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MATERA 2019

L’EVENTO DEL PALASASSI

DONATO MASTRANGELO
l MATERA. Hanno dato un tocco di creatività alle pareti del PalaSassi evocando attraverso la
Street Art anche le epiche gesta
sportive della Pvf e di una delle
sue campionesse, Consuelo
Mangifesta, ospite dell’evento.
Dopo la Festa del “Meno Uno”
la seconda tappa di avvicinamento a Matera 2019 ha celebrato i
volontari, più di 350 dal 2011 quelli che hanno contributo sia attraverso il web che partecipando
ai numerosi eventi organizzati
sin dalla fase di candidatura.
In mattinata gli street artist
hanno interagito con gli studenti
del Liceo Artistico “Levi” e della
Scuola primaria del Comprensivo “Pascoli”, plesso
di via Nitti.
Circa 60 volontari hanno portato la propria
testimonianza
insieme ad altri volontari
provenienti
dalle Capitali
Europee della
Cultura Aarhus 2017 e
Wroclaw 2016,
dal
Festival
della letteratura di Mantova, da
Expo 2015, dal FAI e
dal CSV Basilicata.
L’evento condotto da
Carlo Massarini ha
visto l’attore Rocco
Papaleo e la campionessa di pallavolo
Consuelo Mangifesta, tra i primi firmatari del manifesto “Il volontario di Matera
2019” che illustra le attività e i
valori cui sono chiamati a unirsi i
volontari di Matera 2019 che è
stato presentato da Paolo Verri,
direttore della Fondazione Mate-

Martedì 20 febbraio 2018

COLORI E IDEE
Dalla street art sulle pareti del palazzetto al confronto con associazioni ed i protagonisti di altre
capitali continentali e del Festival di Mantova

IL NUOVO LOGO
Il 28 febbraio a Casa Cava verrà ufficializzato il vincitore del bando di concorso.
Lo rende noto la presidente Aurelia Sole

«I volontari sono il cuore
della Capitale Europea»
Ieri seconda tappa di avvicinamento allo storico appuntamento
ra Basilicata 2019, da Rossella
Tarantino, e Massimiliano
Burgi. Dopo l’esibizione musicale di Roy Paci, John Lui e della
Krikka Reggae annunciati i nomi
dei due volontari di Matera 2019
selezionati per partecipare al
FITS, il Festival Internazionale
di Teatro di Sibiu. «I volontari dichiara Verri - sono il sale di un

grande evento, una figura che
avevamo già inserito nel Dossier
di candidatura. I ragazzi che hanno fatto web team con noi hanno
contribuito a costruire una identità molto forte di una città, di una
regione che vogliono e sanno raccontare il meglio di quello che
hanno. Dopo il primo evento collettivo del “Meno Uno” - prosegue

PREZIOSI

«Orgogliosi di dare
il nostro contributo»,
dichiara Massari

GRANDE
AMBIZIONE
I murales
realizzati da
street art e
dagli studenti
[foto Genovese]

STARE
INSIEME
Italo Massari
e il direttore
Paolo Verri
[foto Genovese]
.

INNOVAZIONE IERI L’INIZIATIVA ORGANIZZATA DA CONFINDUSTRIA BASILICATA

Marchese, Dipartimento
«Il bando della Regione
interviene sugli assi
incentivi e competenze»

Industria 4.0 trampolino
per far crescere le aziende
Riflettori su Digital Innovation Lab
del progetto Industry 4.0 di Confindustria Basilicata, Gabriella Megale. «Un soggetto specializzato nel trasferimento di innovazione alle
imprese – ha sottolineato Megale - che trae la
sua forza da tre fattori principali: essere parte
di una rete nazionale che mette in comune le
migliori pratiche del Paese, per rispondere in
maniera adeguata alle singole esigenze dell’im-

IL LOGO Martedì 28 febbraio alle 18.30
a Casa Cava
verrà presentato il logo della Fondazione
Matera Basilicata 2019 risultato vincitore
del “Bando di
concorso per l’ideazione
del
marchio/logotipo rappresentativo di una
linea grafica coordinata della Fondazione Matera Basilicata
2019”. All’incontro
interverranno i componenti della commissione che
ha scelto il logo. Lo rende noto la
presidente della Fondazione, Aurelia Sole, a seguito dell’approvazione all’unanimità del Cda
delle linee guida per l’uso del nuovo logo.

