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avuto modo di incontrare l’assessore regionale all’agricoltura, Luca
Braia. Durante l’incontro, da tempo atteso, il
presidente della stessa
associazione Matteo
Mosca ha esposto all’assessore tutte le problematiche presenti nell’impianto d’irrigazione
del Vulture, a partire
dalle priorità, divenute
emergenze.
Che attengono il ripristino di tre pozzi
non funzionanti da tempo; la ricoibendazione
delle vasche di raccolta dell’acqua, ormai in
uno stato di degrado,
con una dispersione di
oltre il 50% delle acque
raccolte; la messa in sicurezza e il ripristino
dei quadri elettrici sottosti nel tempo ad atti
vandalici; e l’avvio del
nuovo impianto di Rapolla, ultimato da oltre
5 anni e ancora fermo
per la mancanza di elettricità.
All’assessore Braia è
stato chiesto “di andare oltre le priorità ed
uscire dalle continue
emergenze, con un in-

cienza dell’impianto irriguo, seguendo tutti
gli sviluppi del caso.
Mentre per il progetto
di manutenzione straordinaria e i fondi Fers,
si è detto disponibile a
riconvocare le parti in
un prossimo incontro
da tenere presso l’assessorato regionale all’agricoltura, con la
presenza di tutti gli attori protagonisti (commissario del consorzio
e sindaci della zona), “in
quanto in mancanza di
un progetto esecutivo
sulla manutenzione
straordinaria e di progetti esecutivi da parte
dei comuni , non si possono fare ipotesi di assegnazione di finanziamenti né ordinari
che quelli dei Fers”.
TerrAcqua, nel pren-

Un terreno irriguo

pera i 2.500 euro. Tanto che il 58% dichiara
difficoltà ad arrivare a
fine mese. Altra carenza è l’assistenza territoriale, con i centri distribuiti in modo disomogeneo sul territorio. E’
quanto evidenzia l’Anisap Basilicata in occasione della “Giornata
mondiale delle malattie
rare con lo slogan ’Unisciti a noi per far sen-

tire la voce delle Malattie Rare’, coordinata da
Uniamo Federazione
Italiana Malattie Rare
Onlus. Nel registro, nato per stimare la prevalenza e l’incidenza delle diverse malattie rare,
oltre che per comprendere la loro distribuzione e caratterizzazione,
il gruppo di patologie
più segnalato sono le
malattie del sistema

nervoso e degli organi
di senso con una percentuale del 26%; a cui seguono le malformazioni congenite (19,7%), le
malattie delle ghiandole endocrine, della
nutrizione, del metabolismo e i difetti immunitari (17,4%) e le malattie del sangue e degli
organi ematopoietici
(16,6%). Infine, si trovano rappresentate con le

Giornata delle malattie rare, l’Anisap ricorda
la carenza dell’assistenza territoriale

ciandosi, di progetti
esecutivi interessanti
gli ambiti dell’area idrica ed irrigua e per la
manutenzione delle rete delle strade rurali”,
ha detto il presidente
Mosca.
L’assessore Braia, da
parte sua, ha espresso
“interesse al quadro
dei problemi sollevati ed
ha assicurato disponibilità ad affrontare i diversi livelli delle questioni poste”.
più basse percentuali le
diagnosi delle ‘Malattie
dell’apparato genitourinario’ e e delle ‘Malattie infettive e parassitarie’ (0,6%), delle
‘Condizioni premorbose
di origine perinatale’
(0,1%) e dei ‘Sintomi, segni e stati morbosi mal
definiti’ (0,01%).
CONVEGNO A POTENZA. Oggi pomeriggio alle 15,30 presso la Sala inguscio convegno ”La voce del paziente. Unitevi a noi per
far sentire la voce delle malattie rare”.

dere atto di impegni e
orientamenti espressi,
“ha apprezzato la disponibilità e ringraziato
l’assessore per la cordialità e la franchezza,
auspicando che la strada del confronto resti
sempre aperta e diventi più fruibile anche con
gli altri interlocutori”.

