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CULTURA
SPETTACOLI
zione di questo evento nasce dalla collaborazione
tra Fusco, azienda tutta
al femminile, e l’Associazione Telefono Donna,
che da anni opera per assistere le donne vittime
di ogni forma di violenza.
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L’evento nasce
dalla
collaborazione tra
Fusco, azienda
tutta al femminile,
e Telefono Donna

Una iniziativa di Telefono
Donna

bambini italiani di 10 e 11
anni di Torino, l’Aquila e
Reggio Calabria e l’incontro con altrettanti loro coetanei brasiliani accomunati dalla passione del calcio”. Sabato 4 ottobre, alle ore 10:00 avranno inizio le proiezioni delle opere in concorso, presso il
cinema “Il Piccolo” di MaL’evento è organizzato da Matera Sports Academy con tera (ingresso gratuito).
Alla stessa ora, l’UnibaStoil patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per
re+, in Piazza Matteotti,
l’Unesco
ospiterà il workshop
”Sport e Media: strategia
peranno gli istituti scola- ma “Il Piccolo”, è in pro- efficace di marketing terstici della città, sarà pre- gramma la cerimonia di ritoriale”, nel quale Apt

International Ficts Festival
E’ già conto alla rovescia

Produzioni cinematografiche e televisive di tutto il mondo da domani a Matera

alla boutique Fusco, nel
centro storico di Potenza, dove saranno messe
in vendita delle shopping
bag, disegnate dal direttore artistico, Luca Puglisi, a sostegno della “Casa di Ester”. L’organizza-

Lucanianews24.it

MATERA - E’ conto alla rovescia per il Matera International Ficts Festival, al
via da domani e fino a domenica nella città dei
Sassi. L’evento è organizzato da Matera Sports
Academy Asd in collaborazione con il Comitato
Matera 2019, la Ficts - Fédération Internationale
Cinéma Télévision Sportifs - e con il patrocinio di
Rai Basilicata e della
Commissione Nazionale
Italiana per l’Unesco. La
quarta edizione del Festival è caratterizzata da

POTENZA - Una mostra
di ritratti fotografici di 12
professionisti, realizzati
da Michele Santarsiere,
per dire “Io no” alla violenza di genere. L’esposizione sarà ospitata domenica 5 ottobre, alle ore 19,

Contro la violenza di genere

A Potenza una mostra di ritratti fotografici realizzati da Michele Santarsiere
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ottobre
202settembre
Pag35
20
Pag

AREA INFORMAZIONE

informazione@csvbasilicata.it

dei minori, degli anziani. Chiediamo l’attivazione di progetti e strumenti operativi dedicati al settore delle infrastrutture,
dell’agroindustria, della produzione di energie rinnovabili. Ma, già nell’immediato, chiediamo di imporre che almeno l’80% delle
assunzioni di Eni, Total, delle imprese che

Almeno per l’80% del totale
le».
La parola d’ordine è lavoro. Ripetuta con
forza, dolore e rabbia, nel corso della mattinata, sia dai rappresentanti dei sindacati
sia da alcuni dei lavoratori presenti che, con
coraggio e grande dignità, sono saliti sul palco a raccontare la loro attuale situazione.
Tutte storie diverse, ma accomunate da una
tragica verità: «senza lavoro si perde la dignità».
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L’iniziativa presentata da
Fabrizia Fusco, Antonella
Cosenza, Cinzia Marroccoli

violenza, unica struttura in Basilicata. Ieri
l’iniziativa è stata presentata da Fabrizia
Fusco, Cinzia Marroccoli e Antonella Cosenza. Fusco ha sottolineato come l’iniziativa sia nata da una sua idea, con la quale ha
inteso esprimere una particolare sensibilità
al tema, sensibilità con cui ha voluto contaminare i 12 uomini coinvolti, e non solo,
visto che i protagonisti
dell’evento, a parte
l’ideatrice, sono tutti maschi, ritenendo che sono
proprio gli uomini a dover essere sensibilizzati
sul tema e a doversi assumere la responsabilità
di farsi portavoce di un
“no” forte e determinato
alla violenza.
Tra i professionisti fotografati il sindaco
di Potenza, Dario De Luca, ma sono anche
filtrate indiscrezioni sui nomi dei professionisti coinvolti, che verranno svelati solo
domenica sera. Tra essi Cappelli e Somma,
nomi che ci fanno capire che si tratta di
persone note alla cittadinanza, che possono
proprio per questo in qualche modo incidere
sull'attenzione al tema della violenza contro
le donne. «Non c'è stata una vera e propria

