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ex scuola per ospitare i
meno fortunati. Tutto è
nato, ha spiegato uno dei
volontari impegnati nel
progetto di solidarietà, per
caso. “Suor Gabriella della Fondazione Madre Teresa di Calcutta ha iniziato ad andare di sera alla
Stazione di Potenza Centrale per offrire un pasto
caldo ai tanti che si fermano a dormire lì. La stazione -ci è stato spiegato- non

ha le condizioni igieniche
adatte e fa freddo. Viste le
esigenze di queste persone, tra cui non solo extracomunitari ma anche cittadini lucani in difficoltà,
abbiamo deciso di avviare un progetto di accoglienza”. I volontari hanno lavorato in silenzio senza risparmiarsi ed alla fine sono riusciti a dare concretezza all’idea solidale.
Da tempo a Potenza si

chiedeva l’apertura di un
rifugio per senza tetto che
sarà realtà grazie all’impegno ed alla generosità
di volontari tra cui molti
giovani. Un primo passo
importante è stato fatto.
Chi ne ha la possibilità
può donare vestiti, lenzuola, prodotti per l’igiene
personale rivolgendosi,
per ulteriori informazioni, al numero 0971440020.

POTENZA- Performance
culinarie, approfondimenti sul concetto di
alimentazione, musica e
tanto altro saranno i

tà a Potenza, il Presidente della Pro Loco Giovanni De Marco ed il presidente onorario della Pro
Loco Roberto Falotico. Ai

La Pro Loco di Potenza festeggerà anche i 50 anni del ristorante “Fuori le Mura”

POTENZA- La prima guerra mondiale il tema del ”ca- Nella foto un momento
lendesercito 2016” che della presentazione del
l’esercito italiano ha presen- Calendesercito a Potenza
tato ieri mattina, a Palaz-

Le Medaglie d’oro nel
Ritorna “Impasta” per stare insieme e Calendesercito 2016
per promuovere la buona alimentazione presentato in Comune

POTENZA- Hanno iniziato a lavorare nel giorno dell’Immacolata per offrire ospitalità a circa una
decina di persone che
non hanno una casa. E’ un
rifugio di amore quello
creato dalla Fondazione
Madre Teresa di Calcutta
e dalla Diocesi di Potenza
in via Di Giura n° 73 dove il Comune del capoluogo di regione metterà a disposizione i locali di una

A Potenza, in via Di Giura, apre un centro per l’accoglienza dei senza tetto

Il più bel dono di Natale

L’opera di solidarietà è stata promossa dalla Fondazione Madre Teresa di Calcutta e da un gruppo di volontari

POTENZA
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POTENZA CITTÀ I VII
AULE APERTE
Le scuole cercano nuovi spazi e nuovi
linguaggi per allargare la sfera
dell’istruzione ai mutamenti della società

GLI ALTRI
La scuola si apre agli altri: a chi ha bisogno
di soccorso, ai non vedenti, all’arte e alla
città, all’emozione della lettura

ccorso
solini»

a Perri del «118»
Legambiente
Potenza e Matera
edilizia scolastica
non valutabile
Com’è la situazione
dell’edilizia scolastica?
Legambiente ogni anno
stila una classifica sullo
stato dell’arte. Anche stavolta la mappa che ne
viene fuori dice che le
realtà migliori si chiamano Trento, Reggio Emilia
e Forlì. Le peggiori: Sassari, Taranto, Messina,
Palermo, Catanzaro e
Foggia. Insieme a una Pisa che non t’aspetti. E le
città lucane? Non ci sono.
Sono state escluse dalla
graduatoria poiché Potenza ha inviato dati incompleti e Matera non li
ha inviati per niente.
Comportamento stigmatizzato da Legambiente.

