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l Tranched cover: una convenzione tra Sviluppo Basilicata e Banca Popolare di
Bari.
I contenuti e le novità dello
strumento finanziario, che
prevede la creazione di un
portafoglio di finanziamenti
per complessivi dieci milioni
di euro da erogare alle piccole
e medie imprese lucane, saranno illustrati in una conferenza stampa, che si terrà in
concomitanza con la firma
dell’accordo prevista per la
giornata di domani 11 marzo
alle ore 9 presso la sala Verrastro.
Al via in dunque in Basilicata la «Tranched cover»,
un nuovo strumento di ingegneria finanziaria, fortemente voluto dalla Regione e
da Sviluppo Basilicata per favorire l’accesso al credito del-

le Piccole e Medie Imprese
lucane.
Le modalità di attuazione
sono regolate da una convenzione che sarà come detto
firmata domani nel Palazzo
della Giunta regionale, da Sviluppo Basilicata e dalla Banca
Popolare di Bari, rappresentate rispettivamente dall’amministratore unico di Sviluppo Basilicata, Giampiero Maruggi, e dall'Ing. Nicola Di
Cosola, in qualità di responsabile della Divisione Privati
della Banca Popolare di Bari,
alla presenza del governatore
Marcello Pittella, dell’assessore regionale alle Politiche di
Sviluppo, Raffaele Liberali,
insieme con il dirigente generale Giandomenico Marchese, e dell’Autorità di Gestione del Po Fesr, Antonio
Ber nardo.

ACCESSO AL
CREDITO ll
nuovo
strumento
finanziario
attraverso una
convenzione
tra Sviluppo
Basilicata e
Banca popolare
di Bari
.

I contenuti e le novità della
«Tranched cover» saranno illustrati in una conferenza
stampa, che si terrà in concomitanza con la firma della
convenzione.
La Tranched Cover, che si
sostanzia in una «Garanzia di
portafoglio», prevede la costruzione di un set di finanziamenti alle Pmi (Piccole e
medie imprese lucane) per

CHIAROMONTE GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE IL 15 MARZO

complessivi dieci milioni di
euro che sarà garantito dal
Fondo di Garanzia del Po Fesr
2007-2013.
Le imprese potranno così
fruire di finanziamenti a medio e lungo termine, finalizzati a sostenere sia gli investimenti sia il capitale circolante. La Banca Popolare di
Bari è stata l’unica banca a
partecipare all’Avviso Pubbli-

S. COSTANTINO

Comportamento
alimentare e disturbi
adesione dell’Asp

«La sp 63 Del Rub
sarà finanziata, d
con la Regione»

l L’Azienda Sanitaria di Potenza aderisce alla
Giornata Nazionale di sensibilizzazione sui disturbi
del comportamento alimentare attraverso iniziative
promosse dal Centro per la Cura dei Disturbi dei
Comportamenti Alimentari «G. Gioia» di Chiaro
monte. Presso il Centro il 15 marzo dalle 10 alle 13 e
dalle ore 16 alle 18 questo il programma: Accoglienza
con stand informativo a) Presentazione del percorso
riabilitativo «Stralci di vita: Ti parlo di me» dialogo
con i partecipanti. b) Presentazione del percorso
riabilitativo psico-nutrizionale . Per chi lo desideri,
sono previsti Spazi di Consulenza clinico- individuale. La giornata nasce accogliendo e condividendo
la richiesta di istituire una Giornata Nazionale sui
Dca, fatta al Parlamento da Stefano Tavilla, papà di
Giulia, una ragazza di 17 anni deceduta nel 2011 per
Bulimia Nervosa e, presidente dell’Associazione «Mi

l La Provincia di Potenza, i
divisione con l’assessore regi
biente, Territorio, Infrastruttu
bliche e Trasporti Aldo Berli
qualche tempo trasmesso agl
Regione Basilicata i progetti e
finanziamento degli interventi s
Rubbio» e sulla sp 64.
È quanto sottolinea il pres
Valluzzi in merito all’appello
Provincia dal sindaco di San C
banese, Rosamaria Busicchio, su
dissesto che interessano la stra
«Del Rubbio».
«Dopo aver completato nell’ u
l’importante investimento di
milioni di euro sulla sp 63 “Del

