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ESTRATTO BANDO DI GARA
- PROCEDURA APERTA
La Provincia di Potenza indice gara
mediante PROCEDURA APERTA per
l’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE
DELL’INTERVENTO RELATIVO AL
COLLEGAMENTO NOCE RIVELLO COLLE MARATEA MEDIANTE AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PERCORSO STRADALE ESISTENTE” - C.U.P.: H77H12001400001
C.I.G. 6150544578 - C.P.V.: 45233141-9.
Importo complessivo dell’appalto pari ad €
2.085.359,63. Requisiti di partecipazione:
come richiesti nel bando di gara reperibile
su siti: http://sitar.regione.basilicata.it e
www.provincia.potenza.it. Il bando è altresì pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 26 del 02/03/2015.
Scadenza domande: ore 12.00 del giorno
30/03/2015. Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe PODANO.
Il Dirigente
Dr.ssa Anna Maria Coppola

PROVINCIA DI POTENZA

subito accompagnata dalla delusione. I residenti
degli alloggi Ater ci hanno nuovamente contattati per ricordare la lunga
attesa che dura ormai da
circa cinque anni. L’ultimo sollecito recapitato al
responsabile dell’Ater Michele Bilancia è dello
scorso 23 febbraio. Il capocondomino Michele Padula, in rappresentanza
dei residenti dei 34 alloggi di via Robert Mallet, ha
scritto nuovamente per
sottolineare che i cittadini in questione “sono
stanchi di ricevere solo
promesse”. Una domanda precisa è stata poi rivolta: “è possibile che
nell’appalto dei 34 alloggi non sia stato inserito
in fase di progettazione e
computo metrico anche la
spesa per l’illuminazione
pubblica? Pertanto chiediamo -è scritto nel documento inviato all’Ater- se
nell’appalto era previsto
il costo dell’illuminazio-

condati dal buio più totale. Immaginate questo cosa significa? Significa
che quando si fa ritorno

POTENZA - Domani alle ore
9:30, presso la “Sala Inguscio” una delegazione di studentiedocentidelLiceoScientifico “Pasolini” parteciperà
all’incontro-dibattito dal titolo “Active Ageing, Prevenzione primaria e Vaccinazioni”
promosso da Cittadinanzattiva di Basilicata–Tribunale
per i Diritti del Malato.

Non mancano, inoltre,
coppiette e ragazzi che
cercano posti “discreti”,
lontano dalle luci. I citta-

La presentazione di ieri
a Potenza

stimoni di atti di bullismo
on line verso coetanei a causa dell’aspetto fisico (67%),
per orientamento sessuale
(56%) o perché stranieri
(43%). Il cyberbullismo è percepito dal 72% di giovanissimi e adolescenti come il fenomeno sociale più pericoloso del proprio tempo (dati Save the Children, Febbraio 2013)”. Necessario, dunque, “attrezzarsi” per riconoscere ed affrontare il cyberbullismo. L’ambulatorio
è aperto il primo ed il terzo
martedì del mese, dalle 16
alle19, presso il Consultorio

Un ambulatorio dell’Asp a sostegno
dei giovani coinvolti in cyberbullismo

Sarà aperto il primo e terzo martedì del mese

nel quartiere di Bucaletto, ndr) – ci ha detto Michele Padula- fino a quando non monteranno e

Domani convegno su “Prevenzione primaria
e Vaccinazioni” promosso da Cittadinanzattiva

POTENZA- Per rompere
l’isolamento a cui è costretta la vittima di cyberbullismo
ma anche per curare i giovani più aggressivi l’Asp di
Potenza ha attivato un centro di ascolto e accoglienza
per combattere questo particolare disagio sempre più
diffuso. Adeguarsi al cambiamento culturale e di comunicazione conseguente
alle nuove possibilità offerte dalla rete è necessarrio in
risposta alle nuove problematiche che possono nascere ed amplificarsi proprio attraverso il web. Secondo i dati forniti ieri nel corso della conferenza stampa organizzata nella sede Asp di Potenza, in via della Fisica, dove è stato presentato e attivato l’ambulatorio “quattro
minori su dieci sono stati te-

gini interne per appurare se sono stati pagati all’impresa appaltatrice costi non dovuti, altrimen-

detto che i lampioni della luce non è possibile sapere se e quando saranno montati”. (Ca.Zi.)

