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occupati. È certo ci ha sorpresi che le linee
l Matera nel 2019 c'è già stata. Il Coderdojo guida del Governo indicano di insistere sull’apche si è svolto lo scorso fine settimana ha proccio alla programmazione con un metodo
ottobre
permesso di toccare con mano come potrebbe
ludico che stimoli il senso della scoperta e della
209settembre
essere la scuola tra cinque anni. La mani- creatività». Il Coderdojo, per le sue prospettive
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festazione (da coder, chi scrive codici per i e le peculiarità, non a caso si è inserito a pieno
computer, e dojo, in giapponese, palestra per le titolo nella visione di ciò che accadrà nei prosarti marziali) ha coinvolto l’Istituto compren- simi anni contenuta nel dossier di candidatura
sivo “Pascoli” sotto lo sguardo attento anche di Matera a capitale europea della Cultura per
del mondo dell’istruzione. Ha mostrato un il 2019. A fare da incubatore dell’idea è stata la
aspetto della riforma scolastica, del “patto edu- “Community” di Matera 2019, nella cui agorà
cativo” del Governo Renzi. A conferma di ciò, virtuale Piero "Piersoft" Paolicelli ha inila responsabile dell'ufficio stampa della Ca- ziato a promuoverla come un esempio reale di
mera dei deputati, Anna Masera, ha comu- quell’open future, quel futuro aperto che punta
nicato ai protagonisti del Coderdojo l’invito a a rafforzare la cittadinanza culturale per fare
prendere parte il prossimo 17 ottobre – proprio di Matera “la più importante piattaforma apernel giorno in cui si saprà il nome della Capitale ta del sistema culturale del Sud Europa”. Il
europea per il 2019 – a quello che si svolgerà in Coderdojo materano, poi, ha fatto registrato
contemporanea alla Camera e al Miur con i pure il risultato di essere stato il più numeroso
rappresentanti delle maggiori e analoghe ini- incontro mai realizzato in Italia. Nella giorziative svolte in Italia. «L'ora di “coding” en- nata finale, sono stati all’opera un migliaio tra
trerà nella progettazione curriculare degli an- bambini-ragazzi (ninjas) e i loro istruttori-geni a venire – spiega il dirigente scolastico Mi- nitori (mentors), ricevendo un plauso dalla
chele Ventrelli –. In questo, abbiamo anti- stessa organizzazione internazionale promo-

onflitto d’interessi»
materana alla guida
asa Eutopia a Lecce

terana ha coordinato l’ala capitale del Barocco,
asa EuTopia», una casa per
visioni e i sogni per il terrispazio fisico aperto al
divisione e allo scambio di
o delle utopie di Lecce
«conflitto d’interessi», sirby nel cuore - quello che
ttobre, giorno della proa della città vincitrice - l’arziata, curatrice delle moto alla Galleria Foresta,
i nascita, ma leccese
ura è un progetto che ha
ella candidatura – dice
ata – ma che va oltre la
9. Infatti, come Galleria, inal risultato finale, abbiamo
nque città in corsa, per
a e il loro «perché» alla
mando Casa Eutopia e
ospita le tante, belle, rice d’Italia». Gli ispettori inati proprio il giorno dopo
ine mentre mercoledì
e, una delegazione di Lecper l’ultima prova davanti
missione europea e del
ine, dita incrociate venerto tasso di scaramanzia one giudicatrice, formata
rappresentanti degli altri
erà la città vincitrice tra
ari, Siena, Perugia-Assisi