OSPEDALE Il centro «C. Gioia»
nutro di Vita». I Dca sono complesse malattie che
portano a chi ne è affetto a vivere con l’ossessione del
cibo, del peso e dell’immagine corporea. L’età di
esordio si è drasticamente abbassata (8-anni) con un
picco di insorgenza tra i 14-18 anni, e dunque ci si
ammala sempre più e sempre prima; così come è
crescente il disturbo tra i giovani maschi.
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“Abbiamo unito le nostre
competenze nel mondo
informatico e artistico
e siamo partiti”
dotte da Eni”.
Partiamo da una frase pronunciata
da Paolo Fedele durante l’assemblea nazionale dei Digital Champions. “Resto
in Basilicata solo perché c’è internet”.
Ci spieghi il senso di questa frase?
P: “Sembra una battuta, proprio perché molte
volte si pensa ad internet come mero strumento social. Per noi Internet è molto di più. Una fonte di
conoscenza e una finestra per accedere al mondo”.
Inoltre hai definito Internet il tuo ossigeno...
P: “Io sono un programmatore e le risorse di

MONTESCAGLIOSO - In occasione dell’8 marzo presso la sede del Comune di
Montescaglioso è stato presentato il punto di ascolto
del Progetto R.O.S.A. (Rete Operativa
Servizi di
Ascolto), che
vede il Comune di Policoro quale
capofila e
quello montese partner
con i Comuni di Ferrandina, Garaguso, Miglionico, Montalbano
Jonico, Rotondella, Scanzano Jonico e Tursi. L’iniziativa parte nell’ambito del
progetto “Tunnel”, finanziato nell’anno 2009 dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed attuato nella Provincia di Matera. L’operatività del progetto è affidata
all’Associazione MO.I.CA.
(Movimento Italiano Casalinghe) di Basilicata. Il sindaco di Montescaglioso,
Giuseppe Silvaggi, ha evidenziato l’importanza dell’8
marzo, definendo le donne
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cui necessitiamo le reperiamo su internet”.
Quanto tempo dedicate ad Internet
ed alla vita reale di tutti i giorni?
G: “Tutto il tempo che impieghiamo su internet lo assorbiamo per lavoro, però comunque abbiamo uno studio al centro di Tricarico. Pertanto
è facile mantenere le relazioni. Anzi il nostro studio è diventato un aggregatore sociale per la condivisione di idee su nuovi spazi di mercato e sperimentazioni. Noi il web lo utilizziamo soltanto per
la comunicazione extra-regionale”.
Di cosa vi occupate quindi? Cos’è Namias?
G: “Abbiamo intitolato la nostra attività a Ro-

dolfo Namias che è stato un gra
dell’800, pioniere della fotografia
che è nato il cinema. I fratelli Lum
sue soluzioni chimiche hanno dato
E’ sempre grazie a lui che si è avu
ciclopedia fotografica”.
In che modo tentate di t
to il suo nome?
P: “Noi abbiamo scelto di inve
grafia immersiva, che sta vivendo
scoperta per la quantità di innova
che per la sua fruizione. E’ il caso
ni di Google “Street view”, una fo
possibile visitare a 360 gradi l’in

