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sa a rischio di numerosi
posti di lavoro.
Togliendo a Cotrab 700
mila chilometri gli si darà occasione per licenziare. Ricordiamo che da poco, invece, dopo le lotte dei
lavoratori ed anche in
conseguenza all’aumento dei chilometri stabilito con la delibera di giunta del 2013, Cotrab aveva fatto 54 nuove assunzioni”. La notizia si inserisce in un contesto già
difficile che vede crescere le preoccupazioni di lavoratori nei mesi scorsi
tornati a protestare a
causa dei ritardi nel pagamento degli stipendi da
parte del consorzio. Ricordiamo che i chilometri in
più erano stati decisi dopo aver accolto le richieste dei cittadini: l’amministrazione comunale intenzionata a razionalizzare il sistema di trasporto
su autobus aveva provocato la protesta degli
utenti a cui le modifiche
al servizio avevano creato disagi.
Al Comune di Potenza,
però, si starebbe già lavorando per preparare la revoca. Togliere chilometri
alle corse degli autobus
Consorzio Cotrab, un
incontro richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria Cgil,
Cisl e Uil al fine di
esplorare eventuali soluzioni al disagio economico vissuto dai lavoratori del predetto
Consorzio a causa del
ritardo nel pagamento
di alcune mensilità arretrate.
La questione è stata

li che oggi ripropongono al tavolo la necessità di tempestive soluzioni. L’ampia discussione avviata ha consentito di esporre le
azioni già intraprese
da parte della Regione
Basilicata e dell’Amministrazione comunale
di Potenza; in particolare il sindaco ha evidenziato la prospettiva
di un positivo sviluppo
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POTENZA - Fatta
eccezione per qualche
intruso che oltre a pagare
l’infrazione continua a
parcheggiare sulle strisce,
per tutti gli altri la tregua
regge. Il cavalier Fanì
comunica il primo

Strisce pedonali “fai da te”: un anno dopo
l’iniziativa di Fanì ottiene i risultati sperati

L’associazione Dopo
di noi è
nata nel
2007

Una casa domotica per persone disabili:
progetto dell’associazione “Dopo di noi”

L’associazione è attiva a Potenza da otto anni

mento lavorativo.
Agli ex parcheggiatori, infatti, era stato detto
che Cotrab li avrebbe assunti ed invece ci troviamo davanti ad un paradosso, ad una contraddizione assurda. Nelle zone
di sosta a pagamento gli
automobilisti da mesi si
parcheggiano gratis
mentre i 28 ex parcheggiatori continuano ad
attendere di ritornare all’occupazione”. (Ca.Zi.)
Dal 2007, l’Associazione, su iniziativa di un
gruppo di genitori di
soggetti disabili e di volontari che hanno voluto aderire al progetto
che essi si prefiggono di
realizzare, è iscritta al
Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. L’impegno
è stato profuso anche
per fare associazionismo tra le Associazioni.
Abbiamo fatto promozione , formazione e programmazione facendoci conoscere per esporre i nostri problemi a
tutte le Istituzioni civili e religiose.

nei prossimi giorni, la
problematica salariale.
Il prefetto, al termine dell’incontro, ha
sottolineato come l’attenzione prestata dalle amministrazioni
coinvolte e dai rappresentanti sindacali abbia consentito di evitare conflittualità e criticità, con conseguenti ripercussioni negative per la collettività.

Lucanianews24.it

POTENZA - Un’abitazione domotica per i disabili, all’interno di un
progetto di ”casa famiglia” per Potenza, che
non dispone di queste
strutture, a differenza
di altri centri lucani. E’
uno dei progetti dell’associazione ”Dopo di
noi”, illustrati ieri dal
presidente, Vincenzo
Carcone. L’associazione è attiva a Potenza da
otto anni, impegnata in
attività ”per risolvere i
problemi dei disabili”.
Proposti anche un osservatorio, un servizio
di odontoiatria e l’anagrafe della disabilità.

so indietro. “Che non si
scherzi -ha sottolineato
Summa- sulla pelle dei lavoratori perché il tema è
come affrontare le tante
criticità che riguardano
il sistema del trasporto
pubblico nella città di Potenza. Sono oltre 150 i lavoratori Cotrab che prestano servizio nelle scale mobili e alla guida degli autobus. Non dimentichiamo, inoltre, gli ex
parcheggiatori a cui è sta-
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uciano Grimolizzi, l’uomo che lo scorso
di aprile ha gambizzato Gioacchino Sergio
tta all’esterno di un centro commerciale a
. Grimolizzi ha chiesto di essere giudicato
l rito abbreviato. L’accusa: tentato omi-
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l E’ senza dubbio positivo il bilancio
dei primi 8 anni di attività dell’associazione «Dopo di noi» nata a Potenza nel
giugno del 2007, su iniziativa di un gruppo di genitori di soggetti disabili e di
volontari. Nel corso di questi anni molteplici le iniziative organizzate e tanti i
progetti in cantiere. Su tutti la realizzazione di una casa alloggio «domotica»,
al quartiere Bucaletto, per l’accoglienza
anche dei soggetti più gravi, quando questi non avranno più il sostegno della
famiglia. «Un’abitazione domotica per i
disabili, all’interno di un progetto di “casa famiglia” per Potenza, che non dispone di queste strutture, a differenza di
altri centri lucani – ha spiegato ieri nel
corso di un incontro il presidente, Vincenzo Carcone, assieme a tutti i componenti dell’associazione – è il nostro
obiettivo prioritario. L’idea è di realizzare abitazioni in grado di ospitare i
disabili con apparecchiature e un livello