Lucanianews24.it
familiare in via della Fisica
a Potenza. A spiegare l’importanza del nuovo ambulatorio i dirigenti Asp Bochicchio, Negrone e Romano.
Come si fa a capire se un
ragazzo è vittima di cyberbullismo?
“I segnali –
ha spiegato
Andrea Barra, psichiatra del Dipartimento
Salute mentale- sono in
particolare
l’isolamento
sociale dei
giovani e degli adolescenti. L’ambulatorio -ha
continuatosi dedicherà anche alla richiesta di consulenza per insegnanti ed educatori di diversa natura”. Il minore, è
stato spiegato, sarà sostenuto attraverso percorsi individuali e di gruppo. Fanno
parte dell’equipe dell’ambulatorio Marilena Pappadà,
psicologa presso il Consultorio Familiare di Potenza
diretto da Liliana Romano,
Carmela Cozza assistente sociale presso il Consultorio,
Andrea Barra psichiatra
presso il Dipartimento di Salute Mentale, Maria Livigni
pediatra consultoriale.
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l Un ambulatorio dedicato alla cura delle vittime del cyberbullismo. È la struttura attivata
nel
Consultorio
familiare
dell’Azienda sanitaria a Potenza. Sarà aperta il primo e il terzo
martedì di ogni mese, dalle 16
alle 19, in via della Fisica. L’iniziativa è stata presentata ieri,
alla presenza del direttore generale dell’Asp, Giovanni Battista Bochicchio, della responsabile del Consultorio, Liliana
Romano, e dello psichiatra
dell’ambulatorio, Andrea Barra. Il cyberbullismo è percepito
dal 72% di giovanissimi e adolescenti come il fenomeno sociale più pericoloso del proprio
tempo.
Ma cos’è il cyberbullismo?
«Quella del bullismo online è
una forma di disagio relazionale, di prevaricazione e di sopruso perpetrata tramite i nuovissimi mezzi di comunicazione
come l’e-mail, gli sms, i blog, i
telefoni cellulari ed il web in
generale. Non comporta dunque violenza o altre forme di
coercizione fisica. Nelle comunità virtuali il cyberbullismo
può essere anche di gruppo e di
solito le ragazze sono vittime
più frequentemente dei ragazzi,
spesso con messaggi contenenti
allusioni sessuali. Di solito il disturbatore agisce in anonimato,
talvolta invece non si preoccupa

ALESSANDRO BOCCIA

AZIENDA
SANITARIA
A destra un
momento
dell’incontro
di presentazione

LUDOPATIA

specialisti hanno offerto ulteriore
disponibilità nell’effettuare le visite
gratuite presso il proprio studio qualora fossero impossibilitati nei giorni di apertura dell’ambulatorio. Da
socio-economica che attanaglia i cittadini. Come ha sottolineato Marina
Buoncristiano della Caritas diocesana «i dati del rapporto Istat sono
tragici. Un terzo delle famiglie lu-

di nascondere la sua identità».
Quattro minori su dieci sono
stati testimoni di atti di bullismo online verso coetanei a causa dell’aspetto fisico (67%), per
orientamento sessuale (56%) o
perché stranieri (43%). «L’attività di prevenzione – è stato
spiegato - sarà prevalentemente
svolta in ambito scolastico e diretta a discenti, genitori e docenti. L’ambulatorio nasce sul
modello dell’omonimo ambulatorio istituito presso il Policli-

nico Gemelli nel marzo 2014, diretto dal professor Federico Tonioni con cui è in atto una collaborazione scientifica». Oltre
allo psichiatra Barra, fanno
parte dell’equipe dell’ambulatorio, Marilena Pappadà, psicologa presso il Consultorio familiare di Potenza, Carmela Cozza
assistente sociale presso la medesima struttura e Maria Livigni pediatra consultoriale. Collaborerà anche Simona Basentini, psicologa e volontaria

dell’associazione «Il cielo nella
stanza», come da protocollo di
intesa che l’Azienda sanitaria
del Potentino ha stipulato per
un’azione di sinergia sul territorio. I pazienti potranno accedervi attraverso una prenotazione, e gli specialisti collaboreranno con gli istituti scolastici, la Polizia Postale, i servizi
socio-assistenziali del Comune
e le associazioni locali. Il primo
«step» del sostegno riguarderà
colloqui per inquadrare il pro-

blema specifico e le circostanze,
per poi individuare un eventuale disturbo psichiatrico e, se necessario, organizzare un trattamento riabilitativo. «La nostra è
una società sempre più complessa - ha evidenziato Bochicchio - e questa è una tematica
dirompente, che cresce tra i «nativi digitali»: noi puntiamo anche molto sulla prevenzione dei
problemi, con un forte investimento che darà frutti a lungo
termine».

