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ALLA CRIMINALITÀ

minacce”. Verrà trattato anche il tema dell’accoglienza degli immigrati

aci con Iacobellis
Lucanianews24.it

egnarsi nella battaglia alla criminalità. Ci sarà anche Pittella
Domenica a Matera la raccolta
fondi per i 20 anni di Libera

o le previsioni
o, nelle prossine potrebbero
Italia. La Baraverso il suo
ha espresso la
à ad effettuare
forzo raddopumero di mispitare. In tal
ostra regione,

Il sindaco di
Scanzano
Jonico,
Salvatore
Jacobellis.
L’Anci si
schiera al
suo fianco
per il
sostegno
alla
battaglia di
legalità.

assume un ruolo fondamentale e concreto in un
momento molto delicato
per l’area del Mediterraneo.
Ai sindaci e alle comunità
è richiesto uno sforzo positivo per rispondere con
la solidarietà alla perdurante crisi che investe da
anni questa zona del mondo. Ci sono tante realtà nei

MATERA - Domenica
19 aprile, dalle 10 alle 13 e dalle 19 alle 21,
a Matera in Piazza
Vittorio Veneto si terrà l’iniziativa di raccolta fondi per i vent’anni di Libera. Ci sarà la vendita della
pasta ”Venti Liberi”,
nella sua bella ed ecologica confezione,
frutto della collaborazione con il Consorzio
Libera Terra e uno dei
pastifici artigianali
appartenenti alla ecnostri comuni – conclude
Adduce - che sono pronte
a condividere la sfida lanciata dal presidente Pittella mettendo a disposizione

cellenza italiana, quello di Alfetra di Gragnano. La pasta, simbolo di convivialità, e
in particolare questa
pasta, non può mancare nella ricorrenza
del compleanno di Libera, che vuole festeggiare anche i risultati ottenuti in questi anni sul riuso dei
beni confiscati che
hanno fornito il grano per la produzione
della pasta “Venti Liberi”.
un ricco ventaglio di competenze capaci di fare della intera regione Basilicata una capitale europea dell’accoglienza”.
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ALLO STABILE

A SATRIANO

l prossimo 25 aprile
erza edizione
della “Sagra
dell’asparago”
SI terrà il prossimo 25 aprile 2015, a
Satriano , la terza edizione della “Sagra dell'asparago selvatico dell'Appennino Lucano” organizzata dalla
rivista Al Parco in collaborazione
con l'associazione Orti del Melandro.
In questo periodo è molto gratificante unire un'escursione nei boschi alla raccolta di un prelibato alimento selvatico. Dopo la fatica della
ricerca, si guarda il "mazzo" orgogliosi e si torna a casa felici per cucinare il proprio piatto preferito. Ci
sono i fanatici
della
frittata, sono tipi rustici.
Secondo loro
qualsiasi
altro utilizzo è un
compromesso storico. Gli
amanti del
risotto,
esteti dell'equilibro
dei gusti,
ne esaltano la delicatezza.
La via di
mezzo sono gli spaghettari: associano il profumo del bosco al sapore
vellutato.Escursione alla ricerca
degli asparagi.
L'appuntamento è alle 9.30 al maneggio comunale di Satriano. Lasciate le auto si procederà alla ricerca degli asparagi selvatici durante
un'escursione didattica con descrizione tecnico-scientifico della specie spontanea nei suoi aspetti botanici e biologici a cura del dott. Felice
Lapertosa. La camminata si apre
con un assaggio di prodotti tipici a
filiera corta. Pranzo a base di asparagi.
Al rientro dall'escursione, si consumerà un pasto completo presso il
Crazy Horse a pochi passi dal maneggio. Il menù prevede un antipasto con frittata d'asparagi e bruschetta con crema di asparagi, due
primi, risotto e pasta corta con asparagi, scaloppina di pollo con crema
e dadini di asparagi come secondo.
Prima e dopo il pranzo è possibile
acquistare asparagi selvatici freschi, asparagi selvatici sott'olio e
tanti prodotti tipici a filiera corta
forniti da Meladrino .
Dopo mangiato, in esclusiva, intorno alle 2616:00 si potrà visitare il
sito archeologico di Satrianum e fare una foto ricordo sul terrazzo della Torre Normanna.
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Fidapa in festa

IN occasione delle celebrazioni
dei 45 anni di attività la Fidapa
BPW Italy, sezione di Potenza, ha
organizzato il convegno dal titolo "Fare la differenza attraverso
la leadership e l'azione".
Il prossimo 19 aprile, alle 9.30, allo
Stabile la presidente Licia Viggiani aprirà i lavori che vedranno la partecipazione delle massime autorità fidapine e istituzionali.
È previsto l'intervento
della vice presidente del Senato
della Repubblica italiana, Valeria Fedeli, e della giornalista lucana Carmen Lasorella.
Porteranno i saluti, tra gli altri, la presidente nazionale della
Fidapa BPW Italy e il sindaco di
Potenza.