all the ninjas and mentors that made the Dojo
possible! (Congratulazioni a tutti i ninja e mentori che hanno reso possibile il Dojo!). «A me,
personalmente, ha fatto piangere di gioia vedere mille bambini in una scuola che prendono
il loro pc, fanno lezione in inglese e chiedono di
fare queste cose rispettando i tempi – afferma
Paolo Verri, direttore del Comitato Matera
2019 –. Un qualcosa che io, che sono di tre altre
generazioni, non mi sarei mai immaginato che
potesse capitare a Londra, figuriamoci a Matera. Anche con queste iniziative si vuole far
capire che non s’intende recuperare il tempo
perso, ma anticipare quello futuro: è il senso
del concetto “open future”. Non si vogliamo
colmare le distanze, perché non si possono far
leggere a persone che oggi hanno 60 anni tutti i
libri che non hanno letto. Si può solo far sì che i
bambini, che oggi hanno sei-sette-otto anni,
abbiano gli strumenti per essere avvantaggiati
rispetto alla competitività del futuro. Partiamo
tutti da zero. Nessuno è posizionato meglio di
noi in Europa. Siamo esattamente come gli
altri. E non abbiamo paura di nessun gap».

SOSTEGNO PREZIOSO LA RETE DEL TERZO SETTORE SI RIVELA TASSELLO IMPORTANTE PER MATERA 2019

E i volontari marciarono
insieme ai camminatori
Il ruolo delle associazioni per le fasi organizzative
l MATERA. Li hanno accolti nell’ultima tappa di La
Martella dopo che i camminatori avevano percorso centinaia di chilometri da tutta
la Basilicata. Nella frazione li
hanno rifocillati e messi a
loro agio dopo le fatiche.
Poi insieme a loro si sono
messi in cammino per il
grande giorno in città per la
visita della Commissione che
designerà la capitale europea
della cultura. Sono le numerose associazioni che ruotano attorno all’organizzazione del percorso di candidatura portato avanti dal Comitato Matera 2019. Un lavoro per molti versi oscuro,
svolti dietro le quinte ma
prezioso per la macchina organizzativa, come evidenzia
Pina Giordano presidente
dell’associazione
Cittadini
Solidali che si occupa so-

stegno alle famiglie povere e
disagiate e componente del
direttivo del Volontariato
Materano che raggruppa i
sodalizi della città.
«Il mondo dell’associazionismo - afferma Giordano ha creduto sin dall’inizio al
percorso della candidatura di
Matera, prima ancora che si
costituisse il Comitato. Fondamentale è stato fare rete
grazie al Csv, il Centro Servizi Volontariato del quale è
direttore Gianleo Iosca in
stretta collaborazione con il
Volontariato Materano del
quale è presidnete Pietro Iacovone e che raggruppa tutte
le associazioni materane. Le
realtà del volontariato per
natura e vocazione sono dedite al prossimo, all’accoglienza, all’inclusione e ritengo che questa filosofia si
sia perfettamente sposata

con l’obiettivo della candidatura della città dei Sassi a
capitale europea della cultura. Il lavoro della rete associativa in sinergia con il
Comitato Matera 2019, con le
istituzioni e gli altri attori di
questo percorso è l’elemento
caratterizzante, un tassello
importante non soltanto per
la città ma per l’intera Basilicata. Il volontariato rappresenta un valore e la sua
promozione va nella direzione del concetto di partecipazione attiva per la crescita
del territorio».
L’associazione
Cittadini
Solidali è una di quelle che ha
sostenuto le fasi organizzative di martedì scorso e da tre
anni è impegnata a garantire
lo svolgimento delle attività
sportive ai bambini di famiglie bisognose. [donato mastrangelo]
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olo qualche antiogliamo puntare
ato Bellitti – suldi contaminaneri di musica e
sullo scambio di Bellitti (primo da destra). In basso un momento dell’edizione 2013
tà ed esperienze.
biamo due sezioriservata ai proale a dire artisti
ettacoli e l’altra
nti che si stanno
o nel mondo delhe necessitano di
ento, studio, soarte di operatori
Un gradito ritorlche anno di aso di Tullio Pizzorre-autore che nel
artistico-profeslaborato con nui di primo piano
zitutto, Mina (Di
per lui e La fretta
e canzoni scritte
a dimenticare le
te per Linda e i
usica da film, il
ro con Niels Lan
recente la colla-

esign in Pinacoteca

a “Volevo i blue jeans” la mostra, curata e
lla designer Marisa Santopietro, che sagurata il prossimo 11 ottobre, alle 18.30
nacoteca provinciale di via Lazio a Poten-

