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POTENZA- “Liste di attesa, mancato rispetto delle Linee guida dettate dalle Società Scientifiche, assenza di team negli ambulatori, scarso impegno
nel rapporto scuola-diabete e diabete-lavoro, etc”.
Il presidente dell’Associazione lucana assistenza
diabetici, Antonio Papaleo torna ad accendere i
riflettori sulle numerose
questioni legate all’attività dell’organismo da lui
presieduto. “Già nei giorni scorsi - fa sapere Papaleo - con una nota riservata ho inteso sottoporre
al presidente della Regione, Marcello Pittella l’urgente necessità di riprendere il confronto
sulle tante ed irrisolte problematiche legate alla
gestione della patologia
diabetica, che da qualche
tempo ristagnano, specie

dopo il rinnovo delle rappresentanze istituzionali del comparto Sanità.
Pur valutando positivamente l’impegno di spesa approvato nell’ultima
manovra finanziaria riferito ad uno studio sui fattori genetici che hanno
determinato l’attuale rilevante percentuale in
regione di soggetti diabetici, di contro - sottolinea
Papaleo - non si è ancora
provveduto ad implementare la legge regionale
9/2010 per la realizzazione di una efficace rete territoriale di assistenza e cura del diabete, oltre che
per rendere praticabile il
concetto di integrazione
ospedale-territorio e fra
medicici di famiglia e specialisti. Né si sta provvedendo, a distanza di mesi, a rendere applicabile
il piano nazionale diabe-

te (prima Regione ad
averlo recepito), nonostante le assicurazioni ùin
sede di audizione presso
la IV Commissione Regionale. Tante altre le questioni che andrebbero affrontate - evidenzia il
presidente dell’Alad Fand
- su cui non si riesce a trovare il tempestivo raccordo, nonostante le innumerevoli sollecitazioni, raccordo peraltro formalmente previsto sempre
dalla legge 9/2010, in
quanto esiste la Speciale
Commissione Diabete,
anche questa improvvisamente bloccata, senza
motivazioni valide. Intanto si delineano all’orizzonte interventi lesivi degli
interessi e delle aspettative delle persone con diabete, quali le Gare al
massimo ribasso per i presidi diabetici”.

Il presidente
dell’Associazione
lucana
assistenza
diabetici,
Antonio
Papaleo
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per fare il giro tra le campagne di Betlemme. Al posto
dell’attuale pub, c’era un
bar dove in tanti si fermavano a bere una bibita fresca o
un gelato. Solo degli esempi
di come una volta si viveva il
parco. Sicuramente queste
stesse attività oggi sarebbero improponibili e forse poco attuali ma certamente alla presa in carico della manutenzione del verde andrebbe accostata una pianificazione di attività produt-
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LA storica compagnia “Stabile
Assai” della Casa di Reclusione di
Rebibbia si esibirà in Basilicata.
Una vera e propria tournée che
toccherà il carcere di Potenza oggi e di Matera domani e che si propone come un evento di straordinaria valenza sociale, se si considera che la Compagnia è formata
da detenuti/attori di Rebibbia. Un
evento unico in Italia e che ribadisce la valenza artistica di questo
particolare gruppo teatrale, coordinato dal suo fondatore, l’educatore Antonio Turco, e che prevede
la presenza, ma solo in veste di attore, di Rocco Duca, unico agente
di polizia penitenziaria a recitare
con i detenuti. Il gruppo è formato da Giovanni Arcuri (il Cesare di
“Cesare deve morire”, il film dei
fratelli Taviani che ha vinto l’Orso d’oro a Berlino nel 2012), Salvo

