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getto Storie di acqua in Basilicata promosso dall’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente Basilicata Onlus nell’ambito

di Estate…nei Parchi e nelle Aree protette finanziato dal programma Epos Programma strategico
2010-2013 per l’Educa-

zione e la Promozione della Sostenibilità Ambientale della Regione Basilicata. La Basilicata è una regione ricca di acqua come
testimonia anche il suo
stemma. L’acqua nella storia, oltre a rappresentare
una fonte di vita e un fattore di sviluppo, ha rappresentato un elemento di aggregazione e di socialità.
Basti pensare alle fontane,
ai lavatoi, agli abbeveratoi,
intorno ai quali si svolgeva buona parte della vita lavorativa e sociale dei piccoli centri lucani”. Per
questo Legambiente promuove una serie di appuntamenti che rappresenta-

no un viaggio tra le Storie
di acqua in Basilicata con
l’obiettivo di coinvolgere i
cittadini nel racconto del
proprio territorio. Il prossimo appuntamento è per
sabato 7 novembre 2015
con un’escursione che,
lungo un percorso attraverso un’area completamente recuperata e caratterizzata da rimboschimenti e faggeta, porterà alla scoperta del della sorgente del fiume Agri. La passeggiata sarà l’occasione
per soffermarsi sulla valenza dell’acqua e per comprendere come nel corso
dei secoli il fiume abbia influito sulla formazione
della Valle che prende proprio il suo nome. Si parte
da Potenza alle ore 8.30
(Piazzale della Regione)
con raduno a Marsico
Nuovo alle ore 9.30 (parcheggio antistante area di
servizio). Per info e prenotazioni contattare Legambiente Basilicata Onlus al
numero 0971.441541
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POTENZA- “Il progetto

“Il progetto è indispendabile per le attività parrocchiali”

POTENZA- Tra i cinque edback e localizzazione de l’assunzione di medici

startup di successo
Il consigliere Picerno (Cd) sostiene i lavori Una
I fratelli Guerriero, di Potenza, hanno pensato ad un sistema
per la chiesa di Sant’Anna e Gioacchino di visite a domicilio e prenotabili tramite l’app o dal sito-web

dunque, era ancora meno
facilmente individuabile.
“Il progetto -ha spiegato
Valeria Tempone di Legambiente Basilicata- si concluderà con la realizzazione di
una mappatura delle fontane di Potenza e dei manufatti legati all’acqua,
un percorso tra elementi di
architettura urbana spesso sconosciuti o dimenticati che invece, grazie all’ausilio dell’ App di Legambiente Basilicata che ci ha
permesso di ricevere le segnalazioni dei cittadini, vogliamo valorizzare anche
al fine di costruire un percorso turistico e culturale”.
L’iniziativa rientra nel pro-

Al via da Potenza il progetto nell’ambito di “Estate nei Parchi”

Più valore all’acqua

Legambiente libera da erbacce e sterpaglie una fontana simbolo di storia e cultura

Lucanianews24.it

POTENZA- Ieri la prima di
una serie di iniziative promosse da Legambiente
nell’ambito del progetto
“Storie d’acqua in Basilicata”. I volontari hanno cominciato con il liberare dalle erbacce la fontana vicino all’Istituto alberghiero
di Potenza.
Riportare alla luce antiche fontane, lavatoi, abbeveratoi per sottolineare
l’importanza dell’acqua
ma anche la storia delle comunità sviluppatesi intorno alle sorgenti è, infatti, l’obiettivo dell’associazione ambientalista che ha dato il via al progetto “liberando” il manufatto ormai
nascosto da anni dalla fitta vegetazione e che sarà
riqualificato in collaborazione con l’ Efmea - Ente
di formazione per le maestranze edili e affini- di Potenza. A complicare le
operazioni di pulitura, però, la presenza di un’auto
parcheggiata proprio davanti alla fontana che ieri,

Nelle foto ai lati alcuni
momenti della pulizia
della fontana vicina
all’Istituto alberghiero di
Potenza, promossa da
Legambiente Basilicata
nell’ambito del progetto
“Storie di acqua in
Basilicata” che proseguirà
con altre iniziative
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sicurezza
l castello

a in sicurezza dell’abitato
opposto del Centro Sociale,
Serra Rotonda, dove i lavori
effettuati per un importo
o di 2 milioni e 800mila euabbiamo ripristinato la viae con la variante alternativa
15 giorni, per un importo di
ila euro». Ma non è tutto,
ttività amministrativa punsulla messa in sicurezza
o e, oltre ad aver eseguito un
di collettamento di acque
r un importo di circa 320mia programmato che circa 2
euro di fondi Fesr della nuo-