olo della mostra deve il nome alla celebre
ne interpretata dal Quartetto Cetra “Sei
o per i blue jeans”, brano caro al padre
della designer e fonte di
ispirazione per una delle opere in mostra nonché al jeans come stoffa
sempre di tendenza e
dai
molteplici usi.
Alla presentazione
insieme alla designer
Marisa Santopietro interverranno: Andreina
Serena Romano, blogger e ricercatrice, che si occuperà di moderare gli interventi; Maria Cristina
Caricati Simona Lopardo, storica dell’arte e Dalia Gallico, architetto
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ca internazionale per definire
il dettaglio del programma
della 14esima quattordicesima edizione che sarà presentata da Daniele Perini. «L’obiettivo ambizioso ma non certo impossibile – rivela Bellitti –
è quello del format originale
che stiamo mettendo a punto e
che registra la riconferma, dopo lo scorso anno, dell’impegno della Fox Production&Music di trasmettere il
Festival in circa 80 televisioni
locali di tutt’Italia. Questo per
noi è il modo migliore per far
diventare la vetrina di Potenza
un palcoscenico nazionale». E
tra i progetti insieme al Laboratorio artistico l’organizzazione di master, in collaborazione sinergica già collaudata
negli anni con la Cd&M Record di Giuseppe Sacco, l’Asmea, con autori, compositori,
musicisti di fama internazionale per offrire ai giovani
emergenti l’opportunità di
crescere e di competere e di
trasmettere quel carisma a cui
fa riferimento Tullio.

Lucanianews24.it

La shopping bag di “Io no”
TANTE le shopping bag, fatte realizzare da Fabrizia
Fusco e vendute nel suo negozio in occasione dell’evento “Io No” che si è tenuto nella boutique di via Pretoria. Durante la serata, a favore dell’associazione
“Telefono donna” è stata presentata anche una mostra di ritratti fotografici di 12 volti che si sono prestati volontariamente per dire no all’indifferenza al
tema della violenza di genere.
I cittadini hanno sostenuto l’iniziativa acquistando le shopping bag
fatte realizzare per l’evento e vendute per devolvere il ricavato all’associazione “Telefono donna”.
Per l’occasione la boutique Fusco si è strasformata in un salotto accogliente ospitando il pianoforte di Toni De Giorgi
e la voce di Serena Lo Tito e allietando gli
ospiti con una selezione di finger food proposti da Giuseppe Misuriello e abbinati alla selezione di vini di Feliciano Roselli.
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matera@quotidianodelsud.it

MATERA

Lucanianews24.it

MATERA - Assistenza più
adeguata per venire incontro alle esigenze dei diabetici che si rivolgono al reparto
di diabetologia dell’ospedale. Lo chiede l’associazione
provinciale Diabetici matera-Onlus che denuncia i ritardi di adeguamento organico-strutturale. Il diabete
mellito è una patologia inesorabile che colpisce il 7%
della popolazione lucana.
«Il direttore generale della Asm - si legge in una nota
- ha recentemente deliberato l’assunzione di un medico
a tempo determinato (per 1
anno) presso la diabetologia
di Matera: questo è apprezzabile ma si deve fare di più proseguono.
Definiscono, poi deludente il direttore sanitario che
non ha risposto alle richieste che già da tempo avevano avanzate.
«La nostra - proseguono è una denuncia forte e chiara: abbiamo assistito a troppe passerelle politiche che
hanno solo strumentalizza-
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Il segretario confederale Sorrentino a Matera. Il 25 tutti a Roma

L’ingresso dell’ospedale Madonna delle Grazie. L’associazione diabetici si lamenta dello
scarso personale in diabetologia

MATERA - La città dei
Sassi si fa Mediterraneo
insieme a Catalogna e

a Segura - siamo accomunati da un unico destino, quello di fare tante

Foto di gruppo alla conferenza stampa (foto C. Martemucci)

