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Furti di motorini e pneumatici
Quattro giovanissimi a processo

LE MINACCE ALL’ASSOCIAZIONE CHE GESTISCE

l Giovanissimi, ma, secondo l’accusa,
già esperti tra simulazione di furto di
scooter, ricettazione dei mezzi a due
ruote, e tentativo di furto.
Il Gup di Potenza Michela Tiziana
Petrocelli ha disposto il processo per
quattro ragazzi potentini di età compresa tra i 20 e i 26 anni (ma all’epoca dei
fatti uno appena diciottenne) difesi dagli
avvocati Luigi Angelucci, Domenico Stigliani e Francesco Fabrizio, per una
serie di episodi che vanno dalla simulazione di reato, al furto tentato, alla
ricettazione alla estorsione.
Secondo le risultanze dell’indagine
condotta dal Pm Antonio Natale, uno
dei quattro avrebbe tagliato il telaio di
un motorino per farlo sparire e denunciarne il furto; in tre avrebbero
mediato la vendita di uno scooter rubato; due, in particolare, lo avrebbero

PREPARATIVI Volontari al lavoro per il lido gestito da Libera

AULE
Ieri l’udienza
Gup che ha
stabilito
l’avvio del
processo
per i quattro

riverniciato per non farlo riconosce
in due avrebbero picchiato l’acquire
del mezzo per farsi consegnare 50 eu
in tre, infine, avrebbero tentato di
bare gli pneumatici a una Bmw.
Fatti, accaduti tra il 2015 e il 2016,
i quali affronteranno il processo
rischio di rimediare una condanna
[g
peserà sulle loro giovani vite.

Ma la mafia c’è o non c’entra?
Il caso anche sul lido di Libera
Per le minacce a Scanzano il Gup chiede le motivazioni su una sentenza di Salerno
GIOVANNI RIVELLI
l Ormai è quasi un refrain: in Basilicata
c’è una mafia o non c’é’ I reati commessi
dalle «gang» locali sono da considerare di
tipo mafioso o da catalogare in reati comuni?
La questione torna a riproporsi per le
presunte minacce alla «spiaggia antimafia» Lido Onda Libera di Scanzano Jonico
rivolte da Maria Ilaria Francini, moglie del
«boss» Giuseppe Scarci, caso che pernde
ora davanti al Gup Michela Tiziana Petrocelli chiamata a pronunciare la sentenza con il rito abbreviato. «Boss», però, è
tutto da dimostrare. Perché se la procura
antimafia dimostra di non avere dubbi e
chiede la condanna per minacce con l’aggravante della mafiosità, il difensore della
Franchini, l’avvocato Adriano Minetola, si
dice certo del contrario e ad avvalorare la
sua tesi deposita una sentenza di Cassazione che annulla la condanna per associazione mafiosa a Giuseppe Scarci e il
successivo dispositivo dell Corte d’Appello
di Salerno (cui il caso venne trasmesso) che
esclude la «mafosità». Letta così, la questione si ridurrebbe a poca cosa, sia sotto il

INAUGURAZIONE La cerimonia di apertura del 2013
profilo penale (l’imputata rischierebbe
una multa di qualche centinaio di euro)
che sotto quello simbolico che vede schierato in campo l’associazione Antimafia Libera, parte civile al processo (rappresentata, con la persona che ricevette materialmente le offese, dall’avv. Josè Toscano)
e che ha preso in affidamento quel pezzo di

spiaggia sottratto dallo Stato agli Scarci.
Così il Gup ieri ha deciso un’integrazione di istruttoria. Non basta il dispositivo della Corte di Appello di Salerno, il
giudice ha chiesto al difensore di depositare anch ele motivazioni per vedere quale sia il motivo per il quale sia stata esclusa
la «mafiosità». E la questione sarà al centro

di una nuova udienza il prossimo 14 marzo.
L’origine del caso risale al 24 agosto del
2014, praticamente un anno dopo che l’ex
lido «Squalo beach», sottratto dall’antimafia alla famiglia degli Scarci di Taranto, era
stato riaperto e trasformato in un lido per
la formazione della legalità democratica e
della corresponsabilità dall’associazione
contro le mafie «Libera». Quel giorno Maria Italia Franchini, convivente di Giuseppe Scarci, secondo l’accusa raggiunse la
referente di Libera, Carmela D’Alessandro, e la affrontò con parole inequivoche:
«Io sono la moglie di uno degli arrestati...
noi siamo i proprietari e non permetteremo a nessuno di averlo. Questa è roba
nostra, nessuno può pensare di farci qualcosa, bruceremo qualsiasi cosa verrà fatta,
se fino ad ora non abbiamo fatto niente è
perché loro, gli uomini, sono in carcere ,
arrabbiati, e appena usciranno la faranno
pagare a tutti. Faremo male a tutti quelli
che ci hanno fatto male. Anche io potrei
bruciare tutto. Qui è tutto nostro....».
Parole che non hanno raggiunto il fine
intimidatorio producendo una denuncia e
una richiesta di processo.

