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POTENZA - Anche per la
Basilicata scatta l’ora
dell’onda blu, con la celebrazione della Giornata
Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo che
si tiene, come ogni anno,
il 2 aprile. A promuovere l’evento nella nostra regione è l’Associazione
Lucana Autismo, grazie
alla quale anche quest’anno il Teatro Stabile di
Potenza sarà avvolto dall’inconfondibile luce blu,
segno dell’adesione alla
manifestazione “light it
up blue”, che come di consueto accompagna questa
giornata di sensibilizzazione e approfondimento
sulle problematiche legate allo spettro autistico.
“Nell’ottava edizione
della Giornata Mondiale
dell’Autismo, -dichiara
a riguardo la presidente
di ALA Zaira GiuglianoPotenza e la Basilicata si
uniranno per la seconda
volta nel teatro Francesco
Stabile al planetario luminoso abbraccio grazie
all’empatica partecipazione di tutti coloro che
vorranno unirsi alle persone con autismo e alle lo-

ne parla, ma questa
volta il partito dell’Italia dei Valori in collaborazione con l’associazione Lavoro e Diritti ha deciso di passare alle vie di fatto.
Ieri mattina in via Mi-

Di Virgilio hanno raccolto le firme per la
sottoscrizione di una
petizione popolare per
la riduzione e l’ accorpamento della Giunta
Comunale del capoluogo lucano. Attual-

Lucanianews24.it

ro famiglie. Sentimenti di
solidarietà e vicinanza
che speriamo ci giungano numerosi, anche semplicemente accendendo
una luce che rinvii dagli
edifici della nostra amata regione il colore blu.”
Da chi vive quotidianamente il dramma dell’autismo giunge, dunque,

POTENZA - Per dare
concretezza sia al percorso degli educatori
che a quanto proposto ai ragazzi, il
Gruppo Agesci Potenza 2, in occasione
dell’VIII edizione di
“Sul Calvario dei poveri cristi”, vuole porre l’accento sul dramma della malattia con
tia influenzi pesantemente lo stile di vita,
l’identità e la progettualità del malato
unitamente a come lo
metta in crisi nei rapporti con il suo corpo
e con il mondo in cui
vive, alterando – se
non addirittura an-

nullando – le sue relazioni umane.
Il Gruppo Scout dà
appuntamento a tutti coloro che volessero vivere questo momento di riflessione a
domani, 3 Aprile, a
partire dalle ore
16.00, partendo da
via F. Baracca (Palazzo Nolè).

l’appello ad accendere la
luce blu della solidarietà.
Magari anche una piccola fiaccola al balcone o alla finestra della propria
casa, che possa far sentire alle persone autistiche
e alle loro famiglie il calore della vicinanza e
dell’accoglienza da parte
del mondo che li circonda. La luce blu, comunque, non è l’unico gesto
che accompagnerà la
Giornata Mondiale dell’Autismo 2015. Oggi
l’Ala ha organizzato un
incontro dibattito presso
il Teatro Stabile di Potenza, a partire dalle ore
16.30, che coinvolgerà associazioni, specialisti di
neuropsichiatria e rappresentanti delle istituzioni.

te i componenti dell’esecutivo. Il sindaco
De Luca mantiene l’interim dei due settori
ma a breve dovrebbe
provvedere a sostituire le figure di Martoccia e Pepe.

el quadro di
un’aperta collaborazione, prestabilita con comune accordo
tra il movimento ‘Liberiamo la città’ e quello di ‘Rivolta l’Italia’ di Basilicata,
esprimo la mia più ampia
soddisfazione per l’iniziativa promossa dal dott. Michele Cannizzaro, leader e
capogruppo consiliare al