Tre firme per suggellare
l’unione fra territori
con il Baloon festival

La rassegna comincia oggi e chiude domenica

L’associazione provinciale chiede l’aumento dei medici e degli infermieri

I diabetici trascurati dalla Asm

«Abbiamo assistito a troppe passerelle di politici che ci hanno solo strumentalizzato »

28
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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to il diabete.
Addirittura il metodo di
ricerca e cura sul diabete
che ha adottato la Basilicata
è stato presentato a Washinton quale orgoglioso modello di assistenza!
La Regione Basilicata si è
limitata all’adozione del manifesto dei diritti dei diabetici recentemente approvato
in parlamento e ad altre delibere rimate sulla carta,
mentre sui problemi reali è
in assoluta posizione di
“stallo”.
Per quanto riguarda l’azienda sanitaria di Matera prosegue la nota dell’associazione - va ricordato che i
gravi ritardi di adeguamento della U.O. di diabetologia
risalgono al piano sanitario
1997-99.
Nell’ultimo
ventennio
l’associazione diabetici ha
più volte denunciato, anche
con raccolte di migliaia firme rimaste nei cassetti di
qualche direttore generale
pregresso, le carenze organiche e strutturali delle Unità operative di diabetologia
della Asm.
Il paradosso è che tuttora
tre posti di medico dell’organico della diabetologia di
Matera sono occupati da
medici non diabetologi che
svolgono autonomamente
altre attività, derubando così i diabetici che ultimamente per 18 mesi hanno potuto
contare su un solo medico.
Questo è un quesito che
merita immediata risposta.
E’ deficitario anche l’organico degli infermieri che
in una U.O. di diabetologia
devono essere formati, motivati e dedicati ad affiancare il medico in tutte le attività ed din particolare nell’educazione sanitaria e terapeutica.
A sottoscrivere questo documento ci sono molti gio-
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vani abbandonati alla difficile, drammatica e spesso
non accettate convivenza
con la terapia insulinica.
Si da’ tuttavia merito ai
medici di Matera e Tinchi
che tra mille difficoltà sono
riusciti a tenere aperti gli
ambulatori sopportato carichi di lavoro enormi.
Dunque non serve fare
passerelle ai convegni sul
diabete facendo promesse
che poi puntualmente ven-

gono disattese.
Serve invece - suggeriscono i componenti dell’associazione - cominciare a dare
risposte ai problemi anche
con la collaborazione delle
associazione dei pazienti
che, meglio di chiunque altro, conoscono le reali esigenze e gli effettivi problemi
della malattia e delle sue
complicazioni.
In questi tempi di risorse
ristrette la politica sanitaria
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deve essere più attenta e non
deve continuare ad ignorale
legittime espressioni di partecipazione dei cittadini alla
organizzazione e alla valutazione dei servizi sanitari e
delle prestazioni.
Questa protesta è per l’associazione provinciale diabetici di Matera il miglior
modo di celebrare la giornata nazionale del diabete».
matera@luedi.it

NELLE stesse ore in cui il premier Renzi si sigle, invece, lo considerano un segno di
apprestava a chiedere la fiducia sul Jobs apertura. La strategia che vorremmo che il
act, il segretario confederale Serena Sor- Governo adottasse è quella della creazione
rentino, nella Mediateca di Matera incon- di posti di lavoro e su questo per ora non c’è
trava quadri e delegati per discutere della visione comune».
manifestazione che la Cgil organizzerà a
Aggiunge Manuela Taratufolo, segretaRoma il 25 ottobre.
rio generale della Cgil di Matera: «Tra po«Stiamo svolchi giorni scade
gendo attivi in tutla cassa integrata Italia - spiega la
zione per i lavoraSorrentino - per
tori Ferrosud, ma
chiarire le ragioni
c’è anche l’intera
della nostra oppopartita degli amsizione al disegno
mortizzatori sodel Governo sul laciali. I lavoratori
voro. Crediamo ci
non vengono pasiano giuste progati da gennaio.
posizioni come l’eIl 2015 registrerà
stensione
degli
una platea enorammortizzatori e
me di lavoratori
la riduzione della
in difficoltà riprecarietà, ma gli
spetto ai quali la
strumenti indivirisposta non può
duati rischiano di
essere l’articolo
essere contropro- I vertici Cgil all’incontro in Mediateca (f. Martemucci)
18. Quella è una
ducenti. Su alcuni
conquista che a
punti, in particolare, i sindacati hanno dato prescindere la loro esistenza o meno non
giudizi differenti». A cominciare dal rap- fanno differenza rispetto alla creazione di
porto con il Governo. «L’incontro che si è lavoro che è la priorità. C’è un esercito di
svolto martedì - prosegue - non basta a ri- persone che attende il primo lavoro e che si
pristinare un confronto che sui temi del la- aggiunge a chi è rimasto senza lavoro. Servoro non c’è stato. In quell’occasione non si vono risorse fresche, reali per determinare
è discusso della delega ma di altre materie progetti legati alla cultura e all’ambiente
come tfr, contratto aziendale e legge di rap- per agevolare nuova occupazione».
a.ciervo@luedi.it
presentanza. E’ evidente che il Governo non
© RIPRODUZIONE RISERVATA
vuole confrontarsi con i sindacati. Le altre