L’iniziativa promossaLucanianews24.it
a Montescaglioso PISTICCI - Per condurre

Presentato il progetto Rosa,
centro ascolto per le donne

“la colonna portante della
società”; allo stesso tempo
ha riconosciuto la necessità di garantire la piena realizzazione dell’universo femminile. Ha ricordato la figura dell’avvocato Ester Scardaccione ed il suo grande
impegno per la parità ed i
diritti delle donne. Dopo i saluti della presidente Anna
Braico, sede montese del
MO.I.CA., Alba Dell’Acqua
(presidente dell’associazione MO.I.CA. Basilicata) ha
ringraziato l’amministrazione comunale di Montescaglioso e l’assessore alle Po-

litiche sociali Maddalena Ditaranto per la disponibilità
mostrata, evidenziando la
generosità e l’impegno delle donne montesi, rappresentate a livello locale dalla presidente Braico; nell’occasione ha reso noto l’impegno dell’associazione nel favorire iniziative sull’universo femminile. Prima di lasciare la parola a Maria Bubbico (dirigente Asm Matera – U.O. Formazione), ha
ricordato il suo impegno nel
progetto Alba, Codice Rosa
sino all’attuale progetto
R.O.S.A. La dirigente Asm,
nella sua relazione, ha evidenziato la notevole importanza rappresentata dal
contrasto alla violenza sulle donne, le quali, nella maggior parte dei casi, impiegano tempo per richiedere aiuto e si isolano, chiudendosi sempre più in loro stesse.

la comunità verso una
nuova coscienza dei rifiuti non si può prescindere da un’adeguata attività formativa. L’obiettivo
di fornire
ai cittadini
tutti
gli
strumenti
utili ad attuare in
maniera
piena e consapevole la
raccolta
differenziata ha come
primi interlocutori i giovani, chiamati a vincere
la sfida della gestione virtuosa dei rifiuti in una fase storica in cui i vecchi
modelli hanno abbondantemente fatto il loro
tempo. Su questa consapevolezza ha investito sin
dal primo momento ‘Pisticci Zero Rifiuti’, progetto ideato a realizzato
da Studio Oikos in collaborazione con il Comune
di Pisticci che continua
a svolgere la sua attività propedeutica al pas-

’oro rosso in diretta
Conti fatti» su Rai 1

CANZANO JONICO. rosso del Metapontino sarà
gonista oggi su Rai Uno, nel
amma “A conti fatti”, conda Elisa Isoardi, in onda
11. Le telecamere della traione, con il regista-inviato
o Malatesta e la collaboradi Rocco Corsano, promolle eccellenze produttive del
orio dell’arco jonico lucano,
state nell’Azienda Scarnato
prendere la raccolta delle
ate fragole lucane. Fragole
azienda agricola di Scanzaporta soprattutto in Germaui mercati esteri, infatti, soolto ricercate le Candonga
etapontino. Una varietà – ha
Claudio Scarnato – che paer trovato proprio qui da noi
iente per raggiungere il suo
[fi.me.]
qualità».
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FRUTTICOLTURA Le fragole della varietà Candonga

O IL BAMBINO HA 1 ANNO E MEZZO, DANNI INGENTI ALL’ABITAZIONE

ionati
nipote

o arrivati il sindaco, Genllita, i carabinieri della lone e Franco Cirigliano, ex
edico di igiene pubblica e di
pensione. È stato proprio il
gliano, in attesa dell’arrivo
le del 118, a prestare le prime
feriti.
sono ingenti - ha detto il
Gazzetta - io ho pensato ad
bambino e la nonna, con
ltiple, e non sono entrato in
bitazione è semidistrutta. Si
na struttura edilizia del nostorico. All’arrivo delle auze, poi, è seguito il trasporto

dei due ustionati al pronto soccorso
dell’ospedale di Policoro». In via Manzoni sono arrivati anche i vigili del fuoco di Policoro che hanno provveduto
prima a mettere in sicurezza il luogo e
poi a verificare i danni. La casa è stata
dichiarata inagibile. In tarda serata, è
arrivata anche una squadra speciale da
Matera per accertare le cause dell’accaduto. Per quanto accertato al momento, si tratterebbe di una fuga di gas.
Anche i carabinieri, coordinati dal
capitano della Compagnia di Policoro,
Massimiliano Lobuono, giunto appositamente a San Giorgio Lucano, stanno
effettuando indagini per tentare di ricostruire l’accaduto. In tarda serata, infine, dopo le cure fornite in pronto soccorso, la signora Larocca è stata ricoverata nell’ospedale Giovanni Paolo II
del centro jonico. Per il bambino, invece,
i sanitari si sono messi in contatto con il
Policlinico di Bari per effettuare il trasferimento nel centro ustionati della
struttura sanitaria pugliese.

