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dì15 dicembre a Potenza,
partirà alle 9,30 da Piazza XVIII Agosto per arrivare in Piazza Don Bosco e non più davanti all’ospedale San Carlo. A comunicarlo l’organizzatrice della manifestazione Valeria Violante, una
cittadina del capoluogo di
regione, convinta che la
madre sia morta presso
il nosocomio potentino
anche a causa di una serie di errori e negligenze da parte del personale sanitario, dopo essere
stata ricoverata in seguito ad un incidente stra-

L’iniziativa è stata promossa da Valeria Violan

“Corteo per le vittime della malasanità”
Lunedì il percorso non arriverà al S. Car

dale. Con un post sulla
pagina facebook, pubblicato sul gruppo “Onore
rispetto e giustizia per la
vita”, la comunicazione:
“non ci hanno dato- ha
scritto Valeria Violantel’autorizzazione per arrivare davanti all’ospedale San Carlo, quindi abbiamo dovuto deviare il
percorso fino a Piazza
Don Bosco”. L’intenzione
era quella di arrivare davanti al nosocomio potentino per far arrivare più

forte il messaggio dei tanti (il gruppo su Fb ha oltre 700 membri, ndr) che
chiedono giustizia e verità sui casi di morti “sospette” in ospedale. Anche se, per problemi di sicurezza, il corteo non potrà arrivare davanti al
San Carlo questo non
cambierà il senso dell’iniziativa che vuole dar voce ai familiari ed agli amici di quanti entrati in
ospedale per essere guariti sono, poi, morti la-

sciando dubbi e tim
sulla buona condott
chi li ha presi in cura
ma quantomai attual
la luce delle diverse
nunce degli ultimi a
e delle indagini avv
per fare chiarezza sui
sunti casi di malasa
in Basilicata ed in Ita
Come spiegato da Val
Violante, la cui storia
biamo già raccontat
queste pagine, il gru
su Fb e la manifesta
ne in programma s

Un apparecchio per effettuare un bagno caldo
a pazienti allettati: intesa tra Asp, associazione
“Ghirotti” e i quattro presidenti dei Rotary club

Appello della Uil
per interpreti Lis a

POTENZA - Sottoscritto l’accordo per l’estensione dell’iniziativa ”offriamogli un bagno
caldo” in tutta la provincia di
Potenza.Il protocollo sottoscritto da Mario Marra direttore generale dell’Asp, il dottor Domenico Saraceno presidente dell’Associazione Gigi Ghirotti” ed i quattro presidenti dei Rotary club di Melfi, Potenza, Potenza Ovest e
Venosa prevede l’utilizzo di
uno specifico strumento per
effettuare un bagno caldo a
pazienti allettati segnalati
dall’Unita’Operativa di cure
domiciliari e palliative. L’Asp
persegue da sempre un programma di miglioramento dei

POTENZA - La Uil Fpl si rivolge alla Regione Basilicata
con una nota ricordando che
”per i lavoratori
Sordi, persone
disabili sensoriali con handicap di comunicazione, categorie ex legge
68/99,
negli
eventi aziendali
rilevanti (formazione, riunioni
etc.), è necessaria la presenza d’interpretariati LIS Lingua Italiana dei
Segni, per il rispetto del diritto alla comunicazione e comprensione.

L’apparecchio

servizi atraverso il potenziamento delle cure domiciliari
e palliative perché la vita del
paziente e della famiglia sia
dignitosa”.
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Telethon, al via la grande
gara di solidarietà

L

Premio Garaguso assegnato
alla ”Gigi Ghirotti onlus”

l’Unità di Cure Palliative
con un dispositivo (bedshower system) composto da
due serbatoi: nel primo viene caricata l’acqua pulita
da riscaldare; nel secondo
confluisce l’acqua di scarico, il tutto montato nel letto dell’ammalato. La praticità dello strumento fa sì
che con pochi e semplici movimenCollabora con Asp e Hospice del Crob
ti sia possibile fare una
’Associazione “Gigi in prima persona. Nel
doccia al paGhirotti Basilicata On- tempo, ha sviluppato una
ziente alletlus“ nasce nel maggio del serie di progetti in collatato, appor2006, ispirandosi alla fi- borazione
con
l’Asp
tandogli solgura del giornalista scom- (Azienda sanitaria del Polievo fisico e
parso nel 1974, che in va- tentino) di Potenza ed in
morale”. «Il
rie trasmissioni televisive particolare con l’Unità di
tema della
Rai approfondì il tema Cure Palliative, ma anche
non autodella condizione e dei di- con l’Hospice del Crob di
sufficienza è
ritti dei malati, in partico- Rionero in Vulture, finadi grande
lare i meno abbienti, de- lizzati al miglioramento
attualità e
scritti più volte come vit- della qualità della vita
non sempre
time dell’inadeguatezza dei pazienti. Inoltre ha avle Istituzioni
dell’assistenza delle strut- viato attività di volontariariescono a
ture sanitari pubbliche e to in assistenza domiciliaintervenire
dell’isolamento che viveva re, volontariato in hospice.
con efficacia, soprattutto in tempi di riduzione dei servizi a causa dei
ricercatori coinvolti e
costi – dichiara il presiden450 malattie genetiche
te dell’Ente camerale, Pastudiate. Bnl ha lanciasquale Lamorte –. L’Assoto telethon.bnl.it, uno
ciazione premiata ha dimospazio ideato per dar vostrato nel tempo di poter
di raccogliere comples- ce alle passioni di quanessere di ausilio all’Ente
sivamente dal 1992, 245 ti, attraverso i propri
pubblico, offrendo con una
milioni di euro. Questa hobby ed interessi, posseria e continua azione di
cifra ha contribuito ad sono contribuire, movolontariato un valido soaiutare la Fondazione strando il proprio talenstegno che apporta digniTelethon nel finanziare to, alla lotta contro le
tà e rispetto delle fasce più
2532 progetti con 1547 malattie genetiche.
deboli e sofferenti».

