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ropeo UniStem Day, giornata di divulgazione della ricerca sulle cellule staminali,
rivolta interamente agli studenti delle
scuole superiori.
Coinvolti 46 tra atenei e
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circa 20.000 studenti.
L’evento, partito dalla Lombardia nel
2009, è arrivato quest’anno alla sua quarta
edizione Nazionale e Lucana, vedrà la partecipazione non solo di scienziati e ricercatori, ma anche di comunicatori della
scienza, sociologi, clinici e altre figure
tecniche che possano completare e rendere più stimolante le discussioni.
UniStem Day è un’iniziativa nata nel
2009 e che è ormai uno dei più grandi
eventi di divulgazione scientifica a livello
europeo. Un’occasione per diffondere e
valorizzare la conoscenza scientifica e la
ricerca, facendo chiarezza sul tema delle
cellule staminali. Lezioni, filmati, dibattiti aiuteranno gli studenti ad avvicinarsi
al metodo scientifico, a scoprire come funziona la ricerca scientifica nella speranza
di poter trasmettere loro una sana passione per la scienza.
Gli eventi UniStem, come ogni anno, si
terranno in contemporanea nelle varie
località per ricordare la “coralità” necessaria per l’avanzamento della scienza e

EVENTO A POT
Anche in Basilic
divulgazione dell
staminali
della medicina verso un futuro di progresso. Ci sarà anche un collegamento
audiovisivo con le 11 Università straniere
di Regno Unito, Spagna e Svezia.
Un’occasione unica che vedrà la partecipazione di relatori di spicco: a Potenza
interverranno Angela Ostuni del Dipartimento di Scienze-Potenza, Angelo Dino-

ta dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di
Potenza, Anna Gloria Piccininni, sostituto procuratore della Repubblica, e Mauro Maldonato del Dipartimento di Culture
Europee e del Mediterraneo–Matera.
La giornata UniStem promette di essere
un evento memorabile per diffusione e
qualità e sarà occasione per l’apprendi-

mento, la scoper
bito della ricerca
Un dialogo tra sc
studenti per ren
pata e far compr
sere scienziati og
essere mezzo di
so.

POTENZA L’OBIETTIVO, DI CUI SI È DISCUSSO PRESSO IL CSV, È UNA PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE POTENZA IL 22 MARZO N

Per una «difesa civile non armata e non violenta» Corretto ut
Costituito il comitato promotore con associazioni un selfie pe
l Il comitato promotore della proposta di
Legge di iniziativa popolare per la «Difesa civile
non armata e non violenta» si è costituito a
Potenza, nei giorni scorsi, presso la Casa del
Volontariato. Il Comitato, che è aperto alla
partecipazione delle diverse forme organizzate
della società civile, è al momento costituito da:
CSV Basilicata, Legambiente Basilicata, Auser
Basilicata, Pax Christi Basilicata, Arcat Basilicata, Libera Università delle Donne di Basilicata, Collegamento Italiano Lotta alla Povertà di Basilicata, Amici del Cuore Potenza,
Cooperativa Sociale Unaterra Potenza, Anpas
Basilicata.
Ai fini dell’avanzamento della Proposta di
Legge, partiranno a breve le raccolte firme in 30
comuni della Basilicata, mentre, per chi vorrà
ricevere informazioni o volesse aderire al Comitato, il luogo di riferimento è la Casa del
Volontariato di Via Sicilia, a Potenza.

COMITATO PROMOTORE Ne fa parte anche Legambiente

l #Aqua2015: un selfie p
gli altri sul corretto utiliz
adesione alla campagna de
nagselfie. In un'immagine
comportamenti virtuosi da
social e far diventare virali
Giornata mondiale dell'ac
pratica un’azione tendente
l'acqua (fare la doccia an
chiudere il rubinetto quand
ci si lava i denti o ci si r
portamento virtuoso da tra
tri, perché diventi virale
contribuire al corretto util
oro blu. La Regione Basilic
progetto tematico #Aqua2
coinvolte altre 7 regioni o
nome, aderisce alla campa
lizzazione dell’Onu. In tutte
volte il 22 marzo verranno r
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sabili e i service di garanzia
a livello nazioo le procedure
amento e con-

ciliazione, prima e seconda fase - conclusesi con esito negativo riguardante la
vertenza dei capitreno o degli agenti treno delle Fal
le organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit- Cisl, UilTrasp e Faisa-Cisal proclamano lo sciopero”. La vertenza presentata dalle sigle riguarda problematiche inerenti il sistema di
Conrollo Centralizzato del
Traffico Ferroviario che
causerà una riduzione di
personale nelle stazioni
ferroviarie, riduzione di capi stazione e manovratori, rinominati dall’azienda
agenti treno.