DOMENICA 5

l Un evento per dire «Io No». Un no contro
la violenza sulle donne in una cornice non
usuale, la Boutique Fusco di Potenza. Fabrizia Fusco, in qualità di titolare di
un’azienda completamente al femminile, ha
voluto dedicare una serata all’Associazione
Telefono Donna e alla sua
presidente Cinzia Marroccoli, con un’iniziativa
che coinvolge 12 professionisti locali che hanno
posato per altrettanti ritratti per l’artista fotografo Michele Santarsiere, ritratti che saranno in
mostra domenica 5 ottobre, dalle ore 19, nella Boutique Fusco, per
l’occasione “spogliata” dei suoi tradizionali
marchi e “vestita” solo della shopping bag
disegnata per quest’evento dal direttore artistico e grafico potentino, Luca Puglisi.
La shopping bag sarà in vendita a un
prezzo base sulla cui variazione potrà intervenire la buona volontà dei partecipanti
alla serata, per una raccolta fondi finalizzata
a sostenere la “Casa di Ester”, in cui da anni
Telefono Donna assiste le donne vittime di

LORENZA COLICIGNO

selezione - ha dichiarato Fabrizia Fusco tutto è avvenuto in modo informale, infatti,
si è manifestato intorno a questo tema, da
me proposto nella mia cerchia di conoscenze, un interesse spontaneo. Numerose le sedute fotografiche, il che ha consentito di
costruire un’atmosfera di partecipazione e
di condivisione, che mi fa dire che in questa
città c'è attenzione alla consapevolezza di
genere». «Mi auguro – ha detto Marroccoli –
che i 12 professionisti potentini vogliano

«Io no», testimonial contro
la violenza di genere a Potenza

lucani, una politica di incentivi per le assunzioni più mirata e più selettiva, chiamando le imprese lucane a dare il proprio contributo».
«Una nuova Marcora per le cooperative
sociali e miste - aggiungono i sindacati - dopo
la recente modifica alla legge regionale sulla
distinzione tra cooperative di tipo A e di tipo
B, con incentivi specifici e un allargamento
dei contratti di servizio subordinati all’as-

essere portatori di un messaggio non occasionale, ma convinto, di cui le loro foto
saranno testimonianza e le shopping bags
mezzo di divulgazione tra la gente».
Marroccoli ha ricordato che opera a Potenza il Comitato “Cittadinanza di Genere”,
di cui lei stessa è parte, che sta per presentare alla regione Basilicata il disegno di
legge “Cittadinanza di genere”. Musica di
Toni De Giorgi e voce di Serena Lo Tito per
dire “Io No” con più forza.

VIOLENZA DI
GENERE
Fusco, Cosenza e
Marroccoli hanno
presentato l’iniziativa con i contributi
artistici di Michele
Santarsiero e Luca
Puglisi

sociale ed economico dell’intera regione Basilicata». «Chiediamo con forza – hanno ribadito –
l’attuazione del Piano del lavoro e della coesione
sociale e chiediamo alla Regione di aprire subito
un tavolo permanente contro la crisi, rivendicando per prima cosa il rispetto dell’accordo siglato il
14 luglio 2014 con cui la Regione si è impegnata a
garantire una continuità di reddito a chi è stato
colpito dalla tagliola del decreto Poletti».
[marvi.p.]
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SVUOTARE gli scaffali del proprio negozio per riempirli di contenuti e riflessioni comuni. Di
messaggi.
“Io no” è l’iniziativa voluta dalla
titolare dello storico negozio di
scarpe Fusco, in via Pretoria, in
difesa delle donne vittime di violenza. Non ha alcun scopo commerciale dal momento che in
quella giornata non sarà possibile fare acquisti di alcun tipo.
Tacchi a spillo e borse saranno
sostituiti da dodici ritratti di uomini professionisti potentini,
esposti al piano superiore del locale come impegno concreto contro la violenza di genere.
Tra i volti più o meno noti anche
quello del sindaco Dario De Luca,
unico personaggio istituzionale.
«Questo progetto – ha spiegato
Fabrizia Fusco in una conferenza
stampa, ieri – nasce dal mio desiderio di fare qualcosa che andasse oltre la semplice attività commerciale, che io amo e svolgo con
passione».
E la causa scelta non poteva che
essere proprio quella della violenza sulle donne dal momento che si
tratta di un’impresa “rosa” e che
si rivolge prevalentemente ad un
pubblico femminile.
Tuttavia, come sottolinea Cinzia Marroccoli, presidente di Telefono donna e Casa delle donne
Ester Scardaccione, da anni impegnata nella lotta alla violenza
sulle donne, non è così scontato
che la sensibilità verso il tema
venga proprio dall’universo femminile.
«L’iniziativa – ha detto – è l’occasione giusta affinchè non solo gli
uomini dei ritratti e convolti nell’organizzazione si facciano testimonial nella vita di tutti i giorni
di questo messaggio, ma anche le
donne: la violenza di genere non