ALESSANDRO BOCCIA

E' da un decennio almeno che i Vescovi della

voro, e l'altra per motivi di studio), l'altro giorno ci

ella società in crisi di lavoro
certezza resta la famiglia»

l Dall’Agriturismo «Valle dei

divulgazione delle diverse attività

Sarà presentato anche il manuale dell’equiturismo

Le ippovie mediterranee
alla fiera del cavallo di Verona



tria, e «Un aiuto alla famiglia del disabile», ovvero una serie di servizi per le
persone anziane che accudiscono figli
con problemi di questo tipo. «Alle istituzioni – ha evidenziato Carcone - chiediamo attenzione su queste tematiche, e
fondi per progetti che hanno un grado
elevatissimo di civiltà».

ATELLA DALLA BASILICATA ALLA CITTÀ SCALIGERA

di informatizzazione adatte a agevolarne la vita quotidiana e portare avanti un
percorso di piena integrazione sociale».
Tra gli altri progetti messi in campo
dall’associazione, c’è l’anagrafe della disabilità, un osservatorio per progettare e
valorizzare i fondi messi a disposizione
dalle istituzioni; il servizio di odontoia-

OBIETTIVI DI
«DOPO DI
NOI» Nella
foto il
presidente
dell’associazione Vincenzo
Carcone
spiega che si
cerca di
realizzare
case per
ospitare
disabili

n Si svolgerà domani a Roma, la
grande manifestazione di tutti
i settori pubblici organizzata
dalle categorie di Cgil, Cisl e
Uil del pubblico impiego. Numerosissima la partecipazione
dei lucani che raggiungeranno
la capitale in pullman. La manifestazione, intitolata «#Pubblico6tu» , intende sensibiliz-

Manifestazione romana
tanti i lucani presenti

DOMANI PUBBLICO IMPIEGO

n Da lunedì 10 al via in Basilicata
le campagne vaccinali contro
la sindrome influenzale e la
malattia pneumococcica. Gli
interessati potranno vaccinarsi gratis presso l’ambulatorio
Asl del proprio Comune. La
campagna di vaccinazione
contro l’influenza stagionale è
rivolta principalmente alle
persone di età pari o superiore
ai 65 anni e ai bambini di età
superiore ai 6 mesi, ragazzi e
adulti affetti da malattie croniche dell’apparato respiratorio.

Al via campagna vaccini
contro l’influenza

DA LUNEDÌ 10 NOVEMBRE

le altre notizie

Fiore all’occhiello l’abitazione per l’accoglienza di chi non avrà più il sostegno della famiglia

Una casa «domotica» per disabili

 POTENZA A OTTO ANNI DALLA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE DI BUCALETTO «DOPO DI NOI» PRESENTATI PROGETTI E BILANCIO

OTENZA UMBERTO E LUCIANA PARIGI DELLA PASTORALE FAMILIARE REGIONALE

n si era accorto però che proprio sopra di
era una telecamera.
stimoni hanno raccontato di aver sentito il
re dei colpi e di essere scappati di corsa,
ndo riparo nei negozi e nei bar del centro
erciale.
sotta era a terra. proprio davanti all’ino principale del supermercato, accanto
pensilina che protegge i carrelli per la
.
la scena del crimine sono stati repertati
i bossoli di pistola, tutti apparentemente
stesso calibro: 7,65.
are le prime indicazioni sull’autore pare
ato proprio Cassotta (che fu operato d’urin ospedale a Melfi).
rante una perquisizione nell’abitazione di
olizzi gli investigatori trovarono reperti
iti «pertinenti» all’indagine.

decisione del giudice dell’udienza preare del Tribunale di Potenza Rossella
ca è attesa per oggi.
molizzi - difeso dall’avvocato Michele Maartino - spiegò durante il suo interroio di garanzia di aver risposto a una
cazione.
gli investigatori si tratterebbe di una
da nata per motivi passionali (anche se in
e informative della Squadra mobile di
za gli investigatori avanzano anche alcune
si di tenore diverso).
molizzi sparò alcuni colpi di pistola alle
e del «rivale», dipendente di un istituto che
cupa della vigilanza in un centro comiale di Melfi.
sotta rimase ferito in modo non grave.
i due - hanno ricostruito nell’immezza i poliziotti del commissariato di Melfi iorni precedenti c’erano stati dei litigi
i a questioni personali.
molizzi è arrivato con la sua auto nel
eggio del centro commerciale. È sceso e ha
unto Cassotta a piedi.
asso svelto.
rma in pugno. L’ha chiamato e ha spa-