Progetto di solidarietà sociale grazie ad un “bagno a domicilio” per malati cronici

Venerdì 12 dicembre 2014

POTENZA - L’Associazione “Gigi Ghirotti Basilicata ONLUS“, che ha come
mission il sostegno ai malati terminali e cronici
nell’area Nord della provincia di Potenza, è la vincitrice della sesta edizione del
Bando di concorso “Pasquale Garaguso”, ideato
dalla Camera di Commercio potentina per premiare la migliore idea di solidarietà sociale sviluppata
sul territorio. All’iniziativa, nata in memoria del
consigliere camerale che a
lungo è stato protagonista
appassionato nel mondo
non profit, hanno risposto
dieci Associazioni: La Luna al guinzaglio, Associazione “Zia Lisa”, Cooperativa “Betania”, Casa di riposo “Virgo Carmeli”, Cooperativa “Nasce un sorriso”, Associazione “Dopo di
noi”, Soc. Coop. “Effe”, Fondazione “Rosangela D’Ambrosio”, Associazione “In &
Out”, Associazione “Gigi La consegna del premio ieri a Potenza
Ghirotti”. E proprio quest’ultima è stata premiata
grazie al progetto “OfPOTENZA - La partnerfriamo un Bagno Caldo”,
ship di BNL con Teleattraverso cui offre un serthon è uno dei più imvizio che consiste in un baportanti progetti di fund
gno completo a domicilio
raising in Europa: la
per persone allettate e
Banca affianca da 23 an- cerca scientifica di eccelnon auto-sufficienti, aiuni la Fondazione Tele- lenza, selezionata setandole nelle attività di igiethon che da anni si oc- condo le migliori prasne personale. “Un’equipe
cupa di garantire risor- si condivise a livello informata da tre volontari –
se per arrivare alla cu- ternazionale. Una profispiegano dall’Associazione
ra delle malattie geneti- cua collaborazione che
- si reca a casa dei pazienche rare grazie a una ri- ha permesso alla Banca
ti segnalati dalla ASP e dal-
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IL PROGRAMMA DI SOLIDARIETÀ È STATO PORTATO AVANTI NELL’AREA NORD DALL’ASSOCIAZIONE GIGI GHIROTTI
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tareUn protocollo per aiutare
minalii malati cronici e terminali

agno caldo»
Asp e Rotary sostengono l’iniziativa «Offriamogli un bagno caldo»

peratori in
he indichedonei a ri-

«Gigi Ghiaterialmenpropri voRotary fiese di tral’acquisto
uso, e queldelle spese
rse umane
azione e di
niziativa.
llo - ha eviarra, diretl’Asp- raprtante moazione e silico, il pridel volona rendere
à della vita
purtroppo
ire. Garanun bagno
imprescinle, da gahe a quelli
più alzarsi
L’Asp pere un proioramento
erso il pocure doive perché
nte e della
pre più di-

SOLIDARIETÀ Lo speciale macchinario

ALTRI RICONOSCIMENTI PER LA GHIROTTI
 POTENZA
L’ALLARME DI SANITÀ FUTURA

La Camera
di Commercio
Le strutture
specialistiche
incentiva
la solidarietà
rischiano
la chiusura
L’iniziativa
vinto il circa
premio
P. Garaguso
Sono inhapericolo
600
posti di lavoro

