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Gli agenti scesi dall’auto di servizio, dopo essersi avvicinati con
tatto e cautela, hanno fatto uscire
l’uomo dalla sua autovettura e
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vista umano e sociale.
Il ponte di Picerno
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823 sub 6, categoria C/6, classe 2, mq 68 circa e rendita catastale di €47,93.
Prezzo base: €13.926,40; Offerte in aumento: €500,00.
LOTTO N.4: Fondo rustico sito in agro di Maschito, alla Contrada Serra del Prete,
estensione Ha 1.21.57, censito in catasto al foglio 27, p.lle: 165, seminativo arborato, cl.3, sup. Ha 0.20.16, r.d. €3,12, r.a. €2,08; 350, pascolo, cl.2, sup. Ha 0.74.83,
r.d. €3.48, r.a.
€2,71; 351, vigneto uliveto, cl.4, sup. Ha 0.26.58, r.d. €3,43, r.a.
€10,98.
Prezzo base: €1.113,60; Offerte in aumento: €100,00;
La vendita suddetta verrà effettuata alle seguenti codizioni:

nizio ha creduto in tutto ciò.
Una iniziativa importante
che premia chi differenzia,
nonostante nel capoluogo
non vi sia ancora la raccolta
differenziata. «Ci auspichiamo –sottolinea Giovanni Paterna,
amministratore
Green Service - che le istituzioni rivolgano e mostrino
un serio interesse per un
problema che da anni affligge la città di Potenza, con la
ferma intenzione e convinzione di voler, perlomeno,
cominciare a risolvere anche attraverso questo tipo di
tecnologia e di progettualità».
Claudio Buono

Animali salvati

Uno degli ecompattatatori che saranno disponibili da oggi
conferimento, su uno scon- re utilizzati come sconto sultrino sarà riportato l’impor- la prossima spesa. Si tratta
to accumulato, insomma il davvero di un’ottima iniziaguadagno dal conferimen- tiva quella della Green Servito.
ce, che ha reso noto l’ubicaE i soldi poi potranno esse- zione dei tre eco-compattatori, situati presso il Carrefour
Market di via del Gallitello
TRIBUNALE DI POTENZA
(orario di conferimento dal(SEZIONE FALLIMENTARE)
le 9.00/12.30 e 15.30/20.00),
Fallimento N. 475/1995
Giudice Delegato dott. Ivano CAPUTO
il Carrefour Express in via
Curatore dott. Vincenzo MOCCIA
Nazario Sauro (9.00/14.00 e
AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO
16.30/20.00) e presso la Caritas Diocesana a Bucaletto
Il Curatore del Fallimento sopra indicato, dott. Vincenzo Moccia, con studio in Melfi
alla Via San Francesco, 24
(9.00/13.00 e 15.00/20.00).
AVVISA
Si tratta di un progetto spedella vendita con incanto dei seguenti beni immobili:
rimentale ed innovativo per
LOTTO N.1: Appartamento sito in Maschito alla Via Venosa, 10, primo piano, di
mq 88 circa, riportato in catasto al foglio 23, p.lla 350 sub 2 e graffate p.lla 351
la città di Potenza, grazie alsub 2 e 823 sub 3, cat. A/2, cl. 2, cons.vani 7, rendita catastale di €234,99.
la costanza e all’impegno di
Prezzo base: €20.184,96; Offerte in aumento: €600,00.
LOTTO N.2: Locale-Garage, in proprietà per 1/2, sito in Maschito alla Via Venosa,
Green Service, che sin dall’i12, piano terra, in catasto al foglio 23, p.lla 350 sub 4 e graffate p.lla 351 sub 4 e

