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LA GIORNATA DELLE DONNE
Il tema della violenza resta purtroppo in primo piano, ma ora destano allarme anche le molestie sul lavoro

”Mai abbassare la guardia”
Otto marzo, a Potenza il banchetto informativo dell’associazione Telefono Donna

POTENZA - L’associazione
Telefono Donna, ieri ha
promosso un banchetto informativo in piazza Mario
Pagano a Potenza con una
”scatola”. La ricorrenza dell’otto marzo è stata l’occasione per parlare del Centro Antiviolenza (097155551) e della Casa Rifugio “Casa delle
Donne Ester Scardaccione” e delle attività quotidiane volte a sostenere le donne in situazione di violenza,
con la consapevolezza che i
Centri sono uno dei pochi veri baluardi contro la violenza degli uomini. ”I nostri dati - sottolinea Telefono Donna - sono chiari: dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre
2017 si sono rivolte a noi
2374 donne. Sempre nello
stesso periodo nella Casa abbiamo ospitato 202 donne e
104 minori. Non si può e
non si deve mai smettere di
parlare della violenza degli
uomini contro le donne
perchè il numero delle don-

Il banchetto informativo di Telefono Donna a Potenza

ne che subiscono violenza,
soprattutto nell’ambito familiare, rimane pressochè invariato, così come i femminicidi e le violenze sessuali. A queste forme di violenza si sta aggiungendo quel
milione e 173 mila lavora-

trici che, secondo gli ultimi
rilevamenti, hanno dichiarato di essere state ricattate sessualmente nel corso
della loro vita lavorativa per
esssere assunte, per mantenere il posto di lavoro per ottenere progressioni nella

carriera. A questo proposito ci siamo fatte promotrici, come gli altri Centri della Rete D.i.re., della proiezione dell’ultimo film di Marco Tullio Giordana, Nome di
Donna. Questo film, che parla di una vicenda di molestie

sul lavoro, potrà essere visto, a Potenza, il 26 Marzo
alle 20 al Cinema Don Bosco. Non si può e non si deve mai smettere di parlare
della violenza degli uomini
contro le donne con la consapevolezza che questa è la
conseguenza diretta della diseguaglianza di potere tra
uomini e donne nella nostra
società. Fino a quando le
donne saranno considerate
cittadine di serie B, gli uomini non smetteranno di
abusare di loro. Le donne
non sono proprietà di nessuno se non di loro stesse,
devono essere rispettate
nella loro dignità di persona, devono sentirsi libere di
uscire da una relazione violenta senza la paura di essere uccise, devono poter raccontare quello che gli uomini fanno loro senza aver timore di essere rivittiminazzate e soprattutto devono essere credute e sostenute immediatamente nell’affronta-

re il rischio che spesso corrono.
Non si può e non si deve
mai smettere di parlare
della violenza degli uomini
contro le donne, mai abbassare la guardia. Come è sempre più evidente, la violenza è sempre più pervasiva in
tutte le situazioni di vita delle donne, e come dicono i numeri, la maggior parte delle donne è segnata da una
qualche esperienza di violenza, spesso non detta se non
a sè stessa, accaduta nell’ambito familiare, nei luoghi di
lavoro, di studio, di svago,
per le strade, nei luoghi di
cura e di assistenza. Per questo motivo abbiamo pensato di portare in piazza una
“scatola” nella quale, chi vorrà, potrà, in assoluto anonimato, inserire il racconto della propria vicenda, per poi
magari riuscire a prendere
direttamente contatto con
noi, perchè insieme, ci possiamo dare forza”.
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e fine al giro
feste e locali