«Sul lavoro non c’è visione comune»

Turchia. Matera, Igualada e Urgup hanno firmato ieri mattima, alle Monacelle e dentro la trasposizione artistica del
pallone d'una mongolfiera, utile ad avviare i
progetti di cooperazione
internazionale a partire
dal "Matera Balloon Festival"; la manifestazione avrà inizio oggi per
terminare domenica 12.
Con un programma molto ricco, grazie all'idea
dell'associazione "Murgiamadre" e al sostegno
economico della Regione
Basilicata rappresentata
per l'occasione dalla delegata del governatore
Pittella, Patrizia Minardi.
La firma è stata posta
dal sindaco di Matera,
Salvatore Adduce, dal
primo cittadino di Urgup, Fahri Yildiz e dal vice-sindaco di Igualada,
Gordi Segura. Inoltre
era presente il console di
Cappadocia. «E' un particolare onore - ha detto
tra le altre cose Adduce
al collega turco - stringere questa intesa con voi,
dato il particolare momento
internazionale
che vede la Turchia in un
momento di difficoltà
che mi auguro superi
presto, nel segno della
vicinanza fra i popoli.
Accordo - ha aggiunto
ovviamente - che poi ci
vede protagonisti mentre la sfida per diventare
Capitale Europea della
Cultura nel 2019 è al traguardo». Salvatore Adduce, poi, ha idealmente
abbracciato il pezzo di
Penisola Iberica sbarcato a Matera. «Con la Spagna - ha sottolineato il
primo cittadino Adduce
© RIPRODUZIONE RISERVATA

cose in comune anche
nel rafformamento dei
valori europei». Unione
Europea che Adduce, s'era augurato precedentemente, «Possa aprire le
proprie porte par accogliere la Turchia che
vuole entrarvi nella casa
comune». Il sindaco Yildiz, pure visibilmente felice d'esser ospitato nella
città dei Sassi, ha innanzitutto voluto ricordare:
«Le grandi somiglianze
esistenti fra le città storiche Matera e Urgup, entrambe fra l'altro patrimonio dell'Unesco, ricche di particolarità e con
viuzze e comunque un
architettura molto simile tra loro». E se nel cuore della Cappadocia, dove si trova Urgup «Parte
il turismo della nostra
bella regione», Fahri Yildiz s'augura che tanti
materani possano in futuro visitarla in virtù di
questo legame stretto
nel segno delle mongolfiere. «Per noi sono giorni cruciali - ha invece
esordito Segura riferendosi al prossimo referendum che deciderà dell'indipendenza della Catalogna - quindi siamo contenti di poter sviluppare
un'intesa con Matera per
il turismo». Gordi Segura è pronto a offrire alla
città dei Sassi l'esperienza ventennale nell'organizzazione del festival
europeo delle mongolfiere che si svolge proprio a
Igualada, «E abbiamo l'azienda leader da quarant'anni nel settore della
costruzione di palloni aerostatici in Europa».
Nunzio Festa
matera@luedi.it
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concerne
ni sia un ampliamento
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alla riorganizzazione della riorganizzazione dei dell’orario di attività.
servizi di diagnostica
La ristrutturazione da le sale operatorie, si eviper immagini, già dallo rendere operativa ha le denzia che la stessa miscorso mese di aprile seguenti, essenziali fina- ra, anche in tal caso, a superare una gestione che
l’Azienda ha ritenuto di lità:
operare una scelta di ripotenziamento del nu- richiedeva l’acquisto di
levante impatto; in un mero delle prestazioni nei prestazioni, con la riconmomento in cui le diffi- vari settori di diagnosti- versione delle relative ricoltà occupazionali sono ca radiologica (ecografia, sorse verso incrementi
a tutti evidenti, si è rite- senologia, TAC, RMN e occupazionali, nonché a