Corregge sette esperti del Ministero
ma la selezione la passa solo al Tar
Specializzanda vince la causa: la risposta indicata come esatta non lo era
l Aspira a diventare medico di medicina generale, ma ha già corretto,
unica in Italia, 7 esperti dei ministero
della Salute su quale sia il test più utile
per valutare la risposta alla terapia
antivirale per l’epatite cronica da
HCV. Un risultato di tutto rispetto per
una giovane candidata alla selezione
lucana per un posto da specializzando
in medicina generale, ma che non è
stata ammessa per questo a frequentare la specializzazione desiderata, anzi non è stata ammessa affatto e ha
dovuto conquistare per via giudiziaria
sia il posto nella scuola, sia la borsa di

stituita da quesiti a risposta multipla (5
risposte di cui una sola esatta) su argomenti di medicina clinica, redatti da
7 esperti di una Commissione Nazionale e sottoposti ai candidatid it utte le
regioni simultaneamente. Dell’elenco
dei 100 quesiti bisogna risponedere bene ad almeno 60 per poter essere utilmente inseriti in graduatoria.
La nostra dottoressa Raffaella si ferma a 59 risposte esatte. Sarebbe, cioè,
fuori dai giochi perché giù in graduatoria (33esima) e comunque sprovvista
del punteggio minimo di 60 risposte
esatte ma la candidata contesta ilr isul-

quantitativa», mentre nella griglia delle risposte, redatta dalla Commissione
nazionale dei 7 esperti, era stata indicata come esatta la risposta «Viremia qualitativa». E quindi ingiustamente sarebbe rimasta fuori dalla
scuola anche se allafine, dopo la rinuncia di 6 partecipanti, gli idonei lucani erano solo 24 a fronte dei 25 posti
disponibili.
«Nessuno in nessun altra regione ci
ha sollevatoq uesta questione», ha osservato il Ministero, mentre la Regione
Basilicata insisteva per l’esclusione
anche paventando una disparità di

solo la presenza del virus, mentre con
la viremia quantitativa viene riscontrata la quantità di virus ancora presenti nel sangue, cioè un dato necessario per verificare se la terapia antivirale somministrata risponde: infat-

RICETTA
La soluzione
indicata dagli
esperti per
valutare la
rispondenza a

AUTO Assicurazioni

Truffe su Rca
per il fascico
un probabile
cambio di se

l Nei casi di truffa
assicurazioni dove si int
compiuto il reato, nel l
del falso sinistro, nella
sede dell’agenzia dell’age
di assicurazione o in q
dove ha sede legale la
pagnia?
La questione ha bloc
ieri la decisione sull’e
tuale rinvio a giudizio
persone per cui la Procu
Potenza ha chiesto il
cesso sostenendo aves
preso parte a una seri
truffe di questo tipo re
zate nel Vulture-Melfese
gli anni 2012 e 2013.
Nel corso dell’udienz
ieri i legali degli imputat
avv. Michele Mastromar
Rosita Gerardi, Antonio
rano, Gaetano Araneo,
stantino Antonacci, Sim
Murante, Luigi Spera,
niele Deoregi e Danilo
Angelis) hanno sollevato
eccezione di incompet
territoriale sostenendo,
scorta di alcune pron
della Cassazione, che la
petenza andasse radicata
Tribunale della città dov
sede l’assicurazione.
Il Gup ha, così, con
lunga ordinanza che h
percorso le varie decis
della Cassazione, decis
restituire gli atti al Pm
dendo di modificare i ca
imputazione con l’indic
ne del luogo nel qual
sulterebbe presentata la
nuncia di sinistro all’
curazione per poter po
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Il Beato Bonaventura da Potenza

to il servo che si cingeva i fianchi. Nella sua umiltà profonda ha capito la grandezza della sua vocazione francescana
mettendosi al servizio degli altri. Sappiamo che mettersi
al servizio è spogliarsi di tutti i beni terreni, dell’orgoglio,
di tutto quello che non è altruismo, per seguire l’esempio
del Padre Serafico San Francesco, verso una perfetta santità”. Oggi la celebrazione eucaristica è alle ore 19,00 e sarà preceduta alle 18,15 dalla recita della Corona Francescana. La processione e la festa civile si terranno nel mese
di giugno prossimo. La vita del Beato Bonaventura da Potenza è stata un fondamentale faro che ne ha decretato la