Lucanianews24.it

POTENZA - In Italia, il
25% dei pazienti affetti da malattie rare attende da 5 a 30 anni per ricevere conferma di una
diagnosi ed uno su tre
deve spostarsi in un’altra Regione per averne
una esatta. Ma le difficoltà, come denuncia
l’ultimo rapporto nazionale sulle malattie rare
MonitoRare, sono anche
di tipo economico, con
il rischio di impoverimento per le famiglie
che sostengono il costo
di queste malattie con
una spesa annua che su-

to di manutenzione
straordinaria per superare in modo definitivo
tutte le criticità che
ogni anno si appalesano sulla rete di irrigazione”, è stato sottolineato. Il progetto in elaborazione da parte del
consorzio dovrebbe essere pronto per fine
marzo 2016. Infine è
stata chiesta all’assessore una diversa attenzione verso l’area del
Vulture nell’assegna-
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con un buon riscontro.
L’Amministrazione invece
non si è nemmeno degnata di omaggiare, ribadiamo
anche con una sola parola,

rappresentano Vietri e la Basilicata degnamente, ed è
giusto omaggiarli”. Sarà
stato per una questione di
conflittualità politica?

TERRANOVA DI POLLINO
- Presentato a Terranova il
progetto “Crescere sani”,
promosso dall’Associazione
culturale e sportiva Pollinolandia e dall’Istituto Comprensivo “Nicola Sole”, e che
vede tra i soggetti partner
Campagna Amica della
Coldiretti, il Comune di Terranova di Pollino, l’Avis comunale e l’Asp. La presentazione si è svolta nell’aula consiliare del Comune, ed
ha visto la presenza attenta dei bambini, dei loro genitori, ma anche di tanti cittadini sensibili alle tematiche.Il progetto intende perseguire la lotta contro le dipendenze, nello specifico la
dipendenza da cibo e stili di
vita non sani. Per Cinzia Labanca, Presidente dell’Associazione Pollinolandia
“Con il progetto si intende
realizzare un’ampia azione
di sensibilizzazione, informazione e formazione diretta ai cittadini più giovani,
bambini e ragazzi, con l’intento di coinvolgere per loro tramite le famiglie, e for-

nire una adeguata informazione relativamente a pratiche di corretta alimentazione e l’importanza di assumere stili di vita sani e sostenibili, promuovere e sostenere percorsi di conoscenza e riscoperta dell’alimentazione tipica e delle tradizioni agricole del territorio, promuovere percorsi volti a incentivare l’assunzione di stili di vita sani e
sostenibili”. Il progetto
vuole così rendere i giovani cittadini protagonisti nel
processo di coinvolgimento, sensibilizzazione e infor-

mazione della cittadinanza
relativamente alle tematiche
citate. Tante le attività che
saranno effettuate nei prossimi mesi, incontri in classe, laboratori, uscite didattiche. “Avvicinare il consumatore in modo diverso al
mondo dell’agricoltura e all’alimentazione è l’impegno che la Coldiretti, con
l’iniziativa Campagna Amica, ha su tutto il territorio
nazionale. La scommessa è
quella di offrire ai consumatori di domani un’agricoltura moderna e sostenibile che tende a riscoprire la

Uniti contro la dipendenza
da cibo e stili di vita irregolari

Presentato a Terranova di Pollino il progetto “Crescere sani”

qualcosa di così importante, ma anche per eventi di
caratura inferiore, la prima
cosa non può che essere la
chiamata da parte dell’Am-

genuinità perduta, i sapori e gli odori dei prodotti
agricoli naturali non sopraffatti dalla manipolazione e dalla chimica” afferma
Franco Carbone, Direttore

terrotta la dinamica di contrazione che era iniziata nel
2008 – secondo la Fipe – e
oggi abbiamo la conferma

della Coldiretti di Potenza.
“L’obiettivo generale è quello di promuovere la diffusione di informazioni e conoscenze sulle produzioni
tipiche lucane, in base alle

mazioni è considerata invariata nel 58,3% degli
esercizi rispetto allo scorso anno; diminuita per il

quali favorire lo sviluppo
della consapevolezza e della coscienza critica, recuperando altresì un rapporto
con il cibo e con il pasto in
genere fatto
anche
di
convivialità,
comunicazione ed arricchimento
culturale”
continua
Carbone.
“L’educazione alimentare nelle scuole rappresenta un’occasione e
un’opportunità per la
conoscenza
e la valorizzazione dei
prodotti tipici e tradizionali lucani, perché il cibo è anche e soprattutto cultura, che deve essere salvata proprio partendo dalla
scuola con azioni specifiche”.

L’obiettivo:
rendere i giovani
protagonisti nel
processo di
sensibilizzazione

ultra sessantenni (38,9%),
mentre per gli altri resta
soprattutto un luogo in cui
consumare.
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