va programmazione andranno spesi
per un miglioramento della sicurezza
dell’abitato». Naturalmente, ha voluto
ancora sottolineare Barisano, non c’è
solo il tema del dissesto idrogeologico:
«Puntiamo molto sulla raccolta differenziata, che è ormai al secondo anno
di vita, che sta portando benefici in
termini ambientali ealle casse comunali, oltre che ai cittadini in termini di
tariffa che a Stigliano ha una media di
156 euro a nucleo familiare, rispetto
alla media nazionale di 264 euro». Infine, ma non per ordine di importanza,
la pubblica illuminazione: «Stiamo
procedendo al rifacimento di circa 240
punti luce oltre la cabina di via Menotti
che interessa buona parte della pubblica illuminazione locale, e alla sostituzione ditutte le lampadine con le
più performanti e a risparmio energetico, auspicandoci un abbattimento
del consumo energetico consistente
che garantirà economie per il bilancio
comunale».

RANEO NO TRIV» SEGNALA IL BUON ESEMPIO DEL PAESE ADRIATICO

mare, «la Croazia
ittadini e dice di no»

alia per dire no
a da “Mediterbientalista prernata sulla queando che anche
i per le piattanel mare Adriaoste e la risorsa
rilevanza e an-

talisti è stato contestato di voler impedire lo sviluppo economico del Paese, mentre altri, bagnati
dalle stesse acque, avrebbero autorizzato a tutto
spiano». Un alibi che adesso viene meno, «a dimostrazione che esistono governi in grado di
ascoltare e accogliere le richieste dei cittadini e di
farsi interpreti di uno sviluppo economico concentrato su turismo e pesca, voci economiche di
tutto rispetto soprattutto per l’Italia. La cattiva
informazione continua la sua
strada per convincere i cittadini
al fossile: se non è più possibile
sostenere che anche la Croazia
vuole le trivelle, in Italia si fanno strada due teorie. La prima:
turismo e pesca possono tranquillamente convivere con le
trivelle in mare. L’altra è che, se
proprio non si possono evitare,
allora cerchiamo di trarne, come cittadini, il maggior vantaggio possibile. Entrambe sono, però,
smentite dalla decisione della Croazia, a conferma del fatto che trivelle e turismo non sempre
sono compatibili, altrimenti non si spiega un rigetto integrale di tutte le istanze da parte del
governo croato». Morale della favola? «Dire no al
fossile è possibile e lecito. In Croazia hanno avuto
volontà e coraggio: quali delle due manca nel
[p.miol.]
nostro Paese?».

UN’ALTRA STORIA

Una decisione di segno
opposto rispetto a quello
perseguito dall’Italia

utilità». Il tutto,
ntestazioni con
he considerava
ia o che, addizioni dei cittasostenendo che
, al di là del mar
d ogni costo, i
Italia la fa da
. Agli ambien-
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POLICORO
TERRITORIO DEVASTATO

Esondazioni ricorrenti
interrogazione di Rosa
n «In occasione delle piogge che
hanno interessato nei giorni
scorsi il territorio regionale
puntuali si sono ripresentati
gli annosi problemi di dissesto idrogeologico che attanagliano la Basilicata». Lo ha
evidenziato il capogruppo alla Regione di Lb-Fdi, Gianni
Rosa che a seguito della nota
del consigliere di Policoro, Pino Ferrara, ha presentato
un’interrogazione al presidente della Giunta regionale
«per conoscere quanto è stato
fatto e cosa si intende fare per
affrontare problemi che non
[fi.me.]
sono stati risolti».

SCANZANO JONICO
INVITO DI MODARELLI

Donazione degli organi
i Comuni aderiscano
n Il consigliere provinciale Gianluca Modarelli (Forza Italia)
ha invitato i Comuni del Materano ad aderire all’iniziativa nazionale “Una scelta in
Comune” per l’attivazione del
Servizio di registrazione della
dichiarazione di volontà di donare organi e tessuti al momento del rilascio o rinnovo
della carta d’identità. Su tale
documento i cittadini, per la
legge Milleproroghe del 26 febbraio 2010 e la n. 98 del 9 agosto
2013, possono manifestare il
proprio consenso o diniego alla donazione di organi. Tale
facoltà, non un obbligo, comparirà sul retro della carta di
identità. «Ci sono migliaia di
cittadini – ha dichiarato Modarelli – che per vivere hanno
bisogno di un trapianto. Si potrebbe alimentare la speranza
con un gesto: una firma per diventare donatori. Ritengo utile con la mia proposta facilitare il compito a quanti vogliono compiere un atto di solidarietà verso il prossimo. I Comuni debbono adottare una
delibera di Giunta, un fac simile scaricabile dal sito del
Ministero della salute». [fi.me.]
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Basilicata Mozambico primeggia al Global Junior Challenge