ha preferenze sociali ma è un fe- to.
nomeno trasversale
«E’ la prima volta –
che può colpire chiunha sottolineato ancora
que».
Marroccoli – che da
Gli scatti sono stati
un’attività commerrealizzati dall’artista e
ciale mi viene fatta
fotografo
Michele
una proposta del geSantarsiere mentre la
nere e la cosa è un
shopping bag con la
buon segno: vuole diquale si potrà dare un
re che i tempi sono
contributo all’associamaturi affinchè l’intezione Telefono donna
ra cittadinanza si facè stata realizzata dal
cia promotrice di una
grafico Luca Puglisi.
diversa cultura di geAl buffet ci penserà il
nere».
titolare di Osteria
Un passaggio, queMarconi, anche lui uosto, che richiede neLa
locandina
mo, così come la musicessariamente il conca sarà affidata al mutributo fattivo delle
sicista Toni De Giorgi accompa- istituzioni. L’associazione Telefognato dalla voce di Serena Lo Ti- no Donna è ancora in attesa che

quanto stabilito con delibera regionale del 2013 venga rispettato.
«Stiamo aspettando la nuova
delibera del 2014 ma siamo fiduciosi che verranno accolte le nostre istanze. Come Comitato di cittadinanza di genere a fine anno
presenteremo una legge che prevede delle richieste specifiche rispetto alla violenza sulle donne.
Se questa verrà fatta propria dal
consiglio regionale finalmente
potremmo operare con degli interventi a più lungo termine».
Intanto l’appuntamento è per
domenica 5 ottobre da Fusco alla
19, quando si continuerà a parlare di violenza di genere con i linguaggi dell’arte.
Anna Martino

Antonella Cosenza, Fabrizia Fusco e Cinzia Marroccoli durante la conferenza stampa di ieri (foto Mattiacci)

RICONOSCIMENTO
per la Fidapa di Potenza. La locale sezione
della Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari ha
vinto il premio speciale “Pianeta Donna” del
Premio Letterario Internazionale Montefiore 2014. L’evento,
giunto alla sua IV edizione, si è svolto lo
scorso 28 settembre
nella serata di premiazione condotta dallo
scrittore Roberto Sarra, nella cornice dello
storico teatro del borgo Emiliano-Romagnolo di Montefiore
Hanno ritirato il premio una rappresentanza delle autrici “Fidapine”di
Potenza,
guidate dalla presidente di sezione Licia
Viggiani e dalla past
president Luciana Biscione. La Fidapa è
stata premiata per
aver pubblicato il libro
“Raccontarsi Raccontando” scritto dalle socie della sezione di Potenza.

“Pianeta
donna”
Premiata
la Fidapa

IN EMILIA ROMAGNA

L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza attraverso il linguaggio dell’arte

Violenza di genere, c’è chi dice no

Domenica prossima il negozio “Fusco” diventerà un luogo di riflessione sul tema

19

ottobre
202settembre
Pag
Pag35
19

AREA INFORMAZIONE

informazione@csvbasilicata.it

o Studi Incelebra ogle persone
si svolgerà
6.30, nella
o Palazzo”.
su cinque
i questo, il
ignifica iniamo più a
minciamo a
ecchiamenntro studisone oltre i
ovi modi di
erso nuove
e che costiopolazione,
più geneaffrontano
significatilla speranadulti e agli
vita fisicava durante,
apprendiove compe-

, le persone
ni di età afn percorso
so rispetto
ioni preceesempio, i
oggi sono
ali", l'unica
e che è creaticamente
tecnologie
me digitali.
tori sociali
no reti pere gruppi di

rcorsi di vignificative
sso quando
pensare a
età sembra
. Questo si
attività di
che solo gli
sono essere
ceversa. Le
solo un de” sono speste. Il vero
l’età, quanargomento
ta a crescedi ogni età
instaurare
n gli altri.
in un rapare e ricevere insito in
erte positi-

consideratuffiamoci
apacità dei
ono, ciò che
oinvolgere
iù anziani.
amo desidepezzi specie possiamo
oinvolgere
rare ai gioe crescere,
me si fa a far
ti che si imnziani, renle? Cosa sisfida?
o molte racose che si
questo, ci
ni quali ri-

Vietata la fiera
202settembre
ottobre
Pag
del bestiame
Pag 35
32
GROTTOLE - Il sindaco di Grottole,
Francesco De Giacomo, con una sua ordinanza ha vietato, per motivi igienico-sanitari, con la consulenza del veterinario responsabile del servizio Asm, lo
svolgimento della tradizionale fiera del
bestiame, prevista per il 13 ottobre nel
centro cittadino.
«Considerato che inquesto comune
insistono strutture previste dall’ordinanza ministeriale in materia, atte allo
svolgimento della Fiera del bestiame -si
legge nel testo del disposto sindacaleho ritenuto per il momento di dover
adottare il provvedimento che vieta lo
svolgimento della tradizionale Fiera del
bestiame, ordina e vieta di introdurre
qualsiasi specie di animalinella giornata del 13 ottobre, in cui si intende svolgere la fiera». Carabinieri, Corpo Forestale e Polizia municipale sono incaricati della esecuzionedell’ordinanza.
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Un gruppo di anziani