Sergio
Cassotta,
gambizzato
da Luciano
Grimolizzi
Ieri il
processo con
rito
abbreviato
È attesa la
decisione
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Presentate
le attività dell’associazione fondata da genitori con figli portatori di
Presentate le attività dell’associazione fondata da genitori con figli portatori di handicap

Le prospettive
“Dopo
di noi”di no
Le
prospettive
“Dopo
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Obiettivi prossimi: le liste di attesa e l’esenzione dei ticket per l’acquisto dei farmaci
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Nuova
organizzazione
dopo la morte
di Racana

Raccolta fondi per l’Africa

La solidarietà di tutti per realizzare il sogno di Domenico Lorusso

Continua l’impegno del “Pozzo della Farfalla” e “Giorgio La Pira”

Raccolta fondi per l’Africa

La solidarietà di tutti per realizzare il sogno di Domenico Lorusso

A Laurenzana il commosso ricordo
dei caduti di tutte le guerre

della Prima Guerra Mondiale,

sate dalle guerre.

Durante la cerimonia del 4 nopermettendo di portare a compiPresenti
gliprocesso
amministratori
anche
tanti cittadini
il sindaco
di Laurenzamento il lungo
dell’uni- vembre,ma

A Laurenzana il commosso ricordo
dei caduti di tutte le guerre

na, Michele Ungaro, ha sottolità d’Italia.
Alla cerimonia di commemora- neato l’eroismo di quanti sacrifizione erano presenti, fra gli altri, carono gli anni migliori per serrappresentanti della Giunta co- vire la patria. Il sindaco Ungaro
munale, dell’Arma dei carabinie- ha, inoltre, osservato che sono
ri, del Corpo forestale dello stato e eroi anche quelle persone che sodella Polizia municipale. La ma- no costruttrici di pace e che nella Due momenti della cerimonia
nifestazione ha avuto inizio con il quotidianità si prodigano per il le.
sima
giornata.
LAURENZANA
- Dopo
Semplice,
Lo sventolio di bandierine tricobene del
prossimo.
Prima del termomento religioso.
la ritua- ma
lori èe di
cartoncini colorati con
mine della
cerimonia
è stato
le benedizione,
è stato illustrato
Una
corona
diintoalloro
stata,
densa
di commozione
è statailla cesignificato di questa importantis- nato dai presenti l’inno naziona- messaggi inneggianti la pace, da

rimonia del 4 novembre, svoltasi

poi, deposta ai piedi del monu-

catore». «Questi incontri – sono le parole
invece del consigliere
Airc di Basilicata Luisa Lioi – sono preziosi
perché consentono di
far incontrare gli studenti con i ricercatori
in modo che gli stessi
giovani capiscano l’esigenza di intraprendere la linea della ricerca».

AREA INFORMAZIONE

parte dei bambini, ha concluso la
manifestazione fra gli applausi di
tutti i presenti.
Donato Pavese
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L’Airc al Pasolini di Potenza

Il futuro della ricerca
fra i banchi di scuola
POTENZA - “L’Airc nelle
scuole, il futuro della ricerca comincia in classe”. E’
stato questo il titolo dell’incontro che si è svolto ieri
presso il Liceo Scientifico
Statale “Pier Paolo Pasolini” di Potenza. Ne hanno discusso con le classi
quarte dell’Istituto il ricercatore Airc (Associazione
Italiana per la Ricerca sul
Cancro) Roberto Bianco
che svolge anche il ruolo
di Responsabile del Laboratorio di Terapia Molecolare dei Tumori presso il
Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia dell’Università Federico II
di Napoli ed il consigliere
Airc - Comitato di Basilicata – Luisa Lioi. Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati ai ragazzi la
mission dell’Airc fondata
nel lontano 1965, le modalità di utilizzazione dei fondi (per ogni euro raccolto
ben 86 centesimi sono
devoluti interamente alla
ricerca ed investiti subito)
l’importanza di percepire
la ricerca in campo oncologico come una necessità ed infine una sorta di va-

demecum della salute. «Se
l’Airc non avviasse queste
iniziative la stessa ricerca
oncologica non sarebbe

più competitiva in Italia –
ha spiegato il ricercatore
Roberto Bianco- la ricerca
deve essere compresa come un bene primario. Lo
Stato contribuisce solo
per il 30 per cento alla ricerca, il restante 70 per
cento trova la sua fonte
nelle raccolte. «Questi in-

contri – sono le parole invece del consigliere Airc di
Basilicata Luisa Lioi – sono preziosi perché consentono di far incontrare gli
studenti con i ricercatori
in modo che gli stessi giovani capiscano l’esigenza
di intraprendere la linea
della ricerca.