za sarà gratuita.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

MATERA - Informazione, formazione per mettersi in regola e risparmiare tempo e danaro nella trasmissione di documenti contabili. La Camera di commercio di Matera comunica che domani, alle 10.00, presso il salone delle conferenze dell’Ente, si terrà un seminario informativo sulla fatturazione elettronica rivolto alle imprese.

DIGITAL DAY

POLICORO - Gli adempimenti e le procedure del
nuovo sistema della fatturazione elettronica, saranno il tema principale della giornata formativa “Fatturazione elettronica, istruzioni per l’uso”
organizzata dall’Amministrazione comunale di Policoro. L’evento si svolgerà nella sala consiliare di
Policoro, domani a partire dalle 10 e istruttore sarà il Digital Champion Anthony Rimoli

INCENTIVI PER LE PMI

MATERA - “Incentivi nazionali per le piccole e
medie imprese” è il titolo del convegno che si terrà a Matera domani alle 18,30 presso Hotel Palazzo Viceconte, organizzato da “Area Popolare”
di Basilicata.

Lucanianews24.it

MEETING SUI CENTRI DI REVISIONE

MATERA - Si terrà sabato 14 marzo con inizio
alle 15.30 presso la Fondazione Le Monacelle in
Matera in Via Riscatto 9, il secondo meeting dal
titolo ”I centri di revisione per la Sicurezza degli
automobilisti e dei Cittadini”.

fermata l’istiun fondo di 3
euro per attiali da realizzaiferie, così da
ilancio e il ritessuto sociarland urbano;
l progetto di

creazione dei poli museali cittadini che mettono
insieme musei statali e
comunali a breve partirà
una sperimentazione nelle città di Torino, Firenze, Bologna, Modena,
Ferrara, Parma, Assisi,
Perugia e Bari”.
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LE UOVA DI PASQUA DELL’AIL

MATERA - La Sezione Ail di Matera comunica
che nei giorni 20/21/22 marzo è possibile ritirare le Uova di Pasqua Materail a Bernalda, Colobraro, Ferrandina, Grottole, Marconia, Matera, Metaponto, Montescaglioso, Nova Siri, Nova Siri Scalo, Policoro, Pisticci, Rotondella, Salandra, Tricarico, Tursi e Valsinni versando un contributo minimo di 12 euro
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DI FIABA IN FIABA

IN PIAZZA
M. PAGANO
20 settembre

Alice
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Maestri pasticceri
si esibiranno
per la Festa
del cioccolato

DAL 19 al 22 marzo Potenza diventerà golosa. In piazza Mario Pagano dalle 10 fino a notte, si celebrerà
la “Festa del cioccolato”, la golosa e
famosa Kermesse dedicata al cioccolato ed al gusto che sta avvolgendo tutta l’Italia.
La manifestazione porta in giro
per l’Italia la grande sapienza e arte dei più grandi maestri cioccolatieri dell’Associazione nazionale
Choco Amore.
Sull’onda dello straordinario
successo delle altre tappe italiane
del tour e
grazie all’entusiasmo ed alla
calorosa
accoglienza dei cittadini, la città di Potenza è pronta
ad ospitare questa
golosa
manifestazione
ricca
di
tante sorprese
e
novità per
grandi e
piccini.
L’iniziativa, con il patrocinio del
Comune di Potenza, verrà inaugurata giovedì 19 marzo alle 12 in
piazza Mario Pagano e per un intero week end, si vestirà di tutti i colori del cioccolato diventando la
cornice perfetta di un evento unico
che punta tanto al gusto quanto all’eleganza, come avviene ormai da
tempo nelle altre città italiane.
Questo “contenitore” gustoso, dalla formula innovativa e vincente,
ha in questi anni accolto gustose
creazioni di artigiani cioccolatieri
ed un ricco programma di appuntamenti dedicati ad un pubblico variegato, esigente ma soprattutto
attento alla qualità ed al gusto. Per
questa prima edizione potentina,
dal giovedì alla domenica dalle 10 a
notte, la città accoglierà abili maestri cioccolatieri provenienti da
tutta Italia che proporranno in
esclusiva le loro prelibatezze, vere e
proprie creazioni artistiche per offrire ai visitatori un vero e proprio
percorso nel gusto, tra le infinite
declinazioni del cioccolato.
Da mattina fino a tarda sera sarà
infatti possibile trascorrere una
piacevole giornata allietata dalle
numerose iniziative ludiche e di intrattenimento e inoltre sarà possibile prendere parte a tante attività
didattiche.