IL LIBRO

Islaam e il dialogo

QUESTO pomeriggio, alle 17,30 la Sala dell’A
Palazzo di Città ospita la presentazione del nu
manzo
di
Francesca
Sassano
“Islaam”, edito da Florence Art
Edizioni.
Insieme all’autrice interverranno Dario De Luca, sindaco
di Potenza, Lucia Moliterni,
Soprintendenza ai Beni Archeologici della Basilicata e Silvia Tozzi, direttore editoriale di
Florence
Art
Edizioni.
Il libro racconta un incontro.
Nonna e nipote trascorrono insieme un
periodo della loro vita segnato per entrambe
cende e sentimenti contrastanti che, col dialo
scambio reciproco, matureranno verso nuo
guardi.
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IL CONVEGNO

Mai più soli

SI intitola “Mai più soli” il
convegno in programma il
prossimo 23 aprile, alle
9.30, nella Sala Inguscio della Regione Basilicata.
A organizzarlo
l’associazione
“Dopo di noi
onlus” in collaborazione con il
garante regionale
per l’Infanzia, Vincenzo Giuliano e con la
presenza dei rappresentati
di altre associazioni impegnate nel mondo del volontariato.

AL GALILEI

Convivium al via

OGGI e domani al Liceo scientifico “Galileo Galilei” si terrà la XVIII edizione del
Convivium Galileianum”, aperta agli
studenti dei Licei classici, scientifici,
linguistici, delle Scienze sociali e della
Comunicazione del territorio nazionale. La manifestazione vedrà
la partecipazione di numerosi
studenti provenienti da varie
regioni italiane, impegnati oggi (a partire dalle 9.30), in una
prova scritta di traduzione del
latino di un brano di argomento
scientifico tratto dalle opere di
Keplero. Il primo premio, in memoria di Giuseppe Vittorio D’Amico, è di
500 euro, il secondo di 300 e il terzo di
200 euro.

Cinema Ranieri
SALA 1
Fast & furious 7 - 18:30 / 21:30
SALA 2
Mia madre - 17:30 / 19:45 / 22
SALA 3
La famiglia Belier - 18 / 20:10 / 22:20
SALA 4
informazione@csvbasilicata.it
Black sea - 17:45 / 20 / 22:15
SALA 5

AREA INFORMAZIONE

AGRICOLTURA

Progetto Ruract

TERMINERÀ oggi al Ridotto del Teatr
bile, a partire dalle 9:30 il progetto “Rur
A confronto le esperienze lucane
con quelle europee, in particolare con i partner del progetto Ruract (Grecia , Serbia,
Spagna, Albania e la regione Molise ). All’interno dello Stabile sarà allestita una
mostra sull’agricoltura sociale a cura di Legambiente
e del Comune di Potenza.
Presenti organizzazioni di volontariato e del terzo settore, il
mondo agricolo, la scuola e l’Università
gli obiettivi il fare dell’agricoltura so
una strategia per migliorare la compet
tà e le attività di business nelle aree rur

A Montereale “#ioleggop

SI terrà il prossimo 23 aprile, nel parco di Monterea
22, in occasione della “Giornata mondiale del libro e
tore” la manifestazione “#ioleggoperché” organizza
ria Kiria” che porterà in piazza i libri della collana #
Una grande iniziativa nazionale di
libro e della lettura rivolta ai futuri

cartacea. La novità sarà testata all’Unibas il 13 maggio

la di Ingegneria,
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Si accendono le luci a Led
per i 40 anni del Musmeci
l’Unibas, che dopo il successo dell’anno scorso, riproporranno l’abbraccio
del Ponte Musmeci con
una Catena Umana e performance artistiche degli
allievi del Liceo Artistico
e Musicale e dell’Istituto
Alberghiero. Tra gli altri,
sarà presente anche Francesco Orofino, vicepresidente dell’Istituto Nazionale d’Architettura per la
firma di un Protocollo con
Mibact e Regione Basilicata, finalizzato a investi-
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Parco del Seminario