DA oggi i potentini avranno
a disposizione un nuovo ed
importante servizio per
quanto riguarda il conferimento delle bottiglie di plastica e delle lattine di alluminio: parte infatti il progetto
“Cambia l’ambiente differenzia con la mente”. Si tratta di un importante progetto
realizzato dalla società
“Green Service”, in collaborazione con Carrefour, Eurospin e con la partecipazione della Caritas Diocesana di
Bucaletto.
Nei giorni scorsi sono stati installati tre eco-compattatori per il riciclo delle bottiglie di plastica e delle lattine
di alluminio. Per ogni bottiglia o lattina conferita nell’eco-compattatore, si avrà un
buon tornaconto economico,
pari ad otto centesimi di euro cadauna. Alla fine del
ESISTE ancora un forte gap
tra le nostre produzioni di
qualità e loro presenza online. Per diffondere la cultura
dell’innovazione digitale è
nato il progetto “Made in Italy: Eccellenze in digitale”,
promosso da Google in collaborazione con Unioncamere, nell’ambito della
campagna e-Skills for jobs
della Commissione Europea. La Camera di Commercio di Potenza, che ha
aderito all’iniziativa, metterà
a disposizione delle aziende dell’agroalimentare e
dell’artigianato interessate
a crescere sotto il profilo digitale le competenze di due
giovani professioniste lucane: Katia De Carlo, 25 anni,
laureata in Marketing all’Università Roma Tre, e Giovanna Mecca, 26enne con
una laurea in Economia sanitaria all’Università Cattolica di Roma. Per sei mesi
saranno ospitate in Camera
di Commercio a Potenza
con il compito di supportare
le imprese nel percorso di
digitalizzazione.

Così si va
sul digitale

IMPRESE

LEONARDO Viceconte, guida ufficiale del
parco nazionale del
Pollino, ha attraversato l’area naturalistica correndo, riuscen-

Attraversato
in 4 ore

POLLINO

SI terrà il prossimo 15
settembre la seduta di
consiglio comunale
straordinario aperto
per discutere della paventata “Soppressione della Corte di Appello di Potenza”. Soppressione che rientra
nell’ambito della riforma della Giustizia
prevista nel “Decreto
sblocca Italia”. Considerata la necessità di
opporsi in tutte le sedi
istituzionali alla soppressione di tale importante organo giurisdizionale e vista la
richiesta di alcuni
consiglieri che voglio
anche intraprendere
iniziative il consiglio
comunale si terrà il
prossimo 15 settembre.

Corte
d’Appello

GIUSTIZIA

BREVI

Si ricicleranno bottiglie e lattine. In cambio sconti su spesa a Carrefour ed Eurospin

Tre ecompattatori in città

Un progetto realizzato dalla società “Green Service” in collaborazione con la Caritas

preso lo stato di prostrazione e di
disperazione di quell’uomo che,
senza alcun reddito da due anni,
annunciava senza mezzi termini
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FEDE

LIBRI

n Sabato l’Azione cattolica dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo, rinnova il suo tradizionale pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Carmine di Avigliano, iniziativa che si ripete
in maniera ininterrotta ormai dal 1973. «Mi sarete
testimoni» è il tema prescelto per la giornata, al fine
di richiamare la consapevolezza del mandato consegnato dal Cristo ad ogni credente.

n Si terrà oggi, alle ore 18, nel Chiostro comunale di Avigliano, la presentazione del volume «Fratellastri d’Italia»
Dopo l'introduzione del presidente della Pro Loco, Luciano Sabia, e i saluti del sindaco Vito Summa e dell'assessore, Anna D’Andrea interverranno il poeta Mario Santoro e il direttore della Biblioteca nazionale Franco Sabia.
A moderare il giornalista Leonardo Pisani, mentre la lettura di alcuni passi è affidata all’attrice Mara Sabia.

