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o sempre maggiore per visia Capitale Europea della
ura 2019 non è certo dei mii. Anche l’assessore regionae Infrastrutture e ai Trasporti,
Berlinguer, ha richiamato
nzione di Trenitalia affinché
veda e ridare il necessario
[p.miol.]
oro alla struttura.
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LA STAZIONE In balìa dell’incuria e dei vandali [foto Miolla]

ASPORTAVANO CARBURANTE RUBATO IN UN’AZIENDA DI TURSI

gasolio
unciati

ta di T. M. D., 32 anni,
te agricolo, censurato; di I.
n attesa di prima occuincensurato; e di D. I., 41
eraio, incensurato. I tre
cusati di ricettazione di

nel pomeriggio di lunedì
he gli uomini dell’Ar ma
ermato sulla via Lido
eicolo tipo Suv di proprieotto da D. I., a bordo della
ggiavano anche T. M. D. e
successivo controllo del
ha consentito il rinvenidue taniche con circa 40

litri di carburante di cui i tre
soggetti non hanno fornito adeguata spiegazione sulla provenienza. A quel punto i militari, dopo
aver condotto i rumeni nel Comando stazione, hanno avviato indagini per stabilire la provenienza
del gasolio. Così, è venuto fuori che
T. M. D e I. A., in concorso tra loro,
avevano nascosto nella pineta sita
in zona Lido otto taniche con gasolio asportato verosimilmente nella notte tra l’8 ed il 9 marzo dai
mezzi di una società edile, a Tursi.
D. I, invece, aveva acquistato le due
taniche coi 40 litri di carburante
per 40 euro.
Le operazioni sono state ultimate
alle 22 dello stesso 9 marzo scorso,
quando i cittadini del Paese
dell’Est, dopo le formalità di rito,
sono stati deferiti in stato di libertà
alla procura della Repubblica del
Tribunale di Matera ed il carburante restituito al proprietario.

O SULLA MESSA IN SICUREZZA E L’ADEGUAMENTO ANTISISMICO

di Tinchi, i lavori
antierizzati presto

ospedale di Tinchi.
voluto e richiesto
le, si è svolto nei
omunale, presenti
ale dell’ Azienda
tro Quinto, il diaria Benedetto e il
direttore sanitario Andrea
Sacco.
Per
l’Amministrazione comunale erano presenti il sindaco
Vito Di Trani e
il vice sindaco
Domenico AlUfficio legale del
io D’Angella e
aricato per la siione comunale di
esente anche una
Comitato promo-

o era stato già a
scita nelle vesti di
a accompagnato il

presidente della Giunta regionale, Marcello
Pittella, nella sua recente visita a Pisticci lo
scorso mese di febbraio, dopo aver ascoltato
i rappresentanti del Comitato, ha fatto il
punto sulla situazione assicurando, tra l’altro, che in tempi abbastanza brevi saranno
cantierati tutti i lavori in programma, compresi quelli per la messa in sicurezza e
l’adeguamento delle norme antisismiche
previste per il nosocomio pisticcese, previa
predisposizione da parte dell’ing. Sassone di
un piano che renderà compatibili lo svolgimento di tutti i lavori senza comunque
interrompere l’attività ospedaliera e senza
ricorrere a nessun trasferimento presso altre strutture, naturalmente coinvolgendo
utenti e operatori ed adottando la massima
trasparenza nelle procedure.
Durante lo stesso incontro, è stato affrontato inoltre il tema del bando per la
gestione fino a 40 posti letto per il nuovo
reparto di riabilitazione e l’altro bando, già
pubblicato, relativo alla realizzazione del
nuovo reparto di Dialisi che verrà realizzato
in un’area a disposizione dell’Ospedale e
all’esterno della struttura, proprio come
annunciato e promesso dal Governatore
Pittella nella sua recente visita che lo ha
visto a Pisticci.