l L’Associazione «Gigi Ghirotti Basilicata Onlus», che ha
LORENZA
COLICIGNO
come
mission
il sostegno ai malati terminali e cronici
nell’area Nord della provincia di Potenza, è la vincitrice della
l «Chiediamo
Presidente
Pittella di
fare chiarezza
sui motivi
sesta
edizione delalBando
di concorso
«Pasquale
Garaguso»,
di unadalla
situazione
porterà alla potentina
chiusura delle
struttureladella
ideato
Camerache
di Commercio
per premiare
specialistica
a Sanità Futura
(una ventina
migliore
ideaambulatoriale
di solidarietà associate
sociale sviluppata
sul territorio.
in totale, circanata
un terzo
di quelle
regione)camerale
che erogano
All’iniziativa,
in memoria
deldella
consigliere
cheprediagnostica
per immagine,
analisi,nel
visite
specialistiche
astazioni
lungo èdistato
protagonista
appassionato
mondo
non
cure riabilitative».
È quanto
ha affermato ilLa
Presidente
di Sanità
profit,
hanno risposto
dieci Associazioni:
Luna al guinfutura,Associazione
Michele Cataldi,
conferenza
stampa
di ieri mattina
zaglio,
«Zianella
Lisa»,
Cooperativa
«Betania»,
Casa a
nella quale
sono state
annunciate
azioni un
di mobilitazione
diPotenza,
riposo «Virgo
Carmeli»,
Cooperativa
«Nasce
sorriso»,
e di protesta «Dopo
nel cosiddetto
giorni scorsi
Associazione
di noi»,«Dicembre
Soc. Coop.nero».
«Effe»,Nei
Fondazione
l’Associazione
aveva chiestoAssociazione
le dimissioni «In
dell’Assessore
Flavia
«Rosangela
D’Ambrosio»,
& Out», AsFranconi, che, ha affermano Michele sociazione
Cataldi, accompagnato
«Gigi Ghi- dai
Dirigenti Antonio Mussuto e Teresa Canitano
una delegazione
rotti». eEdaproprio
quedi titolari di strutture allo stremo «Nonst’ultima
ha mai ritenuto
doverci
è statadipreincontrare». Intanto la crisi dell’imprenditoria
e
nello
specifico
miata grazie al proget- di
quella sanitaria, mette a rischio circato
600
dipendenti,
all’in«Offriamo
unoltre
Bagno
dotto. «Ma i più penalizzati – ha detto Cataldi
sono queglicui
utenti
Caldo»,–attraverso
che per una visita diabetologica devonooffre
aspettare
447 giorni,che
per un
un servizio
esame di cardiologia 159 giorni, in ortopedia
95 giorni,
devono,
consiste
in unche
bagno
peraltro, fare slalom tra struttura privata
e struttura
pubblica per
completo
a domicilio
le ricette, quando invece sarebbe sufficiente
connettere
le strutture
per persone
allettate
e
sanitarie private accreditate con il sistema
per abbattere
non pubblico
auto-sufficienti.
le liste di attesa. C’è di più. Solo lo 0,25%«U
del
totale
della
produzione
n’equipe formata da
sanitaria di Puglia e Campania “interc
ata” dalle–strutture
treettvolontari
spiega- lucane trasformerebbe l’attuale saldo passivo
della Regione Basino dall’Associazione
licata in un
attivo di circa 200 milioni
di euro».
PREMIAZIONE
Lasaldo
cerimonia
si reca
a casa dei pa-

ALESSANDRO BOCCIA
l Anche un bagno caldo
può contribuire a rendere più
dignitosa la vita dei malati
cronici e terminali. Un piccolo beneficio che nel Vulture
Melfese, con l’ausilio di un
apposito macchinario, i volontari già da tempo riescono
a portare nelle case dei pazienti allettati e che presto
sarà attivato in tutta la provincia di Potenza.
Merito dell’accordo, siglato
ieri mattina nel capoluogo di
regione tra l’Azienda Sanitaria del Potentino, l’associazione Onlus «Gigi Ghirotti» ed i presidenti dei Rotary
club di Melfi, Potenza, Potenza Ovest e Venosa, finalizzato all’ estensione dell’iniziativa «Offriamogli un bagno caldo», portata avanti
dall’associazione di volontariato.
Una preziosa sinergia tra
pubblico, privato e mondo del
volontariato che consentirà
ai
pazienti,
segnalati
dall’unità operativa di cure
domiciliari e palliative, di ricevere a domicilio, nel proprio letto, un bagno caldo.
Compito dell’Asp sarà quello
di assicurare i mezzi di trasporto e la logistica necessaria alla realizzazione del
progetto servendosi della

propria rete di operatori in
cure domiciliari che indicheranno i malati idonei a ricevere i bagni.
L’associazione «Gigi Ghirotti» eseguirà materialmente i bagni con i propri volontari, mentre i Rotary finanzieranno le spese di trasporto, quelle per l’acquisto
di materiale monouso, e quelle per il rimborso delle spese
di eventuali risorse umane
utilizzate, di formazione e di
promozione dell’iniziativa.
«Questo protocollo - ha evidenziato Mario Marra, direttore generale dell’Asp- rappresenta un importante momento di collaborazione e sinergia tra il pubblico, il privato ed il mondo del volontariato finalizzata a rendere
migliore la qualità della vita
di pazienti che purtroppo
non possono guarire. Garantire il piacere di un bagno
caldo è un diritto imprescindibile e, come tale, da garantire a tutti, anche a quelli
che non possono più alzarsi
dal proprio letto. L’Asp persegue da sempre un programma di miglioramento
dei servizi attraverso il potenziamento delle cure domiciliari e palliative perché
la vita del paziente e della
famiglia sia sempre più dignitosa».
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La Camera d
incentiva la s

L’iniziativa ha vin

l L’Associazione «
come mission il so
nell’area Nord della p
sesta edizione del Ba
ideato dalla Camera
migliore idea di solid
All’iniziativa, nata in
a lungo è stato prot
profit, hanno rispos
zaglio, Associazione
di riposo «Virgo Car
Associazione «Dopo
«Rosangela D’Ambr