N

di FABRIZIO FIORINI*

tificazione sullo stato dei
terreni, hanno scoperto che
sullo stesso insiste un
“uso civico”.
Tanto perché la regolamentazione della materia
è cambiata, e, unitamente
all’avvicendamento di diverse normative, si è generata una grande confusione. E nella confusione, si
sa, nasce la corruzione.
Tanto è vero che il dott.
Cannizzaro, nella sua in-

segnato dalla legge”. Ovviamente, in mancanza
di accoglimento di detta
istanza, il dott. Cannizzaro, darà corso ad iniziative legali “miranti a conoscere fatti, verità e certezze, per ridare dignità, onore e rispetto ai cittadini ed
al Comune di Potenza”.
Nell’esprimere al dott.
Cannizzaro soddisfazione
per la sua iniziativa politica ed amministrativa ed

Usi civici, nella battaglia di Rivolta l’Italia raccogliamo
con favore l’apporto del consigliere Cannizzaro

tutti i disagi, le limitazioni e le ripercussioni che essa comporta.
Il cammino di riflessione, rivolto anche al territorio in cui
il gruppo opera, vuole evidenziare - infatti - quanto la malat-

“Sul Calvario dei poveri cristi”

Anche a Potenza scatta
l’ora dell’onda blu

Si celebra la Giornata mondiale dell’autismo. Iniziativa dell’Ala

lano, presso il mercato rionale di Verderuolo, l’associazione Lavoro e Diritti guidata da
Domenico Roberto
Rizzi ed Italia dei Valori Basilicata nella
persona di Francesco
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attivi nell’ambito sociale di zona, volto a
favorire il processo di crescita e d’integrazione sociale di persone temporaneamente o
permanentemente disabili. Il progetto prevede interventi educativi , individualizzati,
attuati in un contesto di vita di gruppo. Si
fonda sulla condivisione al fine di creare
interesse, interazione e scambio comunicativo. Abbiamo vari progetti attualmente. In
particolare l’associazione si prefissa di sensibilizzare i più giovani non solo sul tema
“autismo”, rendendoli consapevoli delle dif-

ficoltà che esso compor

valori che fondano una
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CHIUSI L’autistico vive in un mondo interiore lontano dalla realtà

dignitosa, lontana dal
discriminazione. E non
lutiva, l’associazione s
gazzi, con laboratori r
disturbo dello spettro a

La giornata dell’autismo
oggi Potenza si colora di blu
Incontro al teatro Stabile. Candele, lampade e luci all’insegna della solidarietà
MARIA VITTORIA PINTO
l Anche quest’anno la Basilicata celebra la Giornata Mondiale per la consapevolezza dell’Autismo. A promuovere
l’evento, nella nostra regione, l’Associazione Lucana Autismo, grazie alla quale il
teatro Stabile di Potenza, oggi, dalle 16.30 in
poi, sarà avvolto dall’inconfondibile luce
blu. Il blu segno di adesione alla manifestazione «light it up blue» che, come di
consueto, accompagna questa giornata di
sensibilizzazione e approfondimento sulle
problematiche legate allo spettro autistico.
«Nell’ottava edizione della Giornata Mondiale dell’Autismo – ha spiegato Zaira Giuliano, presidente Ala – Potenza e la Basilicata si uniranno, per la seconda volta, al
planetario luminoso abbraccio grazie
all’empatica partecipazione di tutti coloro
che vorranno unirsi alle persone con autismo e alle loro famiglie. Sentimenti di
solidarietà e vicinanza che speriamo ci
giungano numerosi, anche semplicemente
accendendo una luce che rinvii dagli edifici
della nostra amata regione il colore blu».
Una luce, una candela o una lampada,
che risplenda del blu della solidarietà che