Lucanianews24.it

Continua la raccolta fondi de “Il Pozzo della Farfalla”
POTENZA - Continua l’attività di raccolta fondi pro Africa che vede fortemente impegnata l’Associazione Il Pozzo della Farfalla. A sostenere le iniziative anche l’Associazione La Pira
di Contrada Cavalieri che sabato scorso, al termine della Santa Messa, ha
raccolta 400 euro destinati alla realizzazione di un centro di accoglienza nel Togo che sarà intitolato a Domenico Lorusso, il giovane ingegnere potentino barbaramente assassinato a Monaco di Baviera e per il quale ancora non c’è stata giustizia. Do-
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parte di ispettori di
Agroqualità, società del
sistema camerale nazionale specializzata nei
controlli a garanzia della qualità dei prodotti
agroalimentari. In 15
hanno superato il controllo di conformità e si
aggiungeranno alle altre 13 strutture già certificate lo scorso anno,
per un totale di 28. «Le
imprese di ristorazione
che intendono differenziarsi con un’offerta
enogastronomica tipica, tradizionale e di qualità vanno tutelate e premiate, in quanto difendono e valorizzano le
produzioni locali, consentendo a produttori e
trasformatori del territorio di far leva su un sistema organizzato dell’offerta – dichiara il
presidente della Camera
di Commercio potentina,
Pasquale Lamorte». Le
aziende premiate sono
(in grassetto le new en-

menico aveva con i bambini un rapporto particolare, era spesso in missione in Africa e per questo l’Associazione Il Pozzo della Farfalla ha deciso di intitolare a lui il centro che si
vuole realizzare e l’Associazione La Pira sarà parte attiva in questa raccolta fondi. L’Associazione Il Pozzo della Farfalla, presieduta da Corrado
Amodeo si preoccupa del sostegno a
distanza dei bambini e delle famiglie
più sfortunate. Ha contribuito alla costruzione del primo pozzo ad Apukedii nel Togo, ad Alati e a Kevè

a conferenza stamzzata da “Dopo di
ganizzazione non
di utilità sociale
enza nel 2007 per
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sociali. Tra i risulunti va menzionazzazione della “Calia”, un progetto
tale della durata di
he assicurerà, a ot, di vivere in comupiena integrazione

di una proposta di legge del
Consiglio regionale. «Ma
non ci feriamo qui», ha asserito Alba Montagnuolo,
con7 novembre
20
settembre
sigliere, socio fondatore e
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19oggi responsabile Pag
dell’ambi
to socio-assistenziale e sanitario di “Dopo di noi”.
«Sono ancora molte le iniziative che dobbiamo portare a termine per garantire
alle persone disabili e alle loro
famiglie
una
presa in carico
che sia realmente efficace e risolutiva». L’associazione si sta
muovendo, infatti, su diversi
fronti. «I nostri
obiettivi futuri – ha precisato Alba Montaguolo – sono
diretti all’abbattimento delle liste di attesa per i pazienti
portatori di handicap, all’esenzione dei ticket per l’acquisto dei farmaci, all’innalzamento del valore ISEE per
garantire maggiori sgravi
fiscali alle famiglie, alla
Vincenzo Carlone (Mattiacci)

Nuova
organizzazione
dopo la morte
di Racana

che non siano dei semplici
parcheggi ma che possano
offrire servizi funzionali anche alle famiglie con persone disabili a carico».
«L’integrazione delle persone portatrici di handicap,
soprattutto dei bambini, è
fondamentale per il loro benessere», ha ammesso Anna
Stella Brienza, responsabile
delle attività sociali e sportive
dell’organizzazione.
«Stare a contatto con gli altri bambini, fare sport in
luoghi pubblici, socializzare
è il miglior modo per affrontare la disabilità». Il 18 dicembre prossimo, nella “Casa del volontariato” del CSV
di Basilicata, ci sarà la consueta festa organizzata da
“Dopo di noi”, un’occasione
per conoscere più da vicino
l’associazione tra i sorrisi
delle tante persone che grazie all’impegno di questi volontari riescono a vivere la
loro disabilità, o quella dei
propri cari, con un pizzico di
gioia e di speranza in più.
Francesco Cutro
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Raccolta fondi per l’Africa

La solidarietà di tutti per realizzare il sogno di Domenico Lorusso

aurenzana il commosso ricordo
dei caduti di tutte le guerre
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L’Airc al Pasolini di Potenza