Buccafusca (un tempo cassiere
della cosca di Pippo Calò, oggi,
dopo essersi laureato in sociologia e aver scontato 20 anni di carcere, affermato imprenditore edile), Aniello Falanga (ergastolano,
appartenente al clan Alfieri e oggi, dopo 24 anni di carcere, ammesso alla semilibertà come operaio), Francesco Rallo (ergastolano, appartenente al clan di Partanna e oggi, a 68 anni e dopo 22
anni di carcere, ammesso all’art.
21 come magazziniere in uno degli archivi del Ministero della
Giustizia), Luigi Mennini (colpevole di alcuni reati finanziari, il
cui nome è stato affiancato all’affare Marcinkus e oggi, dopo 18
anni di carcere, impiegato in uno
studio legale). Il gruppo è supportato da professionisti del settore
come il noto attore comico Mario

Protagonisti i detenuti/attori di Rebibbia
Nel gruppo i famosi di Cesare deve morire

Zamma, da musicisti come Lucio
e Roberto Turco, Barbara Santoni
e Paolo Tomasini e dalla docente
universitaria, psicoterapeuta Patrizia Patrizi. Le manifestazioni
sono state organizzate dal Comitato Regionale dell’AICS di Basilicata, dall’AICS di Matera e Lecce e
dall’Amministrazione comunale
di Alberobello. Lo spettacolo esibito sarà “BAZAR”, scritto e diretto da Antonio Turco.
La Compagnia, nella sua lunga

Al carcere per un gran “Bazar”

tive che nel rispetto della vocazione naturale dell’area.
Afferma sempre in proposito l’assessore Pepe: «Stiamo
pensando all’affidamento
© RIPRODUZIONE RISERVATA

della gestione esterna che
comprenda anche l’apertura di attività redditizie».
Anna Martino

Lucanianews24.it

In primo piano Giovanni Arcuri. Al lato la locandina dell’evento
storia (è stata fondata nel luglio Basilicata. Una specifica menziodel 1982), ha vinto due volte il ne deve essere rivolta ai Dirigenti
Premio Troisi e ha ottenuto la Me- e agli Operatori dell’AICS di Basidaglia d’oro dal Presidente Napo- licata, coordinate dal Presidente,
litano per la valenza sociale della Francesco Cafarelli, che hanno
sua attività artistica. Si è esibita confermato una consolidata vonel 2009 presso la Camera dei De- cazione solidaristica e uno specifico interesse verso le tematiche
putati e al Campidoglio.
Assume particolare rilevanza, detentive, mantenendo inalterato
durante la tournée, la tappa della un appuntamento che idealmente
Basilicata dove, in molte occasio- lega il carcere di Rebibbia alla
ni, la Compagnia è stata ospitata ospitalità e all’accoglienza della
dal Comitato Regionale AICS di comunità lucana.

Oggi alla casa circondariale lo spettacolo della compagnia “Stabile assai”

li della Provincia». I risultati, però, non sono certo così
evidenti. «Siamo consapevoli che non è sufficiente,
che c’è bisogno di farlo rinascere questo parco». Perchè
un tempo Sant’Antonio La
Macchia era davvero una
zona molto vissuta, specialmente d’estate. I trentenni
ricordano che tutte le domeniche di agosto una piccola
carrozza in legno, trainata
da un asinello, partiva da
Sant’Antonio La Macchia
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Alta Marea
ande stile

one alla libertà
mo Manfredi
è Nessuno. L’oracolo”

del libro che chiude la rassegna Alta Marea

segreto
era rafante l'ulseconda
oe omealla fine
misterio-

avuto lo
reincarndi poema pro-

fonda e sempre nuova è riconoscibile
nei testi più importanti della letteratura di ogni tempo, a ogni latitudine.
Valerio Massimo Manfredi proverà a spiegare il mito attraverso il
viaggio più straordinario di tutti i
tempi, il viaggio dell'ardimento e
della conoscenza, della perdizione e
dell'amore, il viaggio di un eroe
umanissimo e immortale.
cultura@luedi.it