20 settembre
settembre
«Fratellastri d’Italia» ad Avigliano11
Pag 35

Pellegrinaggio al santuario del Carmine
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Festa dell’Avis
a Montemurro
ricordando Giulia
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La ragazza è morta in un incidente
stradale. In piazza, impegno e cabaret
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di PIERO MIOLLA

U

na piazza piena di colori per un inno alla
solidarietà ed all’amicizia nel ricordo di chi
non c’è più: la prima edizione
della festa dell’Avis di Montemurro, sezione Giulia Rotundo
ha avuto luogo in piazza Albini, a
Montemurro, dove un’intera comunità ha ricordato Giulia, la
giovane scomparsa in un tragico
incidente stradale a soli 23 anni.
Giulia era donatrice di sangue da
circa tre anni ed anche per dare
seguito al suo
essere solidale
ed alla volontà
della famiglia
di continuare
il bel gesto della figlia, si è
deciso di dare
impulso alla
formazione
del centro, inaugurato poco più
di un anno fa, attraverso l’organizzazione della prima edizione
della festa Avis.
Così, un paese intero ha aderito all’evento che prevedeva uno
spazio dedicato ai più piccoli, andato in scena nel pomeriggio,
con giochi a cui molti di loro
hanno partecipato con i visi truccati. Lo spazio per i piccoli, però,
è stato solo il prologo a quello,
dedicato evidentemente anche ai
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FESTA
Inno alla
solidarietà
dell’Avis
ricordando
Giulia
Rotundo

Il valore della
donazione del sangue
e il divertimento con il
comico Nando Varriale

Ridola
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a e la ricerca

re con i

ca 9-20.

fotografica
ottobre.

OTENZA

ZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711
NTO SOCCORSO
118
ARDIA MEDICA
0971-310310
MACIE APERTE DI NOTTE
IOLA via Pretoria, 265
NZINA 24 ORE
P raccordo aut.
accordo aut.

ELFI

più grandi, andato in scena a sera: protagonista assoluta la verve e la comicità tutta partenopea
del comico napoletano Nando
Varriale, cabarettista già noto ai
più per aver partecipato all’ormai seguitissima trasmissione

BENZINA 24 ORE
API via Potenza

VENOSA
POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
BENZINA 24 ORE
API via Roma

0972-31010
0972-39210
0972-39270
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in onda su Rai 2, “Made in Sud”.
Varriale ha intrattenuto il folto pubblico assiepatosi in piazza
Albini per più di un’ora, con una
serie di battute esilaranti sui temi quotidiani e sui vezzi tipicamente napoletani. A fine serata soddisfatti gli organizzatori
che si sono ripromessi di dare
seguito alla manifestazione, non
prima di aver ricordato come la
donazione sia un gesto concreto
di solidarietà e di altruismo che,

nel caso di Montemurro, tiene
sempre vivo il ricordo di una giovane che si era subito calata nella mentalità e nei meccanismi
della donazione.
La prima edizione della festa
dell’Avis Giulia Rotundo è stata
organizzata dal direttivo dell’associazione, con il supporto
dell’amministrazione comunale
di Montemurro, guidata dal sindaco Senatro Di Leo, della Pro
Loco, della parrocchia retta da

LAURIA

MATERA

POLIZIA MUNICIPALE
0973-627229
PRONTO SOCCORSO
0973-621111
GUARDIA MEDICA
0973-628281
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI TOMASO via Nazionale, 7
BENZINA 24 ORE
AGIP piazza Miraglia, via San Pietro
CATANIA via Fontana Inferiore

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
SERVIZIO TAXI

SENISE
informazione@csvbasilicata.it
POLIZIA MUNICIPALE
0972-83577

IZIA MUNICIPALE

0972-251308

PRONTO SOCCORSO

118

POLIZIA MUNICIPALE

0973-686294

0835-2671
0835-253212
0835-262260
380-507.38.55 /
340-527.74.10 - 333-268.51.73 - 327-988.87.34 0835-26.12.99 (24 h su 24 h)