GRASSANO Al via domani gli appuntamenti per ottobre

Volontari e comunicazione
Corso promosso dalla Fidas
GRASSANO - Tecniche, strumenti e dinamiche sulla comunicazione: “La comunicazione nel volontariato”. Questo
il programma del corso che vedrà impegnati, a partire da domani e per tutto il
mese di ottobre, circa cinquanta volontari appartenenti a 15 associazioni, che
operano in 8 diversi comuni della Basilicata. Inizia domani, nel salone della
Chiesa Madre di Grassano, il percorso
formativo promosso dalla Fidas Grassano in collaborazione con il Centro
servizio volontariato di Basilicata. Ad
aprire il primo appuntamento il direttore del Quotidiano della Basilicata,
Lucia Serino, che affronterà il tema della comunicazione scritta: “Il comunicato stampa e le tecniche di scrittura giornalistica”. A seguire Cristiano Lena,

responsabile comunicazione Fidas nazionale: “La comunicazione online nel
volontariato (siti web- blog – social network)”. Continuerà Rocco Brancati, redattore del Tgr e docente Unibas sulla
comunicazione audio/video. Enzo Epifania, responsabile immagine Fidas
Basilicata, parlerà della comunicazione visiva: “L’uso di manifesti, locandine”. Gianluca Caporaso, direttore Csv
Potenza si soffermerà sugli strumenti
per la gestione e la coesione dei gruppi.
Gianleo Iosca, direttore Csv Matera
parlerà dell’importanza del lavoro e
delle collaborazioni in rete responsabilità associativa e gestione delle riunioni. Ultimo appuntamento affidato a Donato Pace, direttore ufficio stampa, della Regione; Betrice Volpe del Tgr sul te-

ma: “Le nuove
frontiere della comunicazione sociale ed un workshop”. «Un momento importante
di formazione -ha commentato Antonio
Bronzino vice presidente nazionale Fidas- su tematiche fondamentali nell’era della comunicazione e dei social network, richiesta dell’Associazione Fidas
e organizzato dal Csv Basilicata. Il percorso formativo è, oltre che occasione
per approfondire i temi della comunicazione sociale, una bella opportunità
per costruire rapporti di collaborazione tra le associazioni, che sono una ricchezza per territorio e istituzioni».
gio.spa

Antonio
Bronzino,
vice
presidente
nazionale
della Fidas

IRSINA Una giornata di dibattito durante la riunione della Giunta camerale

La Camera di commercio con “Fratello Sole”
IRSINA - Si è riunita nei giorni scorsi, presso il borgo di Santa Maria
d’Irsi a Irsina, la Giunta della Camera di commericio, ospitata dalla cooperativa “Fratello sole”, per discutere su alcuni importanti temi che riguardano la formazione professionale per uscire
dal disagio sociale.
La delegazione,
è stata ricevuta da
tutto lo staff dirigenziale e tecnico
della società cooperativa Fratello
Sole. Raggiunta la

comunità, nella prima parte della
mattinata, per avviare subito i lavori
di un ordine del giorno “molto spinoso”, così come preannunciato dallo
stesso presidente dell’ente camerale,
Angelo Tortorelli.
La discussione si è protratta per
tutta la mattinata, al termine della
riunione di Giunta, il “patron” presidente della coop, Giuseppe Lorusso,
ha salutato gli amici della Camera di
commercio davanti a una folta platea, composta da ospiti ed operatori
delle diverse sedi delle comunità
Fratello Sole. Di pari livello è stato il
saluto di Tortorelli, il quale ha avuto
anche il piacere di rispondere ad alcune domande rivoltegli dagli ospiti
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della comunità. L’assemblea si è conclusa con la consegna ti targhe ricordo, offerte al presidente Tortorelli ed ai membri della Giunta camerale, dagli ospiti della Comunità Fratello Sole e con la ferma volontà da
parte della Camera di commercio di
Matera, di prestare molta attenzione
alle istanze della Comunità di Santa
Maria d’Irsi, che rappresenta una vera eccellenza, come esempio sociale
ed imprenditoriale, da tutelare e promuovere.
Una bella iniziativa, che ha certamente insegnato tanto agli ospiti.
Mimmo Donvito
provinciamt@luedi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTENZA- Solo nella
prima ora di lavoro i volontari di Legambiente,
ieri pomeriggio, hanno
raccolto
una gran
mucchio di
rifiuti in
via Ondina
Valla nel
quartiere
potentino
di Macchia
Romana
dove per
anni incivili hanno
abbandonato ogni
genere di
oggetti. L’iniziativa
rientra in un più ampio
progetto promosso dall’associazione ambientalista per sensibilizzare cittadini ed amministrazioni sul rispetto
della natura. Una vasca
da bagno, pneumatici,

dalla Regione Basilicata.
Ovviamente, il centro
di trasferenza rappresenta il primo step di un
progetto più complesso,
il quale prevede, nella seconda fase, la realizza-

dire che, come non mai,
un primo ”muro” è andato giù: è chiaro a tutti, per fatti ed atti, quali sono le nostre intenzioni, a cominciare da quella di ”liberare” la Città di
Potenza, e non solo, dall’asfissia provocata da
blocchi monopolistici. “