PREMIAZIONE La cerimon
zienti segnalati dalla
ASP e dall’Unità di Cure Palliative con un dispositivo (bedshower system) comTH SCIENCE
re Palliative con un
posto da due serbatoi: nel
primo
viene caricata
l’acquaAL
pulita
DAL
PRECARIATO
ASSOLUTO
POSTO FISSO E BEN REMUNERATO AL FATIMA COLLEGE OF HEALTH SCIENCE
posto da due serbatoi
da riscaldare; nel secondo confluisce l’acqua di scarico, il
da riscaldare; nel se
tutto montato nel letto dell’ammalato».
tutto montato nel let
«Il tema della non autosufficienza è di grande attualità e
«Il tema della non
non sempre le Istituzioni riescono a intervenire con efnon sempre le Istit
ficacia, soprattutto in tempi di riduzione dei servizi a causa
ficacia, soprattutto i
dei costi – dichiara il presidente dell’Ente camerale, Padei costi – dichiara
squale Lamorte –. L’Associazione premiata ha dimostrato
squale Lamorte –. L
nel tempo di poter essere di ausilio all’Ente pubblico».
nel tempo di poter es
Attraverso il Premio Garaguso, l’Associazione potrà amAttraverso il Prem
pliare le prestazioni offerte dall’Associazione, incrementare
pliare le prestazioni
la disponibilità di attrezzature specifiche per la cura
LUCIA DE GREGORIO
che docenza a contratto e poi dagni, non c’è di che rimpianla disponibilità di
dell’igiene personale di persone allettate.
nulla che assomigliasse
dell’igiene personale
L’Associazione “Gigi Ghirotti Basilicata
ONLUS“ nascead un gere la terra natia: rispetto
l Un lavoro negli Emirati contratto a tempo indetermi- all’Italia si percepisce più del
L’Associazione “G
nel maggio del 2006, ispirandosi alla
figura del giornalista
Arabi, in una realtà così di- nato. A quel punto la proposta doppio. Per tacere delle innunel maggio del 2006,
scomparso nel 1974, che in varie trasmissioni televisive Rai
versa da quella italiana. Chissà giunta dagli Emirati Arabi non merevoli facilitazioni, quali il
scomparso nel 1974,
approfondì il tema della condizione e dei diritti dei malati, in
se con la crisi che morde sa- appare più tanto assurda e Bo- rimborso delle spese sanitarie
approfondì il tema de
particolare i meno abbienti. Nel tempo, ha sviluppato una
rebbero in tanti ad accettare un nacaro accetta. Attualmente o quelle per l’affitto dell’abiparticolare i meno a
serie di progetti in collaborazione con l’Asp di Potenza ed in
lavoro sicuro oltre oceano e ol- insegna nella facoltà di scienze tazione. Insomma, se non fosse
serie di progetti in co
particolare con l’Unità di Cure Palliative, ma anche con
tre ogni conformismo europeo. della salute, dipartimento in- per l’attaccamento alle proprie
particolare con l’Un
l’Hospice del Crob di Rionero in Vulture, finalizzati al
Di sicuro non ha avuto remore fermieristico. Dopo un iniziale radici, a volte, tutto porterebbe
l’Hospice del Crob
miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Inoltre
Antonio Bonacaro, 41 anni, di periodo di prova, il contratto è a tagliare i ponti con un Paese,
miglioramento della
ha avviato attività di volontariato in assistenza domiciliare,
Potenza, emigrato da oltre un divenuto finalmente a tempo che sembra non saper apprezha avviato attività di
o Bonacaro
volontariato in hospice.
INFERMIERE Antonio Bonacaro
anno in un Paese così diverso, indeterminato. Quanto ai gua- zare le proprie risorse.
volontariato in hosp
dove stili di vita ed abitudini
sono così differenti da quelle
MONIA A BRUXELLESnostrane. Eppure, dopo qualDA SEI A DUE ANNI
PROTOCOLLO D’INTESA
CERIMONIA A BRUXELLES
che riflessione e qualche cominformazione@csvbasilicata.it
prensibile tentennamento, Bonacaro ha accettato la proposta

 POTENZA

bia Un infermiere lucano in Arabia
La storia di Antonio Bonacaro emigrato ad Abu Dhabi per poter lavorare

 LAGONEGRO PALAZZO S.G.
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L’Asp ha sottoscritto un protocollo per il progetto “Offriamogli un bagno caldo”

Quei gesti semplici ma non per tutti
Lucanianews24.it

Uno speciale macchinario a disposizione dei malati terminali e dei pazienti allettati
IL progetto “Offriamogli
un bagno caldo” attivato
nell’area del Vulture Melfese fin dall’estate 2013, è da
ieri, grazie a un protocollo
d’intesa stipulato tra Asp,
associazione “Gigi Ghirotti’
e “Rotary club”, operativo
in tutta la provincia di Potenza.
Si tratta, in sostanza, di
un programma volto al
«miglioramento della qualità della vita per i pazienti
terminali e gli allettati cronici, ai quali verrà consentito, attraverso il ricorso ad
un apposito macchinario,
un bagno caldo nel proprio
letto».
La fase sperimentale del
progetto, hanno spiegato i
sottoscrittori del protocollo
d’intesa, «è giunta a soddisfare nel suo primo periodo
d’attività ben 350 richieste».
A partecipare alla sottoscrizione dell’accordo di ieri, nella sede dell’Asp di via
Torraca il direttore generale dell’Azienda sanitaria
provinciale, Mario Marra,
il presidente dell’associazione “Gigi Ghirotti” per la
Basilicata, Domenico Saraceno, il rappresentante dei
Rotary club di Melfi, Potenza, Potenza Ovest e Venosa,
Fedele Zaccara, e Gianvito
Corona, direttore dell’Unità operativa per le Cure palliative e domiciliari dell’Asp.
«Si tratta di un passo in
avanti - ha spiegato Corona
riferendosi al progetto - nel
processo volto a rendere dignitosa e tollerabile la vita
di quei pazienti costretti definitivamente in un letto». «
“Offriamogli un bagno caldo” - ha aggiunto - è un ulteriore tassello verso il traguardo d’umanizzazione
della sanità che, in collaborazione con il mondo del volontariato, sceglie di prendersi cura dei pazienti terminali o allettati cronici».
Sono circa 140 i pazienti
oncologici assistiti dal di-