de di Gocce d’Autore
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prestito, i bibliotecari, un
catalogo di titoli disponibili e infine lettori e lettrici. Ogni lettore può
prendere un libro scelto da un catalogo, solitamente per una conversazione di circa mezz’ora, durante la quale
i Libri raccontano la propria esperienza di vita rispondendo a domande
poste dai Lettori. Le
storie che si potranno
ascoltare sono le seguenti: Luce all’alba di
Carmine Donnola, L’aratro e le stelle di Mauro
Nardozza, Potenza Capoluogo di Rosario Avigliano e Storia di un incontro di Anita e Angelo.
La Biblioteca dei Libri
Viventi è un modo per
costruire una comunità
attraverso l’incontro, il
dialogo tra le persone, il
riconoscimento delle dif-

Potenza: Valerio Liboni
ome del cast artistico
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fissato al 27 ottobre e che
l’audizione – preselezione
si terrà domenica 29 ottobre (dalle ore 16 alle 20)
presso CD&M Record Musica e Multimedia (SS 93
km 94,300 C.da Iscalunga) di Filiano.
Il Progetto Festival di
Potenza – sottolinea Bellitti - prende le mosse dall’esperienza consolidata di
un Festival che da alcuni

beatificazione per la sua costante obbedienza e carità universale. Nato a Potenza nel 1651 come Antonio Carlo Gerardo Lavanga, “figlio di povera gente ma ornata di singolare onestà di costumi e d’insigne cristiana pietà”, ebbe
occasione di conoscere e abbracciare lo stile di vita francescana frequentando il convento di San Francesco a Potenza dove, fin da fanciullo, sentì forte la chiamata di Dio alla vita interiore. Morì nel 1711, per i postumi di un’operazione, nel convento di Ravello, dove aveva passato gli ultimi due anni di vita. Fu proclamato beato il 26 novembre
1775 da papa Pio VI. Il 26 ottobre 2011, nella ricorrenza,
del terzo centenario della morte del beato, monsignor Orazio Soricelli, arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, ha indetto nella sua arcidiocesi uno speciale anno giubilare dedicato al Beato Bonaventura da Potenza. In tale occasione
le spoglie del beato in peregrinazione toccarono anche la
città di Potenza, nella chiesa a lui dedicata. Ogni anno vengono organizzati da Potenza pellegrinaggi a Ravello, dove sono custodite le sue spoglie mortali, per pregare e portare olio per la lampada.

Progetto di servizio
civile presso l’UiciLucanianews24.it
ferenze. E poi le comunità sono costruite dalle storie: la vita vissuta
sembra offrire una conoscenza più concreta e più
vicina alla realtà dei
singoli delle parole scritte su un libro. In una società premoderna uno
scambio del genere era
una componente ”naturale” della vita sociale,
oggi è un evento che deve essere organizzato e
mediato. L’evento intitolato “Storie di un incontro” rientra nel cartellone dell’Autunno letterario “La cultura fa 90”
promosso dall’Amministrazione comunale del
capoluogo lucano.

anni ha un nuovo format
di spettacolo quale vetrina per professionisti e giovani talenti. Forse il segreto del successo riconosciuto dagli addetti ai lavori,
giornalisti, ecc. del format
è la contaminazione e miscellanea di generi musicali ed artistici. Come è già
avvenuto per le precedenti edizioni, Il programma
televisivo del “Festival di
Potenza 2017” sarà trasmesso in Italia ed all’estero, attraverso emittenti
TV e Web Tv.
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POTENZA - Il 13 ottobre sul sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, è stato pubblicato il “Bando per la selezione
di 551 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero.
Il progetto presentato da questa sezione provinciale per l’impiego di n. 6 volontari del servizio civile nazionale è finalizzato a monitorare la qualità di vita dei ciechi e ipovedenti, con
particolare riferimento alle relazioni sociali, ai
bisogni e agli interessi sportivi personali e ad
abbattere le barriere fisiche attivando un servizio sperimentale di informazione e divulgazione delle attività sportive.La durata del servizio è di dodici mesi. A ciascun volontario in
servizio civile spetta un assegno mensile di 433,
80 euro. Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini italiani; essere cittadini degli
altri Paesi dell’Unione europea; essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia; non aver riportato condanna anche
non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o
concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o
materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego per cui si intende concorrere. I requisiti
di partecipazione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. La domanda deve pervenire
inderogabilmente entro le ore 14.00 del 20 novembre 2017. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
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di LUCIA SANTORO