n Domani, con inizio alle
9.30, nella Sala Inguscio della Regione, una delegazione
di studenti e docenti del Liceo Scientifico Statale
«Pier Paolo Pasolini» di Potenza parteciperà all’incontro-dibattito dal titolo «Active Ageing, Prevenzione
primaria e Vaccinazioni»
promosso da Cittadinanzattiva di Basilicata. L’obiettivo dell’incontro è quello di
individuare proposte che
possano indirizzare le politiche verso un’attenzione
più concreta all’invecchiamento attivo e alla prevenzione, compresa quella vaccinale.

Salute e vaccinazioni
incontro a Potenza

SCUOLA

n Anche quest’anno Bic, azienda di prodotti di scrittura,
torna tra i banchi con un divertente progetto didattico
dedicato questa volta ai piccoli allievi delle scuole
dell’infanzia e delle primarie
di tutta Italia. «Una favola di
disegno» è il nome della nuova iniziativa che in Basilicata vede coinvolti 2 istituti della provincia di Potenza (Pignola e Bella) e uno della provincia di Matera (Irsina). I
piccoli partecipanti illustreranno liberamente 4 fiabe
provenienti da tutto il mondo, descrivendole con la propria creatività.

«Una favola di disegno»
progetto della Bic

SCUOLA

le altre notizie

secolo – ha evidenziato don Donato
Lauria – è l’indifferenza. La cura è
accorgersene. Abbiamo piantato un
seme, ora, facendo rete, aiutiamo a
farlo crescere».

Un ambulatorio dell’Asp a Potenza
per fronteggiare il «cyberbullismo»

Legge di Stabilità 2015 per chi soffre
di una patologia così grave e debilitante. Per questo e per tanti altri
motivi la nascita di un ambulatorio
nel quale specialisti effettuano visite

IL FENOMENO LA STRUTTURA È ATTIVATA NEL CONSULTORIO FAMILIARE ED È APERTA IL PRIMO E IL TERZO MARTEDÌ DI OGNI MESE

parte i trattamenti più richiesti. Così
tra mutuo, bollette, spesa giornaliera per portare a casa il pane, si
finisce per trascurare la salute perché «costa troppo». È in questo triste

205settembre
marzo
Pag
Pag 35
VI

potenza@quotidianodelsud.it

POTENZA
Lucanianews24.it

IN Italia, secondo i dati di “Save the Children, quattro minori su dieci sono stati testimoni di atti di bullismo online verso coetanei a causa dell’aspetto fisico (67%), per
orientamento sessuale (56%)
o perché stranieri (43%). Il
cyberbullismo è percepito dal 72% di giovanissimi e adolescenti come il
fenomeno sociale più pericoloso del proprio tempo. Attraverso vari punti
di ascolto si tenterà di riconoscere la sofferenza psicologica per intervenire prontamente. Sarà coinvolto anche il Tribunale dei minori.

L’allarme è nazionale

Il folto pubblico all’inaugurazione (Mattiacci)