DOMANI alle 18,30 al teatro Don
Bosco di Potenza (si replica il 13
alle 10) la compagnia Fratelli di
Taglia porta in scena lo spettacolo Alice. Un grande classico per il
prossimo
appuntamento dedicato agli
spettatori più piccini. Alice sarà
rappresentato a
Potenza, per la
sezione Di fiaba
in fiaba. Tratto
dal celeberrimo
Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, con Alice la
Compagnia Fratelli di Taglia ha
vinto il premio L’uccellino Azzurro 2010 per il miglior spettacolo. Alice, interpretato da Giovanni Ferma e Marina Signorini
per la regia di Daniele Dainelli e
Patrizia Signorini, è un’avventura in un mondo straordinario.
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Twitter: @quotidianoweb
Fb: www.facebook.com/I
Sito: www.ilquotidianode
Mail: ilquotidiano.pz@fine

SOLIDARIETA’

Giornata Unitalsi

SABATO 14 domenica 15 s
ta nazionale dell’Unitalsi. L
ad Acerenza, Banzi, Baragi
Cancellara, Castelgrande,
mezzano, Genzano di Luc
Lagonegro, Melfi, Montem
ne, Muro Lucano, Oppido
cano, Palazzo S. Gervasio,
trapertosa, Pignola, Rione
Vulture, Tito, Vaglio. Il sim
lo della Giornata - di cui è t
monial Fabrizio Frizzi - sar
“piantina d’ulivo” che verrà
sta come impegno per la pa
lanza nelle piazze. Il ricavat
zato dall’Unitalsi per soste
di solidarietà in cui l’Assoc
tidianamente sull’intero ter

SPORT

La fusione

LUNEDI’ 23 marzo alle 10,
presso la sala Ridotto del teatro F. Stabile di Potenza, si terrà la conferenza stampa per
la presentazione
del progetto “Il
futuro del calcio
giovanile a Potenza: l’unione
fa la forza”. L’iniziativa è organizzata dalle società di
calcio giovanile Umd Potenza Soccer e Asso Potenza
Calcio in cui verrà comunicata la fusione delle due società.

IL LIBRO

Massoni e log

LA RASSEGNA

Letti di sera

PROSEGUE la rassegna “Letti di sera”,
alla Terrazza del Grande Albergo. Appuntamento venerdì 13 marzo alle
19.30, con “Le aquile sono nate per volare” di Rossella Grenci. Una lettura
inedita sulla dislessia che accompagna il lettore nella comprensione di questa complessa e
straordinaria caratteristica.
Un libro ricco di scoperte e le
persone, tutte, restano meravigliose con le loro differenze.
Le aquile sono nate per volare
sarà introdotto da Francesca Antonella Amodio. Un libro che conferma come questi incontri siano all’origine della cultura solidale che ci vuole
per trattenere i contorni di un’identità.

ESISTONO i masso
logge e le superlogg
senterà il libro “Mas
responsabilità illim
gi alle 17 presso sala
co del Comune di P
Magaldi, che anni
fondato in Italia il G
Oriente Democrati
polemica con il G
Oriente d’Italia, in 6
gine apre ai profani
do segreto e invisi
quello che accade di
decisivo nel potere è
pola di superlogge
Lodges, appunto, ch
di presidenti, banch

Cinema Ranieri
Sala 1
Nessuno si salva da solo - 17:15/19:30 /21:45
Sala 2
E’ PREVISTO per sabato 14 marNoi e la Giulia - 17:30 /20 / 22:30
zo a partire dalle 9.30 il conveSala 3
gno “Pubblico e privato nel serinformazione@csvbasilicata.it
Spongebob - 17 /19
vizio sanitario. Esperienze euroBirdman- 21:45

Sanità
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