Il futuro della ricerca
fra i banchi di scuola
POTENZA - “L’Airc nelle
scuole, il futuro della ricerca comincia in classe”. E’
stato questo il titolo dell’incontro che si è svolto ieri
presso il Liceo Scientifico
Statale “Pier Paolo Pasolini” di Potenza. Ne hanno discusso con le classi
quarte dell’Istituto il ricercatore Airc (Associazione
Italiana per la Ricerca sul
Cancro) Roberto Bianco
che svolge anche il ruolo
di Responsabile del Laboratorio di Terapia Molecolare dei Tumori presso il
Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia dell’Università Federico II
di Napoli ed il consigliere
Airc - Comitato di Basilicata – Luisa Lioi. Nel corso dell’iniziativa sono stati illustrati ai ragazzi la
mission dell’Airc fondata
nel lontano 1965, le modalità di utilizzazione dei fondi (per ogni euro raccolto
ben 86 centesimi sono
devoluti interamente alla
ricerca ed investiti subito)
l’importanza di percepire
la ricerca in campo oncologico come una necessità ed infine una sorta di va-
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sindaco di Tolve sul problema dell'erosione dei terreni adiacenti ai
torrenti Castagno, Bosco e Alvo
del Comune
di Tolve. Il tavolo è
7 novembre
20
settembre
stato convocato dall’assessore MiPag
35il sindaco di
VIII
chele OttatiPag
dopo che
Tolve aveva evidenziato il disagio
degli agricoltori e allevatori tolvesi nell’accedere ai loro fondi. Disagio che l’assessore ha constatato
personalmente recandosi sul posto. Nel corso dell’incontro la richiesta del sindaco di «eliminare
una situazione di emergenza e pericolo», relazionata anche dai tecnici della Regione dopo gli eventi
alluvionali di dicembre 2013 è stata presa in considerazione anche
dagli altri partecipanti: rappresentanti degli uffici difesa del suolo (ing. Calvello) protezione civile
(dott. De Costanzo) e ciclo delle
Acque (ing. Gravino). «Si tratta ha detto l’assessore Ottati di venire incontro al Comune di Tolve
per eliminare una situazione di
pericolo che permane tutt’oggi e
che il Comune di Tolve non è in
grado di eliminare direttamente
perché non possiede le professio-

nalità interne e, soprattutto le risorse, per produrre la documentazione richiesta». L’intervento ha
detto il sindaco «è estremamente
limitato e serve ad evitare l'ulteriore erosione delle piste golenali
a servizio di numerose aziende
agricole. Per cui occorre procedere alla rimozione delle notevoli
quantità materiale apportati durante le alluvioni, e alla loro ri-

collocazione lungo le sponde per
evitare, in modo rapido ed economico ulteriori danni. Percè in
vista dell’inverno anche “portate
modeste potranno portare allo
straripamento dei torrenti e alla
distruzione completa delle piste,
con conseguente aggravio di spese, oltre alle note problematiche
legate alla pubblica e privata incolumità. Il tavolo si è concluso

positivamente con l’impegno dell’
asssessore Ottati di sollecitare
l’adozione, da mesi suggerita
dall’ufficio del Territorio, di emettere un pubblico bando per individuare le imprese e le strutture
che si occupino della manutenzione ordinaria dei fiumi, senza costi
per l’Ente Regione, perché attuato
applicando la compensazione per
prelievo di inerti e arbusti.
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 POTENZA UN INCONTRO SI È SVOLTO IERI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO «PIER PAOLO PASOLINI»  LAURIA BAS

Airc, la ricerca a scuola
Vademecum sulla salute e l’importanza di entrare in classe

INCONTRO Gli studenti presenti all’evento

l «L’Airc nelle scuole, il futuro
della ricerca comincia in classe».
E’ stato il titolo dell’incontro che si
è svolto ieri presso il Liceo Scientifico «Pier Paolo Pasolini» di Potenza. Ne hanno discusso con le
classi quarte dell’Istituto il ricercatore Airc (Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro) Roberto
Biancoi ed il consigliere Airc - Comitato di Basilicata – Luisa Lioi.
Sono stati illustrati ai ragazzi la
mission dell’Airc, le modalità di
utilizzazione dei fondi (per ogni
euro raccolto ben 86 centesimi sono devoluti interamente alla ricerca ed investiti subito) l’impor-

tanza di percepire la ricerca in
campo oncologico come una necessità ed infine una sorta di vademecum della salute. «Se l’Airc
non avviasse queste iniziative la
stessa ricerca oncologica non sarebbe più competitiva in Italia – ha
spiegato il ricercatore Roberto
Bianco- la ricerca deve essere
compresa come un bene primario.
Lo Stato contribuisce solo per il
30% alla ricerca, il restante 70%
trova la sua fonte nelle raccolte
Airc. Sollecitiamo questi incontri
con gli studenti per far comprendere ai giovani l’importanza di capire la ricerca».

Ciriglia
consigli

ANCI Domenico Ciriglian
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tesa e l’esenzione dei ticket per l’acquisto dei farmaci
creazione di centri diurni
che non siano dei semplici
parcheggi ma che possano
offrire servizi funzionali anche alle famiglie con persone disabili a carico».
«L’integrazione delle persone portatrici di handicap,
soprattutto dei bambini, è
fondamentale per il loro benessere», ha ammesso Anna
Stella Brienza, responsabile
delle attività sociali e sportive
dell’organizzazione.
«Stare a contatto con gli altri bambini, fare sport in
luoghi pubblici, socializzare
è il miglior modo per affrontare la disabilità». Il 18 dicembre prossimo, nella “Casa del volontariato” del CSV
di Basilicata, ci sarà la consueta festa organizzata da
“Dopo di noi”, un’occasione
per conoscere più da vicino
l’associazione tra i sorrisi
delle tante persone che grazie all’impegno di questi volontari riescono a vivere la
loro disabilità, o quella dei
propri cari, con un pizzico di
gioia e di speranza in più.
Francesco Cutro

nzo Carlone (Mattiacci)