POTENZA - Noi li immaginiamo
al sicuro, nella loro cameretta. E
invece i nostri figli sono in una
piazza, esposti a ogni genere di
violenza. E quando ci si nasconde
dietro uno schermo, che annulla
umanità e percezioni, non si riesce a capire il male che si sta facendo. Il fenomeno si chiama
cyberbullismo. Ed è più diffuso
di quanto non si pensi. Anche
nella nostra piccola regione che sottolinea Liliana Romano (responsabile del Consultorio) - non
è assolutamente l’isola felice che
si crede.
Un problema tanto percepito
da rendere necessaria l’istituzione di un Ambulatorio dedicato,
nei locali dell’Asp di Potenza. Il
servizio - che si avvale della collaborazione dell’associazione “Il
cielo nella stanza” - è stato presentato ieri mattina proprio nella
sede dell’Azienda sanitaria in via
della Fisica.
«Il bullismo nelle scuole è sempre più frequente - spiega Romano - I nativi digitali hanno affinato le tecniche, ma la violenza resta». E siccome l’obiettivo dell’Azienda sanitaria locale è quello di
fare prevenzione più che intervenire sull’emergenza - ha spiegato
il direttore generale dell’Asp,
Giovanni Battista Bochicchio - è
questo il momento di intervenire.
«La nostra è una società sempre
più complessa e questa è una tematica dirompente, che cresce
tra i “nativi digitali”: noi puntiago termine».
Responsabile dell’ambulatorio
sarà Andrea Barra, cui spetterà il
non facile compito di creare un
legame tra due diversi mondi,
due diverse generazioni: quella
dei migranti digitali (genitori e
insegnanti), quelli cioè che hanno nel tempo imparato a confrontarsi con i nuovi media. E quella
dei nativi digitali, quelli che “on
line” ci vivono e che sanno di non
poter contare sul fatto che mamma e papà possano capire realmente il problema che stanno vivendo. Perchè per gli adulti la soluzione più logica e facile sembrerebbe quella di spegnere il
computer. Ma non è così semplice, perchè su quella piazza virtuale gli spettatori sono costanti
a qualsiasi ora.
L’ambulatorio allora si rivolge
a tutti: ai genitori in maniera
principale. Quelli che «usano internet come una tata per i figli e
iniziano a regalare cellulari e tablet ai ragazzini già a otto anni».
Ma anche alla scuola, agli insegnanti. Perchè spesso sono loro
che, sul campo, si accorgono o
ascoltano qualcosa. Poi ai cosiddetti “bulli”, con percorsi individuali o di gruppo. Ma ovviamente
anche alle vittime, i soggetti deboli che troppo spesso subiscono
senza raccontare nulla agli adulti attorno a loro, forse perchè - come ipotizzato dal Garante dell’Infanzia, Vincenzo Giuliano - qui
c’è un’emergenza educativa» e il

NELL’AMBULATORIO lavoreranno un assistente sociale, uno psicologo, uno psichiatra e un pediatra: i pazienti potranno accedervi attraverso una prenotazione, e gli specialisti collaboreranno con gli istituti scolastici, la Polizia Postale, i servizi socio-assistenziali del
Comune e le associazioni locali. L’ambulatorio sarà
aperto il primo e il terzo
martedì del mese, dalle 16 alle 19 e a breve sarà attivato anche un apposito numero di telefono.
Il modello è quello dell’omonimo ambulatorio istituito presso il Policlinico Gemelli nel
2014 e diretto da Federico Tonioni, con cui è
in atto una collaborazione scientifica.

Orari e personale addetto

Da sinistra Barra, Romano, Bochicchio e Negrone

Lo schermo annulla la percezione del male che si fa. E i genitori sono impreparati

«Lavoriamo per evitare l’emergenza»

Presentato l’Ambulatorio dell’Asp dedicato al fenomeno del cyberbullismo
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POTENZA - L’assessore al Decentramento e alla Partecipazione popolare, Giovanni Salvia, ha
incontrato alcuni rappresentanti dei Comitati di quartiere e il
Cag (Centro di aggregazione
giovanile) per estendere loro
l’opportunità dello sportello “Legal Life”. L’iniziativa che offre
una consulenza gratuita legale
e psicologica per i cittadini, ha
anche lo scopo di raccogliere dagli stessi informazioni sul tessu-

“mondo dei grandi” non sempre
costituisce un buon esempio.
Antonella Giacummo

to sociale dei vari quartieri della
città. L’auspicio - ha detto salvia
- è che la partecipazione attiva
della comunità alla vita cittadina e alle decisioni dell’esecutivo
possa essere incoraggiata da
questa amministrazione e quindi raccolta dai Comitati di quartiere e dalle associazioni. Attraverso gli istituti di partecipazione popolare vorremmo trarre
anche idee e spunti per la modulazione dell’Agenda urbana».

E' vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i diritti sono riservati.