La cupola verde
Ferrandina si arricchisce
Nuovo salotto culturale
NUOVO salotto culturale a Ferrandina nell'ambito della rassegna “La Cupola VerdeEstate 2014”.
Nell’atrio del cinquecentesco Palazzo d’Amato Cantorio, tra i tesori più significativi
del patrimonio artistico e monumentale della Basilicata, domani sera, sabato 23 agosto
alle ore 21,30 si terrà la presentazione del libro “Storia di un idealista. Il sovversivo” di
Domenico Sciandivasci. L'ideale a cui il protagonista del libro si richiama è quello socialista, che in seguito sfocia nell'ideale comunista e quindi nell'impegno di antifascista.
Ideali sorti e alimentati soprattutto
tra i contadini e i
braccianti agricoli,
come Francesco, il
protagonista, spesso
vessati e maltrattati
nelle masserie e nelle
campagne. E proprio da questo vissuto egli trae la spinta
per inserirsi con passione nelle lotte sociali e politiche che determinarono pure dalle nostre parti l'occupazione delle terre incolte.
Ma il libro percorre anche momenti diversi della Ferrandina della prima metà del Novecento e diventa uno spaccato della storia
locale e di quella vita fatta di grandi sacrifici e privazioni che dovettero affrontare soprattutto le famiglie del popolo. Al di là delle
vicende e delle esperienze intime e affettive
dei diversi protagonisti, la lettura del libro
rivela ancora una volta una verità conclamata: i grandi ideali nascono dalle sofferenze e dalla vita grama dei ceti popolari.
La manifestazione, curata negli aspetti
organizzativi con la collaborazione del Centro di aggregazione giovanile, prevede il saluto di Nicola Pavese, presidente de La Cupola Verde, e gli interventi di Carmine Menzella, docente di Storia e Filosofia, e di Caterina Laterza della Casa editrice Giuseppe
Laterza di Bari. La giornalista de “Il Quotidiano” Margherita Agata condurrà la serata e converserà con l'autore della pubblicazione, Domenico Sciandivasci, mentre come
ospite speciale del salotto culturale parteciperà Giancarlo Laurini, presidente dell'associazione lucana “G.Fortunato “ di Napoli,
gemellata con il sodalizio ferrandinese.
cultura@luedi.it

ia vista dall’estero
nvegno a Grassano
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Venerdì 22 agosto 2014
info@quotidianodelsud.it

A GROTTA DI LOURDES

CAMPAGNA AVIS

lucani in partenza verso Lourdes per partelegrinaggio organizzato dall'Associazione
“Amici della Grotta di Lourdes”.
Il viaggio verso la Grotta rappresenta un punto importante dell'azione promossa sul territorio dall'associazione, con particolare attenzione
alle necessità dei diversamente abili.
«In questi mesi – dichiara Eligio Di
Taranto, Presidente dell'Associazione Amici della Grotta di Lourdes –
abbiamo raccolto una partecipazione attiva di un numero crescente di
ellegrinaggio a Lourdes avrà inizio oggi con
n partenza da Matera e da Potenza.

DOMENICA 31 agosto 2014 dalle ore 7,30 alle ore 11
presso la sede Avis all’interno dell’Università degli Studi della Basilicata in via Lazazzera a Matera è in programma la giornata di donazione promossa dall’Avis.
L’iniziativa rientra nell’attività di sensibilizzazione alla
donazione che l’Avis svolge
nel corso dell’anno e che contribuisce a confermare l’impegno di questa associazione
a favore di chi ha bisogno.
I dati, infatti, dicono che i lucani sono tra i più generosi nella donazione del sangue.

oggi in viaggio

Tappe e donazioni

u IL PERSONAGGIO t

e la tabaccaia da tutti nota per il suo saluto

e generazioni salutano Bice

he si è spoll’altra delalla zona
n attesa di
zio piccolo,
quale c’era
niva accolti
i “Che vuoi

materani
Domenica
che di suo
venire in
rso è natu. La donna
l’Ospedale
ie di Mate-

ro un vero
iferimento
azioni ad
he nell’an
- La foto (tratta da Sassiland) mostra Bice nella sua
informazione@csvbasilicata.it
n Giacomo classica posizione al servizio dei clienti a lato l’attuale
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