o del “Pozzo della Farfalla” e “Giorgio La Pira”

a fondi per l’Africa

tti per realizzare il sogno di Domenico Lorusso
POTENZA - Continua l’attività di raccolta fondi pro Africa che vede fortemente impegnata l’Associazione Il
Pozzo della Farfalla.
A sostenere le iniziative anche l’Associazione La Pira di Contrada Cavalieri che sabato scorso, al termine della Santa Messa, ha raccolta 400 euro
destinati alla realizzazione di un centro di accoglienza nel Togo che sarà
intitolato a Domenico Lorusso, il giovane ingegnere potentino barbaramente assassinato a Monaco di Baviera e per il quale ancora non c’è stata
giustizia.
Domenico aveva con i bambini un

rapporto particolare, era spesso in
missione in Africa e per questo l’Associazione Il Pozzo della Farfalla ha deciso di intitolare a lui il centro che si
vuole realizzare e l’Associazione La Pira sarà parte attiva in questa raccolta
fondi.
L’Associazione Il Pozzo della Farfalla, presieduta da Corrado Amodeo si
preoccupa del sostegno a distanza dei
bambini e delle famiglie più sfortunate per garantire loro assistenza medica, cibo e almeno l’istruzione primaria. Ha contribuito alla costruzione
del primo pozzo ad Apukedii nel Togo,
ad Alati e a Kevè.

adini

rdo

è stata,
monua, situamunale
a”. Moato dalo. Non
di poei della
ragazzi
a ricorne cau-

el 4 nourenzasottolisacrifiper serUngaro
e sono
che sohe nella
o per il
del terto intoaziona-

Due momenti della cerimonia
le.
Lo sventolio di bandierine tricolori e di cartoncini colorati con
messaggi inneggianti la pace, da

parte dei bambini, ha concluso la
manifestazione fra gli applausi di
tutti i presenti.
Donato Pavese
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AL PASOLINI

Airc,
Il futuro
della ricerca
comincia
in classe
POTENZA “L’Airc nelle scuole, il futuro della ricerca comincia in
classe”. E’ stato questo
il titolo dell’incontro
che si è svolto all Liceo
Scientifico
Statale
“Pier Paolo Pasolini”
di Potenza. Ne hanno
discusso con le classi
quarte dell’Istituto il
ricercatore dell’Associazione italiana per la
ricerca sul cancro, Roberto Bianco che svolge anche il ruolo di responsabile del Laboratorio di Terapia Molecolare dei Tumori
presso il Dipartimento
di Medicina Clinica e
Chirurgia dell’Università Federico II di Napoli ed il consigliere
Airc - Comitato di Basilicata – Luisa Lioi.
Nel corso dell’iniziativa promossa dalla
stessa Airc in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, sono stati illustrati ai ragazzi la mission dell’Airc fondata nel lontano 1965, le modalità
di utilizzazione dei
fondi (per ogni euro
raccolto ben 86 centesimi sono devoluti interamente alla ricerca
ed investiti subito)
l’importanza di percepire la ricerca in campo oncologico come
una necessità ed infine una sorta di vademecum della salute.
«Se l’Airc non avviasse
queste iniziative la
stessa ricerca oncologica non sarebbe più
competitiva in Italia –
ha spiegato il ricercatore Roberto Bianco- la
ricerca deve essere
compresa come un bene primario. Lo Stato
contribuisce solo per il
30 per cento alla ricerca, il restante 70 per
cento trova la sua fonte nelle raccolte Airc.
Sollecitiamo questi incontri con gli studenti
per far comprendere
ai giovani l’importanza di capire la ricerca e
le attività di un ricercatore». «Questi incontri – sono le parole
invece del consigliere
Airc di Basilicata Luisa Lioi – sono preziosi
perché consentono di
far incontrare gli studenti con i ricercatori
in modo che gli stessi
giovani capiscano l’esigenza di intraprendere la linea della ricerca».

Lucanianews24.it

A ispirare tutta questa operazione è il
tenente della polizia provinciale Giuseppe Di Bello (Liberiamo la Basilicata,
anch’egli ex «grillino»), da sempre impegnato in prima linea sul fronte ambientale. Ma cosa c’entrano due campani con la Basilicata? «Esami analoghi, nell’ambito del progetto «Un’ana-

l Dal verbo latino «peto». Chiedo
per ottenere. Ed è con una petizione
che si chiede alla Regione Basilicata di impugnare il decreto
Sblocca Italia. In particolare gli
articoli sulle autorizzazioni e le
concessioni dei permessi di ricerca
e di nuove estrazioni di petrolio.
L’iniziativa, presentata ieri a potenza, è di un gruppo di associazioni, gruppi politici e cittadini che
proprio non ci stanno ad «associare
la propria immagine, esclusivamente, al petrolio». E non ha tutti i
torti, la Basilicata. Terreno fertile
per compagnie petrolifere ed accordi di Stato, eppur ricca di storia
e cultura. Proprio nel periodo in cui
Matera, città lucana, è Capitale europea di Cultura. Le associazioni
Legambiente, Wwf, Greenpeace e