tribunale su riRepubblica. Micata nell’obbligo
co. Nel contesto
esì, sono state efomicilio del deto cautelare nel
invenute 200 care detenute e, percircolante nella
era in parte dee in parte ceduta
ionamento avveale a Bari e, per
volte erano i forMetapontino per
ito di un servizio
che da Bari conlucana, gli invee sequestrato in
Statale 106 circa
stinata allo smerinfine, sono stati
ni assuntori. Aldalità d’acquisto
cato di eludere le
indagati per fa-
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A Montalbano Jonico
Misure aggravate
per uno stalker
POLICORO. Ordinanza di aggravamento delle misure cautelari per un 22enne di Montalbano
Jonico, A. L, accusato di stalking.
L’autorità giudiziaria, su richiesta
del Pm incaricato, ha emesso ordinanza di obbligo di dimora nel
comune di residenza, con la prescrizione di non allontanarsi dalla
propria abitazione dalle ore 23 alle 6 di ogni giorno. L’uomo era
già sottoposto al divieto di avvicinamento (almeno 500 metri) alla
parte offesa ed al divieto di comunicare con essa. L’attività degli
agenti del Commissariato di Ps,
cominciata subito dopo la segnalazione da parte della vittima del
reato, ha permesso di rintracciare
lo stalker mentre stazionava a pochi metri dall’abitazione della vittima. Da qui l’aggravamento delle
[fi. me.]
misure cautelari.

LA «NEVE» Un assuntore di cocaina mentre aspira le «piste»

O JONICO C’È L’ORDINANZA. MA ORA I SOCI MANIFESTERANNO IN MUNICIPIO

ano il lucchetto
ro sociale anziani

NICO. Brutta

ni del Centro
De Gasperi 8.
no trovato il
cambiato non
nei locali. Sul
rigenti con il
le. Chi aveva
«Non lo sape -. Abbiamo
Nunzia Guadi chiamare i
a per rendere
dine dell’ac. La notizia è
Il sindaco di

Tursi, Salvatore Cosma, ha scritto
su Facebook: «Il gesto di questa notte
è un atto vile e meschino che dimostra la mancanza di diplomazia e
dialogo che un buon amministratore
deve avere nella quotidianità della
cosa pubblica. Ci si riempie la bocca
di parole quali legalità, rispetto e
futuro e poi si compiono azioni che
non hanno nulla a che fare con i sani
principi di una comunità civile. Un
bel regalo per tutte le grandi donne
del Csa che hanno fatto e continuano
a fare la storia di una comunità». Ma
il sindaco Raffaello Ripoli, da noi
raggiunto telefonicamente attorno

alle 12,30, ha dichiarato: «È stata
data
esecuzione
all’ordinanza
dell’Ufficio tecnico. Siamo rientrati
in possesso dei locali. Nella prossima
settimana potremo emanare l’avviso
pubblico a cui potranno partecipare
anche i pensionati del Csa. Nell’arco
di poco tempo sistemeremo la vicenda assegnando alle associazioni
gli stabili a disposizione del Comune
in cui potranno legittimamente operare. Non si era dato corso all’ordinanza nella mattinata di mercoledì
scorso per ragioni di pubblica sicurezza». E gli anziani? «Abbiamo
presentato denuncia alle forze
dell’ordine - ha detto Vitale - ed oggi,
dalle 10, manifesteremo in municipio. Non parteciperemo al bando
che emanerà l’amministrazione perchè riteniamo di avere le carte in
regole per rimanere in via De Gasperi o per riottenere la struttura già
a noi assegnata in via Morli[fi.me.]
no».

OLICORO HA SOLO SOSPESO IL SIT IN DI PROTESTA MA NON È RIMASTO CONTENTO

ra Stigliani contesta a oltranza
La pensione c’è ma è inferiore»