SCUOLA Il liceo scientifico Pier Paolo Pasolini di Potenza

I ragazzini della Busciolano
si misurano con il codice Braille
“I colori del buio”: giornata di incontro con ciechi e ipovedenti
PROGETTO

L’elementare di “S. Maria”
ha aderito al progetto
dell’Uic “Insoliti Puntini”

“Busciolano” si misurano con il codice Braille [foto Tony Vece]

di DANIELA VALENTINI

Q

uest’anno la scuola
primaria di “S. Maria” dell’I.C. “A. Busciolano” ha aderito
al progetto “Insoliti Puntini”,
proposto dall’Unione Italiana
dei Ciechi di Potenza e finalizzato a illustrare agli alunni, attraverso una didattica laboratoriale, il codice Braille.
In questo contesto nei giorni
scorsi si è tenuto un incontro
dal titolo “I colori del buio”, in
coincidenza con la 57^ Giornata
Nazionale del Cieco (12 dicembre). All’iniziativa hanno partecipato gli alunni della classi
terze e quarte, docenti e genitori.
Dopo i saluti del presidente
dell’Uic (Unione italiana ciechi), Donato Manta, del dirigente scolastico, professoressa Lucia Girolamo, e del sindaco della
città, Dario De Luca, il dibattito
è entrato nel vivo quando gli
ospiti non vedenti e ipovedenti
hanno dato testimonianza di
una grande ricchezza interiore

sostenuta dalla voglia di vivere
una vita “normale”, nonostante
le difficoltà quotidiane.
Partendo dal titolo della giornata e dagli interventi degli
alunni è emerso che «il buio non
è sempre nero, non è un colore,
ma uno stato d’animo» spesso
derivato dalle relazioni tra vedenti e non vedenti. Durante lo
svolgimento dell’incontro agli
alunni è stata offerta la possibilità di dimostrare a tutti i presenti, leggendo parole in Braille, le competenze acquisite nelle
attività dei laboratori didattici.
Una delle finalità del progetto, sottolineata più volte durante l’incontro, è stata quella di
promuovere negli alunni un atteggiamento civico e accogliente nel rispetto delle “diversità”
di ciascuno. L’augurio rivolto ai
futuri cittadini è che possano
contribuire in maniera concreta all’integrazione e all’autonomia dei non vedenti cambiando
di poco piccoli gesti giornalieri.
[* Insegnante Istituto Comprensivo
“Antonio Busciolano” di Potenza]

Ic Sinisgalli, una tre giorni
ha 40 anni
di «adottarlo»
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8 ambiente e salute. Il cordi Montagna. Un proget- teo di protesta, a cui hanto a cui si oppongono an- no aderito circa 800 rache associazioni ambien- gazzi, ha attraversato altaliste e comitati di cit- cune principali strade del

capoluogo di regione fino ad arrivare in via Verrastro, davanti la sede del
governo lucano. “Noi hanno ribadito gli studenti- vogliamo difendere il nostro territorio ed
il nostro futuro e dire no

all’indiscriminata azione
delle compagnie petrolifere in Basilicata”. Gli
studenti, dunque, non
vogliono abbassare la
guardia ed hanno spiegato di voler continuare
a mantenere alta l’atten-

zione sull’a
Non è per nul
to il proget
compagnia
vuole realizz
tegrosso dov
to è già stato f
tativo (fallito

Finanziato il centro di formazione “Domenico Lorusso” Trasporto garantito Recitate

L’Ic “D. Savio”di Potenza sostiene
un progetto de “Il pozzo della farfalla”