Mario Marra (al centro) insieme ai rappresentati del Rotary e dell’associazione “Ghirotti” (f.M)

partimento Cure palliative
nella sola città di Potenza.
Altrettanti nel Lagonegrese e nel Senisese. Circa 400,
invece, i malati cronici e oncologici assistiti nel Vulture Melfese. Una realtà che
necessita di assistenza adeguata anche laddove non è
più possibile intervenire
con delle cure. Così, dopo
l’alimentazione artificiale
direttamente a domicilio,
arriva quest’altro progetto.
«Potersi lavare - ha detto
Domenico Saraceno dell’associazione “Gigi Ghirotti” è uno tra i gesti più umanizzanti e dignitosi per l’essere umano». Ma come fare
se si vive costretti in un letto? Bene, a partire dalla
giornata di ieri, sarà possibile rivolgersi direttamente

Nella sede della Camera di commercio la cerimonia

Alla “Gigi Ghirotti onlus”
il premio “Pasquale Garaguso”

L’ASSOCIAZIONE “Gigi Ghirotti Basilicata onlus”, che ha come mission
il sostegno ai malati terminali e cronici nell’area Nord della provincia di
Potenza, è la vincitrice della sesta edizione del bando di concorso “Pasquale Garaguso”, ideato dalla Camera di
commercio potentina per premiare
la migliore idea di solidarietà sociale
sviluppata sul territorio.
All’iniziativa, nata in memoria del
consigliere camerale che a lungo è
stato protagonista appassionato nel
mondo non profit, hanno risposto
dieci associazioni: “La luna al guinzaglio”, associazione “Zia Lisa”, cooperativa “Betania”, Casa di riposo
“Virgo Carmeli”, cooperativa “Nasce
un sorriso”, associazione “Dopo di
noi”, società cooperativa “Effe”, Fondazione “Rosangela D’Ambrosio”,
associazione “In & Out” e la vincitrice “Gigi Ghirotti”.
E proprio quest’ultima è stata premiata grazie al progetto “Offriamo
un bagno caldo”, attraverso cui offre
un servizio che consiste in un bagno

completo a domicilio per persone allettate e non auto-sufficienti, aiutandole nelle attività di igiene personale.
«Un’equipe formata da tre volontari – hanno spiegato alcuni dei componenti dell’associazione che ieri hanno sottoscritto un protocollo con l’Asp (leggere articolo in apertura
n.d.r) - si reca a casa dei pazienti segnalati dalla Asp e dall’Unità di Cure
palliative con un dispositivo (bedshower system) composto da due serbatoi: nel primo viene caricata l’acqua
pulita da riscaldare; nel secondo confluisce l’acqua di scarico, il tutto
montato nel letto dell’ammalato. La
praticità dello strumento fa sì che
con pochi e semplici movimenti sia
possibile fare una doccia al paziente
allettato, apportandogli sollievo fisico e morale».
«Il tema della non autosufficienza
è di grande attualità e non sempre le
Istituzioni riescono a intervenire con
efficacia, soprattutto in tempi di riduzione dei servizi a causa dei costi –

La consegna del premio “Garaguso”
ha dichiarato il presidente dell’Ente
camerale, Pasquale Lamorte – L’associazione premiata ha dimostrato
nel tempo di poter essere di ausilio all’Ente pubblico, offrendo con una seria e continua azione di volontariato
un valido sostegno che apporta dignità e rispetto delle fasce più deboli
e sofferenti».
Attraverso il Premio Garaguso,
l’associazione potrà ampliare le prestazioni offerte, incrementare la disponibilità di attrezzature, estendere
il servizio e provvedere alla formazione continua dei volontari.

all’Asp di Potenza che incaricherà, a sua volta, la “Gigi
Ghirotti”, per fornire questo particolare macchinario, non invasivo, in grado
d’effettuare una vera e propria doccia al paziente senza sottoporlo a stress particolari e lasciandogli l’opportunità di stare in una
posizione comoda.
Senza contare i benefici
di poter lasciare operare
materialmente i familiari
dell’allettato, supportati da
personale specializzato.
«L’associazione “Ghirotti” - ha dichiarato il direttore generale dell’Asp, Mario
Marra - ha un ruolo di fondamentale
importanza.
Non si tratta di sopperire
ad eventuali nostre mancanze, quanto di rivestire
un ruolo sociale che la sanità tradizionale non può avere». Il servizio di “bagno
caldo” non prevede alcun
costo per l’utente. Questo
grazie ai Rotary che materialmente metteranno risorse economiche al servizio dell’associazione.
«La Basilicata - ha detto
ancora il presidente dell’associazione “Ghirotti” - deve
essere presa a esempio in
campo sanitario. Proprio
per questo domani a Venosa riceverà, per le sue capacità gestionali nell’ambito
delle cure domiciliari, l’attestazione nazionale di
“Città del sollievo”».
La popolazione lucana,
hanno concluso i sottoscrittori del protocollo, «va
sempre più invecchiando e
i dati su malati oncologici
terminali ed allettati cronici sono in crescita. È importante, dunque, dare più
spazio alle cure palliative
ed ai servizi sociali che possono assicurare a domicilio
non solo prestazioni sanitarie di vario genere, ma anche vicinanza dei familiari
ed un’umanizzazione delle
cure».
Michele Russomanno
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vescovo Superbo in visita ai bimbi ricoverati nel reparto

