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SANITÀ
di FRANCESCO ZACCARA

LAURIA - La Regione Basilicata e l’Asp hanno inaugurato ieri il Centro diurno psichiatrico presso il
Centro di Salute Mentale
dell’Ospedale Beato Domenico Lentini di Lauria.
Una struttura semiresidenziale con funzioni terapeutico-riabilitative per 10
ospiti. Dopo la chiusura definitiva degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg),
la Basilicata
è stata la prima Regione
(insieme all’Emilia Romagna) ad
aver attivato
la Rems (Residenze per
l’Esecuzione
di Misure di
Sicurezza)
entro il termine previsto dal decreto-legge del
31 marzo
2014, n.52.
Ed è la prima Regione
ad aver proposto strutture innovative quali il
Centro Diurno e l’abitare
assistito che
rappresentano il completamento del percorso riabilitativo e la piena inclusione
sociale del paziente psichiatrico al quale sono assegna-

Il centro

Taglio del nastro ieri a Lauria presso il Centro Salute Mentale dell’ospedale Beato Lentini

Inaugurato il Centro diurno
psichiatrico: fino a 10 ospiti

LAURIA - L’Italia intera
può essere fiera per la chiusura degli Opg, ha sottolineato la dottoressa Alfonsina Guarino, direttore
del Dipartimento Salute
mentale Asp, introducendo la testimonianza di
Franco Cardillo, un paziente psichiatrico dimesso da
Opg. Cardillo ha avuto parole dure per gli Opg: “dove - ha detto - la dignità ed
il resto non hanno nessun
valore, dove si perde la dignità e si è disposto a tutti per avere due tiri di sigarette o un semplice caffè”; e di elogio verso i centri e le strutture che li hanno sostituiti. “Dopo l’Opg
ho vissuto l’esperienza comunitaria - ha spiegato
Cardillo - praticamente è
come aprire un varco dall’ombra alla luce. E’ duro
e laborioso il percorso,
ma con l’aiuto degli operatori, dei medici e delle varie attività svolte si possono raggiungere obiettivi
inimmaginabili nelle Opg.
Ringrazio le autorità competenti per aver chiuso gli
Opg e aver aperto i Centri
diurno e anche i gruppi di
appartamento che realizzerebbero la vera inclusione
sociale abbattendo quel
maledetto muro che si ha

Il taglio del
nastro alla
presenza
delle
autorità

te misure di sicurezza.
La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri mattina alle 11, con la benedizione di mons. Vincenzo Ia-

covino, parroco di San Nicola di Lauria, e il taglio del
nastro del presidente della Giunta regionale Marcello Pittella, l’assessore regio-

nale alla Salute, Flavia
Franconi e il sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri. “Questa Regione - ha detto Giovanni Battista Bochicchio,

La Regione Basilicata è la prima, insieme all’Emilia
ad aver attivato la Rems entro il termine previsto

Da sin. Cardillo (paziente
dimesso da OPG), Pittella,
Guerino (Dip. salute
mentale Asp) e Franconi

nel cuore, conquistando nel
tempo una vita dignitosa
e normale.Questi passaggi in strutture alternative
- ha chiuso Cardillo - sono
importantissimi perché
alimentano la voglia di mettersi in gioco e di conquistare il proprio posto nella società”. Un’altra paziente, ha poi letto delle poesie

di Alda Merini.
MARCELLO PITTELLA Dopo Tinchi il primo
ed unico residenziale della Basilicata, recuperiamo
una formula da Centro
diurno che completa l’offerta necessaria, che ripropone e ripone al centro l’uomo e anche la pena che gli
viene chiesta di scontare all’interno di un processo sociale, anche complesso,
dove la sicurezza si sposa
con l’accoglienza, con una
capacità di integrazione