SSORE GRIPPO EVIDENZIA I VANTAGGI DELL’OPERAZIONE

nicipale, la chiusura
parmiare 80 mila euro

agismo rappreù comuni delle
e i costi che ogni
e stanziare per
o, non sempre si
sse municipali.
nicipale, non in

che, a tutte le ore del giorno, ma soprattutto di sera
e di notte, si aggirano per le vie centrali della
cittadina o nella sua periferia, costituendo un significativo pericolo per i passanti. Si aggirano, in
particolar modo, nei pressi di esercizi commerciali
o dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti. «Ai cittadini – dice Grippo – chiediamo la massima collaborazione, visto che la ditta che gestisce l’appalto
sta facendo del suo meglio per sanare tali situazioni. Purtroppo, si tratta di animali, spesso abbandonati o di
campagna, peraltro neppure microchippati, che, dalla zona artigianale, risalgono le pendici del
paese e si riversano per le vie del
centro. Vanno segnalati, inoltre,
numerosi episodi di abbandoni.
Per questo motivo stiamo intensificando i controlli sul territorio. Il fenomeno va prima capito, per poter valutare
le ipotesi di intervento. In attesa di un nuovo bando
di gara, che prevede sempre l’affidamento esterno
dei cani. È molto lontana da noi, infatti, l’idea di
tornare a gestire in proprio una struttura di ri-

COSTI RIDOTTI

Le cure degli animali
affidate ad una ditta esterna
di Ferrandina

lle spese. Con la
denti e quelli da
le cure di una
to questo ci ha
all’anno, visto

le altre notizie
POLICORO

Un sorriso in corsia
con la clownterapia
n I clown dell’associazione
Oasi del sorriso, di Matera,
saranno oggi, a Policoro,
dalle ore 10, nei reparti
dell’ospedale Giovanni Paolo II. Oggi, tra l’altro, Nonno
Nanà, Crostatina, Sustola,
Turbina, Azzurra, Brasciola, Luna, e Ridolina, supereranno il traguardo dei 100
accessi nel nosocomio ionico. «Il primo fu effettuato il
28 maggio del 2010 – ha ricordato il presidente
dell’Oasi, cavalier Giovanni
Martinelli. Sono ormai quasi sei anni che ci rechiamo
nella struttura. Come sempre i nostri dovuti ringraziamenti a tutto il personale
medico e paramedico che
collabora con noi, in primis
della pediatria e poi di medicina, neonatologia, ortopedia, rianimazione e terapia intensiva. Si tratta dei
reparti, cioè, che visitiamo
[fi.me.]
quasi sempre».
BERNALDA

I vertici del Pd
discutono di riforme
n Situazione politica e confronto dentro i partiti. Lo
stato maggiore del Pd lucano si riunirà a Bernalda, oggi pomeriggio nella
Sala Incontro di via Cairoli, alle 18, 30. “La stagione delle riforme e l’attività
del gruppo Dem in Consiglio regionale”, sarà il tema all’ordine del giorno.
Dopo i saluti del commissario cittadino Dino Paradiso e del capogruppo del
Consiglio comunale di
Bernalda Rino Collocola,
relazioneranno Roberto
Cifarelli, capogruppo regionale, Achille Spada e
Mario Polese, consiglieri
regionali e Luca Braia, assessore regionale all’Agricoltura. Coordinerà l’as-
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PIANIFICARE
DA SUBITO
Uno sguardo
sul futuro
di Matera,
oltre il 2019,
quando
la città sarà
capitale
europea
della Cultura
lo propone
il vice
sindaco
Giovanni
Schiuma

portunità come le residenze
per artisti, la riqualificazione
delle strutture esistenti, la
realizzazione di un cineporto,
di teatri di posa. Matera, oltre
alla propria vocazione, deve
offrire opportunità adatte alle
esigenze dei produttori cinematografici. Il cinema può essere protagonista delle dinamiche di sviluppo del territorio, grazie ad una vera e propria filiera». Così il vice sindaco Giovanni Schiuma, ieri,
è intervenuto all’auditorium
al “Focus Lucania” nell’ambito del V Meeting internazionale del cinema indipendente.
ARCHITETTI E GEOMETRI

