domenica 4
maggio 2014, la comunità si
è ritrovata di nuovo assieme
ed unita per festeggiare il
primo anno di vita dell’Avis
montemurrese e il suo primo
importante traguardo. Da
oggi infatti è possibile donare il sangue comodamente in
paese grazie al personale specializzato che arriva da Potenza. L’Amministrazione
comunale con il sindaco Di
Sanzo, ha messo a disposizione alcuni locali presenti nel
complesso conventuale di
San Domenico, dove l’accesso
è possibile anche per chi ha

problemi di deambulazione
dal momento che uno degli
ingessi non ha barriere architettoniche. Adiacente alla
sala prelievi ci sono i servizi
igienici adatti anche ai diversamente abili. La sala prelievi
è entrata in funzione la mattina stessa di domenica. La risposta dei cittadini è stata superiore alle più rosee aspettative. Altri donatori si sono aggiunti ai tanti che già donavano in altre sedi. Il 90 per
cento sono stati nuovi donatori, invogliati dalla comodità del prelievo in loco non dovendosi spostare nel centro
più vicino che è Villa d’Agri.
In totale sono 50 i donatori.

LAURIA Nei guai il titolare di un centro scommesse

Minori sorpresi a giocare
LAURIA – Contrasto al gioco minorile, sorpresi dei minori in un centro-scommesse della Stanleybet, a Lauria. L’attività di accettazione, raccolta e gestione delle scommesse veniva attuata dal personale dell’agenzia in assenza della concessione dell’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. Nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Lauria hanno effettuato numerosi controlli nei confronti di
esercizi pubblici, presso i quali sono installati
apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, ovvero, dove vengono svolte
attività di scommesse. Le operazioni di polizia
giudiziaria hanno permesso di scoprire che
per il centro scommesse in appena 30 giorni,
sono state effettuate puntate per per diversi
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migliaia di euro. Il titolare dell’attività un
24enne originario di Viggianello è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Lagonegro. E’ stato così accertato che all’interno dell’esercizio il responsabile utilizzava postazioni multimediali, collegate in rete con una società estera privo delle necessarie concessioni
ed autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Nel corso del controllo, veniva accertato che l’agenzia operava per conto di società
estere non autorizzate dall’Aams. Si è proceduto al sequestro di due personal computer,
di una stampante e di un lettore, tutti utilizzati dalla ricevitoria per l’illecita raccolta di
scommesse e collegati ai bookmaker.
e. m.
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tice con il Commissario
Cozzoli, direttore Generale Di Bari e tutte le orga7 settembre
maggiosindacali pre20
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senti
nella
tentina. “Il Commissario
ha prospettato una riduzione dei contratti di solidarietà parziale che riguarda alcune figure
professionali. La Fials hanno detto i segretari
provinciali Latronico e Sagaria - ha rigettato tale

Il sindacato: “Ad oggi non vengono
sostituite le figure professionali di
assistenza in maternità o malattia
peggiorando le condizioni lavorative”

proposta perché ha ritenuto illegittimi i contratti di solidarietà perché
l’attuale pianta organica
della Casa Divina Provvidenza di Potenza è addirittura al di sotto dei livelli essenziali minimi previsti dalla normativa vigente. Ma non è tutto. Ad
oggi non vengono sostituite le figure professionali di assistenza in maternità o malattia peggio-

Nelle Primarie arriva “Con gli occhi tuoi”

Un video-racconto sulle malattie rare
Lucanianews24.it per sensibilizzare i bimbi nelle scuole
di MARA RISOLA

POTENZA - Ale sarebbe
stata felice di raccontare
la favola di Robertino e del
pony Musica. Felice di veder approdare in tutte le
classi della scuola Primaria di Basilicata “Con gli
occhi tuoi”, il video racconto realizzato dall’Istituto
Superiore di Sanità e il Ministero della Salute in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Uniamo Fimr Onlus,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e con il Patrocinio del Vicariato di Roma, Centro per la Pastorale Sanitaria. “. Una video
favola interattiva utile a
sensibilizzare i bambini
sulle malattie rare. Il progetto è stato presentato lunedì scorso dalla Fondazione W ALE,( Alessandra Bisceglia) in collaborazione
con la Regione Basilicata
che si adopererà per la diffusione del progetto in tutte le classi della scuola primaria di Basilicata. “E’ necessario sensibilizzare i
bambini alla cultura della conoscenza- ha riferito
in occasione della presentazione Domenica Ta-

La presentazione del progetto in Regione

ruscio, direttore del Centro Nazionale Malattie
Rare dell’ISS- non è facile
eseguire una diagnosi è
importante sapere che
esistono oltre 7000 malattie rare. Il Centro Nazionale Malattie Rare ha un
numero
verde
(800896949) a cui chiedere informazioni”. “Una
favola per i bambini ci aiuta a vincere la battaglia
contro l’ignoranza- ha affermato Raffaella Restaino, presidente della Fondazione “W Ale”- la conoscenza della disabilità è importante per l’integrazione e la solidarietà”. “Comunicare la fragilità è un do-

vere- come ha riferito dal
Capo Ufficio Stampa dell’ISS, Mirella Taranto- c’è
un disagio sociale che
emerge soprattutto nelle
scuole, la gestione dell’attività scolastica è spesso
difficile da gestire non solo per i bambini ma anche
per i genitori, per questo
è importante la conoscenza”. Alla presentazione
hanno preso parte il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, l’assessore
alla Sanità lucana, Flavia
Franconi, il presidente
Uniamo FIMR, Renza Barbon Galluppi e Roberto Falotico, consigliere Fondazione “W Ale”.