quasi familiare, a misura
di uomo e dove il contesto
che circonda costoro possa provare a inserirli nella società.
E’ un percorso arduo,
quasi una sorta di triplo
salto mortale, al quale però noi non possiamo sottrarci, come istituzioni e anche come mondo articolato della professione sanitaria e socio-sanitaria e socioassistenziale. Andiamo
avanti su questa linea, su
questo solco tracciato e vogliamo dire che la Basilicata si distingue ancora
una volta per arrivare prima.
FLAVIA FRANCONI.
Gli ospedali funzionano
quando ci sono gli opera-

direttore generale dell’Asp
- in questi ultimi anni sta
tentando di dare un senso
alla presenza nella società
di una umanità nuova, ditori che sono bravi, che sono efficienti e che hanno in
mente due cose: la presa in
cura del paziente che è fondamentale, ma anche la sostenibilità di tutto il sistema. Ormai la sanità è monitorizzata a livello nazionale in maniera trimestrale per cui noi dobbiamo produrre sanità e produrre sostenibilità del sistema che significa anche
poter produrre miglior
sanità.
Noi, come ho già detto altre volte, non vogliamo risparmiare ma vogliamo fare una sanità che si adegua
immediatamente alle novità che arrivano giornalmente nel campo della
medicina.
ALFONSINA GUARINO. Il Centro diurno psichiatrico è una struttura
innovativa, perché offre un
possibilità di riabilitazione
maggiore per i pazienti.
Dovrà quindi essere in rete con tutti i servizi sociosanitari presenti sul territorio, ma anche con i servizi sociali, con l’associazionismo culturale, sportivo.
Noi lavoriamo per la piena
inclusione non solo dei pazienti psichiatrici ma anche di quelli autori di reati. (F.Z.)

versa. Dobbiamo trovare le
risorse necessarie per i nuovi bisogni di salute della società. Su questo veniamo interpellati e a queste domande dobbiamo cercare di rispondere”.
A differenze delle Rems,
destinate alla cura e alla riabilitazione di pazienti psichiatrici autori di reato con
assegnazione di misure di
sicurezza detentive da parte dei Magistrati di Sorveglianza, il Centro diurno
psichiatrico è destinato a pazienti psichiatrici con misure di sicurezza meno restrittive (libertà vigilata).
Presso il Centro, saranno
erogati interventi multidisciplinari e integrati e sarà attivata una rete territoriale di collaborazione con
l’associazionismo, la cooperazione sociale e le strutture socio–sanitarie presenti sul territorio per favorire il reinserimento sociale
dei pazienti. Il Centro è destinato ad utenti dimessi
dalle Rems che hanno già
effettuato un percorso terapeutico e ad utenti provenienti dal territorio con
misure di sicurezza meno
restrittive. Sarà aperto almeno otto ore al giorno, tutti i giorni ad esclusione delle festività. Sono stati assunti a tempo determinato dal
Ministero, tre educatori,
uno psicologo e uno psichiatra. “Lauria - ha detto il sindaco Gaetano Mitidieri - con questa giornata, ribadisce e consolida la
sensibilità che ha dimostrato negli anni di avere di lavorare per il sociale, sul sociale, intervenendo direttamente sui più deboli e sulle necessità prevalenti. A
maggior ragione oggi che
il momento particolare inasprisce determinate situazioni”. Nel Centro Diurno
saranno organizzati laboratori di attività espressive (pittura, ceramica, musica, teatro); laboratori di attività psicomotoria; laboratori di attività cognitiva; laboratori di apprendimento
di abilità funzionali alla vita quotidiana. Gli utenti saranno ammessi al centro su
disposizione del magistrato in collaborazione con il
Distretto di salute mentale, dopo valutazione medica e con elaborazione di un
progetto riabilitativo individualizzato.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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LAURIA Il trentacinquenne è stato denunciato dai finanzieri