o il progetto per dare
o ai giovani di Maputo
premio come miglior

studente delle superiori
Lucanianews24.it

ao, sono finaest fotografidifferent imn”. Joaquim,
e, nostro alliehe seguiamo
era un bamricevuto un

nelle materie scientifiche
della città di Maputo. La
capitale del Mozambico.
Sono questi i risultati ottenuti da una piccola associazione Lucana che
nel suo piccolo attraverso la ricerca di soluzioni
umane, tecnologiche e
pedagogiche, mettendosi continuamente in discussione, animata da
passione e dedizione vorrebbe dare il suo contributo alla soluzione dei
problemi che affliggono
l’umanità. Che vorrebbe
contribuire con il suo piccolo mattoncino alla costruzione del progresso
umano. Nel silenzio.

ata” in un secolo di foto
a Palazzo Lanfranchi
voro e della formazione in Basilicata che,
dai mestieri tradizionali, è stata in grado di innovarsi attraverso vecchi e nuovi saperi e di adattarsi alle complessità imposte dalla post modernità. Un
viaggio nel tempo e nello spazio per immagini che, impreziosito da nomi importanti della fotografia, come Gerhard
Rohlfs, Aldo La Capra e Mario Cresci,
oltre che da immagini inedite provenienti da archivi privati, si conclude attraverso lo sguardo di un gruppo di fotografi che interpretano, in chiave moderna, il tema del lavoro e della formazione. La mostra, allestita presso il Museo Nazionale del Melfese (14-20 ottobre), il Museo Archeologico Nazionale Archeologico di Policoro (23-31 ottobre), ha suscitato notevole interesse.
Sarà proprio Matera ad ospitare, fino
al 15 novembre presso il Museo Nazionale d’Arte (Palazzo Lanfranchi), la mostra fotografica e la città, nella sua veste di capitale europea della cultura
2019, luogo privilegiato in cui coniugare cultura e informazione, La mostra
si terrà poi a Potenza (Pinacoteca Pro-

ANCOT, FORMAZIONE TRIBUTARIA

MATERA – L’Ancot, associazione nazionale consulenti tributari - organizza per oggi a Matera,una giornata formativa su “Notifiche degli Atti Tributari e le Relative Impugnazioni, Termini e Modalità” che si terrà
presso l’Hotel San Domenico al Piano, in Via Roma,15
dalle 15 alle 19. L’incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione “Dino Agostini” e Sna (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) rientra nell’ambito del programma di sviluppo della formazione tributaria continua rivolto a professionisti del settore. Il relatore della giornata sarà l’avvocato Maurizio Vannucci.

NOCI SALVACUORE

MATERA - I Volontari dell’associazione Amici del
Cuore di Matera nei giorni 13, 14 e 15 novembre saranno presenti a Matera, in Piazza Vittorio Veneto per
la campagna “Noci del Cuore”. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Noci SalvaCuore”, campagna
per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari.

DONA UN SORRISO ALLA PACE

MATERA - L’ associazione Amatas di Matera e in collaborazione con l’associazione Famiglia c’è (Roma) informa che il 13 novembre presso il Cinema Comunale
di Matera alle 18.30. si svolgerà la giornata di beneficenza con titolo “Dona un sorriso alla pace”. L’iniziativa è dedicata a bambini ed adolescenti con particolare attenzione verso quelli diversamente abili. Tale giornata prevederà la partecipazione gratuita della madrina dell’associazione, la cantante Tiziana Rivale che eseguirà un concerto, inoltre parteciperanno
gli allievi della scuola di canto armonia di Matera. In
tale giornata le associazioni vogliono sensibilizzare il
tema della pace, non solo come forma di condanna di
ogni guerra. Presso il cinema comunale c’ è già la prevendita iniziata dei biglietti al modico prezzo di euro
3.50.

ARIANNA E LE ALTRE, IL LIBRO
DI FRANCESCO PIOMBO

MATERA - Domani alle 18,30 presso il Circolo La
Scaletta in via Sette Dolori, 10 – Matera, ci sarà la presentazione del libro “Arianna e le Altre- Il mondo femminile attraverso il Mito” di Francesco Piombo. Il libro propone uno studio sul mondo degli archetipi femminili storici e mitici, ai quali si aggiungono accostamenti di carattere astrologico e l’interpretazione di alcune Fiabe, in cui si muovono figure immaginarie, la
cui matrice mitica e simbolica, proprio perché universale, si fa eterna e fonte d’insegnamento per il cammino evolutivo di ogni donna. ”Riconoscere la dea interiore” può aiutare la donna ad esprimersi in pienezza, ad approfondire la conoscenza di se stessa e dei potenziali utili alla sua individuazione.
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