POTENZA- Si chiama ”Il
pozzo della farfalla” ed è
un’associazione nata nel
2009 per ricordare la figura di Umberto Amodeo, già
dirigente dell’Unibas,
scomparso nel 1999, e realizzare il suo desiderio di
aiutare le popolazioni dell’Africa più svantaggiate.
Il figlio Corrado, presidente dell’associazione, è orgoglioso di quanto si sia
riuscito a concretizzare sino ad oggi: tre pozzi in
aree interne del Togo, oltre al sostegno a distanza
di bambini e famiglie e realizzazione di attività commerciali già operative. Il
prossimo progetto prevede la costruzione di un
Centro di Formazione finalizzato ad offrire a giovani togolesi opportunità
di lavoro e di sviluppo:
un’opera ambiziosa e preziosa dedicata a Domenico Lorusso, giovane ingegnere potentino, grande
sostenitore dell’associazione, scomparso tragicamente a Monaco di Baviera nel 2013, già allievo dell’I.C.”D.Savio”. Ed è proprio la scuola ”D.Savio”
che, in occasione del Santo Natale, ha accolto l’invito dell’associazione a
sostenere questo straordinario progetto. In che
modo? L’idea è stata immediata: allestire un mercatino e contribuire con offerte libere in denaro.
Tutti - alunni, famiglie, docenti- si sono impegnati in
una vera e propria gara a
raccogliere libri e oggetti particolari, a creare
piccoli e preziosi manufat-
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In alto alcuni degli organizzatori dell’evento,in basso Domenico Lorusso

ti, a dare il proprio personale contributo. E così, lunedì scorso nell’atrio della scuola, presenti Corrado Amodeo, la signora Lorusso, mamma di Domenico, e un folto pubblico,
la Dirigente Camardo e la
referente del Progetto
Prof.ssa Maria Cristina Albano hanno inaugurato il
Mercatino, rimasto attivo
nei giorni successivi 15 e
16. Le attese non sono state deluse. Sul campo, i ragazzi, protagonisti soddisfatti e consapevoli del loro operato. Per gli alunni,

e non solo, è stata un’esperienza memorabile, da
conservare nel cuore e nella mente; un percorso
educativo ed emotivo attraverso i valori dell’attenzione agli altri, del rispetto,
del senso di appartenenza
alla collettività, alla solidarietà nei confronti di chi
ha bisogno. Un’esperienza che ha dato buoni frutti: più che consistente il
contributo raccolto grazie
alla generosità dei numerosi genitori che hanno risposto all’iniziativa. La
dirigente ringrazia, per-

Il Comune
ringrazia due
suoi dipendenti

POTENZA- Attraverso una nota ufficiale
l’amministrazione comunale ha inteso ringraziare “i due dipendenti dell’ente che
hanno reso possibile
nell’anno scolastico
in corso il servizio di
accompagnamento
di minori alle scuole
dell’Infanzia”. Due
pulmini scolastici,
interamente dedicati, hanno consentito
la fruizione da parte
di 20 bambini del
servizio di accompagnamento a scuola. “I
dipendenti, implementando la propria
formazione professionale attraverso un
apposito corso di aggiornamento, hanno dimostrato professionalità e disponibilità nei confronti delle esigenze di richiesta di servizi da parte della cittadinanza”.

L’arte
centr

POTENZA- S
è concluso il 7
mento cultur
tunno poetico
Commendato
Francesco F
giornata mem
l’insegna dell
lingua e verna
ta nella sede
tenza. Sono s

tanto, le famiglie, gli alunni, i docenti, i collaboratori della scuola, per l’impegno, la disponibilità, la generosità, soprattutto l’appassionato coinvolgimento, ed auspica il prosieguo
di tali importanti e significative esperienze. All’indimenticabile Domenico,
che continua a vivere nei
nostri cuori, alla sua meravigliosa famiglia, all’associazione “Il Pozzo
della farfalla”, un forte abbraccio da tutto l’I.C.”D.Savio”. Perché sia un vero
Natale di solidarietà.
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IL LABORATORIO IERI NELLA LIBRERIA «SENZANOME»

Ritorna il «Fashion Quilling»
per le decorazioni delle festività
l Nell’ambito degli Eventi del Natale
2015 anche il laboratorio «Fashion Quilling» che si è tenuto ieri pomeriggio nella
libreria «senzanome» di via 2 Torri 36, a
Potenza, a cura del CIDI e del Liceo Artistico e Musicale di Potenza. Il Quilling o
filigrana di carta, forma d’arte che consiste
nell’uso di strisce di carta arrotolate, modellate ed incollate insieme per creare disegni decorativi, nasce nel Rinascimento,
quando suore e monaci francesi e italiani
cominciarono ad utilizzarla per decorare
copertine di libri e articoli religiosi.
Nel Settecento, il quilling divenne il tipo
d’arte prediletta delle “gentildonzelle”.
Oggi questa tecnica decorativa è quasi
dimenticata, ma si ritrova in alcuni indirizzi dei Licei Artistici. Ieri l’ha riproposta, per le classiche decorazioni di Natale, Antonella Bruno, docente del Liceo
Artistico potentino, a bambini e ad adulti,