In Pediatria i doni della Trinità
UNA celebrazione eucaristica per i piccoli ospiti del
reparto di Pediatria dell’ospedale San Carlo di Potenza.
La messa, presieduta dall’arcivescovo Agostino Superbo, è stata concelebrata
da don Mario Galasso e don
Marcello Corbisiero. A fare
gli onori di casa il primario
della sede potentina dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”, Michele Salata, e
il direttore generale, Rocco
Maglietta. Con loro una de-

che operano in ospedale.
Un’iniziativa che giunge al
termine di una raccolta
fondi promossa nelle scorse settimane dai giovani
che frequentano il catechismo nella parrocchia del
centro storico.
«Abbiamo realizzato alcuni lavoretti – spiega una
catechista della Trinità –
che sono stati offerti al termine della messa domenicale ai nostri parrocchiani.
Questi ultimi si sono sentiti
coinvolti dal progetto e
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Alcuni dei doni consegnati nel reparto di Pediatria

Bimbi, genitori e sanitari durante la celebrazione della messa
ma che per noi rappresenta per il bene dei piccoli è la
molto – hanno spiegato i mano e il cuore di Dio, a coformatori – perché frutto minciare dalla famiglia.
dell’impegno che tutti in- Essere mano e cuore di Dio
sieme stiamo producendo, è un grande dono. La vita
pur in una situazione logi- umana più è debole e fragistica di oggettiva difficoltà, le più è preziosa agli occhi
e che dà significato a un del Padre».

presa in carico della persona con disabilità della vista allo scopo di verificare
i bisogni e le aspettative e
concordare insieme gli
obiettivi da raggiungere;
servizi gratuiti di patronato per interventi in materia previdenziale (es. pensioni, indennità, ricostituzioni pensioni, pensioni
complementari, assegni
familiari, ecc); interventi in
materia di danni da lavo-

ro e alla salute (es. riconoscimento malattia professionale, infortunio, danno
biologico, pensione privilegiata, ecc.); rilascio tessera ferroviaria; servizio di
accompagnamento tramite volontari; servizio di lettura personalizzata; iscrizione gratuita al servizio
nazionale del libro parlato
e download dei libri in formato audio; digitalizzazione e registrazione dei testi scolastici e tanto altro.
Informazioni al numero
0971 21866 o sul sito uicipotenza.it.

POTENZA - Primo Giuramento dello Psicologo: l’evento si terrà Un giuramento di giovani
oggi presso la sede medici
dell’Ordine degli Psico-

grande piacere che abbiamo organizzato questo evento celebrativo
–ha sottolineato la
dott.ssa Langone-, in

A Potenza solenne cerimonia per l’ ingresso nella professione di 43 nuovi iscritte

Primo Giuramento dello Psicologo

sulle tematiche e la mission
dell’associazione. La serata, sarà allietata dalla Cover di Battisti. Il ricavato
dell’evento sarà utilizzato
dall’Uici per fornire consulenza, assistenza e tutela alle persone non vedenti.
L’Uici svolge, infatti, un servizio continuativo di informazione, sostegno e consulenza ad associati e non, e
alle loro famiglie. In particolare offre: ascolto e

Eventi che aiutano a guardare lontano

A Potenza due iniziative in occasione della 56esima Giornata Nazionale della persona con disabilità visiva

17

L’iniziativa, apripista nella storia dell’ordine professionale, prenderà il via alle ore 16.30 nella sede dell’Ordine

POTENZA - Due le iniziative dell’Unione italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti
promosse domani nel capoluogo lucano in occasione
della 56ma Giornata Nazionale della persona con disabilità visiva. Alle 10.20,
in programma “Io non ci
vedo, ma tu mi vedi?”, incontro dibattito con gli studenti del liceo scientifico
Pasolini di Potenza. Alle 20
si terrà l’iniziativa “Aiutaci a guardare lontano”: una
cena di solidarietà presso
il ristorante Mozart per
sensibilizzare il pubblico

Venerdì 12 dicembre 2014
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Astrofilosofia
ondo Scaringi

19.30, nel centro polifunzionale CitFrancesco Scaringi presenterà una
interattiva dal titolo “Astrofilosofia
. L’appuntamento rientra nell’ambillazione “La tavola celeste” de La luaglio.

Cena di beneficenza
dell’Unione ciechi
SI terrà domani, alle 20, da Mozart la cena di solidarietà “Aiutaci a guardare lontano” con la
partecipazione della cover band di Battisti. Il ricavato sarà utilizzato dall’Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti per fornire consulenza, assistenza e tutela ai non vedenti.