FARMACIE APERTE DI NOTTE
GUERRICCHIO via don Sturzo, 55/a
BENZINA 24 ORE
ACI IP via Nazionale, 120
AGIP via Dante, via Lucana
API statale 99 per Altamura

don Antonio Mattatelli e dell’intera cittadinanza del piccolo centro della Val d’Agri: come nelle
migliori famiglie, ciascuno, a
suo modo, ha contribuito alla
messa a punto ed alla piena riuscita della manifestazione, che
ha dimostrato l’alto grado di sensibilità dei montemurresi in
questi momenti di solidarietà. Il
centro Avis Giulia Rotundo, va
ricordato, in poco più di un anno
di vita ha già raggiunto importanti traguardi: da qualche tempo è possibile eseguire i prelievi
di sangue a Montemurro, grazie
al personale specializzato che arriva da Potenza mentre l’amministrazione comunale ha messo
a disposizione alcuni locali
dell’ex complesso conventuale di
“San Domenico”, accessibile anche a chi ha problemi di deambulazione poiché uno degli ingressi è privo di barriere architettoniche. All’interno vi è una
sala prelievi ed i servizi igienici
sono idonei anche per i diversamente abili. Oltre una cinquantina, infine, i donatori montemurresi.

GUARDIA MEDICA
0835-556293
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MORANO corso V. Emanuele, 21
BENZINA 24 ORE
Q8 via Olmi

MONTESCAGLIOSO
POLIZIA MUNICIPALE 0835-209215 / 209218
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
COMUNALE corso Repubblica, 1

PISTICCI

liper il quale sono le liste cicoro,
viche quelle che, nelle ulTursi, Rotondella, Bernaltime tornate elettorali, so11
settembre
settembre
da, Nova Siri,20
Scanzano
Jono riuscite ad interpretanico, Montalbano
Jonico.
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Una costituzione spontadelle comunità. Per queste
nea nata dalla necessità di
ragioni il costutuendo co-

Le elezioni a sindaco complicano le

o sindaco di Montesca. Un nome che potreb- “trattative”. Se per la Provincia si punta
ettere d’accordo lo a un bubbichiano per la fascia tricolore
ato Pd materano? Alin vantaggio l’antezziano Tortorelli
e la soluzione è fattia qui lo scenario si me- meranno la stagione poli- be spendibile soprattutto se

sira che vede già
rima fase costiuppi civici delstrazioni di Po-

mo tra antezziani e pittelliani. Ma qui il discorso si
complica perchè tra le elezioni provinciali (che comunque hanno un peso specifico inferiore) e quelle Co-

sarebbe stato un candidato
plausibile ma l’attuale presidente avrebbe declinato
ogni offerta perchè la sua
volontà è di partecipare alla competizione elettorale

ordinamento invita i Consiglieri comunali ed i sindaci della provincia di Matera che vogliono condividere questo percorso e

questa esigenza ad un incontro che si terrà sabato
13 settembre alle 11 presso la sala consiliare del Comune di Policoro.

cata con mano la sensibilità dei materani”

mi ha cambiato”

comandante dei vigili del fuoco

Lucanianews24.it

CHIUSA MURGIA TIMONE

In occasione delle riprese del film ”Christ The Lord”
per la regia di Cyrus Nowrasteh prodotto da Cinecittà Studios e che si svolgeranno a Matera a
partire da domani (12 settembre) fino al 25 settembre, sarà inibito l’accesso al piazzale del Belvedere Murgia Timone ai pullman turistici e agli
automezzi privati in generale nei seguenti giorni: oggi, domani e dopodomani, il 16 e 17 settembre, e poi il 20, 21, 22, 23 24, 25 settembre
.

a destinazione Lecce. “Quando
ivato a Matera ho detto: ma
hanno mandato? Poi ho
o la bellezza di questa città”

n posso non citare
ento, che mi ha sedo indelebile. Pur
to in prima persotanti incidenti, grapiù vittime (viale
gia), “Vico Piave”
to profondamente,
i fronte a sentimene impeto esemplari da parte dei Vio del Comando da
a non solo. Ho avuccare con mano la
generosità di tutta
materana e di tutte
resenti in città. Non
enticare l’abbracmalismi del vescoor Ligorio, al quaerente saluto, quan-