.

torialità rendendo la cultura e la
creatività la fonte dello sviluppo
economico, e alimentare una nuova cultura sociale basata su autodeterminazione e sostenibilità.
Questo passaggio facilterà l’insediamento di nuove imprese, soprattutto nel settore della creatività e dell’e-business, agevolerà lo
sviluppo di start up innovative,
favorirà la crescita delle imprese
esisitenti, sosterrà lo sviluppo di

laboratori per la ricerca, l’alta formazione, l’innovazione e la creazione di impresa. Matera 2019 non
sarà un’opportunità se sapremo
sviluppare un pensiero strategico
che includa le attività della Fondazione Matera2019 in strumenti
di sviluppo locale sostenibile. Matera2019 deve essere un vero e proprio piano di sviluppo economico
del territorio altrimenti sarà
un’occasione persa».

LCUN SEGUITO ALLA RICHIESTA DELLO SCORSO 23 FEBBRAIO

vertenza Cup Asm»

gionale e tornano a chiedere un incontro

n mashé, lade alla
fondamiglie
re ad
er con-

portano
petiamo.
ate in
api non
indacato
endere

l'azienda che comunque non è stata coerente con quanto definito in Regione il 9 febbraio, esattamente un
mese fa. Riteniamo però che il presidente Pittella non
possa temporeggiare oltre nella riconvocazione delle
parti poiché vanno definite in modo chiaro due questioni non più rinviabili».
«A distanza di 15 giorni di mancato riscontro, si risollecita il Presidente Pittella a convocare urgentemente le parti. Diversamente si investirà della vertenza la
Prefettura di Matera. Al Comune di Matera, che è intervenuto positivamente sulla vertenza con un ordine
del giorno dell'uno marzo, si chiede di vigilare affinché
la stessa possa chiudersi positivamente nell'interesse
dei 56 lavoratori impegnati su questo appalto».
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Umidità di risalita
seminario formativo
n Un seminario formativo gratuito sulla tecnologia innovativa e biocompatibile per il
prosciugamento definitivo
delle murature. Lo promuovono oggi per i propri associati
dalle 15 all’Hotel Palace gli
Ordini degli Architetti e il
Collegio dei Geometri.
CIECHI E IPOVEDENTI

Settimana del glaucoma
unità mobile in piazza
n Dall’6 al 12 marzo si celebra la
settimana mondiale del glaucoma, prima causa di disabilità visiva irreversibile al
mondo. Per sensibilizzare la
popolazione sulle patologie e i
disturbi visivi, la sezione provinciale U.I.C.I. Onlus di Matera, in collaborazione con
l’Agenzia Internazionale per
la Prevenzione della Cecità Centro Regionale IAPB di Basilicata, ha organizzato per
giovedì, 10/03/2016 dalle 09 alle ore 17, in Piazza Vittorio Veneto, la distribuzione di materiale informativo sulla patologia del glaucoma e l’impiego
di una unità mobile oftalmica
per visite gratuite alla popolazione.
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di FABIANA SANTANGELO

POTENZA - Si può immaginare un sistema solare
dentro una padella? Forse
si, ma non si tratta di un’
opera di Magritte, bensì
della “Tavola celeste, ovvero lo spazio che offrì bivacco al tempo”, in mostra
presso l’Università degli

Lucanianews24.it

Studi di Basilicata fino al
12 marzo. Un’installazione interattiva che trae la
sua ispirazione dalla lettura del testo “Il Grande Orologiaio” di Francesco Niccolini. Autore e drammaturgo, Niccolini racconta
un viaggio poetico e a tratti surreale nel complesso
mondo dell’Astronomia