IL COMUNE INCONTRA L’UNIBAS

anche lo sportello di
una macchina: tra gli
oggetti trovati nell’area
verde dove alcuni cittadini hanno realizzato
degli orti urbani. L’area
in questione è stata affidata dal Comune di
Potenza a Legambiente

tramite una convenzione che darà all’associazione ambientalista la
possibilità di promuovere e diffondere la pratica degli orti urbani.
”Questa -ha spiegato
Alessandro Ferri presidente del circolo Le-

I volontari
di Legambiente in
azione a
Macchia
Romana

gambiente Potenza- è
una doppia campagna
nazionale perché abbiamo appena terminato il fine settimana di
’Puliamo il mondo’, con
migliaia di volontari
che sono scesi in campo, ed abbiamo pro-

mosso anche la settimana europea per la custodia del territorio. Questo posto per noi è particolarmente evocativo. Ci è stato affidato
dall’amministrazione
comunale per tre anni
all’interno di un proget-

Via Ondina Valla invasa da rifiuti di ogni tipo. Volontari in azione

Vasche, pneumatici e sportelli auto

to finalizzato alla promozione degli orti di città. Proprio ieri è uscito il bando di gara rivolto ai cittadini per l’assegnazione di circa 25
lotti e che sarà aperto
fino al 31 ottobre. Quest’area, ad oggi in uno
stato di degrado e abbandono, grazie al nostro intervento sarà valorizzata e sarà fruibile per tutti i cittadini.
Iniziamo da Macchia
Romana come esperimento pilota attraverso
una scelta concordata
con l’amministrazione
anche perché qui è presente dell’acqua che
verrà canalizzata e
sfruttata per le innaffiare le piante ma l’idea è
quella -ha concluso- innanzitutto di dotare il
Comune di Potenza di
un regolamento per la
concessione di aree pubbliche da destinare ad
orti e giardini urbani”.

Oggi alle ore 15.30 la Quarta Commissione Consiliare Permanente, presieduta dal consigliere Lucia Sileo, si riunirà presso il Campus Universitario
di Macchia Romana in occasione della manifestazione Blu Biennale del libro universitario. Sarà quella l’occasione, insieme al Sindaco Dario De Luca e
all’Assessore ai rapporti con l’Università Percoco,
per incontrare il mondo accademico ed universitario.

Ieri pomeriggio l’iniziativa promossa dal circolo di Legambiente Potenza

ta serenità, il flusso dei
rifiuti.
All’esito dell’autorizzazione, saranno eseguiti gli interventi progettati, il cui importo si aggira
intorno
a
150.000,00, finanziati

biostabilizzazione
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di CARLA ZITA

l’esito del
procedimento intrapreso, consentirà al Comune di Potenza un elevatissimo risparmio, ammontante
a circa 3 milioni di euro, e, al contempo, alla
Provincia di rimodulare,
in un contesto di assolu-
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crisi, sia sulla reputazio-
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MATERA - Un’aiuola di
“Benvenuti!’’ In tutte le lingue dell’ Unione europea ai
componenti della commissione di valutazione, che il
7 ottobre 2014 sarà a Matera per verificare sul campo la bontà della candidatura della Città dei Sassi a
capitale europea della cultura . L’ ha realizzata la Camera di commercio “piantando” nell’aiuola antistante alla sede dell’Ente, 18
cartelli con la scritta plurilingue di benvenuto e il
logo di “Matera 2019’’. Al
centro dell’aiuola campeggia un cartello rettangolare delle associazioni del
commercio, dell’industria
dell’artigianato e dell’agricoltura. “ E’ un benvenuto di forte impatto visivo –ha detto il presidente della Camera di commercio, Angelo Tortorelli- che

MATERA - Si è svolta ieri in Questura a Matera
una giornata dedicata alla donazione organizzata dalla Fidas – Gruppo
donatori della Polizia di
Stato. L’iniziativa si è
svolta con l’impiego di
un’unità mobile di raccolta appositamente attrezzata, che per l’occasione
ha stazionato nel cortile
interno della Questura.
L’attività di raccolta del
prezioso liquido ha visto
l’adesione di numerosi poliziotti in servizio in Questura e al locale Comando della Polizia Stradale.

gli ospiti troveranno in una
zona attraversata quotidianamente dai visitatori, che
da piazza Matteotti raggiungono il centro e i rio-

Per gli agenti
un’occasione in
più per
confermare la
prossimità alla
gente

Nella foto i donatori
insieme al Questore
Stanislao Schimera

Una giornata di donazioni

In questura a Matera poliziotti in prima linea per la Fidas

ni Sassi, per apprezzare
l’accoglienza e i servizi che
i nostri operatori garantiscono tutti i giorni per favorire la loro permanenza’’.