EVENTO
L’incontro
nella
libreria di
Potenza
[foto Tony
Vece]
.

dagli 8 anni in su, ispirandosi, in particolare, al tema di Pinocchio. La partecipazione è stata notevole. Daniela de Scisciolo, Presidente del CIDI, tra gli organizzatori del laboratorio, ha voluto sperimentare insieme ai bambini l’efficacia
espressiva della tecnica del quilling, realizzando con loro piccoli capolavori di Na[l.c.]
tale.

Cattedrale
ele Ventre»

on maestria da Marisa Melfi

di San Gerardo a Potenza

Francesca Coviello, Maria
orgia e Gaia Cirillo, Asia
sandra Viggiano, Virginia
la Giannotta, Gaia De Belnza. Il Piccolo Coro è nato
olontà della sorella della
ele Ventre, Maria Antoe della Fondazione «Ma-

riele Ventre», e ha ottenuto dalla Fondazione il riconoscimento ufficiale, segnalato
dalla presenza ad ogni esibizione del simbolo della Fondazione. «La singolarità della
didattica – ha detto Marisa Melfi - è il giocare con la voce, ciò permette di assimilare
repertori complessi in varie lingue, fino a
realizzare un intreccio polifonico perfetto.
Il pubblico ha seguito con emozione l’esecuzione, senza una sbavatura, delle voci
scoperte, accompagnate solo a tratti dalla
viola di Giulia Pavese. È stato avvincente
l’accompagnamento del battito delle mani
nell’ultima esecuzione, il Jingle Bell Rock.
Il Piccolo Coro vanta collaborazioni importanti con il Conservatorio di Potenza,
con il coro della Fondazione “Ventre”, con il
compianto Mango, queste le premesse di un
futuro di successi, conquistati con un lavoro costante cui le coriste si dedicano anche quotidianamente in preparazione dei
concerti». Il concerto del Piccolo coro “Mariele Ventre” nella Cattedrale è stato preceduto dall’esecuzione di musiche natalizie
di zampognari provenienti Sant’Angelo le
Fratte ed è stato seguito dall’esibizione del
Coro della cattedrale. Infine tutti insieme
hanno eseguito «Tu scendi dalle stelle».
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le altre notizie
POTENZA
SOLIDARIETÀ

Cronacanti di Pezzano
per Emergency
n Per il secondo incontro del Natale solidale 2015, il gruppo
Emergency di Potenza presenta lo spettacolo «CronaCant» di
Rocco Pezzano. Cronacanti è
un progetto musicale che,
prendendo spunto da fatti di
cronaca, racconta l’attualità
con la forza evocativa del canto.
L’appuntamento è per questa
sera alle 18.30 al Csv.

POTENZA
SOLIDARIETÀ

Una raccolta fondi
per i bambini in città
n Si rinnova l'appuntamento
con la solidarietá grazie all'associazione «Amici di» e un'idea di Giampiero Francese.
Oggi e domani Peppino Centola e il gruppo di sostenitori
si ritrovano dalle 17:30 nella
piazza antistante il mercato di
Verderuolo a Potenza per «La
Corriera di Babbo Natale».
Raccolta fondi da destinare ai
bambini meno fortunati.

POTENZA
BASILE EXPERIENCE

Serata in... giallo
con la sezione Catturandi
n Serata in... giallo al Basile
ExpeRience di Potenza. Interverranno un poliziotto in incognito e il questore di Potenza
Giuseppe Gualtieri. La serata
sarà condotta da Teresa Lettieri. Per la prima volta a Potenza
il consuntivo dell’attività della
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