O AL 22 DICEMBRE ALL’EFAB t

izzati dagli alunni della “Savio”

mbolo di pace

u AL CINEMA t
Cinema Ranieri
SALA 1
Ma tu di che segno 6? 17/19.15/21.30
SALA 2
Scusate se esisto – 18/20.15/22.30
SALA 3
Magic in the moonlight – 17.30 / 19.45 / 22
SALA 4
I pinguini di Madagascar – 17.30
Scemo + scemo 2 – 20/22.15

degli elaborati realizzati
alunni del Comprensivo
menico Savio” che
no poi venduti il
imo 22 dicembre per
ogliere fondi da
vere ai bambini ospitati
nt’Arcangelo

SALA 5
Il ricco, il povero e il maggiordomo – 17.30./19.45/22
SALA 6
La scuola piu' bella del mondo - 17 /19.15 /21.30
SALA 7
Un amico molto speciale – 18.30/20.30/22.30

Cinema Don Bosco
Ma tu di che segno 6 ? - 19.15/21.15

Cinema Due Torri
Scemo + scemo - 19 / 21
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Un amico molto speciale
È LA vigilia di Natale e Antoine, sei anni,
ha una sola idea in mente: incontrare Babbo Natale e fare un giro in

dal punto di vista igienico-sanitario». Inoltre ha sollecitato la giunta
chiedendo tempi entro i quali verranno riaperti i bagni e le manutenzioni più volte sollecitate dai cittadini. Il consigliere Spadola ha pure
chiesto all’Amministrazione comunale di riconoscere le motivazioni di
carattere urgenti e indifferibili, magari supportate da un indirizzo del
consiglio comunale al fine di procedere con estrema urgenza alla sistemazione decente dei suddetti luoghi.
Michele Rizzo
I bagni pubblici di Rionero

Lucanianews24.it

PIGNOLA - L’Associazione “Insieme
per il Kenya” continua la sua opera
per sostenere i bambini di Sirimba
A guidare il sodalizio è Rosa Maria Giordano. «Il progetto - ha detto
il presidente - è maturato tra gli studenti della scuola che hanno proposto di realizzare un mercatino durante il periodo natalizio realizzando manufatti per la raccolta di fondi
da destinare ad associazioni benefiche. Nel corso del tempo, avendo
avuto l’occasione di conoscere Padre
Crispino, sacerdote di Sirimba, villaggio che si trova in Kenya i nostri
orizzonti si sono aperti e l’estrema
povertà, la mancanza dei servizi, di
una scuola sono stati gli stimoli per
dare ai bambini una opportunità di
vita».
La comunità di Pignola è stata
estremamente sensibile verso questa iniziativa che vede anche il coinvolgimento di altre associazioni presenti non solo sul territorio lucano
ma anche nelle altre regioni. «Fino
ad oggi – ha aggiunto la presidente
Giordano - siamo riusciti a far realizzare una scuola, assicurato la scuola
dell’obbligo dall’infanzia alla quinta
elementare. In otto anni, il villaggio
ha cominciato a cambiare volto e tra
le diverse iniziative che portiamo
avanti nel corso dell’anno la sintesi

avviene nell’evento del Mercatino di
Natale che dal 7 al 14 Dicembre, a Pignola, nel Palazzo Gaeta in Piazza
Vittorio Veneto espone lavori realizzati dalle socie. Il ricavato sarà devoluto ai bambini del Villaggio Sirimba in Kenya». L’iniziativa intende

anche confermare una piena collaborazione con le diverse realtà del
territorio perché intorno al fine comune ispirato ai valori veri della vita
ci si possa ritrovare come il focolare
della famiglia ha da sempre avvicinato la diverse generazioni.

A sinistra Padre Crispino. Sopra i ragazzi di Sirimba

Solidarietà, l’impegno per i bambini di Sirimba

PIGNOLA Le attività dell’associazione “Insieme per il Kenia”

nitario e offrendo
uno spettacolo indecente del centro cittadino che meriterebbe ben altra attenzione da un
punto di vista del decoro urbano».
Il consigliere di minoranza fa pure presente che all’interno del suddetto locale igienico, nonostante la
chiusura, persiste continuamente
l’illuminazione diurna e notturna,
con conseguenti costi per le casse
pubbliche e che il degrado riguarda
anche l’intera villa comunale con
panchine rotte e illuminazione fatiscente e insufficiente come in pros-

SAVOIA - Musica, artigianato e gastronomia saranno gli elementi principali dell’evento “Folk Fest”,
il festival dei gruppi
folk lucani in programma in contrada
Perolla a Savoia di
Lucania, sabato 13
dicembre. A condurre la kermesse sarà
l’artista e poeta dialettale
aviglianese
Donato
Imbrenda.
Nella piazza di Perolla ci saranno I Maggiaioli), I Salviani, U’
Iascungiedde e l’Associazione Musicale
e Culturale Echo).
L’evento è organizzato dal Comune di Savoia di Lucania, dall’associazione culturale “Frazioni Unite”, dalla società cooperativa Iridia e dal
Gal Csr Marmo Melandro.