Iniziativa della Cciaa per la commissione Matera 2019

Il benvenuto in tutte le lingue

Nell’aiuola antistante l’ente “piantati” 18 cartelli

Hanno aderito anche
personale dell’Amministrazione Civile e in quiescenza. La donazione del
sangue, che testimonia
valori importanti quali la
generosità e la solidarietà, viene praticata ormai
sistematicamente in Questura con diverse giornate ad essa dedicate nell’arco dell’anno, anche attraverso altre sigle di donatori. Per gli operatori della Polizia di Stato è un’occasione in più per confermare la concreta prossimità alla gente, andando
incontro a chi ha bisogno.
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trale, che da tempo ha chiuso i vincia stimò il fabbisogno per
rubinetti dei finanziamenti l'edilizia scolastica in 35 miagli enti locali. Gli ultimi in- lioni di euro per adeguare e
vestimenti della Provincia di qualificare le strutture scola2settembre
ottobre
Matera sono stati pari a20
11,8
stiche del Materano.

apre prospettive interessanti nel turismo

PLESSI DA SISTEMARE Una protesta in Via Bramante [foto Genovese]

l Matera capitale dell'accessibilità, un tema che investe il turismo e la filiera delle industrie
culturali e creative, è stata la sfida
lanciata dalla due giorni materana di “Zerobarriere”, organizzata
da Officina Rambaldi, insieme a
Mibact, Consiglio d'Europa, Federculture, Enat, Eidd Design for
All Europe, Ihcd di Boston, Regione, Comune, per porre l’attenzione sul tema dell’accessibilità
universale intesa non solo come
superamento delle barriere architettoniche, ma soprattutto come
corretta fruizione degli spazi fisici
e culturali.
Il tema è stato esplorato anche
sotto il profilo economico, se è vero che il mercato del “turismo per
tutti” riguarda quasi 130 milioni
di persone in Europa. «L’Italia po-
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DELL’ARRIVO DELLA COMMISSIONE

sibilità», spiegano gli organizzatori dell’iniziativa.
Matera non è casuale: con la sua
storia millenaria e la sua proiezione al futuro, per la rincorsa al
titolo di capitale europea della cultura del 2019, ha nel design e nelle
industrie culturali e creative uno
dei suoi asset principali. Ebbene,
il tema accessibilità coinvolge progettisti, designer e architetti, per
una progettazione inclusiva e universale capace di fornire manufatti e ambienti che possano essere
utilizzati da chiunque, anche se
portatori di disabilità motorie,
uditive, sensoriali, ma anche per
anziani e chi deve muoversi con
un passeggino o una carrozzina.
Vasta e qualificata la platea di
rappresentanti istituzionali ed
esperti internazionali che hanno
animato seminari e tavoli tematici, raccogliendo spunti e riflessioni che oggi costituiscono il
“Manifesto di Matera” per l'accessibilità universale. Il documento
racchiude molte proposte, tra cui

SOLIDARIETÀ IL CAMPER PER L’ATTIVITÀ DI RACCOLTA DALLE FORZE DELL’ORDINE

ola il benvenuto Donazione sangue, in Questura
e lingue
l’unità mobile del gruppo Fidas
ne Europea
Numerosi i poliziotti che hanno aderito all’iniziativa
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CARTELLI Messaggi di benvenuto
troveranno in una zona attraversata quotidianamente dai visitatori, che da piazza Matteotti raggiungono il centro e i Sassi, per
apprezzare l’accoglienza e i servizi che i nostri operatori economici garantiscono tutti i giorni
per favorire la loro permanenza».

l Si è svolta ieri, in Questura, la
giornata dedicata alla donazione
del sangue, organizzata dalla Fidas-Gruppo donatori della Polizia
di Stato.
L’iniziativa si è svolta con l’impiego di un’unità mobile di raccolta appositamente attrezzata,
che per l’occasione ha stazionato
nel cortile interno della Questura.
L’attività di raccolta del sangue ha
visto l’adesione di numerosi poliziotti in servizio negli uffici di
via Gattini e al locale Comando
della Polizia stradale, in via Cererie. Hanno aderito anche personale dell’Amministrazione civile e in quiescenza.
La donazione del sangue, che
testimonia valori importanti quali la generosità e la solidarietà,
viene praticata ormai sistematicamente in Questura con diverse

sui campi di applicazione d
cessibilità universale; lo sv
di modelli e pratiche inno
per il turismo culturale p
pativo accessibile a tutti;
come opportunità ideale pe
strare e mettere in pratica l
va via italiana all’access
universale nel mondo.
I tavoli di lavoro hanno r
dato i temi turismo e patri
culturale e naturale; Mate
pitale europea della cultur
bilità e sostenibilità; cibo, a
tazione e genius loci; com
zione, integrazione e access
culturale, dai quali è emer
rendere accessibili i luogh
viene, è anche una scom
economica e un’opportunit
nostri territori. Interessa
confronto e l'esplorazione de
st practice internazionali s
cessibilità nel settore tu
culturale. Durante le due gi
è stato assicurato un servizi
terpretariato Lis e di sotto
zione in tempo reale.