no diocesano
ri pastorali

re sul Patrimonio Culturale ed Architettonico
per farne il una fonte di
ricchezza Etica, Estetica
ed Economica. E’ prevista
anche l’inaugurazione
dell’illuminazione scenografica del Ponte Musmeci con sistema a Led
a risparmio energetico. Il
Ponte Musmeci, sul Basento a Potenza, è la prima Opera di Architettura Contemporanea Italiana cui è stata riconosciuta la valenza di ‘Bene

Culturale’, ancor prima
che il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, entrato in vigore il 1
maggio 2004, prevedesse
una specifica disposizione in tal senso. “Ma la potenza straordinaria di
questa Opera – sottolinea
Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dell’evento - si deve alla capacita del suo autore,
Sergio Musmeci, di riallacciare il filo della Storia
nel solco della evoluzione
del Linguaggio dell’Architettura come continuità
tra passato e futuro realizzando una struttura
che vive nel Presente.

POTENZA - Si terrà oggi
Ame-Rete
alle 10.30 presso la Biblioteca della Chiesa di S. An- tazione dell’evento Le Vie
na e Gioacchino, la con- della Pace 2015 promosferenza stampa di presen- so da Ame-Rete Potenza,

ferti dalla Scuola di Ingegneria (corso di laurea in
Ingegneria civile e ambientale, corsi laurea in Ingegneria meccanica): è
composto da 40 quesiti
suddivisi in quattro sezioni, e si completa con una
sezione di valutazione
della conoscenza della
lingua Inglese. Gli argomenti sono consultabili
sul portale del Cisia
(www.cisiaonline.it), il
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati
per l’Accesso. Così come
accadeva con il test cartaceo, il risultato della procedura on-line, svolta per
l’Università della Basilicata, è valido anche per tutte le sedi delle Università
Italiane che utilizzano
questo nuovo strumento.
La prima prova si svolgerà il 13 maggio 2015 (ore
11) nell’aula “D” del Cisit
- il Centro Interfacoltà Servizi Informatici e Telematici dell’Università degli
Studi della Basilicata - nel
Campus di Macchia Romana, a Potenza.

una rete nata dall’incontro di 14 associazioni di
volontariato della città, allargatasi a circa una
trentina di partner.
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Venerdì 17 aprile 2015

tanno interessando
tro nella sala
ci di Basilicata

IMMIGRAZIONE SANITARIA
Chiesto un confronto con il governo lucano
per evitare il crac del comparto punto di
riferimento anche per utenti di fuori regione
le altre notizie
AME-RETE POTENZA

Le vie della pace
dal 22 a Potenza

, a Potenza

na in apnea
chiusura

diamo posti di lavoro»

coli laboratori e dei cen- to Cicchetti del direttivo Anisap: «Si è
ringerci a licenziare e a diffuso un clima di incertezza nonostanini servizi e prestazioni. te il trend positivo di incremento, negli
a spiegato il presidente ultimi cinque anni, di utenza che sceglie
ap, Antonio Flovilla - i nostri laboratori . Forse pochi cittadini
erità su chi fa veramente sanno – ha aggiunto – che noi continuiaanità e chi, invece, con- mo ad erogare prestazioni extra budget,
re in tecnologia, attrez- vale a dire che non ci vengono pagate ma
ale, garantendo al citta- di fronte alla domanda di analisi, aci scelta della struttura». certamenti che da noi costano un terzo in
n quattro milioni le pre- meno delle strutture pubbliche, non ce la
ofessionisti e personale sentiamo di rinviare a casa il pensionato
informazione@csvbasilicata.it
settore privato conven- e il malato cronico». Ma non solo. «Da
ogni anno per i cittadini anni siamo costretti a subire arroganza e
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n Oggi, alle 10.30, nella biblioteca della Chiesa di Sant’Anna e
Gioacchino, a Potenza, incontro di presentazione di «Le vie
della pace 2015» promosso da
Ame-Rete Potenza, una rete
nata dall’incontro di quattordici associazioni di volontariato della città e attualmente
allargatasi a circa una trentina di partner del tessuto socioculturale potentino.
La manifestazione, che si svolgerà dal 22 aprile al 22 luglio, si
inserisce nel lavoro pluriennale che Ame-Rete Potenza sta
portando avanti per l’affermazione di una cultura dell’accoglienza e della fratellanza nel
tessuto cittadino. Attraverso
seminari e laboratori condotti
da esperti su temi trasversali
che vanno dal cibo all’arte,
dalla letteratura al gioco fino
ad arrivare alle parole, l’obiettivo è quello di allargare i luoghi del dialogo e della riflessione sul tema dello straniero, facendo in modo che la paura
dell’altro si traduca in una disponibilità all’incontro.
RELIGIONE