MARIA VITTORIA PINTO
Rete degli studenti medi della Basilicata lanciano una petizione popolare per chiedere al presidente
Marcello Pittella di impugnare, innanzi alla Corte Costituzionale, il
testo dello Sblocca Italia. Questa
raccolta firme rientra in una campagna di sensibilizzazione che ha lo
scopo di informare la cittadinanza
sui contenuti, ad esempio, dell’articolo 38, riguardanti le scelte in
materia di politica energetica operata dal Governo Renzi. «Il testo
compie stravolgimenti epocali nel
processo di autorizzazione di ricerca ed estrazione delle risorse
petrolifere, mettendo in secondo
piano la tutela dell’ambiente, della
biodiversità e della salute di tutti i
cittadini lucani. È inaccettabile il
modo in cui lo Stato centrale sposta
i processi decisionali riguardanti le
Valutazioni di Impatto Ambientale
dall’Ente locale al Ministero
dell’Ambiente, violando di fatto le
disposizioni del Titolo V della Costituzione sulla legislazione concorrente fra Stato e Regioni». Sarà
aperta una pagina su Facebook con
tutte le informazioni relative ai responsabili delle petizione, a cui seguiranno incontri e gazebo in ogni
Comune della Basilicata per raccogliere le firme. Tutto ciò, alla
vigilia della Mobilitazione generale
contro lo Sblocca Italia.
La manifestazione, che partirà
alle 9.30 di domani, si terrà in piazza Prefettura, a Potenza. Le associazioni e i cittadini organizzatori
chiedono ai sindaci dei Comuni
lucani di essere presenti, numerosi
e di portare i propri gonfaloni. Domenica 9, invece, scenderanno in
piazza a Scanzano. Anche se la Basilicata è la regione più ambita

Una petizione per chiedere
di impugnare lo Sblocca Italia

.

INCONTRO
La conferenza
stampa di ieri
nella sede del
Wwf a
Potenza

su numeri molto più ampi di cittadini
coinvolti, ma questa iniziativa può produrre già delle prime indicazioni. In
attesa dei risultati delle analisi, l’attività di Liberiamo la Basilicata non si
ferma. A breve - come annuncia Di Bello
- partiranno controlli autonomi, con la
collaborazione di esperti di fama nazionale, attraverso deposimetri sistemati nella zona della Val d’Agri. Strumenti sofisticati, dell’ultima generazione, in grado di captare qualsiasi elemento inquinante.

dallo Sblocca Italia, altre regioni, in
questi giorni, si stanno mobilitando per dire no. È notizia di ieri che
«la Regione Campania si oppone al
decreto Sblocca Trivelle». Anche i
vescovi della Basilicata hanno annunciato la loro «vicinanza a quanti manifesteranno il prossimo 8 novembre contro lo Sblocca trivelle,
con l’auspicio che «ogni attività che
interessa il nostro territorio risulti
compatibile con la valorizzazione
delle sue tante valenze umane, ambientali ed economiche».

lisi per la vita» - spiega Di Bello - erano
stati fatti sui cittadini della cosiddetta
Terra dei fuochi. Ho colto la palla al
balzo chiedendo loro di estendere l’iniziativa anche nelle nostre aree più critiche dal punto di vista dell’inquinamento e ho trovato subito una sponda
ricettiva nel sen. Pepe a cui va il mio

ESAMI Finora una ventina di lucani si sono sottoposti alle analisi

L’APPELLO INIZIATIVA DI LEGAMBIENTE, WWF, GREENPEACE E RETE DEGLI STUDENTI MEDI ALLA VIGILIA DEL STI-IN IN PIAZZA

alle prese con disturbi respiratori e non
solo. L’obiettivo è quello di scovare
l’eventuale presenza di metalli pesanti
nei capelli, nelle urine e nel sangue, il
«frutto» della continua esposizione ad
agenti inquinanti.
Il prof. Vincenzo Petrosino, medico
del Policlinico di Napoli, si sta occupando personalmente del monitoraggio
che è sostenuto economicamente da un
parlamentare campano, il sen. Bartolomeo Pepe (Gruppo X, fuoriuscito dal
Movimento 5 Stelle).

n A Brienza Fabio Zavattaro
presenta il suo nuovo libro
«Stile Bergoglio, effetto
Francesco». Il vaticanista e
inviato del Tg1 sarà nella
città di Mario Pagano domenica prossima, alle 19.30,
nella Sala Ex Refettorio del
Comune, nell’ambito della
rassegna «Serate d’Autore»
promossa dall’amministrazione comunale.

Lo stile di Bergoglio
incontro con Zavattaro

VATICANISTA DEL TG1

BRIENZA

n Basilicata Fiere organizza
domani e domenica la quarta
edizione della fiera del baratto e dell’usato. L’appuntamento è per domani nei locali
dell’Efab a Tito scalo. Un
evento per tutti i gusti e tutte
le tasche che guarda al risparmio ed alla solidarietà sociale, grazie a tanti stand riservati al settore dell'associazionismo e del volontariato.