OLICORO. Chi l’ha dura la vince. Ieri, all’ini-

suo nono giorno di sit in protesta con tanto
telli e bandiera italiana, davanti alla sede
ps, in piazza Moro, Giuseppe Stigliani, ex
ltore ed ex elettrecista di Scanzano Jonico,
convocato negli uffici per una importante
nicazione. La sua pensione era arrivata. Ma
ntestatore” ad oltranza non è rimasto del
contento della risoluzione della sua ver«Sì, sospendo il mio sit in
n sono soddisfatto della
he mi è stata quantizzata.
ta di 910 euro netti al mehanno detto che si tratta
decisione provvisoria e
cifra potrebbe aumentare
a. Io, infatti, in base ai conche ho versato, mi aspeti più. E sugli arretrati che
rò dal 1 gennaio 2018 dovrò pagare anche
una percentuale del 30%». Da oggi, quindi,
ni è ufficialmente pensionato. Ma la sua
lia, questa volta per via sindacale, conà: «Quando mi mancavamo 3 anni di conmi recai al mio sindacato e mi dissero che
ora dovevo prendere 960 euro al mese. Ora,
ltri anni di versamenti, ne prendo di meno?
mo. Intanto, mi farò fare il prospetto finale
ronato controllando se i numeri siano tutti

okay. Anche i funzionari addetti, tuttavia, mi
hanno detto che l’importo potrebbe aumentare».
Ma è contento Stigliani della battaglia che ha sin
qui condotto? «Sono contento della mia lotta. Senza di essa forse avrei dovuto aspettare anche più
di 6-7 mesi. Chi si trova nelle mie condizioni deve
avere fiducia in se stesso, tenacia, voglia di battersi per i propri diritti. Si è visto. Dopo otto giorni
il mio problema, pur se provvisoriamente, è stato
risolto». Sulla protesta davanti
alla sua sede di Policoro, tuttavia, c’è da registrare una precisazione della Direzione regionale dell’Inps: “In relazione ai
vostri articoli del 4 e dell’8 marzo scorsi sulla vicenda si precisa che da accertamenti effettuati la domanda del signor Stigliani è stata in un primo momento e provvisoriamente respinta dall’Agenzia
di Policoro stante gli atti in suo possesso, dandone
comunicazione il 22 febbraio scorso sia all’utente
sia al patronato Inca-Cgil che lo assiste, mentre si
continuava ad effettuare tutte le ulteriori verifiche del caso. In data 7 marzo 2018, sulla scorta
delle successive verifiche e rettifiche effettuate,
l’Agenzia ha provveduto a liquidare al sig. Stigliani la pensione da lui richiesta con decorrenza
[fi. me.]
gennaio 2018”.

VERTENZA LUNGA

Il pensionato adesso
sposta la sua battaglia
sul piano sindacale
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le altre notizie
OLIVETO LUCANO

Associazione «G. Lupo»
dona un defibrillatore
n Un defibrillatore per Oliveto
Lucano. Sarà donato domani
dall’associazione “Gian Franco Lupo”. La consegna avverrà alle 17.30, nella sala consiliare, presenti il sindaco di
Oliveto, Antonio Romano, di
Michele Lupo, presidente
dell’associazione donante, e di
Francesco Dimona, direttore
strutture complessa di anestesia e rianimazione dell’ospedale “Madonna delle Grazie”
di Matera. Il defibrillatore è
uno strumento salva vita: del
suo utilizzo se ne occuperà
l’associazione “Gian Franco
Lupo” che, in tempi brevi, formerà all’utilizzo i cittadini che
daranno la loro disponibilità.
«Ulteriori informazioni – si
legge in una nota del Comune verranno fornite durante l’incontro di domenica». [pi.miol.]
STIGLIANO A MILANO

ll pistacchio diventa
un protagonista

n Il pistacchio di Stigliano
protagonista alla quattordicesima edizione di “Identità
Golose”, il congresso di cucina d’autore che si è svolto
a Milano dal 3 al 5 marzo.
Nel corso della kermesse,
tra le altre cose, è stato presentato e raccontato da
Osvaldo Palermo il delizioso gelato al pistacchio di Stigliano, speziato con delicato
pepe giamaicano dai profumi floreali in sintonia con il
pistacchio, che ne risalta il
gusto. Un ringraziamento a
Palermo è andato dall’associazione “Pistacchio di Stigliano”, che ha evidenziato
quanto sia “importante il
fattore umano con i fornitori: relazionarsi positivamente, stabilire rapporti diretti e personali, rispettarsi
e spronarsi per crescere insieme, sono la garanzia per
l’utilizzo di materia prima
d’eccellenza”. Insomma,
una vetrina d’eccezione per
un prodotto della nostra terra che sta facendosi largo
nel mercato mondiale.
[p.miol.]
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UNO STAND DEL CONSIGLIO REGIONALE