delle liste di attesa, non
possono non trovare anche la piena condivisione delle parti sindacali,
con le quali è tuttora in
atto un confronto mirante a definire le concrete
e migliori modalità attuative delle riorganizzazioni.
Con tale spirito, pur potendo l’Azienda legittimamente stabilire in maniera autonoma le specifiche modalità attuative,

Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down

Musica, sketch e divertimento
Lucanianews24.it Festa per l’Aipd di Potenza
POTENZA - L’Associazione Italiana persone
Down di Potenza anche
quest’anno celebrerà la
Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down sul territorio provinciale realizzando le una serie di iniziative.
Si inizia venerdì presso il Teatro Stabile di Potenza. Alle ore 20:30 andrà in scena la VI edizione Di Teatro in Teatro, uno spettacolo di
sketch, musica e divertimento che vedrà la
partecipazione di alcuni artisti locali quali Tonino Centola, Antonella Ambrosio, Isabella
Urbano, Compagnia dei
Lupi e i ragazzi dell’Aipd.
Ogni anno l’Aipd realizza degli sketch comici a tema. Attraverso il
sorriso e l’ironia porta
in scena i diritti , dalla
scuola al lavoro, dal turismo allo sport , dall’autonomia alla vita
indipendente nel tentativo di evocare riflessioni su tematiche importanti della vita quotidiana di bambini e adulti
con sindrome di down

La locandina

e non.
Il tema o diritto scelto per lo spettacolo del
2014 è l’amore. In particolare celebriamo
l’amore tra Mauro e
Marta che il 6 luglio
2014 si sono sposati a
Roma! Dopo 10 anni
d’amore e 2 di convivenza hanno coronato il loro sogno accogliendosi
l’uno l’altro come sposi e promettendosi fedeltà nella gioia e nel dolore, in salute e malattia tutti i giorni della loro vita. Il matrimonio di

Mauro e Marta è uno dei
primi fra due persone
con sindrome di Down
a livello nazionale.
Quest’anno lo spettacolo verrà replicato a
Lauria Lunedì 13 con
inizio alle 20,00 presso
la Sala Atonium dell’Isis
N. Miraglia .
Domenica 12 ottobre,
invece verranno allestiti stand informativi
nelle principali piazze
del capoluogo (piazza
Don Bosco, piazza Mario Pagano e piazza
Don Colucci) e in alcuni centri della provincia
(Tolve, Cancellara, Bella e Lauria).
I volontari dell’Associazione italiana persone down offriranno la
tavoletta/messaggio di
cioccolato in cambio di
un contributo a sostegno dei progetti di educazione all’autonomia
dell’Aipd di Potenza.
L’associazione ricorda
che tutta la erie di appuntamenti che animersanno queste giornate saranno anche
l’occasione per sostenere i diritti delle persone con sindrome di
Down.
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tato messo in prarretrate e «minacrici per risanare il
Due aspetti questi
mandano nel pati in Cotrab lavo-