Raduno diocesano
catechisti a Potenza
n Domani, alle 11.30, nei locali
del Parco del Seminario, in
viale Marconi, a Potenza, incontro di presentazione del
Raduno diocesano dei catechisti e degli operatori pastorali con don Aldo Buonaiuto sul tema: «La fede
cristiana e le nuove forme di
religiosità». «La conferenza
è l’ultima tappa – spiega il
direttore diocesano dell’Ufficio catechistico, don Mario
Gioia – di un percorso annuale svolto in maniera itinerante fra le zone della nostra diocesi laddove si è discusso di filosofia e teologia
della religione, ci si è confrontati guardando alla realtà che vede nuovi movimenti religiosi presenti anche in
Lucania e allo stesso tempo
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o sulle note della fisarmonica

rd Galliano
Lucanianews24.it
“Naturarte”
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ge e Sorgente Catusa” e poi “Lago
Duglia, Lago Fondo e Pietra Castello”. Il pomeriggio invece spazio alla
riflessione sulle biodiversità e sulla
natura: a partire dalle 16 nella Sala
consiliare ci sarà un incontro con il
professor Aldo Zullini dal titolo :
“La dimensione spaziale dell’evoluzione: spunti e suggerimenti di biogeografia” . Il primo week end si
concluderà dopo questo incontro
con l’immancabile tuffo nei sapori,
con le degustazioni dei sapori del
parco.
fra.alt
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Il fisarmonicista Richard Galliano

I Renanera
in concerto
a Potenza
per solidarietà
POTENZA- Sono i vincitori della quinta edizione di “Musica contro le mafie”, i Renanera stanno vivendo in questi ultimi tempi un periodo molto fortunato, considerando anche il nuovo
disco in uscita (l’album della maturità
artistica) con la direzione di Eugenio
Bennato. Domenica saranno al teatro
“Stabile ” di Potenza, alle 18, in un concerto di beneficenza per l’associazione
“Maruzza Basilicata”. Questa associazione è nata nel luglio del 2012 con l’obiettivo di diffondere la cultura della
palliazione, aiutando i minori affetti
da malattie inguaribili e le loro famiglie e spingendo in questo ambito tutte le istituzioni preposte. Un concerto
con un fine
importante
da non dimenticare,
ma pur sempre un live
di grande
musica con i
Renanera al
completo. Ci
sarà quindi
la voce e il
teatro di Erminio TrunI Renanera
cellito, le tastiere e gli
arrangiamenti di Antonio Deodati, la chitarra
di Cristian Paduano, le percussioni di
Dario Truncellito, il violino di Alberto
Oriolo e naturalmente la bellezza, il fascino, l’energia e la voce di Unaderosa.
Sei artisti straordinari ed un concerto
tutto da gustare con la musica popolare contaminata da ritmi anche molto
distanti dalla tradizione. Emozionante sarà ascoltare se sarà presente in
scaletta la versione Renanera di “Calabrisella” e di ” Brigante se more”,quest’ultima una versione che tra l’altro è
piaciuta molto anche al suo autore
Bennato. Non mancheranno certamente brani come “Troppo Sud” e la
bellissima “Campo”. Ci si divertirà ammirando straordinari musicisti e facendo anche un gesto di solidarietà.
fr.alt
© RIPRODUZIONE RISERVATA

o Iac “Se apri
o con gli occhi”

Venerdì lucano
con la Santarsieri band

Ancora un “Venerdì allo Iac”, questa
45, con “Se apri il cielo con gli occhi”,
certo sensoriale di poesia in azione

MATERA - Allo Stone, nel cuore dei Sassi, per il
format settimanale “Venerdì Lucano”, questa sera, si esibirà la Santarsieri band, giovane forma-
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