Sorpreso con l’hashish sull’autostrada
LAURIA – Detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è l’accusa con cui i finanzieri del
Nucleo mobile della Compagnia di Lauria, diretti dal
capitano Marco Cappetta
hanno denunciato un trentacinquenne originario di
Messina. Il giovane è stato
fermato martedì pomeriggio nel tratto dell’A/3 nei
pressi dello svincolo di Lagonegro Nord in una zona
di controllo, a bordo di una
Ford Focus. Nell’abitacolo i
militari, allertati da un forte odore di cannabis dopo
aver notato la presenza di
un pezzetto di hashish sulla
moquette antistante il sedi-

le del conducente, hanno
trovato diversi grammi di
hashish circa 90 occultati
all’interno di una valigia,
nella tasca di un pantalone.
E’ scattata così la denuncia
a piede libero alla procura
della repubblica di Lagonegro mentre la droga è stata
sottoposta a sequestro.
Oltre al controllo del traffico di sostanze stupefacenti nell’area sud della Basilicata i finanzieri, nell’ultimo
weekend, hanno sequestrato profumi, abbigliamento
e accessori contraffatti e denunciato una persona.
Le fiamme gialle hanno
sequestrato diversi prodotti con loghi falsi di noti

marchi pronti per essere
immessi sul mercato e denunciato un cittadino rumeno residente a Bisignano nel cosentino.
In particolare la merce
consisteva in giubbini, maglie, jeans, tute, borse, portamonete, profumi con il logo falsificato di note griffe,
stipati in un’autovettura diretta nel cosentino fermata
per un controllo nei pressi
dello svincolo autostradale
di Lagonegro Nord.
Al termine del controllo
la merce è stata sottoposta a
sequestro mentre il giovane 23enne è stato denunciato a piede libero alla procura della repubblica di Lago-

negro per ricettazione ed
introduzione nello stato di
prodotti con segni falsi per
il relativo commercio. L’attività non è isolata ma si inserisce in un più ampio dispositivo di contrasto alla
commercializzazione
di
prodotti illegali predisposto e coordinato dalle fiamme gialle che, già da tempo,
in quel tratto autostradale
sta dando positivi riscontri.
Durante il consuntivo
delle attività operative poste in essere dalla guardia
di finanza della Basilicata
nel corso dell’anno 2014 il
generale De Benedetto ha
citato più volte la Compa-

La droga è stata scoperta dalla Guardia di Finanza

gnia di Lauria. In materia
di falso nummario, per
esempio, è stato ricordato il
sequestro di 249 banconote
false, distinte in vari tagli
da 20, 50 e 100 euro per un
totale di euro 19.920,00 e
l’arresto in flagranza del

relativo responsabile, di
origine siciliana, operato in
data 12 dicembre 2014 nel
corso di un controllo su
un’autovettura in transito
sul tratto autostradale
Sa/Rc.
Emilia Manco

LAURIA Il reparto ospiterà 10 pazienti affetti da disagio psichico

Inaugurato il centro psichiatrico
La regione è la prima in Italia a dotarsi di una struttura di questo tipo

LAURIA - È stato aperto ieri mattina a Lauria, presso il dipartimento di salute mentale dell’ospedale cittadino, il centro diurno
psichiatrico.
La struttura ospiterà circa dieci
pazienti affetti da disagi psichici,
condannati per reati comuni e afflitti da misure restrittive di natura non detentiva, che necessitano
di scontare la pena seguendo nello stesso tempo programmi specifici di educazione e reinserimento. La Basilicata è la prima regione italiana a dotarsi di un centro
psichiatrico diurno, che segue di
pochi giorni l’istituzione della
Rems a Tinchi: entrambe le strutture sono state previste dalla legge n. 52 del 31 marzo 2014, che ha
sancito la chiusura definitiva degli Opg - gli ospedali psichiatrici
giudiziari - a partire dal 31 marzo
2015, disponendo l’attivazione in
ogni regione delle residenze per
l’esecuzione di misure di sicurezza.
«Quella di Lauria sarà una
struttura all’avanguardia, nella
quale saranno organizzate attività espressive come corsi di teatro,
musica, pittura e ceramica, oltre
ai laboratori psico-motori e cogni-

