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te. Nel lungo periodo – ha
continuato– c’è da risolvere, sempre nell’ambito
dei Consorzio di bonfica di
Bradano e Metaponto,
una criticità finanziaria
causata dai privati, il tutto calato in un contesto
non facile, ossia quello della riorganizzazione dei
Consorzi lucani. In ogni

caso – ha detto – si sta avvia avviando un’azione di
risanamento bilanci. La
rete del Consorzio è stato
ribadito è lunga 1600
chilometri”. “I comuni
ha detto invece Antonella Bellomo è ora che inizino a redigere il piano di
Protezione civile comunicando al Consorzio le loro priorità. Necessario
anche – è stato sottolineato – un censimento della
titolarità di tutti i canali
presenti nel territorio del-

rienza di una famiglia di
Pomarico, nel maggio
2003, quando il piccolo
Gian Franco di 10 anni,
venne colpito da leucemia
acuta. Dopo otto mesi di
cure presso il Policlinico
di Bari, Gian Franco, con
la sua famiglia, si trasferì nel moderno centro di
ematologia pediatrica di

Monza, fra i più all’avanguardia nel panorama
nazionale ed europeo, in
quanto nel meridione non
esistevano centri per effettuare il trapianto di midollo osseo: così la sofferenza provocata dalla malattia venne aggravata dal distacco dagli affetti.
A distanza di quasi
un anno dalla scomparsa
di Gian Franco, la famiglia
non si chiuse nella disperazione e nel giugno 2005
fondò, con il sostegno degli amici, l’Associazione
Gian Franco Lupo - ”Un
sorriso alla vita” – onlus,
iscrivendola al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato.

la provincia di Matera per
evitare situazioni di impasse in cui nessuno sa come intervenire su alcune
criticità”

MATERA- Matera come laboratorio a cielo aperto per
laureati e laureandi in
Architettura e in Ingegneria, per lo studio, la ricerca, la sperimentazione in
cantiere di metodologie

perazione tra il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (Dicem) dell’Università della
Basilicata, la Provincia di

Matera e l’Agenzia Provinciale Ageforma. Dopo la
presentazione si aprirà
una tavola rotonda sulle
ipotesi di accordo tra Uni-

versità ed enti territoriali
per la costruzione delle fasi successive a quella di
Start Up del Laboratorio e
della Stazione. Il progetto
“Laboratorio di Formazione e Pratica dell’Architet-

Nella città dei Sassi
Attenzione concentrata sul Laboratorio di Architettura a Matera il futuro è un libro aperto

L’Unibas promuove lo studio sul campo

Tra gli obiettivi implementare il manuale del recupero dei Sassi di Matera Al via il Women’s Fiction Festival

co di Matera Raffaele De
Ruggiero, il prefetto Antonella Bellomo e il presidente della giunta regionale di Basilicata Marcello Pittella. Nell’occasione
il pronto soccorso ginecologico verrà benedetto da
mons. Salvatore Ligorio.
L’Associazione Gian Franco Lupo è nata dall’espe-

Arriva l’ecotomografo regalato dall’associazione Gian Franco Lupo

Un dono per la vita

Domani l’appuntamento è al pronto soccorso Ostetrico Ginecologico di Matera

Consorzi di bonifica, della Regione Basilicata e dei
comuni della provincia.
L’assessore all’agricoltura Braia, per l’occasione,
ha ricordato “la delibera
non ancora approvata in
Regione, di 9 milioni e 722
mila euro di cui il Consorzio potrà disporre per le
emergenze più immedia-

Lucanianews24.it

MATERA- Verrà inaugurato domani l’Ecotomografo donato dall’ Associazione Gian Franco Lupo, Un
sorriso alla vita – onlus, in
grado di garantire la migliore possibilità diagnostica per i cittadini che dovessero far ricorso al
Pronto Soccorso Ostetrico
Ginecologico del P.O. di
Matera. Dopo l’introduzione del direttore generale
Pietro Quinto, interverranno, il presidente dell’associazione donatrice Michele Lupo, il direttore del
dipartimento donna, maternità e infanzia dell’Asm Silvio Anastasio, Angela Adduce del ministero dell’economia, il sinda-

MATERA- In vista della
stagione invernale la Prefettura di Matera ha convocato ieri un incontro per
fare il punto sull’organizzazione dei soggetti interessati ad intervenire a tutela della sicurezza di cittadini e territorio. Al tavolo i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei
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