le altre notizie
CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Intesa Comune-Guardia di Finan
per l’accesso ai dati dell’anagraf

n Comune e Guardia di Finanza hanno fir
una convenzione con l’obiettivo di rende
più agevole l’attività di polizia giudiziar
contrastare in modo ancora più efficace
ti, soprattutto quelli di natura economic
me l’evasione fiscale. In particolare, il C
mune concede a titolo gratuito alla Gua
di Finanza, la possibilità di collegament
cesso, consultazione e stampa delle info
zioni tratte dalla Banca dati dell’anagra

VOLTA, IACOVINO E PANTONE PRESIDENTI

Rinnovati i vertici
di Edilcassa, Ente scuola e Cpt
FOTO DI GRUPPO Il questore fra i donatori
giornate ad essa dedicate nell’arco
dell’anno, anche attraverso altre
sigle di donatori. Per gli operatori
della Polizia di Stato è un’occasione in più per confermare la
concreta prossimità alla gente,
andando incontro a chi ha bisogno.

n Rinnovati i vertici di Edilcassa, Ente scuola
Alla presidenza di Edilcassa è stato eletto Pi
luigi Volta, espressione delle associazioni im
prenditoriali. Vice presidente è Cosimo Dam
Paolicelli, designato dalle organizzazioni si
cali. I nuovi vertici, unitamente al consiglio
amministrazione, resteranno in carica per i
simi tre anni. Presidente dell’Ente scuola è V
cenzo Iacovino, espressione dei sindacati, e
Bitonto è il vice. Presidente del Cpt è il sinda
lista Franco Pantone e vice Michele Lapadu
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MURO LUCANO – Durante il consiglio comunale dello scorso martedì, è stato approvato il bilancio 2013 del Comune
di Muro Lucano in una
sessione durata circa
un’ora e mezzo. La maggioranza ha votato con
compattezza la relazione
ed il conseguente documento presentato dall’assessore e vice sindaco Alberto Corrado. Tra gli interventi, da segnalare
l’opposizione netta da

parte della minoranza, la
quale ha presentato un
documento di contrarietà in cui vengono sollevati dubbi sulla tempistica di presentazione e
su alcune voci definite
poco chiare. L’amministrazione Mariani porta
dunque a casa un bilancio sano dopo la riconferma a sindaco avvenuta lo
scorso maggio. Proprio
il primo cittadino murese ha espresso grande
soddisfazione al termine

della seduta: “In tempi di
ristrettezza economica la
nostra amministrazione è riuscita a far quadrare i conti. E’ il risultato di un grande lavoro svolto – ha concluso
Mariani – contrariamente a quanto pensano alcuni professori dell’intrigo, i quali altro non fanno che alimentare inutili polemiche al fine di distruggere quanto di buono fatto dalla mia squadra di governo”.

raliadi nel vivo a
o, Picerno e Savoia

Il neo presidente: ruolo non leggero

a superata in testa da Muro

Avis di Avigliano:Lucanianews24.it
cambio Sileo-Telesca

MELANDRO il successo
liadi, le olimruralità che
ottobre inteo i 15 comurmo Platano
Le ultime tre
si sono svol, Satriano di
Baragiano,
to una granipazione di
pubblico. Le
tre tappe si
no domani a
cano con la
sacco a stafzza Don Minato a Picerno
ra il porko”
ebiscito) e doSavoia di Luancio del Lavia Ranch in
nta Maria e in
esso Piazza
Le tappe preno state vinte
dra di Ruoti
avventura, a
uro Lucano

AVIGLIANO- Cambio
della guardia alla presidenza della sezione
dell’Avis di Avigliano. È
Vincenzo Sileo, già examministratore dell’Avis di Avigliano ed attuale Consigliere dell’Avis Provinciale di Potenza. Da pochi giorni
Sileo ha annunciato il
suo insediamento. Lo
stesso Sileo, succede
ad Antonio Telesca che
lascia l’incarico dopo
aver guidato la sezione
verso diversi traguardi
importanti. “Ringrazio
il consiglio direttivo
per la fiducia mostratami, nominandomi presidente di questa sezione – ha dichiarato Vincenzo Sileo dopo la sua
nomina che prosegue Sono consapevole che il
ruolo che andrò a ricoprire non sarà leggero.
Ma è un grande onore
per me assumere questa importante carica e
sarà mio preciso impe-