 PISTICCI NATURA
Nasce la rete
di volontari
per l’ambiente
l . Pisticci. Accrescere l’impatto sociale sul territorio delle
organizzazioni aderenti alla rete
promuovendone la tutela con la
salvaguardia della biodiversità.
Nasce con queste esigenze “Volontari naturalmente in Rete 2”,
il progetto coordinato dal Servizio vigilanza ambientale di Legambiente Potenza e da un comitato di coordinamento che si
arricchirà delle esperienze dei
circoli Legambiente di Potenza,
Avigliano e Pisticci. Gli obiettivi
del progetto sono la valorizzazione del territorio, il rispetto
delle risorse naturali, la promozione alla cultura della legalità
in campo ambientale, la salvaguardia dei “beni comuni” per la
conservazione della biodiversità
e delle risorse naturali. Prevista
anche l’istituzione di un “Osservatorio della Biodiversità” che,
con attività di studio e monitoraggio delle specie animali e vegetali, contribuirà alla stesura
di due dossier sulla conoscenza
del patrimonio naturalistico lucano al fine di salvaguardarne la
sua biodiversità. Parte attiva del
progetto saranno le Sentinelle
della Biodiversità: 20 volontari
per la vigilanza ambientale coinvolti in azioni formative specifiche inerenti tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico. Il progetto, che coinvolgerà direttamente cittadini e volontari nelle campagne di monitoraggio e nelle azioni di tutela, ha come partner: circolo Legambiente Val d’Agri, “Ken Saro
Wiwa” Potenza, Legambiente
Montalbano Jonico, che proporrà il progetto “Sentiero dei frutti
ritrovati”, Legambiente Pisticci, che presenterà “Le Mappature del sistema dunale” e Legambiente Avigliano, promotore
dell’iniziativa “Alla scoperta delle siepi, nascondigli di biodiversità”. Le giornate organizzate da
“Volontari in Rete 2” si svolgeranno il 22 aprile (Giornata della
Terra), 22 maggio (Giornata
Mondiale della Biodiversità) e il
5 giugno con la Giornata Mon[p.miol.]
diale dell’Ambiente.
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1392 del 18 novembre 2014 i risultati del
questionario compilato da 65 scuole delle
province di Potenza e Matera, che comprendono quelle dotate di Lim (Lavagna
interattive multimediali), i due poli formativi, le due scuole 2.0, i due centri scolastici digitali; tutte le classi 2.0 delle scuole primarie e secondarie, la scuola centro
di editoria scolastica digitale, la scuola
il coinvolgimento delle famiglie e del territorio, nell’ottica della più ampia diffusione dell’agenda digitale italiana», questo affinchè quanto verrà messo a disposizione delle scuole per la connessione a
banda larga, il potenziamento delle infrastrutture Lan, la dotazione di Lim e
tablet non risulti poi senza effetti concreti. Aspetto di particolare rilievo quello
zione informatica. - Il completamento del
distretto scolastico 2.0 – ha affermato l’assessore Liberali – mette le basi per la
digitalizzazione dell’ intero sistema scolastico regionale secondo un disegno di
ampio respiro che troverà nella prossima
programmazione finanziaria le risorse
necessarie». Il compito di pianificare e
seguire tutte le attività programmate nel

gionale, che stanno confermando quanto sia necessario informare e sensibilizzare sia i giovani che i genitori. Ruolo che
l’associazione continuerà a
svolgere, mettendo a disposizione di quanti dovessero aver bisogno le professionalità delle
quali dispone: psichiatri, psicologi, sociologi, educatori, avvocati, tutti volontari. «Da quasi
un anno, ossia da quando è nata

l’associazione - ha evidenziato
Cutro - ci prefiggiamo di offrire
assistenza agli autori di cyber
bullismo, alle vittime e ai loro
familiari, di sostenere iniziative
di sensibilizzazione rivolte
all’opinione pubblica sulla violenza propagata anche attraverso la rete ed in particolare i social network. Cerchiamo nello
specifico di promuovere percorsi di informazione e formazione

di cittadini, insegnanti, operatori sociali, formatori, educatori, rappresentanti istituzionali e
delle associazioni sulle problematiche della violenza online e
delle sue conseguenze giuridiche e psicologiche. Obiettivi
dell’associazione sono quelli di
proporsi come interlocutore degli organi competenti in ausilio
e sostegno degli autori e delle
vittime del bullismo e della vio-

Incontri degli studenti della «Busciolano» con Cc, Vigili del fuoco e Croce rossa