FARE SQUADRA

«Hanno contribuito
a rafforzare l’identità
della città», dice Verri

l Industria 4.0 è un’imprescindibile prospettiva di futuro ma anche una trasformazione in atto, già fortemente radicata sul territorio, non solo nazionale ma anche locale. La
conferma è arrivata dalla folta partecipazione
di imprenditori lucani alla giornata di approfondimento che si è tenuta ieri nella città dei
Sassi sui temi della trasformazione digitale,

il direttore Verri - era giusto che i
protagonisti fossero proprio i volontari. Ci piaceva, inoltre, organizzare l’evento in questo luogo
che dà l’idea della squadra per
costruire insieme i percorsi che
ci avvicinano al 2019». «È fondamentale - ha detto Ariane Bieou
manager culturale di Matera 2019
- che i volontari ci sostengano
anche in questa fase di sviluppo
del progetto, per costruire assieme e partecipare. Loro sono il
cuore e il sorriso dell’accoglienza
per Matera 2019, i veri ambasciatori della città». «Sono volontario
dal 2011 - dice Italo Massari orgoglioso di far parte di dare il
mio contributo per la città».
«Rappresentare l’Europa - dice
Mina Paolicelli - è una responsabilità
che ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre meglio».

Presente all’incontro promosso da
Confindustria anche il direttore generale
del dipartimento Attività produttive della
Regione Basilicata, Giandomenico Marchese, che ha illustrato le modalità di incentivazione all’innovazione digitale del bando della Regione, il cui sportello è stato aperto solo qualche giorno fa. “Un tipo di sostegno
che sostanzialmente conferma l’impostazione del Piano nazionale, che interviene su
due asset principali, incentivi e competenze, interamente finanziato con le royalties
del petrolio”.
Il direttore generale ha poi evidenziato come la Regione stia agendo a favore della
formazione nel settore dell’innovazione, an-
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l'intervento chirurgico - sosteneva la difesa - Manolio, quale semplice assistente e
medico meno esperto, non avrebbe in alcun modo potuto interferire».
La motivazione non ha però convinto i
giudici della Suprema corte che, avvalorando la pronuncia di secondo grado,
«conclusioni, ha escluso che potesse esimersi da responsabilità il ricorrente sul
presupposto che il Capodiferro avesse più
anzianità di servizio o, come anche rimarcato nel ricorso, che avesse seguito la
Pascucci durante la gravidanza o, ancora,
che non le avesse praticato il parto naturale anziché il taglio cesareo, in quanto

pertanto egli sarebbe stato ben in grado di
rendersi conto della gravità ed urgenza
della situazione. Il dott. Manolio non poteva fare acriticamente affidamento sulla
correttezza della condotta professionale
del Capodiferro in quanto egli stesso
avrebbe dovuto valutare il caso della Pascucci e disporre, durante il considerevole lasso di tempo in cui ne era stato
l'esclusivo garante, l'intervento salvifico
sollecitato anche dall'anestesista di cui lo
stesso dott. Manolio aveva richiesto l'urgente intervento a causa delle gravi condizioni della paziente».
Condanna confermata anche per Ca-

te ritenendola, erroneamente, non sottoscritta dagli autori. «Seppure si deve rilevare l'errore in cui è caduta la Corte
territoriale nell'affermare che la consulenza di parte in quanto priva di sottoscrizione doveva ritenersi inesistente hanno osservato i giudici di legittimità - è
pur vero che i giudici dell'impugnazione
non hanno comunque omesso di considerare il ragionamento sviluppato dagli
esperti del ricorrente. Deve dunque escludersi il dedotto vizio di travisamento della
prova». Vale a dire che le posizioni difensive sono state esaminate ma non condivise.

LI ORDINI. APPUNTAMENTO VENERDÌ MATTINA AL TEATRO STABILE

terrogano i politici

ziativa al Teatro stabile con candidati e partiti

anche alla luce dell’art.5 della
Costituzione».
Così l’iniziativa politica con
candidati e forze politiche per
chiamarli a prendere posizione su quelli che per l’Avvocatura sono i temi maggiormente rilevanti per la professione forense e la tutela dei
cittadini, tra i quali gli avvocati citano «la costituzionalizzazione del ruolo dell’avvo-

cato, l’effettività dell’equo compenso, le problematiche attinenti alle società di capitali
che impongono un ripensamento, la separazione delle
carriere giuridiche, le garanzie per gli indagati nelle intercettazioni, la revisione della
geografia giudiziaria, la riaffermazione della centralità della giurisdizione per la tutela
dei diritti».

antisindacale»

o il dito anche contro la Fials
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Un sportello
per «Resto al Sud»
n La Camera di Commercio di
Potenza ha istituito uno
sportello di prima assistenza rivolto ai giovani under
36 che vogliano essere al timone di nuove imprese nel
Mezzogiorno utilizzando le
opportunità del Bando di Invitalia «Resto al Sud», l’incentivo del Governo.