(gara del peperoncino,
a Satriano di Lucania) e
ancora Ruoti (tiro alla
fune, a Baragiano). Intanto si fa sempre più
avvincente anche la classifica, con Muro Lucano che ha sorpassato in
vetta Brienza, scesa al 2°
posto, mentre al 3° c’è
Savoia di Lucania: tutte in pochi punti. Grande apprezzamento anche per il Rural Expo
(artigianato e gastronomia), con le aziende dell’area protagoniste in
tutte le tappe.
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gno dedicarmi con forza, generosità al compito che mi aspetta. In
questo mio cammino sarò accompagnato da
un gruppo di amici che
compongono il direttivo, e quest’ottima squadra porterà avanti molte iniziative, tra le quali la promozione e l’incremento della donazione del plasma e la sensibilizzazione della donazione in generale
verso i giovani, in particolar modo nelle scuole”. (don.val.)
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«La dirigenza
della Gaudianello
si riduca gli stipendi»
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I lavori sul quarto tronco della Ginestra Venosa

Lucanianews24.it

ao”.

Ma i tempi non sembrano
essere affatto brevi: questo
passaggio infatti conferma
l’avvio della procedura negoziata per l’affidamento
dei lavori.
Le ditte infatti dovranno
presentare le loro proposte
progettuali, ovviamente al
ribasso, e solo dopo si potrà

procedere all’affidamento
dei lavori. Ma l’apertura delle buste con le offerte non
avverrà tra molto tempo: il
10 ottobre infatti è prevista
l’analisi delle proposte progettuali e quindi, contestualmente, la dichiarazione di un vincitore.
Solo dopo si potrà comin-

ncio, tariffe in alcuni casi dimezzate

idotte a Ginestra

nsiglio comunale
mbre, alla presenria comunale, Anotenza, il sindaco
’amministrazione
nicato: «a differenno state abbassate
rvizi, come la Tari,
stata «eliminata la
30%, diminuito il
o alla discarica ed
ico verrà conferito
via Lucania.
icato a tutti i cono del 10%». Oltrei, i prezzi dei lotti
rpef sono rimasti
ilancio si è chiuso
zione del Bilancio
a approvata con 6

Il consiglio comunale di Ginestra

voti favorevoli (la maggioranza), 1 contrario (Summa) e 1 astenuto (Petagine).
Lorenzo Zolfo

ciare con i lavori. Intanto,
l’assessore Nicola Figliuolo
ha spiegato come la rimodulazione delle risorse proposta lo scorso anno al Ministero da parte della Provincia ha trovato parere favorevole da parte della Regione
Basilicata.
v.panettieri@luedi.it

Gli studenti di Melfi
esplorano il Vulture
assieme al Cai
MELFI – Anche quest’anno, come già
da parecchi anni, gli alunni delle prime classi dell’Istituto Comprensivo
“Ferrara-Marottoli’’ di Melfi, nell’ambito delle attività di accoglienza programmate, si sono recati, il 24 settembre scorso in montagna, precisamente sul Monte Vulture, accompagnati
da alcuni docenti e dagli Escursionisti della locale sezione del Club Alpino
Italiano, presieduto da Michelarcangelo Moscaritolo. «Gli obiettivi dell’uscita didattica, precisa la docente Pina La Torre, sono stati: Permettere ai
ragazzi di socializzare fra loro e con i
loro insegnanti, in un contesto al di
fuori delle strutture scolastiche; apprendere conoscenze relative alla flora ed alla fauna presenti sul Vulture.
lo. zo.

LA NOSTRA lotta continuerà fino a
quando la Norda Spa che ha messo in
atto questo processo di riorganizzazione si renderà conto che mettere in
mobilità 13 impiegati e 8 operai non
porta vantaggi e benefici
al
gruppo soprattutto
quando si
hanno Dirigenti
con costi
annui ben
oltre
200mila
euro.
Non bisogna nascondersi
dietro queste assurdità perché è la verità; i dati
e le informazioni
circolano
così come
sono note I cancelli della Gaudianello
queste cifre: il Direttore di Stabilimento del
Gruppo ha un costo di oltre 193.554
euro; il Direttore degli Acquisto del
Gruppo non è da meno con un compenso di circa 151.746 euro; la Direzione
Amministrativa di 221.096 euro, la
Direzione Vendite Gruppo con
470.413 euro e infine il presidente
Pessina del gruppo con 295.993 euro.
Sono numeri importanti, che pesano
sulle tasche del gruppo ma nettamente distanti dal costo che si sostiene per
i tredici impiegati e otto operai. Se il
problema è ridurre la voce costo del
personale meglio applicare una spendig review sulla dirigenza. la società
deve imporre a loro il sacrificio.
Lavoratori della Gaudianello
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