AREA INFORMAZIONE
informazione@csvbasilicata.it
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MateraAgenda
BENEFICENZA

cio

io, compiuto dalla Confcomttive di Matera, sui punti di
dell’offerta turistica locale in
di candidatura a capitale euer il 2019, saranno illustrati
rso di una conferenza stampa
ommercio.
rtici di Confcommercio, della
o, delle associazioni produttiera 2019.
tata compiuta su un campioziende, ha consentito con la
i un questionario di 10 doper qualificare e diversificare

Lucanianews24.it

Margherite per l’Airc da Dichio

Margherite 100% italiane per lotta contro il cancro anche in provincia di Matera, grazie al Dichio vivai garden che ha promosso il progetto benefico nazionale dal nome “Margherita
per Airc”.
L’iniziativa promossa dai soci dell’Associazione Italiana Centri Giardinaggio (Aicg, di cui il
gruppo Dichio è socio), ha coinvolto anche tanti
produttori della Filiera Agricola Italiana (Fai) a
favore dell’Associazione Italiana per la Ricerca
sul Cancro (Airc).
Le Margherite per AIRC, prodotte secondo un
disciplinare di qualità, saranno disponibili fino
al 15 giugno al costo di 4,50 euro, di cui 1,50
andrà all’Airc, presso i Dichio garden center a Matera e Metaponto.

u CINEMA t

IL LIBRO t

ro di Franca Loguercio Camardo

Comunale 0835334116

ccontare la vita

Kennedy 0835334116

NO gli incontri previsti
ornalismo, dell’Unitre, afrnalista e poeta materano
no.
scorsi è toccato ad una dela professoressa Franca Loardo che ha presentato il
di poesie dal titolo “Il vento
rmare”.
o, già docente di educaziola scuola media N. Festa,
me i suoi sentimenti, le rie dall’esperienza della vi-

per l’autrice, ha una preci«E’ ricchezza elargita con
o noia con tempo senza età
to gorioso e un avvenire da

29

va anche la donna che si pone domande
sulla vita, che guarda intorno a se’ senza trascurare alcun elemento; il risultato sono parole forti ma che sono in grado di accarezzare il lettore, di accompagnarlo per mano attraverso il vento
che, come dice il titolo, non si può fermare.
Racconta, poi, il giorno e la notte, l’esistenza ma anche le illusioni senza farsi prendere dai luoghi comuni, ma raccontandone la magia, e a volte il mistero.
Dopo numerose pubblicazioni dei
suoi versi su periodici come “Amica” e
“Confidenze”, Franca Loguercio Camardo si appresta a pubblicare romanzi con una casa editrice francese; un
nuovo percorso della sua storia letteraria e poetica nella quale l’autrice non dimenticherà i colori e le atmosfere della
sua città d’origine, fonte di grandi iespirazioni.
matera@luedi.it

che compongono la raccolvita” spiega: «Un attimo di
ito nell’aria, un giorno di
da passare, un raggio di sonde l’ottimismo».
orico, nelle poesie del libro
di Franca Loguercio
Camardo che coglie
NUOVI ORARI
dal mondo che le sta
intorno gli stimoli
più adatti a creare
composizioni
di
GLI uffici postali Matera 4 (Via Mattei) e
grande impatto.
di Bernalda estendono l’apertura anche
Lo dimostra la
alle ore pomeridiane.
partecipazione della
I due uffici diventano quindi doppio
classe dell’ora di
turno, con orario continuato al pubblico
giornalismo che si è
8.20 - 19.05 dal lunedì al venerdì; il saimprovvisata a leginformazione@csvbasilicata.it
bato saranno aperti dalle 8.20 alle
gere
alcune delle
12.35.
poesie, con grande

Doppio turno alle Poste

AREA INFORMAZIONE

Lei
17.30 - 19.35 - 21.40
Riposo

Duni Matera - 0835331812
Programmazione al botteghino

Patron Antonio Matera
Nynphomaniac
ore 17,30 - 19,30 - 21,30

Andrisani - 0835208046
programmazione al botteghino

Della Valle 08351855236
Chiuso

Hollywood Policoro
La sedia della felicità
ore 21,30

Mojto Drive in - 338 1382349
chiuso

La sedia della felicità
Bruna è un'estetista
che fatica a sbarcare il
lunario. Tradita dal
fidanzato e incalzata
da un fornitore senza
scrupoli, riceve una
confessione in punto
di morte da una cliente, a cui lima le unghie
in carcere.
Madre di un famoso
bandito, Norma Pecche
ha nascosto un tesoro
in gioielli in una delle sedie del suo salotto.

Nynphomaniac

L'anziano Seligman,
uscito per fare la spesa