del trasporto pubmma – spiegano i
herebbe arrecare
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blematica che più
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TRASPORTI Un autobus del Cotrab [foto Tony Vece]
lemici – ci si chiede se non sarebbe stato
meglio ripartire i fondi economici in
altro modo, magari tagliando assessorati inutili e decurtando i propri stipendi».
Toni accesi a parte, le domande di
Cotrab appaiono legittime, specialmente quando riguardano il tanto discusso
progetto del trasporto a pagamento.
Mettere a pagamento gli impianti meccanizzati, come riportato anche nella
missiva indirizzata a De Luca, avrebbe
potuto fruttare al Comune una cifra pari
a 7mila e 500euro giornaliere. «Cifra
questa – spiegano ancora i dipendenti –
che avrebbe potuto essere impiegata per
l’efficienza di un servizio che ora vede

come unica salvezza i tagli sconsiderati».
Le criticità che hanno ripercussioni
dirette sui cittadini, che siano lavoratori
di Cotrab o semplici abitanti bisognosi
di un mezzo pubblico con cui raggiungere i nodi principali della città, non
andrebbero forse risolte con calcolatrice
alla mano, quanto con un tavolo di lavoro
in cui riordinare le idee. Il grido di dolore lanciato dai dipendenti Cotrab, molti dei quali monoreddito, dovrebbe essere arrivato all’indirizzo del primo cittadino che non potrà più ignorare alcuna richiesta se vuole evitare il blocco
totale del trasporto pubblico e tutte le
conseguenze .

GNIA DI POTENZA CHE HANNO CONDOTTO LE INDAGINI

ante a Londra

e anni fa, si era dato alla macchia
CONTINUANO LE RICERCHE

Nessuna traccia di Ciro Cicalese
scomparso dal 28 agosto scorso
l Nessuna traccia di Ciro Cicalese, 62 anni, scomparso
dal 28 agosto scorso. Anche le ricerche di ieri, condotte con
l’ausilio di due unità cinofile «da fiuto» messe a disposizione dalla Protezione civile
di Brescia ed utilizzate grazie alla
collaborazione dell’associazione
Penelope, non hanno dato alcun
esito. Cicalese, 62 anni, residente a
Marano (Na), si trovava in vacanza con la famiglia a Policoro.
La sera del 28 agosto stava tornando a casa con la moglie dopo
un giro in bicicletta. Verso le 20.30
la donna si è accorta che lui non la
stava più seguendo. Allora ha ri- GIALLO Ciro Cicalese
percorso la strada a ritroso, senza
incontrarlo. Durante le ricerche la sua bicicletta è stata
ritrovata in via Lido. L’uomo, che soffre di demenza
vascolare, intorno alle 23.30 aveva suonato al campanello
di un locale sottostante alla stazione ferroviaria chiedendo
della moglie ed allontanandosi poi a piedi. L’ultimo suo
avvistamento è stato segnalato a Catanzaro Lido. La
[fi.me.]
famiglia non demorde nelle azioni di ricerca.
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le altre notizie
EVENTI

Volontari ospedalieri
festeggiano i 30 anni
n Per festeggiare il 30° compleanno dell’Associazione Volontari
Ospedalieri (Avo) di Potenza,
sabato 11 ottobre, alle ore 16,30
i volontari AVO insieme al Presidente della Federavo, dott.
Claudio Lodoli, incontrano
amministratori e cittadini
nell’Auditorium Potito Petrone dell’A.O.R. “San Carlo
GIORNATA NAZIONALE

Violenza sulle donne
iniziative di Fdi-An
n Martedì scorso si è riunito il
Dipartimento per la tutela delle Vittime della violenza di
FdI-AN. In programma la costruzione di un’apposita area
del sito ed un cartellone di
eventi dedicati alla vittimologia criminale che avrà inizio il
25 novembre prossimo, Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.
UNIVERSITÀ

Gli auguri di Liberali
alla nuova Rettrice
n L’assessore alle Politiche di
Sviluppo, Formazione e Ricerca della Regione, Raffaele Liberali, rivolge gli auguri di buon
lavoro alla Rettrice dell’Unibas, Aurelia Sole. «Sono certo
che saprà tenere nella giusta
considerazione le esigenze del
polo didattico». Un ringraziamento va al Rettore uscente,
Mauro Fiorentino.
FERROVIE