Lucanianews24.it

POTENZA - Ricorre oggi la memoria liturgica del Beato
Bonaventura da Potenza, francescano “Ordo Fratrum Minorum”, nato nella città di Potenza. La parrocchia a lui dedicata, nel Rione Malvaccaro, è in festa per ricordare la fine del suo percorso terreno e il passaggio alla vita celeste.
Il 26 ottobre del 1711 a Ravello, giorno della sua morte, è
stato onorato dal pianto popolare e dal suono delle campane sciolte in un concerto di gloria. Per tre giorni la santa
messa, concelebrata dal parroco, padre Luigi Carillo e Monsignor Agostino Superbo, preceduta dalla recita della Corona Francescana, è stata partecipata da numerosi fedeli,
che hanno omaggiato il loro “santo” con preghiere e canti di gioia, esaltando l’umiltà del Beato e glorificando il Signore, in allegria e semplicità, secondo lo stile e il carisma
francescano. “I santi, ha detto Mons. Superbo, nel primo
giorno di triduo - ricorrenza di un altro santo francescano, San Giovanni da Capestrano - sono un grande dono di
Dio per la Chiesa e per il mondo. Il Beato Bonaventura da
Potenza è stato un uomo santo e un discepolo modello. Come San Francesco ha scelto di seguire la strada di Sorella
Povertà e la via dell’umiltà, come Gesù la via dell’amore e
dell’obbedienza, per glorificare il Padre e aiutare i fratelli.”
“Il Beato Bonaventura – ha affermato padre Luigi facendo riferimento alle letture della Liturgia della Parola - è sta-

Il Beato Bonaventura da Potenza

to il servo che si cingeva i fianchi. Nella sua umiltà profonda ha capito la grandezza della sua vocazione francescana
mettendosi al servizio degli altri. Sappiamo che mettersi
al servizio è spogliarsi di tutti i beni terreni, dell’orgoglio,
di tutto quello che non è altruismo, per seguire l’esempio
del Padre Serafico San Francesco, verso una perfetta santità”. Oggi la celebrazione eucaristica è alle ore 19,00 e sarà preceduta alle 18,15 dalla recita della Corona Francescana. La processione e la festa civile si terranno nel mese
di giugno prossimo. La vita del Beato Bonaventura da Potenza è stata un fondamentale faro che ne ha decretato la

Nel pomeriggio presso la sede di Gocce d’Autore

E’ rivolto a sei v

Nasce in Basilicata la prima
Biblioteca dei Libri Viventi

POTENZA - Anche la Basilicata ha la sua Biblioteca dei Libri Viventi. Un
organismo speciale fatto di storie in carne ed
ossa che più che farsi
leggere, amano farsi
ascoltare. La Biblioteca
dei Libri Viventi è composta da persone che si
rendono disponibili a
raccontare le proprie
esperienze e a confrontarsi con gli altri. E’ una
situazione singolare e alternativa di lettura nella quale il racconto di
storie veramente vissute si colorano di emozioni e stati d’animo, le parole emanano odori e
profumi.
In Basilicata la Biblioteca nasce per volontà
dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, sezione
di Potenza, e del Circolo culturale Gocce d’Au-

POTENZA - Alla 17esima
edizione del Festival di Potenza (serata di gala il 18
novembre prossimo) un
evento nazionale: Valerio
Liboni, leader dello storico gruppo pop I Nuovi Angeli (celebri le loro hit
«Donna Felicità» e «Singapore»), collaboratore di
Fiorella Mannoia, Renzo
Arbore, Pippo Franco,
Rettore, New Trolls, Little Tony e molti altri, presenterà il suo recentissimo e ultimo lavoro “Il Lato B”, prodotto da Capogi-

tore. Dopo un primo appuntamento svoltosi nello scorso mese di settembre dedicato ai libri viventi, il 26 ottobre alle
ore 18,00 presso la sede
di Gocce d’Autore in vico F.lli Marone 12 a Potenza nasce la prima Biblioteca dei Libri Viventi della Basilicata. Una
data non casuale perché
ricade l’anniversario
dell’Unione italiana ciechi fondata nel 1920 da
Aurelio Nicolodi, Ufficiale dell’esercito nella Prima guerra mondiale, e
della nascita di Gocce
d’Autore che nel 2011 teneva il suo primo appuntamento della sua prima
rassegna letteraria, musicale e artistica.
La Biblioteca dei Libri
Viventi si presenta come
una qualsiasi biblioteca,
con i libri da prendere in

prestito, i bibliotecari, un
catalogo di titoli disponibili e infine lettori e lettrici. Ogni lettore può
prendere un libro scelto da un catalogo, solitamente per una conversazione di circa mezz’ora, durante la quale
i Libri raccontano la propria esperienza di vita rispondendo a domande
poste dai Lettori. Le
storie che si potranno
ascoltare sono le seguenti: Luce all’alba di
Carmine Donnola, L’aratro e le stelle di Mauro
Nardozza, Potenza Capoluogo di Rosario Avigliano e Storia di un incontro di Anita e Angelo.
La Biblioteca dei Libri
Viventi è un modo per
costruire una comunità
attraverso l’incontro, il
dialogo tra le persone, il
riconoscimento delle dif-

