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SANITÀ
Confronti e solidarietà ma anche il passaggio di consegne in vista del prossimo appuntamento nel 2019 a Matera

Oltre 800 donatori Fidas a Napoli
Nell’ultimo week end il congresso nazionale con una folta rappresentanza lucana

POTENZA - Un week end
intenso per la Fidas Basilicata si è appena concluso per il 57° Congresso Nazionale Fidas svoltosi a Napoli lo scorso 27 e 29 aprile. “Il Congresso Nazionale “ ha spiegato il presidente regionale Fidas Basilicata Pancrazio Toscano “
rappresenta un momento
di confronto molto importante. Difatti all’inizio
dei lavori significativo è
stato il video messaggio di
saluto del dottor Giancarlo Maria Liumbruno responsabile del Centro Nazionale Sangue e ancor di
più gli altri interventi dei
responsabili dei diversi
centri trasfusionali Campani. Oltre alle difficoltà e
alle problematiche legate
al sistema sangue è stato
da tutti riconosciuto il
grande lavoro delle associazioni di volontariato, ed
inoltre è stato unanime il
messaggio dei responsabili dei diversi Centri Trasfusionali nella sensibilizzazione dei giovani riconoscen-

La delegazione lucana della Fidas e la
manifestazione di Napoli

do anche alla scuola un
ruolo fondamentale per la
diffusione della cultura della solidarietà”. Durante il
Congresso sono stati premiati i vincitori del ” Premio giornalistico FidasI.Sturvi” e firmati due protocolli tra Fidas e Polizia
di Stato, e con Associazione Nazionale Circoli Uni-

versitari Italiani. “Mettere
avanti il cuore”, ha continuato il presidente Toscano “ in una idea di coesione constante, condividendo i valori della solidarietà, per garantire sempre di
più l’autosufficienza delle
Regioni. Un grazie ai donatori della Basilicata e ai
dirigenti associativi per le

energie spese e per l’impegno assunto per la gestione dell’ospitalità del prossimo anno dove prevediamo tantissima partecipazione,
probabilmente
10.000 presenze, nell’ultimo giorno della sfilata”.
Nella giornata di domenica dunque la Fidas Basilicata ha ricevuto l’investi-

tura per l’anno prossimo
ufficialmente avvenuta
con il passaggio di testimone dove sarà la città di
Matera ad ospitare il 58°
Congresso Nazionale . A
sostenere ed assistere a
questo ormai tradizionale
rito della Fidas oltre agli
800 donatori Fidas Basilicata giunti dalle diverse se-

zioni anche cinque Amministrazioni rappresentati
da Nicola Trombetta vicesindaco di Matera, da Filippo Luberto sindaco di
Grassano, Santalo Sabato
Vicesindaco
di Scanzano
Jonico
,
Giuseppe
Candela assessore del
comune di
Irsina, Angelo Rino
assessore di
Salandra.
Ad aprire il
corteo per la
Basilicata il
Comitato Feste Popolari
di Grassano che ha anche
anticipato con tre brani tradizionali l’arrivo in piazza Plebiscito del Cardinale Crescenzio Sepe che ha
celebrato la Santa Messa celebrata e Luigi De Magistris saluto Sindaco di
Napoli che ha accolto nella sua città i donatori Fidas di tutt’Italia.

“I risultati derivano dall’incapacità di gestire cronicità e patologie oncologiche”

“In Basilicata si muore più che al Nord”

Rapporto Osservasalute, Napoli commenta il dato lucano
POTENZA - “Bisogna
avere il coraggio di dire
che due bambini nati lo
stesso giorno e lo stesso
anno, entrambi sani, ma
uno a Potenza e l’altro a
Trento hanno una speranza di vita diversa, infatti,
statisticamente, il bambino nato a Potenza morirà un anno e mezzo prima di quello nato a Trento per effetto della diversa capacità dei sistemi sanitari regionali di garantire la salute dei propri cittadini”.
A dichiararlo in una nota è il consigliere regionale Michele Napoli con ri-