Il centro e la conferenza di presentazione con il sindaco Mitidieri, l’assessore Franconi e il presidente Pittella

tivi finalizzati all’apprendimento
di abilità funzionali» ha sottolineato nel corso della conferenza
stampa Alfonsina Guarino, direttore del dipartimento salute mentale dell’Asp.
Il direttore generale dell’azienda sanitaria Giovanni Bochicchio

ha parlato della necessità di «passare da un modello di segregazione ad uno di integrazione, superando le criticità dei vecchi ospedali giudiziari».
All’inaugurazione, preceduta
dalla benedizione del parroco di
Lauria Vincenzo Iacovino, sono

intervenuti per il consueto taglio
del nastro il sindaco Gaetano Mitidieri, l’assessore regionale alla sanità Flavia Franconi e il presidente della giunta Marcello Pittella.
Mitidieri, dopo i saluti ufficiali e
i ringraziamenti al direttore Marra, ha detto di essere «orgoglioso

SANT’ARCANGELO Diversi gli episodi nelle ultime settimane

Abitazioni prese di mira dai ladri
SANT’ARCANGELO – Crescono i furti in abitazioni e
nelle sedi di esercizi commerciali.
«Sono mesi che si verificano furti, non si può continuare a vivere nel terrore»,
è quanto dichiara F.V. su
facebook all’indomani dell’episodio verificatosi nella
serata di sabato scorso a
San Brancato di Sant’Arcangelo.
Alcuni ladri si sarebbero
introdotti in un appartamento attraverso un balcone e dopo aver rotto un vetro hanno letteralmente
messo a soqquadro tutte le

stanze.
Poi sono fuggiti a bordo
di una Fiat Brava la cui targa è stata rilevata da alcune
persone e comunicata alle
forze dell’ordine. Furti si

sono verificati non solo
presso le abitazioni ma anche ad attività commerciali.
Nelle scorse settimane
sono stati rubati 660 litri di
olio extravergine in taniche da cinque litri circa trecento ed una cisterna presso un oleificio locale.
In un panificio invece dopo aver forzato la porta
hanno portato via monete
lasciate all’interno del registratore di cassa.
Tante sono le denunce ai
carabinieri della locale Stazione per furti presso abitazioni dove ignoti malfattori

asportano gioielli, denaro,
profumi, orologi, elettrodomestici.
Ma i ladri prendono tutto
ciò che vogliono come il
carburante giacente all’interno di serbatoi sia di autovetture che di camion, così
come la legna da ardere, ne
sono stati rubati circa dieci
quintali custoditi fuori l’abitazione nei pressi di un
garage.
Si contano ancora tre vasi di porcellana custoditi in
una nicchia dove è riposta
una statua della Madonnina chiusa con una vetrina.
em. ma.

ed emozionato per il raggiungimento di un obiettivo importante,
motivo di grande soddisfazione
per l’intera comunità lauriota,
che ha sempre dimostrato sensibilità di ascolto e capacità di accompagnamento dei più deboli e
degli ultimi in linea con l’azione
politica e amministrativa del presidente Pittella». L’assessore
Franconi ha elogiato tutti gli addetti ai lavori, che «hanno consentito la realizzazione di questo progetto in tempi brevissimi», ribadendo l’obiettivo di fare del centro
di Lauria «una struttura semi-residenziale accogliente e adatta ad
ospitare anche le famiglie dei pazienti». Il governatore Pittella rivendicato la grande efficacia della
sua giunta nel settore della sanità, ricordando i finanziamenti all’ospedale di Maratea e al polo specialistico per acuti di Lagonegro
che «vanno iscritti in un processo
coerente e complessivo di ristrutturazione del sistema regionale,
attraverso un’azione politica capace di favorire e supportare le
strutture d’eccellenza e di contenere i costi in tempo di spending
review».
Fabio Falabella