Festival di Potenza: Valerio Liboni
primo nome del cast artistico
ro Music Publishing, che
contiene i retri delle sue
migliori produzioni su 45
giri e su CD. Quello di Liboni, protagonista storico della musica italiana,
è per ora solo il primo nome del cast d’artisti.
Il direttore artistico del
Festival Mario Bellitti,
tenendo ancora segreta la
scaletta, comunica che il
termine per le iscrizioni è

fissato al 27 ottobre e che
l’audizione – preselezione
si terrà domenica 29 ottobre (dalle ore 16 alle 20)
presso CD&M Record Musica e Multimedia (SS 93
km 94,300 C.da Iscalunga) di Filiano.
Il Progetto Festival di
Potenza – sottolinea Bellitti - prende le mosse dall’esperienza consolidata di
un Festival che da alcuni

beatificazione per la sua costante obb
versale. Nato a Potenza nel 1651 com
rardo Lavanga, “figlio di povera gen
golare onestà di costumi e d’insigne
occasione di conoscere e abbracciare
scana frequentando il convento di Sa
za dove, fin da fanciullo, sentì forte l
la vita interiore. Morì nel 1711, per i
zione, nel convento di Ravello, dove a
mi due anni di vita. Fu proclamato b
1775 da papa Pio VI. Il 26 ottobre 20
del terzo centenario della morte del be
zio Soricelli, arcivescovo di Amalfi-Ca
detto nella sua arcidiocesi uno specia
dicato al Beato Bonaventura da Poten
le spoglie del beato in peregrinazion
città di Potenza, nella chiesa a lui dedi
gono organizzati da Potenza pellegr
ve sono custodite le sue spoglie morta
tare olio per la lampada.

Progetto di s
civile presso
ferenze. E poi le comunità sono costruite dalle storie: la vita vissuta
sembra offrire una conoscenza più concreta e più
vicina alla realtà dei
singoli delle parole scritte su un libro. In una società premoderna uno
scambio del genere era
una componente ”naturale” della vita sociale,
oggi è un evento che deve essere organizzato e
mediato. L’evento intitolato “Storie di un incontro” rientra nel cartellone dell’Autunno letterario “La cultura fa 90”
promosso dall’Amministrazione comunale del
capoluogo lucano.

anni ha un nuovo format
di spettacolo quale vetrina per professionisti e giovani talenti. Forse il segreto del successo riconosciuto dagli addetti ai lavori,
giornalisti, ecc. del format
è la contaminazione e miscellanea di generi musicali ed artistici. Come è già
avvenuto per le precedenti edizioni, Il programma
televisivo del “Festival di
Potenza 2017” sarà trasmesso in Italia ed all’estero, attraverso emittenti
TV e Web Tv.

POTENZA - Il 13 ottobre sul sito
to della Gioventù e del Servizio
le, è stato pubblicato il “Bando
di 551 volontari da impiegare i
vizio civile nazionale in Italia
Il progetto presentato da qu
vinciale per l’impiego di n. 6 v
vizio civile nazionale è finalizz
re la qualità di vita dei ciechi e
particolare riferimento alle rel
bisogni e agli interessi sportiv
abbattere le barriere fisiche a
vizio sperimentale di informa
zione delle attività sportive.La
vizio è di dodici mesi. A ciascu
servizio civile spetta un assegn
80 euro. Ad eccezione degli app
pi militari o alle forze di poliz
tecipare alla selezione i cittad
za distinzione di sesso che, all
tazione della domanda, abbian
ciottesimo e non superato il v
no di età, in possesso dei segu
essere cittadini italiani; esse
altri Paesi dell’Unione europe
ni non comunitari regolarme
ti in Italia; non aver riportato c
non definitiva alla pena della
riore ad un anno per delitto n
ro ad una pena della reclusion
tà inferiore per un delitto con
concernente detenzione, uso, p
importazione o esportazione i
materie esplodenti, ovvero per d
ti l’appartenenza o il favoregg
pi eversivi, terroristici o di crim
zata; essere in possesso di ido
tificata dagli organi del serviz
zionale, con riferimento allo spec
piego per cui si intende conco
di partecipazione devono esser
data di presentazione della do
cezione del limite di età, mante
mine del servizio. La domanda
inderogabilmente entro le ore
vembre 2017. Le domande pe
le termine non saranno prese in
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siedute rispettivamente da Bianca Andretta e
Alessandro Galella, i
dettagli del progetto
“A Casa di Leo” presentato dalla Caritas Diocesana di Potenza-Muro
Lucano-Marsico Nuovo. “La proposta progettuale della Caritas, consistente nella costruzione di una nuova sede all’interno del quartiere
di Bucaletto – ha spiegato Pergola – rappresenta un’occasione importante per consolidare le attività già in atto e per promuovere
nuovi percorsi di cittadinanza attiva, che mirino alla cura e alla piccola riqualificazione di
spazi vuoti e abbandonati nel quartiere, affiancati a percorsi formativi e laboratoriali
permanenti, proposta
candidata a finanziamento nella programmazione del Fondo CEI
8Xmille “Una famiglia
sola...una sola famiglia” anno 2016. Il progetto è stato approvato
dalla giunta comunale
e trasmesso alle commissioni competenti per
concludere l’iter amministrativo, che porterà alla realizzazione di
un nuovo centro di aggregazione e orientamento per le famiglie bisognose, in un rione in
cui la Chiesa Diocesana
svolge numerose attività di sostegno come la
distribuzione di generi
alimentari, l’erogazione
di sussidi, la promozione di percorsi di contrasto alla dispersione scolastica e alla prostituzione per giovani e donne”.
L’assessore all’Urbanistica ha dichiarato inoltre che “l’attività di sostegno che la Caritas
svolge quotidianamente nel quartiere di Bucaletto è un’attività importantissima, la Caritas è vicina a chi ha bisogno ed è in prima linea per contrastare il
disagio, la povertà e le
difficoltà. L’ufficio Ur-