nel quale sono evidenziate la notevoli differenze
tra le regioni d’Italia nel
dare risposta ai reali bisogni di salute delle popolazioni di riferimento.
La Basilicata - ha spiegato Napoli - viene annoverata, insieme a Molise
Abruzzo e Lazio, tra le regioni a “media performance” e nel 2017 fa registrare una speranza di
vita alla nascita (80,1
anni per gli uomini e 84,7
anni per le donne), che è
migliorata negli ultimi 5
anni ma risulta comunque inferiore di qualche
mese al dato medio nazio-

cana - ha aggiunto Napoli - derivano prevalentemente dall’incapacità del
nostro sistema sanitario
regionale di gestire in maniera ottimale il fenomeno della cronicità e le patologie oncologiche”. Sempre dal rapporto Osservasalute emerge uno spaccato puntuale del controllo delle patologie tumorali. In Italia – ha sottolineato Napoli – si sono fatti notevoli passi avanti soprattutto negli ultimi anni, con effetti positivi tanto sull’incidenza quanto
sulla mortalità di molti tumori, ma anche qui biso-

Il consigliere Napoli

le riduzioni di incidenza
(-4,6%) e di mortalità (4,9%) sono molto più
marcate di quelle che si registrano in Basilicata,

lon retto. In Basilicata nelle donne l’incidenza aumenta dell’1% laddove in
Italia diminuisce dello
0,4%, mentre la mortalità si riduce dell’1% laddove la riduzione media in
Italia della mortalità è pari al 2,5% e anche l’andamento di tale patologia negli uomini è in Basilica-

nale di +0,5%) sia con riferimento alla mortalità(0,2% contro una media
nazionale di -1,6%).
Infine per quanto riguarda il tumore alla
mammella, ha evidenziato Napoli, l’incidenza in
Basilicata aumenta del
4,2% e quindi in maniera più marcata rispetto al
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ANO UNA DOMENICA AL MESE, DAL 13 MAGGIO FINO A OTTOBRE, È POSSIBILE SCOPRIRE IL CENTRO OLIO E I POZZI DELLA VAL D’AGRI

te aperte al Cova e «Orizzonti»
raccontare Eni in Basilicata

uidate e una rivista all’insegna della trasparenza e condivisione

o dalle persone» con tre parole chiave:
arenza e condivisione». Non «concetti
asi per una nuova presenza di Eni in
irettore della comunicazione esterna
olifera, Marco Bardazzi, a presentare
orte aperte al Centro Olio Val d’Agri»
izzonti. Idee della Val d’Agri», che
na nuova fase di comunicazione che
à di aprirsi maggiormente al terrio raccontare sempre di più ciò che
i nostri impianti e anche bussare alle
ni per entrare con discrezione, nelle
ne che ci ospitano, su un territorio in
i casa».
volta, quindi, il Cova di Viggiano si
o per una visita guidata che consente
ima persona il Centro Olio Val d’Agri
a al suo interno». Una domenica al
aggio fino al 14 ottobre, cittadini e
di enti o associazioni, in gruppi di
tecipanti, potranno visitare per due
o, un pozzo in perforazione e uno in
ati da tecnici ed esperti di Eni. Per le
ossibile iscriversi sul sito internet di
oppure via telefono o mail. È dispoapp per dispositivi mobili che conorare» la struttura in un percorso
à aumentata, dopo la visita «reale».
lla carta, con una rivista che sarà
a porta nei dieci comuni della Val
a Potenza e Matera, permettendo di
ettere» su tematiche legate al mondo
na sorta di «pensatoio con radici nel
to al mondo», il mensile, realizzato
direzione di Mario Sechi, puntando
a e alla chiarezza».
ero, di 15 pagine, 15.000 copie, si apre
i Sechi, che parte dall’idea di Enrico
ntare l’Eni nel 1955 attraverso una
«Il gatto selvatico», per arrivare «nel
a il cuore della sua attività nel nostro
n house organ - ha spiegato Sechi - ma
a alle istanze e anche alle critiche che
itori». «Chi scrive ci mette il mestiere
ha affidato la direzione sa che con me
iatoie: si va dritti al punto». «Eni non
altri attori - conclude Sechi nell’edierma il suo ruolo, la sua missione
nsabile, si apre al confronto franco,
co. Siamo a disposizione di tutti quantribuire. “Orizzonti” è un cantiere
ratorio collettivo, un veicolo di indi fare ed energia della Basilicata».