La tiratura di mercoledì 4 marzo è stata di 15.882 copie

Impresa beneficiaria per questa testata dei contributi
statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250
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GIÀ CORRIERE - QUOTIDIANO DELL’IRPINIA

COMBATTERE il fenomeno si può facendo percepire al “bullo” la sofferenza provata dalla vittima.
Invertendo le parti in un progetto guidato da
professionisti ed esperti. E’ quello che è successo a Lavello, al Comprensivo 1, dove alla fine di un percorso teatrale è poi stato
realizzato un lungometraggio dal titolo
significativo “Ho paura di...”. Al “bullo”,
messo nei panni della vittima - racconta
una delle docenti - è stata data l’occasione
di percepire la violenza inflitta. E la percezione del male che si può fare lo ha cambiato:
ora è stato premiato con una nota di merito.

Il “bullo” con una nota di merito

LA BUONA NOTIZIA

Lo sportello Legal Life
Salvia incontra il territorio

IL bullismo è un comportamento prevaricatorio, aggressivo e reiterato messo in atto da
uno o più individui nei confronti di un individuo scelto come vittima. La
diffusione sempre più forte dei nuovi mezzi di comunicazione anche tra
minori che, il più delle
volte non sono controllati dai genitori, ha consentito poi lo sviluppo di
nuove e più aggressive
forme di violenza di gruppo.
Tempi e confini spaziali in questo caso sono
fuori dall’ordinario controllo, con il risultato che gli adulti si trovano impreparati. «Il
bullo magari si fermava davanti al sangue,
uno schermo non ti dà la percezione del male
che stai facendo».

Il fenomeno

mo anche molto sulla prevenzione dei problemi, con un forte investimento che darà frutti a lun-

Per informazioni 0984.852828

Lucanianews24.it
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Sede: via Aldo Pini, 10 - 83100 Avellino
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NEL 2014 la Polizia postale di Potenza
ha raccolto 2.606 denunce nell’ambito di
usi non legali di internet e ha
monitorato 906 siti (167
dei quali di pedopornografia).
A rendere noti nei mesi scorsi i dati è stato il
dirigente del compartimento, Rosario D’Anza,
che sarà ovviamente coinvolto nelle attività dell’Ambulatorio. Nello scorso anno la Polizia
postale ha anche eseguito sette perquisizioni, nove siti web pedopornografici sono stati inseriti in una lista nera, 29 persone sono state denunciate e 314 controllate.

I numeri di Potenza
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Imu agricola e «il voltafaccia
dei parlamentari democratici»

emisdi Pil tema
isticci,
o aver
per la
raggio
m.
ie alle
prima
da dita pore dello
me ha
rizzata
il sumento,
. Cononte e
ancora
to «di
inquiprovare la
[p.miol.]

l MONTALBANO JONICO.
Una diatriba elettorale o qualcos’altro? Infuria la polemica
sull’Imu agricola.
Il sindaco Vincenzo Devincenzis, che da tempo sta potando avanti una battaglia contro l’imposta, è stato affiancato
negli ultimi giorni da altri soggetti politici.
Il primo cittadino ha accusato i parlamentari Pd di essersi dichiarati a parole contrari all’Imu agricola ma, al
momento del voto, a favore.
«Dobbiamo registrare, purtroppo, un nulla di fatto sulla
modifica del decreto sull’Imu
approvato in Senato che non
esclude le aree svantaggiate.
L’assurdo – ha proseguito Devincenzis – è che mentre i
parlamentari di Pd e Ncd si
manifestano sensibili alla cancellazione del decreto poi,

alo

AMPA

le»

ete d’illa reaanti fodimenorganiali che,
di cinsi scenultima
mune a
o. Il noil sinormare
eggeriale e di
e un licomu-

nel sot«non è
rte dei
siglieri
oraziomi della
lla creritorio,
ortunira 2019
tura”.
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nell’aula del Senato, fanno
l’esatto contrario per paura
che Renzi li mandi a casa. Vi
sembra questo uno stato di
democrazia?». Il dito, però, è
puntato anche contro la Regione, accusata insieme ai consiglieri regionali, di «insensibilità su questa vitale materia
per il popolo ed i sindaci lucani», nonché le associazioni
di categoria, «le quali non muovono le masse per non inimicarsi il governo con cui i
vertici delle stesse fanno affari.
Questa tassa non deve passare
altrimenti il Pd e le forze di
governo che hanno promosso il
decreto non chiedano più consensi agli agricoltori lucani».
A Devincenzis ha replicato
Giuseppe Cariglia, della coalizione “Montalbano verso il
Futuro”. «Ciò che gli agricoltori non devono sapere e che