ziativa della
Caritas, uno
scorcio di
Bucaletto e
l’assessore
Pergola

banistica ha condiviso
da subito la proposta
fatta dalla Caritas Diocesana, e ha considerato questo intervento in
un quadro complessivo
di rivitalizzazione sociale e urbana del quartiere di Bucaletto. Infatti
il progetto della Caritas
rappresenta un importante intervento urbanistico, inserito nel programma presentato dalPOTENZA - A Potenza,
presso la sede sociale
dell’Asd Invicta, è stato presentato un protocollo di intesa che vede coinvolte le associazioni di promozione sociale Adamo uomini e
padri separati, Sinergie Lucane, lo Sportello Diapason e l’associazione dilettantistica
sportiva Invicta per
una maggiore diffusione delle pari opportunità. In particolare
l’accordo prevedrà una
maggiore attenzione
agli uomini e ai padri
separati, coordinando sul territorio provinciale quello che
l’associazione Adamo
già svolge nel territorio della provincia di
Matera ed in quella di
Bari. “Si tratta di un tema delicato che tutti
noi abbiamo il dovere
di affrontare – dichiarano ad unisono i presidenti delle associazioni coinvolte - un
aspetto sensibile e poco considerato dalla
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l’ufficio Pianificazione
del Comune di Potenza
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del Bando straordinario di intervento
per la riqualificazione
urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei
Comuni capoluoghi di
provincia, che porterà
al Comune di Potenza
un finanziamento di
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18 milioni di euro, per
la realizzazione di nuovi alloggi e attrezzature di servizio al quartiere di Bucaletto.
La nuova struttura di
circa 300 metri quadri
che sarà progettata e

stenza e allo stesso tempo un punto di aggregazione sociale di riferimento per l’intero
quartiere. La struttura
sarà caratterizzata inoltre da un’area verde attrezzata, e da una serie
di impianti innovativi
per la produzione di acqua calda, di un impianto fotovoltaico, e da un
sistema di stoccaggio di
acque piovane, che permetteranno di abbattere i consumi di energia
e di acqua potabile”. Il
progetto inoltre è stato
analizzato considerando anche le azioni di riqualificazione urbanistica che verranno avviate dall’Amministrazione comunale e – come evidenziato dalla
presidente Andretta –
rivestirà una valenza
sociale di un percorso
all’inclusione che potrà
garantire anche una
sorta di riqualificazione sociale e culturale”.

Lucanianews24.it

Protocollo di intesa di sostegno
ai padri separati del territorio

nostra società. Il leit motive del protocollo che
abbiamo firmato è che
ognuno farà la sua parte per non lasciare nessuno indietro ma per accogliere e dare una mano a tutti”. Il fine è quello di promuovere ed incentivare la semplificazione delle problematiche connesse al tema
delle separazioni, garantendo ai padri separati il pieno espletamento dei diritti riconosciuti favorendo le condizioni utili al miglior