Eugenio
Barisano
saluta
Matera

do Gli chiesi umilmente di pregare per le persone che erano rimaste imprigionate sotto le macerie e per i miei colleghi che operavano in una situazione di
estremo pericolo. E come non ricordare per sempre le parole di
forte incoraggiamento da parte
del vice ministro, senatore Bubbico, che saluto con ammirazione, presente nei luoghi della tragedia sin dai primi momenti e impegnato Egli stesso, in prima persona, in maniera esemplare e fattiva, al fianco dei soccorritori. A
capo della macchina del soccorso, S. E. Signor Prefetto, a cui rivolgo un saluto commosso, che
sempre, ma ancor più in quell’occasione ha coordinato, con forte determinazione e capacità, le

UNITEP DI MATERA

L’Unitep di Matera informa che sono state riaperte le iscrizioni per l’anno accademico 2014-2015.
Per ulteriori informazioni e per effettuare l’iscrizione i cittadini interessati possono rivolgersi presso l’ufficio di via Cappelluti 46 a Matera.
attività di sicurezza finalizzate alla salvaguardia delle persone. Per
me, permettetemi di riferirlo, oltre che più alto rappresentante
istituzionale di costante riferimento, è stato un padre esemplare e
benevolo, da cui si accettano di
buon grado anche spronanti
rimbrotti. Anche e ancor di più
in quel difficile momento, al mio
fianco, era presente la figura autorevole del direttore regionale
dei Vigili del Fuoco, ingegner Alivernini. A Lui voglio rivolgere un
pensiero di saluto, di stima e affetto profondo perché, oltre che
capacissimo mio diretto referente si è rivelato sempre amico leale, prodigo di incoraggiamenti e
suggerimenti, soprattutto nei
momenti di criticità. Ancora

grazie di cuore, Amico mio! La
gloria e l’eroismo, in quel maledetto giorno di gennaio e in tante altre meno eclatanti giornate,
erano rappresentate dalla divisa umile dei miei carissimi vigili del fuoco. Persone speciali e
di grande valore che ho avuto modo di salutare con tutto l’affetto
di cui sono capace e abbracciare idealmente con una comunicazione a parte, indirizzata al personale tutto del comando. Rivolgo ora un grande grazie ed un saluto di riconoscenza al sindaco
di Matera Salvatore Adduce, ispiratore di grandi momenti di proficua collaborazione istituzionale; ai signori sindaci dei fragili
comuni del materano; al presidente della Provincia con il qua-

le c’è stata sempre comunione
d’intenti e collaborazione nell’interesse della sicurezza. Un doveroso riconoscimento e ringraziamento a tutte le forze dell’ordine e ai loro dirigenti e comandanti. Ai rappresentanti della Magistratura che operano in Matera
e con i quali mi sono proficuamente relazionato. Lo spazio ristretto di questa nota non consente purtroppo di esprimere compiutamente la stima e l’ammirazione per il loro operato sinergico con le nostre attività. Agli
organi di Informazione, ai giornalisti della carta stampata e delle televisioni, dei media on-line
che hanno riportato con obiettiva professionalità e puntualità il nostro operato, mettendo in
corretta evidenza ogni informazione circa le attività del corpo
nazionale dei vigili del fuoco e
del nostro comando, utile alla collettività per la sua crescita consapevole, va la mia sincera riconoscenza. Infine è la Città di Matera e i suoi cittadini che voglio
abbracciare e rispettosamente salutare. L’esperienza materana,
non ho dubbi, è e sarà parte del
mio bagaglio di inestimabile valore che ha contribuito alla mia
crescita professionale ed umana.
L’emozione di tre anni fa è la stessa di oggi con in più il senso di
una precoce nostalgia.Vado a Lecce portandomi Matera nel cuore. Grazie Matera, grazie materani tutti!
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