 PISTICCI LA PENA A RAFFAELE DE FALCO
Rapinò un’anziana
un 46enne di Napoli
condannato a 4 anni
l PISTICCI. Aveva rapinato un’anziana signora di
Pisticci nell’aprile del 2014: così, Raffaele De Falco,
46enne originario di Napoli, è stato condannato dal
collegio del Tribunale di Matera a 4 anni di reclusione, una multa di 4 mila euro e cinque anni di
interdizione dai pubblici uffici. Il fatto fece molto
scalpore a Pisticci: l’uomo, come si ricorderà, spacciandosi per un venditore porta a porta di oggettistica religiosa riuscì ad accaparrarsi la fiducia
della vittima, millantando un’amicizia con il parroco
del luogo: in tal modo riuscì a introdursi all’interno
dell’abitazione dell’anziana pensionata, asportandole con l’uso della violenza circa tremila che la parte
lesa custodiva come risparmi. Al soggetto oggi condannato si arrivò grazie ad un’articolata e complessa
attività investigativa svolta dalla Compagnia di Carabinieri di Pisticci che permise diricavaresvariati
elementi indiziari, desunti da testimonianze, informazioni, servizi di osservazione, attività tecniche,
tutti correlati e convergenti tra di loro che portarono
gli uomini dell’Arma pisticcese ad eseguire lo scorso
30 ottobre un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti dell’indagato: l’arresto avvenne direttamente
a Napoli dove il condannato in primo grado era
domiciliato. Ieri, come detto, la decisione del Tribunale collegiale della città dei Sassi, cristallizzata in
una sentenza di primo grado che ha, di fatto, confermato la tesi accusatoria riconoscendo quale re[p.miol.]
sponsabile unico della rapina il De Falco.

Devincenzis vuole tenere nascosto è che 12 senatori di
Forza Italia, il partito del sindaco, hanno dato buca alla seduta al Senato dove si sarebbe
dovuto votare un emendamento, proposto proprio da due
senatori forzisti, che avrebbe
annullato il provvedimento
sull’Imu agricola. Perché questo Devincenzis non lo dice e si
nasconde dietro la manifestazione dei trattori che sicuramente non produrrà nessun
effetto? Non sarebbe meglio un
altro gesto eclatante, che il sindaco ci ha abituati a vedere per
stimolare anche i suoi amici
parlamentari a dimostrazione
che non si è attaccati alla poltrona, rassegnando le dimissioni? Basta con le bugie, sindaco: predichi bene e nelle segrete stanze razzoli male».
[p.miol.]

le altre notizie
MONTESCAGLIOSO
IL CONSUNTIVO DELL’AVIS

Sangue intero e plasma, superata
la quota di seicento donazioni
n La sezione Avis di Montescaglioso nel 2014 ha
raggiunto quota 628 tra sangue intero e plasma donati. Il dato è emerso nel corso della 22ª
assemblea annuale dei soci che ha approvato il
bilancio 2104 e la relazione, nella quale c’è una
lunga carrellata di eventi, ma anche momenti
formativi come il “Progetto cuore”, nato con
l’acquisto di due defibrillatori con la quota del
5x1000. Il presidente Anna Maria Grossi ha
ringraziato «tutti quelli che hanno collabora[p.miol.]
to ma, soprattutto, i donatori».

SCANZANO JONICO
NORMATIVE E DISCIPLINARI DI SETTORE

Difesa integrata della fragola
incontro oggi in Municipio

n Focus, oggi, a Scanzano Jonico, dalle 16, in Municipio, sul tema “Strategia di difesa integrata
fragola e applicazione disciplinari di produzione integrata”. L’incontro, organizzato dall’Associazione Lameta in collaborazione con le Associazioni di tecnici di Puglia e Campania, con
l’Associazione italiana protezione delle piante
e con l’Università di Bari, è di grande interesse
sia per l’importanza della fragolicoltura nel
Metapontino sia per l’applicazione di nuove
normative sul rispetto di rigorosi disciplinari
[fi.me.]
di produzione integrata.