Toghe d’oro 2018
per due avvocati

ANZE RIGUARDANO COMUNQUE TUTTI»

eso
uo

CAMERA DI COMMERCIO

APPESA
AL MURO
Una giornata
di astensione
dalle udienze,
venerdì
prossimo, per
gli avvocati di TRIBUNALE DI POTENZA
Potenza e
Lagonegro
che si
confronteranno
con la
n Riconoscimento per mezpolitica sul
zo secolo di impegno nel
tema dei
foro. Giovedì prossimo, aldiritti civili e
le 11, nell’aula Grippo del
le tutele
palazzo di giustizia del cadifensive al
poluogo lucano si terrà la
Teatro Stabile
cerimonia di consegna del-

abilità della tutela giua quale strumento di afzione della democrazia e
difesa dei ceti socialmeneconomicamente più dea salvaguardia della prone forense quale unico
per l’attuazione delle tustrumento di composidelle distorsioni sociali e
rcato, il ruolo essenziale
Giustizia di prossimità

o-

le altre notizie

coraggiosamente di non piegarsi ai ricatti ed alle minacce della persona
che in Azienda da anni svolgere la
duplice funzione di parte datoriale e
sindacale, in base a come gli conviene
di più. Insomma, il presidente Grippo
si sceglie i propri interlocutori senza
accettare voci fuori dal coro, continuando a gestire la Onlus e i suoi 170
dipendenti come il peggiore degli amministratori di condominio».
I tre sindacati rassicurano «i lavoratori che le spettanze frutto della
“trattativa sindacale”», se così si può

le «Toghe d'Oro» per i 50
anni di attività agli avvocati Carmen Catapano e
Vito Venezia.

INCONTRO

Una Fondazione
per Potenza città
n Una fondazione per Potenza. È questo il progetto a cui
l’associazione We Love Potenza chiama a partecipare
tutte le forze attive della città, da associazioni a organizzazioni sociali, da realtà
imprenditoriali a enti. Un
incontro sul tema si terrà
giovedì, alle 18, nella sala
conferenze della Provincia.
AGRICOLTURA

Imprenditori agricoli
under 40 lucani

SEDE Il Centro Aias di Potenza
chiamare del 16/02/2017, riguarderanno tutto il personale indistintamente» e annunciano «di aver dato
mandato ai nostri legali per predisporre un ricorso ex Art.28 per condotta antisindacale nei confronti del
presidente dell’Aias di Potenza».
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n I nuovi imprenditori agricoli under 40 sono stati convocati oggi nella Sala Inguscio della Regione, divisi in
due gruppi dato l’elevato
numero, alle 10.30 ed alle 15,
per un momento formativo
in occasione della firma dei
decreti di concessione del
sostegno. Ad oggi, sono complessivamente 373 i primi
insediamenti in agricoltura.
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amma delle famiglie alle prese con questa sindrome
FAMIGLIA
La signora
Luisa
Locuratolo
con il figlio
Maurizio, oggi
33enne. «Non
so bene come
ho fatto ad
arrivare alla
mia età
gestendo il
mio Maurizio»

.

le altre notizie
AGRICOLTURA

Pagamenti Pac 2017
per le aziende lucane
n Sono 6.281 le aziende lucane
che riceveranno i pagamenti Pac 2017 da parte di Agea,
per oltre 4,2 milioni di euro.
Lo rende noto l’assessore alle Politiche agricole e forestali, Luca Braia. «Agea prosegue Braia - con i decreti
9 e 10 già pronti, provvederà
infatti ad effettuare i pagamenti Pac. Continueremo a
mantenere alta l'attenzione
sul tema».
OSPEDALE SAN CARLO