La Basilicata alla fiera del libro di Milano
n Anche quest’anno il Consiglio regionale è presente con
un proprio stand alla manifestazione «Tempo di libri», la
fiera internazionale dell’editoria che si svolge fino al 12
marzo a Milano, nei locali di Fieramilanocity (padiglioni
3 e 4). Lo spazio del Consiglio regionale ospita le pubblicazioni di quattro case editrici lucane: Altrimedia Edizioni, Edizioni Magister, Edizioni Giannatelli e Lilitbooks Edizioni.

SOLIDARIETÀ

Domani e domenica
l’Unitalsi in piazza
festeggia 115 anni

D

omani e domenica si terrà in tutta
Italia, e in particolare a Potenza, la
XVII giornata nazionale dell’Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). Quest’anno questo importante appuntamento, che ha come slogan «L’Unitalsi
scende in piazza» assume un significato speciale
perché l'Associazione festeggia i 115 anni dalla
sua fondazione. Nelle principali piazze di Potenza e della provincia (in allegato
l'elenco), dunque,
verrà proposta una
«piantina d'ulivo»,
simbolo di pace e di
solidarietà. Il ricavato delle offerte
verrà
utilizzato
dall'Unitalsi per
sostenere i suoi numerosi progetti di
solidarietà al servizio delle fasce sociali più deboli. TRENO Viaggio Unitalsi
Tutto questo grazie al costante e generoso impegno degli oltre 52
mila soci unitalsiani. Per conoscere le piazze
italiane dove trovare le piantine d'ulivo dell'Unitalsi è possibile consultare il sito internet
www.unitalsi.it oppure contattare il numero
verde 800.062.026. In particolare, le donazioni
raccolte serviranno a sostenere: le attività a
supporto dei Pellegrinaggi, l'assistenza domiciliare agli anziani, le case famiglia per le persone disabili, le case accoglienza per i genitori
dei bambini ricoverati nei centri ospedalieri, i
soggiorni estivi e gli interventi d'emergenza sociali. Sono questi solo alcuni progetti portati
avanti dall'Unitalsi su tutto il territorio nazionale. Aderendo alla Giornata nazionale sarà possibile sostenere tutte quelle iniziative benefiche
a favore dei bambini, degli anziani, dei più bisognosi e di chi è solo e ammalato. «La Giornata
Nazionale rappresenta un appuntamento fondamentale per quanti scelgono di vivere e appartenere all'Associazione - dichiara Antonio
Diella, Presidente Nazionale Unitalsi - ma lo è
ancora di più per quelle persone che ancora non
ci conosco, è il momento per dire eccoci».

Quadro ritrovato
di Carlo Levi
esposto a Firenze
tra i capolavori
di ANDREA LAURIA

«A

ntonio,
Peppino e il
cane Barone».
Un
quadro olio su tela 73x100 realizzato da Carlo Levi sarà esposto agli Uffizi di Firenze fino al
21 aprile. A volerlo espressamente il direttore dei famosi
musei fiorentini, Eike Schmidt
dopo averlo visto in anteprima
nel corso della sua recente visita ad Aliano. L’opera, realizzata dal medico, scrittore ed
artista torinese nel 1935 periodo di confino tra Grassano e Aliano,
è stata esposta in varie
mostre a Torino, Milano,
Genova e Roma nel 1936, a New York tra il
1937-’38 e l’ultima volta alla
Biennale di Venezia nel 1954.
Ma da allora si erano perse le
tracce. A ritrovare questo famoso dipinto, che ritrae due
fratellini del paese dei calanchi
e il cane dello stesso artista, è
stato nel 2016 Vincenzo Ferrara, artista di Sant’Arcangelo
dove ha una sua galleria d’arte.
È stato lui, dopo 60 anni a
rintracciarlo ed acquistarlo da

un privato. Questa opera, tra le
più espressive della produzione del confino «Carlo Levi e la
Lucania» (oltre 64 tele di cui
una ventina disperse) è tornata
così ad essere fruibile ed ora
anche per il grande pubblico.