AREA INFORMAZIONE
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EDUCAZIONE PERMANENTE SUBENTRA AD ANGELO ANTONIO PELLECCHIA

Saverio Petruzzellis
è il nuovo presidente
dell’Unitep Matera
dell’universo giovanile, tra aspirazioni realizzate e sogni sopiti, il
loro rapporto con i social network.
In occasione dello spettacolo nella
hall del Duni l’artista materano
Valerio Daddiego ha presentato
alcuni bassorilievi in cartapesta
dei Castelli di Basilicata, mentre
Nino Vitelli ha annunciato che a
breve sarà presentata la nuova
cartina in lingua francese, La Route des Chateux de Basilicata. Dopo
lo spettacolo la compagnia teatrale è stata ospite dell’istituto alberghiero “Turi” per la degustazione
di prodotti tipici locali.

È

Saverio Petruzzellis il
nuovo presidente dell'Università della terza età e
dell'educazione permanente (Unitep) di Matera. È stato
eletto dal direttivo del sodalizio
culturale, che annovera nel consiglio Bruna Natalina, vicepresidente, e i consiglieri Franco Calculli, Remo Cavicchini, Carmela
Dinnella, Antonio Lifranchi,
Raffaele Motola, Tina Paolicelli,
Rosellina Pizzilli e Pietro Rivetti. L'Unitep conta 205 iscritti, 140
dei quali donne. Sul piano anagrafico gli over 65 sono 112, altri 86

sono di età compresa tra 41 e 65
anni e 7 fino a 40 anni. Petruzzellis,
giornalista pubblicista, ha ricoperto in passato incarichi amministrativi in diversi settori. Tra le azioni
da perseguire il neo presidente ha
indicato la necessità di reperire
una nuova sede , per svolgere l'attività in maniera funzionale e abbattere i costi di gestione. I progetti
in cantiere sono legati alla promozione culturale per Matera 2019 e
agli scambi culturali con altre realtà. Petruzzellis subentra ad Angelo Antonio Pellecchia, che ha guidato l'Unitep per lungo tempo.

RO DI UN LIBRO DI UN LORO DISCENDENTE

cola Franchi
del Risorgimento

ntervento: «... Quanti PATRIOTI
uanti timori, quante LUCANI
in quei dì sospettosi I due fratelli
orno sublime della ri- pisticcesi
e coronò i nostri sfor- Luigi e Nicosublime d'Italia e Vit- la Franchi
manuele destato a Marò sulle nostre labbra e
i cuori, e da quel dì,
nne la mia bandiera e pato nella provincia materana.
e politica: si lo ripeto Insignito di pieni poteri dal prelio, la mia fede politica fetto di Matera, li usò al solo
Vittorio Emmanuele». scopo ed al solo fine della reanchi morì il 13 marzo pressione al brigantaggio che
à di 62 anni.
infettava le nostre terre. Per
ranchi, invece, era uo- questi suoi pieni poteri, fu dene più che di pensiero finito "l'uomo della carta bianun ruolo più che im- ca", colui che poteva decidere
informazione@csvbasilicata.it
nella repressione
del della vita o della morte. Don Luigio che si era svilup- gi la usò oltre ogni lecita im.

AREA INFORMAZIONE

maginazione, adoperò metodi
brutali, feroci, oltremodo efficaci, ma solo contro grassatori e
briganti e mai a proprio tornaconto. Alla fine, i risultati ottenuti dettero ragione ai suoi
metodi e grazie a lui i briganti
non osarono mai entrare nell'abitato di Pisticci. D'altra parte,
Luigi ebbe così tanti attestati di
pubblica stima tra cui quello im-