INIZIATIVE
Un momento
della
presentazione
a Potenza,
nella sede
dell’Eni, della
nuova rivista
«Orizzonti» e
di «Porte
aperte al
Centro Olio
Val d’Agri».
[foto Tony Vece]

POTENZA IL DELEGATO ANT, ANTONIO IMBROGNO: «UN RICHIAMO CALCISTICO A RIBADIRE L’IMPORTANZA DI LAVORARE IN SQUADRA»

«Rete al 40°» per festeggiare l’Ant
Una serata per celebrare l’anniversario della Fondazione con i Rossoblù e il trio «La Ricotta»
l Serata di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all’Ant. In
occasione delle celebrazioni dei quarant’anni di Fondazione Ant Italia
Onlus, la delegazione di Potenza organizza, stasera, a partire dalle 20,
nella sala ricevimenti di «Villa Arcobaleno» a Brindisi di Montagna,
una cena solidale dedicata a tutti i
sostenitori delle delegazioni Ant di
Basilicata.
«Rete al 40°» per richiamare i tanti
obiettivi raggiunti in questi quarant’anni di storia di Fondazione
Ant, ma anche l’importanza delle attività di prevenzione gratuite promosse dalla Fondazione su tutto il
territorio nazionale. La serata vedrà
la partecipazione speciale del Presidente e della squadra del Potenza
Calcio e sarà impreziosita da alcuni
intermezzi artistici del trio comico
«La Ricotta».
«È la mia prima cena sociale da
Delegato Ant - sottolinea Antonio Im-

ANT Il delegato Antonio Imbrogno
brogno - e devo confessare che c’è
tanta emozione. Ma ancora più emozionante è stata la risposta della comunità al nostro invito: ci saranno
circa 400 persone a sostenere l’Ant
con la loro presenza e questo mi sembra un bellissimo segnale di risveglio

NZA DOMANI GIORNATA INTERNAZIONALE SPETTACOLO NELLA SEDE DELL’ORDINE

sociale. Abbiamo dato un titolo alla
nostra iniziativa: Rete al 40°. Il richiamo calcistico
è evidente e la presenza del Potenza
Calcio e del suo
presidente Salvatore Caiata rafforza il senso di appartenenza che
deve riguardare
un intero territorio, soprattutto
quando si parla di prevenzione oncologica e di assistenza domiciliare
ai malati di tumore, attività che l’Ant
svolge in maniera completamente
gratuita per gli assistiti. Ma il concetto di rete va oltre - continua Imbrogno - e per Fondazione Ant vuol
dire lavorare in squadra per raggiungere obiettivi importanti, consapevoli del fatto che da soli si va probabilmente più veloci, ma solo insieme si può arrivare lontano». [l.ier.]

POTENZA LA SITUAZIONE IN BASILICATA

triche e l’eccessiva
icalizzazione del parto

Trenitalia, primo trimestre 2018
crescono ricavi e viaggiatori

BOCCIA

l Aumentano viaggiatori e
ricavi e restano stabili puntualità e regolarità dei treni regionali di Trenitalia. Il primo
trimestre 2018 si è chiuso per il
trasporto regionale Trenitalia in
Basilicata con un aumento di
viaggiatori di poco superiore a
un punto percentuale, una crescita dei ricavi di 2 punti percentuali rispetto al 2017 e una
puntualità reale e percepita
all’87,9%.
«Migliorano le performance
industriali che riducono i ritardi
addebitabili direttamente a Trenitalia al solo 3% delle corse
giornaliere gestite dalla società
del Gruppo Fs Italiane nel territorio lucano. La regolarità del
servizio si attesta al 97,56%, limitando le corse cancellate per
responsabilità di Trenitalia allo
0,3%, mentre toccano il minimo
storico anche gli stop causati da
problemi tecnici, che si attestano
a una media giornaliera dello