Tutto pronto
per il folk fest

SAVOIA

del comune di Vietri
di Potenza. Un percorso da Piazza XXIII
Novembre alla Chiesa Madre, dalle 18 alla mezzanotte di domani e domenica 13 e
14 dicembre. Un
week-end quindi all’insegna di mercatini ed intrattenimento quello che si appresta a vivere la comunità vietrese.
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trone, il Partito Democratico e
ancora tutti i gruppi presenti in
Consiglio Comunale: Fratelli
d’Italia, Con Cannizzaro Liberiamo la Città, Realtà Italia, Popolari
per l’Italia, Movimento 5 Stelle,
Forza Italia, Potenza Condivisa,
Scelta Civica per l’Italia, I Socialisti, Popolari Uniti, Socialisti&Democrats, Centro Democratico, Insieme si Cambia, Gruppo
Misto, Lista Civica per la Città.
Ma le consultazioni non sono
soltanto quelle che attendono il
sindaco e la giunta. Continuano
le consultazioni interne ai partiti, primo fra tutti il Partito Democratico che continua a intessere rapporti con tutti gli altri
gruppi del centrosinistra e che ha
in questo momento l’occasione
per dettare le regole alla nuova
amministrazione. Un rimpasto,
quindi, che va nella direzione delle larghe intese, diventate fondamentali per un sindaco vittima
dell’anatra zoppa, come confer-

maggioranza alle forze politiche
collegate al sindaco De Luca, ha
marchiato a fuoco la stabilità di
questo governo che in aula vede

POTENZA CON L’AGENZIA BNL

SOLIDARIETÀ IN QUESTURA

.
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La città dei colori
Invasione di palloncini nel segno del reggae

Ad ogni angolo di Potenza, dalla
Fondovalle dell’Unicef fino a Macchia
Romana.
La città si è svegliata invasa da palloncini colorati, verdi, gialli e rossi, attaccati ai pali della segnaletica stradale e
non solo.
«L'iniziativa – ha spiegato Massimo Pesce – mira a promuovere l’evento di
domani sera al Cycas di Tito Scalo, La
Voce del Reggae. Ma l’idea è quella di
colorare la città e di fare una pubblicità
alternativa a un evento di grande rilievo senza deturpare nulla, regalando un
sorriso ai più grandi e un palloncino ai
più piccoli».

Parte oggi La polizia
la maratona contribuisce
di Telethon ai fondi Ant
l Oggi parte la maratona di
Telethon: l’agenzia di potenza
della Bnl, che da 23 anni affianca la fondazione nella raccolta
di fondi per la ricerca, propone
le seguenti iniziative: domani
alle 10.30 si terrà un convegno
dal titolo «Parliamo di malattie
genetiche», con Rosaria Abate,
dirigente di Pediatria al San
Carlo, e Michele Salata, del centro bambin Gesù. Alle 10.30 La
banca dei Bambini e Pillole musicali con gli «Ambasciatori lucani». Alle 20.30 al Giubileo di
Rifreddo, cena di raccolta fondi
organizzata dalla Fondazione e
dall’ordine Ingegneri. «Io sto
con Telethon», pranzo di beneficenza all’hotel Kiris di Viggiano. Oggi e domani è prevista
l’apertura straordinaria degli
sportelli bancari.

pretata come un referendum pro
o contro Vito Santarsiero». L’appello di Lacorazza, perciò, è a
«non fare pasticci».

l Anche quest’anno la Polizia di Stato della provincia di
Potenza ha aderito alla tradizionale raccolta fondi organizzata dall’Ant in occasione delle
festività natalizie. Ieri mattina,
nella sede della Questura volontari della sede di Potenza
della Fondazione, stelle di natale e confezioni di torroncini
in cambio di un piccolo contributo. Ad accogliere gli organizzatori il vice questore vicario Dario Sallustio. Il personale dipendente ha risposto
entusiasticamente all’iniziativa contribuendo così al finanziamento dell’assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e i
progetti di prevenzione oncologica portati avanti dalla Fondazione.

POTENZA I palloncini colorati [foto Tony Vece]

UNIVERSITÀ GIOVANNI ALBINI È IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ASSO

Sui-Generis si rinn
ecco il nuovo diret
l Giovanni Albini subentra ad Anthony
Rimoli alla presidenza dell’associazione
culturale Sui-Generis che da oltre dieci anni
opera nell’Università di Basilicata. L’organismo, riunitosi nella sua sede, nel Campus
universitario di Macchia Romana, nel capoluogo lucano, è composto da 17 membri in
rappresentanza dei due poli dell’ateneo lucano a Potenza e Matera.
Nel corso della prima riunione il consiglio direttivo, oltre ad Albini, sono stati
eletti vice presidente Domenico Nino, segretario Rosario Donato Verrastro e tesoriere Davide Manganiello. «È nostra intenzione – ha sottolineato Albini - dare un
nuovo impulso alla vita studentesca dentro
e fuori l’ateneo, rinsaldando i rapporti con i
due capoluoghi, attraverso una serie di iniziative». Fanno parte del nuovo consiglio
direttivo anche: Marialucia Camardelli,
Mario Bellini, Agostino Armiento, Giulio
Pacella, Amalia Letizia Pascaretta, Oriana
Di Giacomo, Antonio Canosa, Renato Ar-

RIUNIONE L’incontro del c

mignacco, Michele Lavella
te, Michele Cingolani, A
Gianmichele Rapucci. Prim
le della nuova Sui Generi
cembre, alle 22.30, a Poten
(SS407 Basentana uscita zo
Vaglio Basilicata) per l’ev
Rouge rivolto agli studenti
mosso insieme all’associaz