realizzata dalla Caritas,
tramite fondi Cei, permetterà il consolidamento dei percorsi di sostegno, dei servizi doposcuola per i minori e
delle attività di assistenza alle famiglie attraverso il centro di ascolto. L’area destinata ad
accogliere il nuovo centro Caritas è un’area destinata ad edilizia residenziale pubblica, in
una posizione intermedia tra la Chiesa e la
scuola primaria G. Rodari. La struttura è destinata a diventare un
punto di servizi di assi-

rapporto genitore-figlio.
Le modalità dell’assistenza agli uomini e ai
padri separati, prevista dal protocollo d’intesa, sarà garantita attraverso alcune figure professionali che incontreranno chi ne avrà la necessità attraverso una
rete di diffusione che vedrà coinvolte tutte le associazioni. In particolare l’assistenza sarà garantita a cura delle associazioni Adamo e
Sportello Diapason, si
svolgerà all’interno del-

la sede dell’Invicta, e
Sinergie Lucane fungerà da cassa di risonanza attraverso i suoi
estesi rapporti associativi e le iniziative ed
eventi che proveranno
a sensibilizzare su questi temi l’opinione pubblica.

a presentazione da parte della
una dettagliata relazione idogioni del mantenimento di un
li anni, ha perso quei requisiti
à ed efficienza». E ancora «in
stante il susseguirsi di inauazioni, resta invariata la pocirca il diniego di ulteriori
parere sfavorevole è stato ano della salute alla Regione Bano a Maratea a metà maggio
uffici regionali a fine maggio e
ato tenuto rigorosamente sevenuta alla luce. Si è perso
tturazioni ancora non termiper le assunzioni di nuovo
mporanee».
ano non si è fatta attendere.
arto maternità - dice il sindaco
ioia per la comunità e l’intero
-Melfese. Non c’è nulla di sen trend non positivo del punto
a delicato, che nessuno vuole e
bbiamo parlato anche in conrettanto vero, però, che chi ha
he ha deciso. A prescindere
ro, noto da tempo e utilizzato
apre il reparto, in determinate
caso di Melfi - la Regione ha la
mantenimento del reparto. Ed
di Melfi, dove le nascite sull’ino sfiorano le mille unità, cire di poter impostare un piano
nascita. L’assunzione del nuologia dal primo ottobre e del
gia, insieme all’indizione dei
no la più oggettiva delle prese
della Regione che si sostanrilanciare l’ospedale».

MARSICONUOVO INDAGINI DELLA PROCURA DI POTENZA CONDOTTE DAI CARABINIERI. INDAGATE 4 PERSONE: SFRUTTAMENTO PROSTITUZIONE
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Prostituzione nel circolo culturale
L’attività a luci rosse era organizzata dal presidente del club in collaborazione con una rumena
PINO PERCIANTE

do quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pm di
Potenza Valentina Santoro, il giro di prostituzione era
l MARSICO NUOVO. ll circolo culturale era solo una
gestito dal presidente dell’associazione e dalla cittadina
copertura di facciata. Dietro l’attività associativa del
rumena che procacciava giovani connazionali da far
“New York Club”, a Marsico Nuovo, si celava, infatti, lo
prostituire. I due pretendevano delle percentuali sui
sfruttamento di giovani prostitute rumene, reclutate
guadagni derivanti dai rapporti che le giovani rumene
con la prospettiva di lavorare come cameriere e balavevano con i frequentatori del locale. Compensi che poi
lerine.
venivano spartiti con gli altri acA scoprire il night-club a luci roscusati.
se mascherato da circolo culturale,
Le indagini sono partite nello
i carabinieri della stazione di Marscorso mese di maggio dopo alcuni
sico Nuovo che nella giornata di ieri
controlli fatti dai carabinieri all’inhanno eseguito un decreto di seterno del locale che portarono alla
questro emesso dal gip del Tribuscoperta di lavoratori in nero. Le
nale di Potenza, Amerigo Palma, su
prestazioni sessuali (le ragazze farichiesta della Procura della Repubcevano anche lo spogliarello) non
blica. I militari hanno sequestrato i
avvenivano solo all’interno dei prilocali del circolo che si trovano alla
vè, ma per qualche cliente più daperiferia del paese, nelle vicinanze
naroso anche in alberghi della zona
di un distributore di carburante.
tramite appuntamenti precedenteLa struttura sotto sequestro è ri- SESSO Il locale sequestrato
mente fissati. I frequentatori del loconducibile a quattro persone, tre
cale erano numerosi uomini della
della provincia di Salerno, e una cittadina rumena, che
zona o in transito per motivi di lavoro. La struttura si
ora sono indagate nell’ambito di un procedimento per
trova in una zona abbastanza strategica, vicino alla 598
concorso nello sfruttamento della prostituzione. SeconFondovalle dell’Agri.