CINEMA Il film «Rain man» che tratta il tema dell’autismo
possa far sentire alle persone che convivono con i disturbi dello spettro autistico e
alle loro famiglie il calore della vicinanza e
dell’accoglienza da parte del mondo che li
circonda. Il Teatro oggi ospiterà un incontro – dibattito che coinvolgerà associazioni,
specialisti di neuropsichiatria e rappresentanti delle istituzioni. Dibattito coordinato

dalla logopedista Domenica Lucia, interverranno: Domenico Mangione, neuropsichiatra infantile dell’ospedale Madonna
delle Grazie di Matera; Caterina Lattarulo,
neuropsichiatra infantile dell’ospedale
Madonna delle Grazie di Matera; Cristiana
Fiorillo, neuropsichiatra infantile, specialista ambulatoriale Asp; Renato Cerbo,

neuropsichiatra infantile Dirigente Dip.
Salute mentale Asl Pescara; Veronica Salerno, logopedista pres. ass. Neiba; e Ausilia Telesca, logopedista vice pres. ass.
Neiba; Vincenzo Giuliano, garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza; Luigi Bradascio,
presidente IV Commisione reg. di Basilicata. Ma non solo, perché vere protagoniste di questa giornata sono le famiglie, i
bambini e i ragazzi. Canteranno Serena
Lotito e Raffaella Ponti, con le piccole ballerine del Centro Danza Loncar. Nel corso
del pomeriggio, verrà proclamato il vincitore del concorso «Per me l’Autismo». Un
progetto dell’associazione di promozione
sociale Neiba. «Per permettere una corretta comprensione di un tema così complesso – ha spiegato Ausilia Telesca – l’associazione ha proposto la formazione degli
alunni mediante un incontro con esperti
del settore, nel quale è stato trattato il tema
in maniera semplice e coinvolgente. Quanto appreso ha portato, poi, gli studenti
dell’Ic L. Milani a riflettere sul tema e a
realizzare un elaborato, sotto forma di disegno, poesia, racconto o breve pensiero,
con il quale esprimere l’interpretazione
soggettiva sull'autismo».

L’INTERVISTA IL PROF. MICHELE DI NUNZIO, PSICHIATRA ALL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI DI ROMA

«Si intervenga sul bambino
supportando anche la famiglia»
SONIA TOPAZIO
l L'autismo è una malattia ad elevato impatto sociale, sulle cui cause e
sulla sua diffusione i dati sembrano
non essere certi. In occasione della
giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, indetta dall'Onu,
quest'oggi cercheremo di riordinare le
idee con il Prof. Michele Di Nunzio,
psichiatra presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma.
Lei è un esperto di autismo, che
nell'immaginario collettivo è
stato rappresentato cinematograficamente dal film «Rain
man» nell' 88...
«Nell’immaginario collettivo l’autismo è sicuramente una delle manifestazioni più efficaci della malattia
mentale, e viene vissuto come la malattia mentale per antonomasia non
essendoci possibilità di comunicazio-

ne con l’altro, che immediatamente è
considerato “matto” perché non ci si
può parlare, non ragiona come noi. La
comunicazione è uno dei punti cardinali nelle problematiche dell’ampio
spettro autistico che, grazie al lavoro
di Bailey, nel 2002 è stato ricondotto ad
alcuni punti cardinali condivisi. Gli
approcci terapeutici pur diversificati,
devono in qualche modo riferirsi a
protocolli basati su alcuni punti principali. Primo: la necessità primaria di
incentivare prioritariamente l’interazione sociale, considerando l’insieme
della comunicazione, ma partendo da
quella non verbale che è più incisiva
nel cogliere l’attenzione dell’altro. Secondo: ridurre le componenti ripetitive stereotipate per aprirsi a nuove
occasioni di relazione. Terzo: contrastare i comportamenti disadattivi (irrequietezza, eccessi di rabbia, aggressività). Quarto: sostenere le famiglie,
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alleate fondamentali, amplificando le
capacità di intervento anche in casa».
Come si fa diagnosi e quali i segni
per cui un familiare può sospettare l'insorgenza della malattia?
«La diagnosi è complessa e di pertinenza specialistica. In generale, si
tratta di anomalie qualitative delle interazioni sociali con tendenza ad avere atteggiamenti stereotipati e ripetitività di comportamenti. Questi
bambini non seguono ad esempio gli
oggetti loro indicati, non prestano attenzione, sono quindi distaccati dal
contatto con gli altri e con le cose che
vengono proposte loro».
Quali sono i miti da sfatare sull'autismo? Ad esempio la pet therapy è utile? I vaccini hanno un
ruolo sull'eziopatogenesi?
«Non c’è una prova provata sul nesso causale tra vaccini e autismo. Per la
pet terapy fa bene a molte persone,