Sarà presentata oggi dall’Avis

Nasce l’app per
avvicinare i donatori

POTENZA - Si terrà oggi presso la sede Regionale dell’Avis Basilicata, la conferenza stampa di
presentazione dei nuovi progetti per l’innovazione proposti dall’associazione. Nel corso della conferenza sarà illustrata la nuova app realizzata da
Avis per avvicinare i donatori e coinvolgerli anche attraverso i dispositivi mobile, ma anche il
lavoro svolto nell’ultimo anno, il ruolo delle nuove leve all’interno
dell’associazione, la
nascita di
una consulta giovanile rappresentata
in tutte le
95 sedi regionali e
tante attività aggregative e formative. Altra grande novità è il servizio civile che potrà essere svolto da 50 giovani volontari in molte delle sedi regionali Avis e una significativa presenza di giovani donatori negli organi di governo comunali, provinciali e regionali. La conferenza di Avis
Basilicata si terrà presso la sede regionale Avis
a Potenza in via Giovanni XXIII 59.

POTENZA - Domani presso la Parrocchia S.S. Immacolata, via Ionio Potenza, si terrà il Convegno
della Caritas Diocesana di
Potenza – MuroL. – MarsicoN. “La Famiglia tra
Animazione Pastorale e
Welfare Generativo”.
L’evento è inserito nel percorso attuativo del Progetto Fondo Cei 8xmille di Caritas Italiana “Gli Itinerari delle Buone Prassi“ e nel
solco formativo di 12 parrocchie pilota della Dioce-

grazie all’ausilio di un
lungo tavolo costellato da
utensili per la cucina apparentemente normalissimi. Il visitatore ha così
l’opportunità di ripercorrere quattrocento anni di
studio del cielo e quindi del
tempo attraverso i tentativi e le scoperte di tanti uomini come Copernico e

POTENZA - Alla presenza dell’assessore all’Istruzione Roberto Falotico è stata firmata ieri dal dirigente Grano la
convenzione con la quale si riconoscono alle cinque
scuole paritarie dell’Infanzia
del capoluogo di regione le
spettanze
per l’anno
scolastico
20142015.
“Stiamo lavorando
affinché il
finanziamento regionale che ci ha consentito
di saldare quanto richiesto per lo scorso anno
scolastico, possa essere
ripetuto per il triennio
che è cominciato con
quello in corso di svolgimento”. A sostenerlo
lo stesso assessore all’Istruzione Roberto Falotico che ha evidenziato “l’importanza del ruo-

Caritas, un convegno
per le famiglie fragili
si che quest’anno si vedono impegnate sul tema
dell’animazione parrocchiale rispetto alla Solidarietà Familiare. Il Convegno è stato organizzato
con la collaborazione dell’Ufficio Diocesano della
Pastorale Familiare che
già da un triennio lavora
in sintonia con la Caritas

Diocesana sul tema, con
l’Associazione di Famiglie
“Il Sole a Mezzanotte”
che promuove agio familiare ed è nata dentro la
Comunità di Famiglie
che frequentano “La Casa di Leo” e con la Caritas della Parrocchia S.S.
Immacolata che dall’Ottobre 2014 è impegnata nel-

Newton che han
Scienza dal 130
disegnando cos
visione del mo
semplici utens
no i materiali m
realizzare telesc
ti e tutto ciò che
ta i fenomeni
Universo. La T
ste è stata idea

L’assessore

“Gar

Potenza, co

lo svolto da q
tuti, che segu
meno di 500 b
visi in 19 sezi
prima fase de
zione dei picc
nella quale stesso Falotico
te maggiorme
cessità di per
tamente qua
strutture ade
to ogni punto

la sperimentazio
verranno il dot
Zappa, pedagog
sponsabile dell’A
ri di Caritas Am
e il dott. Marco G
formatore ,Presi
la Federazione
Famiglia. Obie
convegno sarà
tutto dare spazio
rienze concrete
to al fine di pro
una nuova metod
accompagname
famiglie fragili.
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