MURRO DOMANI LA SESTA EDIZIONE CON LA VERNICE DEL LIBRO

Oggi
Prostituzione di strada
mappatura nazionale
Oggi nell'arco dell'intera
giornata si terrà la 2° mappatura nazionale della prostituzione di strada, promossa dal
Numero Verde antitratta nazionale 800290290, svolta da
tutte le Unità di Contatto (Unità di Strada) operanti all'interno dei progetti antitratta italiani.
L'obiettivo: osservare e mappare un fenomeno, la prostituzione di strada, attraverso
gli occhi degli operatori che
quotidianamente svolgono le
azioni di contatto e di prossimità con le donne vittime di
sfruttamento.

POTENZA MONITORAGGIO DEI CASI IN BASILICATA

Sinisgalli», si riparte
Rete delle malattie rare
Rosa e le storie di parchi ridefiniti i presidi

segna dell’incontro fra le
del poeta delle due Muse,
Parte domani a Montemurdel Furor Sinisgalli, l’avture che, tra ottobre e noprogramma ricco e detell’ambito del palinsesto
usei e delle biblioteche di
Montemurro e Moliterno.
ti ospitati fra Montemurro
di natura, letteratura, maoesia, design, grafica, arani alle 18, nella Casa delle
Montemurro, presentaziode Rosa, «Storie di parchi,
no lucano, nel Cilento e nel
di luoghi, personaggi, viMezzogiorno, tra i parchi
Calabria e Campania. Inore, Vittorio Triunfo, prel’Appennino Lucano, Isarco dell’Appennino Lucaesidente della Fondazione
Di Leo, sindaco di Monni, invece, due gli appunento di San Domenico, alle
erzo numero dei Quaderni

MONTEMURRO La casa delle muse
della Fondazione, a cura di Gian Italo Bischi e
Liliana Curcio. Introdurrà Maria Rosaria Enea,
docente dell’UniBasilicata; seguiranno gli interventi di Decio Cocolicchio (UniBasilicata),
Gian Italo Bischi (Università di Pesaro-Urbino),
Liliana Curcio (Politecnico di Milano). Alle 21.30
spazio al cinema con la proiezione di alcuni
documentari, in collaborazione con la Cineteca
Nazionale e la Cineteca Lucana.

l Un ulteriore passo avanti
nell’implementazione della rete delle
malattie rare della Basilicata è stato
compiuto ieri nel corso di una giornata formativa, con l’Istituto Superiore di Sanità organizzata a Potenza, dal Centro di coordinamento Regionale Malattie Rare e voluto
dall’Assessore regionale alle Politiche della Persona. Scopo dell’incontro è stato quello di consegnare a
ciascun referente di presidio, le credenziali di accesso e le istruzioni
d’uso del Registro Nazionale delle
malattie rare, importante per il monitoraggio dei casi in Basilicata e
quindi per la programmazione sanitaria regionale. La ridefinizione
dei presidi regionale è stato un atto
consequenziale alla emanazione dei
nuovi Lea. I presidi accreditati dalla
Regione si identificano con una malattia rara o gruppi di esse. Ad essi è
richiesto di confermare il sospetto
diagnostico, di rilasciare il certificato di diagnosi per l’ esenzione, di
stendere un programma terapeutico
specifico. I presidi della rete regionale dovranno prendere contatti con

le altre notizie
DA ASSESSORE

Avigliano, si dimette
il consigliere Bochicchio
n Il Consigliere Antonio Bochicchio ha rassegnato le dimissioni da assessore all’ambiente,
commercio e attività produttive del comune di Avigliano, resesi necessarie a seguito della
nomina a Consigliere Regionale e in attuazione delle norme
in materia di incompatibilità
previste dal Testo Unico degli
Enti Locali.
OGGI A VENOSA

Scuola politica del Pd
incontro con Sposetti

MALATTIE RARE L’incontro
gli altri presidi nazionali per lo scambio di strategie di diagnosi e cura. Da
parte sua l’assessore regionale alla
sanità auspica protocolli di intesa tra
i presidi regionali e quelli nazionali
di alta specializzazione. Nel corso
dell’incontro è stato ricordato il numero verde, 800 009988, a disposizio[a.boc.]
ne dei pazienti.

n Continuano gli appuntamenti
della Scuola politica del Pd di
Venosa. Questa sera - con inizio alle 19, nella Casa del Popolo - si terrà un incontro dal tema «art. 49 della Costituzione
italiana: i partiti politici», con
il senatore del Pd, Ugo Sposetti,
presidente dell’associazione
«Enrico Berlinguer». Ad annunciarlo, il coordinatore del
circolo del Pd di Venosa, Luigi
Russo. Prossimo evento in programma, il 10 novembre, con il
parlamentare Luigi Berlinguer che parlerà di scuola. [f.r.]
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