abbassa la pressione nei pazienti cardiologici è di conforto nelle depressioni senili e di tante problematiche di
disadattamento nell’infanzia. Può
aiutare, ma non c’è un razionale chiaro per il suo uso nell’autismo».
Quali sono gli approcci terapeutici che hanno mostrato i migliori risultati sino ad oggi?
«Non ci sono interventi vincenti e
risolutivi ed è questo che amareggia e
scoraggia le famiglie determinando
l’impatto sociale molto forte dell’autismo. Da qui la necessità di intervenire sul bambino autistico, ma soprattutto supportando le famiglie».
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AgendaPotenza
FRANCIOSO

LA GIORNATA

Poveri Cristi

Luci blu allo Stabile
per accendere
l’attenzione di tutti
sull’autismo
SI celebra oggi anche in Basilicata
la Giornata mondiale per la consapevolezza dell’Autismo.
A promuovere l’evento nella nostra regione è l’Associazione Lucana Autismo, grazie alla quale anche quest’anno il Teatro Stabile di
Potenza sarà avvolto dall’inconfondibile luce blu, segno dell’adesione
alla manifestazione “light it up
blue”, che come di consueto accompagna questa giornata di sensibilizzazione e approfondimento sulle
problematiche legate allo spettro
autistico.
«Nell’ottava edizione
della
Giornata
Mondiale
dell’Autismo - dichiara a riguardo la
presidente
di Ala Zaira Giugliano - Potenza e la Basilicata si
uniranno
per la seconda volta nel teatro Francesco Stabile al planetario luminoso abbraccio grazie all’empatica
partecipazione di tutti coloro che
vorranno unirsi alle persone con
autismo e alle loro famiglie. Sentimenti di solidarietà e vicinanza che
speriamo ci giungano numerosi,
anche semplicemente accendendo
una luce che rinvii dagli edifici della nostra amata regione il colore
blu».
Da chi vive quotidianamente il
dramma dell’autismo giunge, dunque, l’appello ad accendere la luce
blu della solidarietà. Magari anche
una piccola fiaccola al balcone o alla
finestra della propria casa, che possa far sentire alle persone autistiche e alle loro famiglie il calore della
vicinanza e dell’accoglienza da parte del mondo che li circonda.
La luce blu, comunque, non è l’unico gesto che accompagnerà la
Giornata mondiale dell’Autismo
2015. Per oggi l’Ala ha organizzato
un incontro dibattito presso il Teatro Stabile di Potenza, a partire dalle 16.30, che coinvolgerà associazioni, specialisti di neuropsichiatria e rappresentanti delle istituzioni. L’occasione servirà ad approfondire le tematiche legate all’autismo
ma anche a fare il punto su quanto
finora è stato fatto per venire incontro alle necessità delle famiglie.

IL gruppo Agesci Potenza 2, in
occasione dell’VIII edizione di
“Sul Calvario dei poveri cristi”,
vuole porre l’accento sul dramma della malattia con tutti i disagi, le limitazioni e le
ripercussioni che
essa comporta. Il
cammino di riflessione vuole
evidenziare
quanto la malattia influenzi pesantemente
lo
stile di vita, l’identità e la progettualità del malato unitamente a come lo metta in crisi nei
rapporti con il suo corpo e con il
mondo in cui vive. Il Gruppo
Scout dà appuntamento a tutti
coloro che volessero vivere questo momento di riflessione a domani alle 16, partendo da via F.
Baracca (Palazzo Nolè).