Protesi mammarie
«Ora è tutto regolare»

re degli esami medici».
urizio 6 anni fa ha avuto
problemi agli occhi, dio di retina e cataratte,
i stanno riproponendo
emi così importanti da
re a repentaglio la sua
«Ma è un problema anolo fargli un elettrocaramma e, posso dirlo? gli
medici ed infermieri
anno e non voglioni ge, e il suo problema si sta
vando».
persone anche con comza medica hanno qualimore nei confronti di
izio, un ragazzone alto
1,85 centimetri, corpucon scatti di ira se preso
paura. «Sa cosa mi disse
medico di Siena che ha

avuto in curo mio figlio da
piccolo? “Signora il miglior
medico di suo figlio è lei”. Solo
che non posso far tutto da sola.
È una lotta continua e qualunque cosa chieda, mi sembra di elemosinare».
L'autismo è una sindrome
che isola, non solo chi ne
soffre ma anche e soprattutto
chi se ne prende cura. «Quando sei anni fa passammo un
vero calvario per i problemi
agli occhi, Maurizio mi disse:
“Mamma aiutami a morire”.
Ho ancora i brividi a ricordarlo. Io oggi mi pongo il
problema di come farà Maurizio se io vengo meno, e soprattutto su come fare ora
“durante me”. Quello che
chiedo è: “aiutateci a vive-

re”».
Luisa si sente sola, mentre
le famiglie di altri ragazzi disabili riescono in qualche modo a far rete, per l'autismo è
tutto più difficile. «So che a
Melfi altri hanno i miei problemi, ma non si riesce a far
squadra per sostenerci. Non
conosco neanche le altre famiglie con ragazzi come il mio
Maurizio e purtroppo anche
l'assistenza sanitaria è carente, con personale poco esperto
a gestire gli autistici. Siamo
lasciati soli. L'unico mio rifugio è internet dove mi posso
confrontare con altri, ma vorrei tanto che qualcosa cambiasse. Io sono disposta ancora
a combattere, ma da sola non
ce la faccio più».

n Il direttore sanitario del San
Carlo, Antonio Picerno
smentisce le notizie sulla carenza di protesi mammarie
per le pazienti sottoposte a intervento di chirurgia senologica. «Le attività di impianto
si svolgono regolarmente. Il
disagio è stato di breve durata, determinato da trasferimento del servizio dal vecchio al nuovo fornitore».
CONVEGNO

Anomalie vascolari
incontro allo Stabile
n Il 25 febbraio a Potenza il
Presidente della Fondazione Alessandra Bisceglia, la
Raffaella Restaino, e il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Alessandra Bisceglia, Cosmoferruccio De Stefano, relazioneranno sul tema delle anomalie vascolari rare. L’incontro si terrà nel teatro
Stabile con doppio appuntamento alle 10 e alle 16.

ssessori di iPhone
arattere indiano

tenza Apple in piazza Matteotti

no gli
vuto
be inuovo
aggio
Whaton si
i dompo-

a nuorni,
entri
obletelefunmerata.
Dalla
sarà
el siutra. Nel

frattempo, come suggeriscono dal centro di assistenza Apple di Potenza, sarebbe opportuno che tutti facessero un
backup di foto, video e quant’altro si
ha sul proprio telefonino per evitare
che questo terribile bug «divori» ogni
informazione. Un altro accorgimento
è quello di bloccare le notifiche entrano in «impostazioni» e spuntando
l’opzione «notifiche mai».
Se il proprio smartphone dovesse
andare in crash, bloccato sul simbolo
della mela senza dare segni di vita,
l’unica cosa da fare - spiegano nel centro di assistenza - è seguire la strada
del ripristino da iTunes dal Pc in modalità di recupero.
Il rischio di un effetto domino è dietro l’angolo. Basta che qualche buontempone, possessore di un’altra marca
di smartphone (il problema riguarda
solo Apple), decida di inviare il carattere ad «iphonisti» suoi conoscenti

TELEFONINO
Nella foto a
destra una
delle versioni
dell’iPphone
.

e il gioco è fatto. Pare che a causare
questa «epidemia» che, come dicevamo, ha coinvolto diverse decine di
utenti potentini, siano state le chat tra
studenti su Whatsapp. Ciò spiega anche il fatto che a presentarsi al centro
di assistenza del capoluogo siano stati

soprattutto adolescenti. A chi pensa di
essere divertente, di far ridere inviando questo carattere va detto che lo
«scherzo» può costare caro al possessore dell’Iphone. A cui non resta che
dire addio a tutti i dati, compreso i
contatti, presenti sul suo telefonino.
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