Ammodernamento

Per l’iniziativa “Centodieci è ispirazione” ospite d’eccezione il dottor Patch Adams, il dottore dei sorrisi

toni a strisce niente
di scontato e niente
di artefatto
per uno come lui. Impossibile
non riconoscerlo. L’inventore
della clownterapia, il celebre medico statunitense, il dottor Patch Adams. A Potenza ci è venuto per insegnare cosa significa e
come amare veramente
la propria vita. La sua
perizia medica, la sua
grande vena artistica e
la sua profonda passione per la vita lo hanno
spinto a girare il mondo per raccontare a tutti la sua esperienza.
Una storia che il celebre
dottore sta portando in
giro per l’Italia, grazie
all’iniziativa “Centodieci è ispirazione” promossa dalla Mediolanum
Corporate University
con l’obiettivo di di far
incontrare persone speciali con la community
Mediolanum per condividere le loro esperienze ed i loro valori, per poter dare ad ognuno la
possibilità di lasciarsi
ispirare da qualcosa di
importante. E’ la storia
del dottor Adams è una
storia che
resta impressa nella memoria
per la sua
visione positiva nella
sua singolarità.
Ospite
d’eccellenza della se-

Lucanianews24.it

POTENZA - Ogni quattro
ore in Italia una persona
riceve la diagnosi di sclerosi multipla, una delle
malattie più gravi del sistema nervoso centrale:
cronica, imprevedibile e
spesso invalidante. La
sclerosi multipla colpisce
oggi circa 72 mila persone nel nostro Paese: di
queste il 50% sono giovani tra i 20 e i 40 anni, nel
pieno del momento della
vita in cui si è soliti guardare al futuro. La sclerosi multipla colpisce le
donne in misura doppia rispetto agli uomini e si manifesta per lo più con disturbi del movimento,
della vista e dell’equilibrio,
seguendo un decorso diverso da persona a persona. Sabato 11 e domenica
12 ottobre i volontari dell’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
scendono in circa 3 mila
piazze italiane per sostenere la ricerca scientifica,
un tassello fondamentale
delle attività dell’Aism
per fornire risposte concrete alle persone con
sclerosi multipla. La ricerca, infatti, negli ultimi an-

BREVI

Ma la causa e la cura risolutiva non sono ancora
state trovate. Per questo
è fondamentale continuare a sostenere la ricerca
scientifica al fine di garantire una migliore qualità

siglio Provinciale di
Potenza composto dal
Il sindaco di Potenza, solo Presidente dell’EnDario De Luca, visto te, prima di procedere
l’andamento climatico alla elezione della nuova assemblea consilia-

ACCENSIONE
TERMOSIFONI

ni ha fatto molti progressi. Esistono ad oggi terapie in grado di rallentare
la progressione della malattia e di migliorare la
qualità di vita delle persone con sclerosi multipla.

La locandina dell’iniziativa

Le “Mele Aism” in piazza per sostenere
la ricerca scientifica sulla Sclerosi Multipla

Componente del Consiglio del Direttivo Nazionale dell’Associazione
familiari e vittime della strada onlus terrà
una conferenza stampa

di vita oggi, per trovare
nuovi trattamenti sempre
più efficaci domani e per
trovare la causa della
sclerosi multipla e la cura risolutiva in un futuro sempre più vicino. La
Sezione Provinciale Aism
di Potenza sarà presente
con i 30 punti di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica nei maggiori luoghi di affluenza del
Capoluogo e in 60 Comuni della Provincia di Potenza. È possibile consultare
un elenco completo dei
punti di solidarietà a Potenza e Provincia al seguente
link:
http://www.sostienici.aism
.it/partecipa/mappe/. Con
l’acquisto di un sacchetto
di mele, dal costo di 9€, è
possibile offrire un’opportunità in più alla ricerca scientifica di poter andare avanti nella costruzione di un mondo libero
dalla sclerosi multipla.

Camicia floreale e calzettoni a strisce:
l’inventore della clowterapia a Potenza
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