SANTA MARIA

Giovedì santo

DIVERSI appuntamenti oggi
alla parrocchia di santa Maria. In vista della Pasqua, alle 7.30 del
mattino Letture e
le Lodi. Alle 10 la
Santa Messa Crismale in Cattedrale, presieduta dal vescovo,
Agostino Superbo. Alle 19.30 la
Santa Messa in Coena Domini (al Monastero
di Santa Chiara alle 18). Dalle
22.30 la Veglia di Ringraziamento che proseguirà in Adorazione per l’intera notte.

IL LIBRO

Arrivederci a Berlino Es

GIOVEDI’ 9 aprile dalle 19 alle 20.3
nella Libreria Kiria in viale Dante a P
tenza, presentazione del libro di Robe
to Moliterni “Arrivederci a Berlino Es
Un libro che trascina il lettore in u
intenso intreccio di eventi che va
no dalla guerra in Albania al
caduta del Muro, travolgendo
Titta, un siciliano che ha p
volte cambiato nome e identi
nel corso della sua vita e che
finito a trascorrere le giorna
in una piccola pensione del
città divisa, ormai rifugio di sp
che vengono da ogni parte del mo
do. Il protagonista vive sospeso tra u
passato scomodo e l'amore per una do
na che non riesce a dimenticare.

Cinema Ranieri
SALA 1
Fast & furious 7 - 18:30 / 21:30
SALA 2informazione@csvbasilicata.it
La scelta - 17:45 / 19:45 / 21:45
SALA 3
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della Regione, l’orientamento
del massimo ente lucano fu di
netta opposizione alla possibilità di spostare i rifiuti materani
nelle discariche pugliesi. Eppu-

Consiglio dei ministri ha impugnato la norma della finanziaria regionale che prevedeva
la chiusura graduale degli inceneritori.

CONTROLLO LA CAPIENZA RESIDUA CHE È ORMAI DI POCHI GIORNI»

so l’impianto»

nua a lavorare sulla quinta vasca
silicata per analizzare la situazione, procedendo ad una verifica degli interventi già programmati e realizzati e quelli in
corso d’opera. Tra questi, infatti,
figura anche il percolato da aspirare nel quinto settore della discarica, ed è ciò che si sta facendo. La Regione, tra l’altro, ha
pubblicato un bando che scade il
20 aprile e che riguarda la bonifica del percolato nella struttura. È chiaro, in ogni caso, che ci
troviamo dinanzi all’esaurimento delle volumetrie. Lo scorso
gennaio, inoltre, si è proceduto

studenti

Basilicata e di Firenze

e dell’Unibas. E gli studenti
entino potranno trascorrere
io in Basilicata, con un inanche per il territorio lucano.
è stata illustrata alla presenza
dell’Ateneo lucano, Aurelia
denziato l’importanza di quelna sorta di Erasmus interno»
cercando di sostenere gli stuuesto percorso, e l’obiettivo è
e in circolazione idee e attività
l’Unifi». L’iniziativa rappreoccasione per favorire interenti, professori e ricercatori,
lle imprese, incontri di studio
laborazioni con altre istitustraniere, enti ed aziende.