Gli alunni vanno a lezione di legalità

IL PROGETTO SULLA PACE HA COINVOLTO LE TERZE MEDIE ED ERA FINALIZZATO A FAVORIRE LA CONVIVENZA DEMOCRATICA

l Si rafforza l’attività dell’associazione potentina «Il cielo
nella stanza» finalizzata alla
prevenzione del bullismo e del
cyberbullismo. Dalla prossima
settimana entrerà in funzione,
nella sede dell’Ucsi, in via Vescovado, un «help center». Sarà
gestito da un gruppo di psicologi
coordinato dal professor Federico Tonioni dell’ospedale «Gemelli» di Roma. La struttura sarà aperta il pomeriggio del mercoledì e del venerdì dalle 16 alle
19 e 30 e per contattare gli psicologi basterà chiamare il numero 342 0003470. «Si tratta di un
centro di ascolto – ha precisato il
presidente
dell’associazione,
Nino Cutro, ieri nel corso di una
conferenza stampa - che vuole
venire incontro alle esigenze di
quanti potrebbero avere problemi derivanti da un uso distorto
di internet o essere vittime di
casi di violenze attraverso la rete». L'associazione - è stato ricordato nel corso dell’incontro
con i giornalisti - sta effettuando
una serie di incontri nelle scuole, d’intesa con il Consiglio Re-

ALESSANDRO BOCCIA

lenza online; di promuovere e
favorire la creazione e l’organizzazione di strumenti di raccolta
e di elaborazione dei dati riguardanti le persone vittime di violenza online, anche attraverso
un centro di documentazione, e
di fornire un collegamento operativo e funzionale fra le varie
associazioni attive nelle diverse
realtà istituzionali e sociali che
operano su tutto il territorio».

.

INTERNET
Iniziativa
dell’associazione «Il
cielo in una
stanza» di
Potenza per
combattere il
cyberbullismo

A Potenza un centro d’aiuto per affrontare i problemi derivanti da un uso distorto di Internet

n A seguito di alcune difficoltà
organizzative si è reso necessa-

Intesa Comune-Unibas
su randagismo e dintorni

COMUNE

n Il consigliere comunale di
Potenza, Antonio Vigilante, organizza oggi, alle 10,
nella sede di Lista Civica
per Potenza, in viale Dante, un incontro per presentare il pacchetto di misure
«Essere Esempio». Si tratta di interventi regolamentari che verranno posti all'approvazione del
consiglio comunale nelle
prossime settimane. Al
centro della proposta la riduzione dei costi della politica nella città di Potenza.

Proposte di Vigilante
sui costi della politica

COMUNE

n L'equitazione come passione, aggiunta all'amore per
l'attività sportiva. Ma soprattutto il cavallo, come
«aiuto» per la crescita individuale e per il sostegno nel
vivere quotidiano, utilizzato
anche come «terapia» per alcune patologie motorie e
psichiche. È lo spirito che
ha mosso Antonino Latocca,
studente dell'Unibas, a scrivere il libro «Pronti in sella». Se ne parlerà stasera, alle 18.30, nell'aula magna dell'Unibas.

Il cavallo come terapia
incontro all’Università

LIBRI

le altre notizie

prensivo di Bella, per ora unica scuola 2.0
della regione. A conclusione dell’intervento si prevede che ci saranno 53 cl@ssi
2.0, di cui 18 completamente nuove e 35
potenziate nella rete Wifi/Lan e nelle attrezzature e software (tablet/ notebook,
server), 2 scuole 2.0, 2 centri scolastici
digitali, 2 poli formativi e una editoria
scolastica digitale.

Insieme contro il cyberbullismo

L’INIZIATIVA VOLUTA DALL’ASSOCIAZIONE POTENTINA «IL CIELO NELLA STANZA» PARTIRÀ DALLA PROSSIMA SETTIMANA IN VIA VESCOVADO DALLE 16 ALLE 19 E 30

nell’ambito più ampio delle famiglie e della società nel suo complesso. Il piano di
digitalizzazione presentato ieri a Potenza,
con Raffaele Liberali, Assessore regionale Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, Salvatore Panzanaro, Regione Basilicata Ufficio Società Informazione, Pasquale Costante, Usr Basilicata,
Mario Coviello, esperto scuola digitale,
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