Un quadro di cui si
erano perse le tracce
ritrovato dall’artista
Vincenzo Ferrara

Quello degli Uffizi a Firenze
che assieme ai Musei Vaticani,
sono i musei italiani più visitati da turisti di tutto il mondo. Insieme a questo quadro,
nel capoluogo toscano, dove è
già allestita una mostra di opere di Carlo Levi, arriverà anche un autoritratto del pittore
torinese finora esposto nella
Pinacoteca del «Parco letterario Carlo Levi» di Aliano, di cui
è presidente Antonio Colaia-

NUMERI UTILI
CARABINIERI
112
POLIZIA
113
EMERGENZA INFANZIA
114
VIGILI DEL FUOCO
115
GUARDIA DI FINANZA
117
EMERGENZA SANITARIA
118
CORPO FORESTALE
1515
TELEFONO AZZURRO
19696
TELECOM SERVIZIO GUASTI
187
ACI SOCCORDO STRAD.
803116
FERROVIE DI STATO
848888088
SOCCORSO IN MARE
1530
GUASTI ACQUA
800992292
AMGAS
800887096
ITALGAS
800900700
PRONTO ENEL
803500
ACTA
0971-55616
NETTEZZA URBANA
0835-241340
COTRAP
0971-508311
CASAM
0835-335611
ACAT
Ass. alcolisti in trattamento 080-5544914
TELEFONO PER SORDI

POTENZA

VENOSA

POLIZIA MUNICIPALE 0971-415754 - 415711
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0971 425425
FARMACIE APERTE DI NOTTE
IURA via Anzio, 14
BENZINA 24 ORE
AGIP raccordo aut.
Q8 raccordo aut.

POLIZIA MUNICIPALE
PRONTO SOCCORSO
GUARDIA MEDICA
BENZINA 24 ORE
API via Roma

MELFI

POLIZIA MUNICIPALE
0972-83577
PRONTO SOCCORSO
118
GUARDIA MEDICA
0972-39130
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DEL GUFO REALE piazza dei Caduti
BENZINA 24 ORE
ERG via Verdi
ESSO via Roma

POLIZIA MUNICIPALE
0972-251308
PRONTO SOCCORSO
0972-773111
GUARDIA MEDICA
0972-2387 91
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
MANCUSI via Aldo Moro
BENZINA 24 ORE
AGIP largo Stazione
IP S.S. 93
ESSO via A. Moro

RIONERO
POLIZIA MUNICIPALE
OSPEDALE

0972-729249
0972-726111

LAURIA
0972-31010
0972-39210
0972-39270

LAVELLO

POLIZIA MUNICIPALE
0973-627229
PRONTO SOCCORSO
0973-621111
GUARDIA MEDICA
0973-628281
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
DI TOMASO via Nazionale
BENZINA 24 ORE
AGIP piazza Miraglia, via San Pietro

SENISE
POLIZIA MUNICIPALE
0973-686294
PRONTO SOCCORSO
0973-62111
GUARDIA MEDICA
0973-584718
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE
PISANO via Martiri d’Angola
BENZINA 24 ORE
AGIP C.so Vittorio Emanuele, 113

LAGONEGRO
AREA
INFORMAZIONE
VILLA D'AGRI
POLIZIA MUNICIPALE

0973-41330

informazione@csvbasilicata.it
PRONTO SOCCORSO
0973-48111
POLIZIA MUNICIPALE
GUARDIA MEDICA
0973-48855
FARMACIE REPERIBILI DI NOTTE

PRONTO SOCCORSO

0975-69033
0975-312111