ad altri rilievi tecnico-strumentali. Oggi ci sarà un nuovo incontro tecnico in Regione. È scorretto - prosegue il vice sindaco
Cappella - che passi un messaggio che sa tanto di strumentalizzazione, in pieno clima di campagna elettorale, secondo cui si
parlerebbe di blocco forzato della
discarica, quando sappiamo che
c’è stato un percorso condiviso
anche a livello istituzionale per
la graduale chiusura dell’impianto di La Martella. Non dimentichiamo che Matera ha accolto per molto tempo non soltanto i rifiuti di numerosi Comuni della provincia ma anche
quelli provenienti dal Potentino». Per la fase di emergenza
Cappella ritiene che non si possa
contare su Tricarico. «Alla luce
dell’iter autorizzativo ci vorrebbe almeno un paio di mesi. Vedo
altre soluzioni come la discarica
di Pisticci, se si riuscisse a “trattare” l’organico oppure la Fenice
di Melfi. L’Amministrazione comunale, tuttavia, è impegnata
per individuare una soluzione
che costi meno possibile alle tasche della comunità materana».
Anche il presidente della Provincia Francesco De Giacomo, sta
seguendo in presa diretta l’evoluzione della vicenda. «Siamo
tutti impegnati per scongiurare
uno scenario che possa portare
all’emergenza rifiuti e quindi individuare siti alternativi a Matera per il conferimento».
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tra i popoli.
IN PIAZZA VITTORIO VENETO

Le bontà della terra
nel «salotto buono»

n Si svolgerà oggi in piazza
Vittorio Veneto, dalle 10 alle
20, l’iniziativa «La campagna nutre la città, il mercatino delle cose buone» promossa dalla Cia, insieme a
Donne in Campo e Agia
nell’ambito del progetto “La
spesa in campagna” per accorciare la filiera agro-alimentare. Il mercatino è una
vetrina delle produzioni
agricole locali di qualità e la
partecipazione diretta dei
produttori agricoli è importante per consolidare un
rapporto di fiducia tra i consumatori ed il mondo agricolo. Nel corso della giornata sarà possibile acquistare
prodotti freschi e trasformati, sia biologici che tradizionali, in previsione delle festività pasquali.
OGGI LA GIORNATA MONDIALE

Serve consapevolezza
dell’autismo
n Si celebra oggi l’VIII giornata mondiale di consapevolezza dell’Autismo, istituita
dall’Onu nel 2007, per sensibilizzare la popolazione, sulla necessità di migliorare la
qualità della vita, di bambini e adulti, affetti da uno dei
più gravi e diffusi disturbi
dello sviluppo. A ricordarlo
è l’associazione “Globus”
onlus di Bernalda-Metaponto e Matera. «I dati relativi
ai casi di autismo in Europa,
pur frammentati – affer ma
Enzo Dell’Isola, referente
del sodalizio – rilevano che
si è passati da una proporzione di un caso su 133 a un
caso su 86. In Italia non meno di 600 mila famiglie si trovano a dover gestire un problema del genere». [an.mor.]
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Sul posto sono subito arrivati i sanitari del 118
che,
immediatamente,
hanno cercato di rianimaaprile
re l’uomo. 202settembre
Pag
35
Da Potenza Pag
è arrivata
22
anche l’eliambulanza ma
non c’è stato niente da fare
e i sanitari ne hanno potuto solo constatare il decesso. Pare comunque che
l’uomo abbia perso il controllo del piccolo mezzo
agricolo (un’Ape car) a
causa di un malore
Oltre ai medici del 118,
per l’ordine pubblico è intervenuta una pattuglia
della polizia stradale.
La Sinnica, per permettere di rimuovere le carcasse dei mezzi è stata
chiusa per diverse ore.
L’arteria è ritornata percorribile solamente nella
serata di ieri.
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un dialogo costruttivo con la mia
giunta».
Sono le parole nette, pronunciate
dal sindaco di Latronico Fausto De
Maria, che non crede all’apertura
di una nuova fase di collaborazione
istituzionale tra la minoranza Dem
e la sua maggioranza in consiglio
comunale sulle più importanti
questioni amministrative, complesso alberghiero-termale in primis.
E boccia senza mezzi termini il timido segnale lanciato in tal senso
proprio da una nota formale del
Pd, inoltrata alla redazione del
Quotidiano e ripresa dal vice segretario di sezione Aniello De Blasio, il quale aveva ribadito la volontà di una « opposizione leale e misurata, senza mettere i bastoni tra le
ruote sui provvedimenti più importanti che riguardano tutta la
comunità latronichese».
Ma al momento De Maria non la-