Torna la fiera
del baratto e dell’usato

TEMPO LIBERO

TITO SCALO

coop Basilicata. Oltre che
per l'elezione dei nuovi organismi, il congresso sarà
l'occasione per un dibattito dal tema «Quale cooperazione per costruire una
nuova Basilicata».
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donazione nelle scuole».
L'Avis-Moliterno nell'ultimo anno ha aderito a diverse iniziative di solidarietà.
«Da qualche tempo abbiamo integrato alle attività per
le donazioni una serie di attività collaterali. Lo scorso
mese abbiamo sostenuto collaborato con l’Unicef, mentre in aprile ci siamo impegnati per sostenere un’iniziativa di Telefono Azzurro.
Nel prossimo dicembre,
nelle giornate del 13 e 14,
parteciperemo all’ormai storico appuntamento “Trenta
ore per la vita” promosso da
Telethon. Lo facciamo anche per stare al passo con
l’Avis nazionale che sostiene
Telethon dal 2001».
Ci saranno nuove disposizioni riguardo le modalità della donazione?

Giovanni Miraglia (a sinistra) con il presidente nazionale dell’Avis
Vincenzo Saturni

«Dall’anno prossimo gennaio 2015 avremo diversi
cambiamenti
nell’ambito
delle raccolte ed io riprendo,
per far passare velocemente
il concetto, in toto le parole
di Maurizio Nardozza (ex
presidente regionale-Avis)
secondo il quale un sistema
che da anni ha raggiunto,
per dirla con la metafora
marinara, la sua velocità di
crociera, deve essere in grado di poter utilizzare al meglio le risorse ematiche disponibili in un concetto di
sostenibilità e di corretto
utilizzo delle stesse.
Ciò comporterà un radicale cambiamento nella concezione della organizzazione
complessiva della raccolta
associativa, attraverso la
progressiva eliminazione,
almeno in questo ambito, del
concetto di spontaneismo.
Si va verso una conversione da donatore volontario
(vado a donare quando mi
pare) a donatore consapevole (devo donare quando serve, quel che serve) inevitabilmente. Insomma, avremo
una donazione sempre più
programmata».
Mimmo Mastrangelo

Il Comune di Latronico aderisce

Per il 30 novembre è prevista una mobilitazione internazionale

MOLITERNO - L’Avis del
centro valligiano è ormai
una realtà radicata, molto
attiva nonostante nel corso
degli ultimi anni ci siano
stati degli alti e bassi nelle
donazioni. Con il suo presidente Giovanni Miraglia, a
conclusione
dell’ultima
giornata di donazione promossa nella sede locale la
scorsa settimana, abbiamo
voluto fare una breve sorta
di ricognizione sulle attività
degli ultimi dodici mesi.
Il 2014 si avvia alla conclusione,ad oggi quale rendiconto si può stilare per
l'Avis di Moliterno?
«Complessivamente la nostra Avis nel 2014, con i suoi
quasi 170 donatori attivi e
molti sforzi, si avvia a mantenere i numeri dell'anno
scorso nonostante il grave
ritardo nella sistemazione
del macchinario per la plasmaferesi.
Ritardo che debbo ammettere ci penalizza molto. In
futuro penso che ci dovremmo impegnare di più per alzare il numero dei giovani
donatori e prevediamo una
maggiore attività di promozione e sensibilizzazione alla
LAGONEGRO – “Un’esperienza lunga una vita”: è questo lo slogan che
ha caratterizzato l’iniziativa organizzata dal centro locale dell’associazione internazionale no profit Intercultura, per presentare a studenti, genitori, insegnanti e curiosi
i programmi previsti per
l’anno scolastico 20152016 e per la stagione
estiva 2015. La manifestazione si è svolta nella
sala consiliare del Palazzo di città: durante il dibattito è stato diffuso un
video che raccontava le
esperienze di tanti ragazzi che hanno partecipato
negli anni passati ai corsi
di studio e ai progetti di
ospitalità in
famiglia in
giro per il
mondo.
Oltre alla
presidente
Annamaria
Ielpo che ha
introdotto i
lavori, al ta-

dagli infermieri agli autisti di ambulanze; intento globalizzante e filantropico che venne precisato e ribadito a seguito
della seconda guerra
mondiale, e che è stato
possibile realizzare grazie al solido riferimento
ai principi fondativi a
fronte della crescente
strutturazione di Intercultura che oggi conta
decine di migliaia di
iscritti dall’Europa all’Australia, passando per
l’Africa e il continente
asiatico.
Molti di meno quelli del
centro lagonegrese, che
però come da “mission
aziendale” si danno un
gran da fare per «per costruire
ponti di solidarietà,
sentieri di
pace su cui
si incamminino i ragazzi in un
percorso di
conoscenza

L’associazione Intercultura
presenta il programma
per il futuro anno scolastico

LAGONEGRO L’incontro al Municipio

«Alcuni ritardi ci hanno penalizzato molto, ma riusciremo a recuperare»

«Creare donatori consapevoli»

MOLITERNO Intervista al presidente dell’Avis cittadina, Giovanni Miraglia
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