portantissimo di Francesco Lomonaco. Morì il 12 settembre
1880 all'età di 67 anni.
Gran parte di queste notizie,
vengono dal volume "Il Brigantaggio nel Circondario materano", scritto e pubblicato di recente da Francesco Saverio Salomone, un discendente della
famiglia Franchi a Pisticci. «Nicola e Luigi Franchi – spiega
nella sua prefazione il prof. Giovanni Giannone – restano in
questa affascinante carrellata
di storie e micro eventi, autentici "trait-de-union" in una sorta
di mitologica versione della epopea italiana dell'epoca. Attraverso loro, in realtà, si focalizzano individuialità di spicco come quelle del letterato montalbanese Francesco Lomonaco,
dei prefetti dell'epoca, dei militari sovrintendenti, che si avvicendarono in quel lasso temporale fra il 1861 e il 1868».
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della fantasia di grandi
ori o gente comune, che
o trasmesso valori e mesimportanti in grado di
mpagnare la crescita dei
ni e il loro diventare
di.
sto il criterio che ha porIC a selezionare le 4 fiabe
uesto progetto, ognuna
e nel proprio paese di apnenza: Il Cavallo e il
e, racconto cinese sulortanza di superare i promiti; La Giraffa Vanitocconto africano sul valorispetto e dell’aiuto reci; Il Gatto con gli Stivali,
nto europeo sull’avvenella vita e gli ostacoli che
ppongono tra desideri e
; Il Principe Serpente,
nto medio-orientale su
i buoni comportamenti
hino sempre.
raverso le illustrazioni di
scelta tra questi 4 raccon qualsiasi modalità
ssiva e utilizzando matinnarelli per colorare inda BIC, i bambini fornila loro personale interzione dei racconti, traduin immagini la morale
ni fiaba.

scarsa autostima, nervosismo e
stress. La famiglia non deve sottovalutare il problema poiché è noto che
la prognosi è tanto migliore quanto
205settembre
marzo
precoce
è l’intervento. Deve, invece,
affidarsi
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19 professionali accreditate. La Scuola, quale comunità
educante, deve porsi l’obiettivo di riconoscere le cause degli insuccessi,
interessandosi in primis dell’alunno
come persona che sta costruendo la
propria identità. All’incontro anche
la dirigente Diana Camardo, la coordinatrice del Seminario Maria Vita
Zaccagnino e molti docenti.

Telefono Amico

199 284 284

Telefono Azzurro

0971 19696

Telefono Donna

0971 55551

Ass. Vola

097159331

Cittadinanzattiva

0835/986306

Istituzioni

Ma te lo ricordi che oggi è il tuo onomastico?
Noi sì e ti facciamo tanti auguri!

Regione Basilicata

0971 668111

Provincia

0971 417111

Comune

0971 415111

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria

Veronica Sabia

118

Ospedale San Carlo
Pronto Soccorso

611111
0971 612562

Consultorio

Lucanianews24.it

0971 26907

Asp

0971 310111
Ateneo

Il relatore dell’incontro alla “Savio”,
Marco Santilli

Auguri signora cara, buon compleanno
dalle tue colleghe d’ufficio

Nordic Walking e benefici

NOTTURNO 5 MARZO

0971/22532 VIA PRETORIA, 165

La disciplina

LA Alad/Fand, in collaborazione con Walking School Italia ha promosso il primo Corso per istruttori di Nordic Walking che si è tenuto a Potenza, con dimostrazione pratica
aperta al pubblico al Campo scuola di rione
Macchia Romana. L’intento è stato quello di
creare, anche in Basilicata, una scuola di
questa elegante disciplina del giusto passo,
adatta a tutte le età; dall’infanzia ai giovani,
dall’età media agli anziani. È di grande aiuto,
se viene adeguata alla situazione individuale, anche in soggetti affetti da varie patologie. Anzi, proprio per alcune di esse è equivalente ad una vera e propria terapia e, se praticata con regolarità è commensurabile, per i
benefici che se ne ricavano, al pari di un farmaco; diabete, cardiopatie, sindrome dismetabolica, obesità sono le indicazioni più note.

Centralino

0971 201111

Rettore

0971 202106

Direttore amm.

0971 202107

Bibl. storico umanistica
202513

0971

Bibl.tecnico scientifica
202780

0971

Facoltà Agraria

0971 205606

Facoltà Ingegneria

0971 205032

Facoltà Lettere e Fil.

0971 202472

Facoltà Scienze

0971 202217

Provveditorato

0971 443681

Ardsu

0971 507011

Prevenzione e Protez. 0971 205640
Biblioteche e musei
Biblioteca Nazionale

0971 54829

Biblioteca Provinciale 0971 305013
Archivio di Stato
Museo Provinciale

097156144
0971444833

Archivio stor. comunale
51605

0971

Biblioteca per l’Infanzia
274129

0971

Museo delle antiche genti
di Lucania

0971 305011
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