Il sindaco De Maria
scia spazio a possibili spiragli e va
giù duro contro i suoi avversari.
«Per me - dice il sindaco di Latronico - non sono né utili né indispensabili e dei buoni propositi non me
ne faccio nulla, perché per adesso
niente è cambiato nulla e purtroppo sono abituato ad annunci cui
non seguono fatti concreti. Spero
questa volta di essere smentito, ma
solitamente i miei interlocutori dicono una cosa e poi ne fanno un’altra».
Il primo cittadino insiste sul
punto e rincara la dose, segnando
probabilmente una cesura non più
ricomponibile tra le varie anime
del centro sinistra nel borgo sinni-

sgombrando il campo da q
possibile interpretazione d
gica o troppo raffinata: «Qu
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interesse della popolazione
Fabio F

Una targa per il sostegno fornito alla popolazione in occasione del sisma

SANT’ARCA

Protezione civile, premiato a L’Aquila
il gruppo lucano di Viggiano
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dell’As

graziare di cuore». Alla presentazione era stato invitato anche Aldo Ozino Caligaris, presidente nazionale
della Fidas, secondo il quale «è stato
un evento che ha ulteriormente sottolineato quella che è la sensibilibilità dei cittadini del nostro paese di
fronte alle grandi tragedie. Persone
che si organizzano in modo spontaneo e soprattutto responsabile e che
danno un loro contributo attraverso
il volontariato nella protezione civile. A distanza di 6 anni, rivivere la
quotidianità del post terremoto attraverso il fumetto, significa riportare all'attenzione quel sottile filo che
lega le persone. Infine, Flaviano Zaini dei Volontari Abruzzo Sangue,
sottolinea l'incredibile rete di collaborazioni che il Gruppo lucano di
Protezione civile ha intessuto con le
associazioni abruzzesi e nel mondo:
«è stata un'esperienza straordinaria.
Ormai il legame con il popolo lucano
è indissolubile, e con la Fidas Basilicata ci sentiamo realmente fratelli di
sangue».
Antonio Corrado
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VIGGIANO – Nuovo riconoscimento
all'altruismo ed alla professionalità
dei volontari del Gruppo lucano di
protezione civile, che martedì a L’Aquila, in occasione della presentazione del volume “Campo Aquila Ovest”.
Il libro è ispirato all'intervento del Gl
in seguito al sisma del 2009, e martedì la città de L'Aquila e la Regione
Abruzzo hanno conferito al capo delegazione Giuseppe Priore, una targa «per il sostegno fornito alle popolazioni abruzzesi in occasione del terremoto del 6 aprile 2009 con tempestività, disponibilità e competenza».
Gli onori di casa sono stati condotti
da Mario Mazzocca, assessore alla
Protezione civile della Regione
Abruzzo e da un delegato del sindaco
della città. L'incontro, come un ritrovarsi di vecchi amici, ha suscitato visibili momenti di commozione. Il presidente del Gl Priore, ha ricevuto la
targa dalle mani della giornalista
Carmen Lasorella, presente come
moderatrice all'incontro. «Oggi ho
avuto ulteriore conferma, se ce n'era
bisogno, che il tempo trascorso nel-

Il ritiro del premio

l'ambito della nostro intervento a
L'Aquila è stato carico di significati e
un momento storico particolarmente importante -ha commentato Priore- non solo per la popolazione che
ovviamente ha pagato il prezzo più
caro di quella catastrofe, ma anche
per noi che abbiamo alleviato i disagi
di quelle prime ore. Si può tranquillamente affermare che in quei giorni
abbiamo ricevuto, in termini di esperienza e di umanità, più di quanto abbiamo dato. Questo riconoscimento è
un qualcosa in più che riceviamo in
forma ufficiale, e non posso che rin-
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