o partorire è diventato un fatto
getto di ricovero, di intervento e
Si interroga su questo lo spetere più antico del mondo», tratto
bro di Gabriella Pacini, che l’atrdi porterà in scena domani a
, all’interno della sede dell’Oressione di Ostetrica della Proza, in via della Chimica.
per riflettere sull’eccessiva medel parto promossa dalle profesentino, in occasione della «Giornale delle ostetriche». Il parto, in
pedaliere, è oggetto di «violenza
pesso le partorienti sono vittime
anza di rispetto, minacce, tece talvolta diventano oggetto di
pesanti e ironia greve da parte
le sottopongono ad un uso sicessivo di farmaci o di chirurgia.
sciuta, ma poco denunciata, nouti allarmi della Organizzazione
Sanità, sulla quale le ostetriche
ogliono accendere i riflettori.
sarà preceduto dal saluto della

SPETTACOLO Domani nella sede dell’Ordine
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quello della Consigliera Regionale di Parità,
Ivana Pipponzi e da quello di Gabriella Pacini,
ostetrica romana di esperienza ultra ventennale, autrice del libro che dà il titolo alla rappresentazione, che presenterà il suo monologo.
Alla messa in scena dello spettacolo seguiranno
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Convogli regionali puntuali e regolari
aziendale. «L’aumento dei ricavi
è riconducibile sia all’efficacia
degli stringenti controlli aziendali per contrastare l’evasione
sia all’aumento dei passeggeri»,
continua il gruppo. Crescono del
21% in tre anni i clienti che
scelgono il treno regionale per
spostamenti nel tempo libero
(2015: 78,2% pendolari e 21,8%
tempo libero vs 2018: 73,5% pendolari e 26,5% tempo libero). Per
gli spostamenti interni alla regione, queste le tratte che hanno
conosciuto gli aumenti più significativi: Melfi-Potenza Macchia Romana +26,6%; Potenza
Macchia Romana-Rionero +27%;
Metaponto-Potenza +19,7; Castel
Lagopesole-Potenza +15,3. Un
numero sempre maggiore di
clienti regionali (+38% vs 2017)
acquista biglietti e abbonamenti
sui canali digitali, con un incremento dei ricavi del 48,1%:
continua il successo dell’App
Trenitalia che ha segnato un

RIONERO IN V.

Al Certamen
Giustino Fortunato
cresce l’attesa
per il gran finale
l Il XIV Certamen Giustino
Fortunato sul tema «Binari della
storia: arrivi e partenze», ha esordito, come nelle aspettative, con
grande entusiasmo da parte degli
studenti protagonisti, del corpo
docente e delle famiglie. Il Centro
Sociale “P. Sacco” ha ospitato nella serata di mercoledì “Aspettando il Certamen” con l’introduzione della dirigente scolastica
dell’Iss «G. Fortunato» Antonella
Ruggeri, della presidente del Consiglio d’Istituto Rachele Verrastro e, per l’Amministrazione comunale, del vicesindaco Maria
Pinto. Il primo giorno del Certamen, dopo i saluti della dirigente e dei consiglieri regionali
Lacorazza e Pace, ha visto gli interventi di Donato Verrastro (storico di Unibas), di Francesco Saverio Matteo (editorialista, di Andrea Lucisano (esperto in educazione non formale) e di Costantino Conte (Centro Annali “Nino
Calice”). A coordinare i lavori
Angela Rosa. Il pomeriggio si è
aperto con il preludio musicale
dell’I.C. Preziuso di Rionero e con
il videomessaggio inviato dalla
giornalista televisiva Lorena
Bianchetti. Quindi, è seguito l’intervento di Pina Cervellino (Fondazione Fortunato), già dirigente
scolastica dello stesso Istituto rionerese, pure impegnata nella organizzazione di precedenti Certamen fortunatiani. Il coordinamento pomeridiano è stato affidato a Chiara Lostaglio. Nella serata ancora spettacoli curati dagli
studenti con Debate su Mobilità:
risorsa o perdita; Viaggiatori alla
ricerca del tempo perduto; La locomotiva, viaggi di pensieri e parole, spettacolo teatrale a cura di
Christian Strazza. Vite parallele è
il titolo della mostra fotografica
allestita nel campus che ospita le
manifestazioni. Grande attesa
per il finale con la presenza
dell’attore e regista Michele Placido, cui il Comune di Rionero