ROCCANOVA

Riceve cartella esattoriale record
Pensionato si rivolge al giudice
ROCCANOVA – Gli notificano una cartella esattoriale
ma lui non ha mai avuto rapporti con la società debitrice,
sarà ora la magistratura a
fare chiarezza. Tutto era
tranquillo per un pensionato
di Roccanova fino a quando,
una mattina, il postino ha recapitato una raccomandata
dell’agenzia di Equitalia di
Potenza. L’anziano pensava
fosse uno scherzo. Equitalia
nelle tre pagine comunicava
un atto di pignoramento dei
crediti verso terzi evidenziando che una società con
sede legale in Roccanova è
debitrice per un ammontare

di 54.547,44 euro, comprensivi degli interessi di mora e
compensi di riscossione. Ma
il clamore del pensionato è
stato nel leggere che risulta
essere debitore della società
in questione per somme di
denaro e pertanto Equitalia
intende pignorare tutte le
somme dovute a qualunque
titolo dal terzo debitore.
L’uomo non ha mai avuto
rapporti con la società in
questione che non conosce.
Sarà la magistratura a capire cosa è successo a seguito
dell’esposto presentato dal
pensionato.
e. m.
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 LAURIA IERI IL PRESIDENTE PITTELLA HA INAUGURATO LA SEDE SEMIRESIDENZIALE PER I MALATI DIMESSI DALLA REMS

Via al Centro diurno
È la seconda struttura per pazienti psichiatrici giudiziari
PINO PERCIANTE
l LAURIA. Un bel piazzale, affacciato sul
quartiere Superiore di Lauria, come belvedere
per aprire alla città il mondo chiuso del disagio.
Mettendo in contatto i problemi psicologici,
spesso gravi, di coloro che frequenteranno la
dimora di via XXV aprile con quelli di chi
invece è rimasto fuori dal tunnel della nevrosi e
della sofferenza. E su questo piazzale che ieri è
stato inaugurato il centro diurno psichiatrico
per pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, chiusi per legge dal 31 marzo.
Dopo la Rems di Tinchi è la seconda struttura di
questo tipo in regione che però a differenza
della Rems nasce con l'obiettivo di trattare i
malati non come pazienti ma come persone che
possono avere un reinserimento sociale. Questa la peculiarità e la preziosità del centro, «che
costituisce - ha spiegato ieri il direttore del
dipartimento salute mentale dell'Asp Alfonsina Guarino - un’esperienza pilota di grande
importanza. Non mi risulta che ve ne siano
altre in Basilicata e neppure in Italia». Il centro,
per il momento, funzionerà solo nelle ore diurne ma è previsto in futuro l'entrata in funzione
dei gruppi di appartamento che potranno ospitare quattro pazienti ciascuno, in modo tale che

il centro si occuperà degli ospiti nell'arco di
tutte le 24 ore. A tagliare il nastro, ieri mattina,
il presidente della Regione, Marcello Pittella,
insieme all'assessore alle politiche per la persona Flavia Franconi e al sindaco Gaetano
Mitidieri. Gli ospiti di questa casa semi residenziale – una stanza per il relax, due per i
laboratori, una sala conferenza, una sala mensa e una sala colloqui, zeppe di quadri- saranno
dieci. Saranno seguiti per otto ore al giorno da
una equipe composta da uno psichiatra, uno
psicologo e tre educatori. «I pazienti provengono dalla Basilicata – precisa la Guarino -. Qui
verranno persone dimesse dalla Rems oppure
che sono sottoposte a misure di sicurezza meno
restrittive». Seguiranno laboratori di arte, cinema, musica, pittura e scrittura creativa. Per
loro gli specialisti hanno formulato un progetto di riabilitazione che punta a farli tornare
autonomi e integrati nella società. «Una residenza inserita in un contesto socio-abitativoè stato sottolineato durante l'inaugurazione un’operazione di civiltà importante. Dopo la
chiusura dei manicomi criminali era doveroso
superare gli Opg e passare da un regime detentivo a un progetto di cura e riabilitazione» in
capo al Servizio sanitario pubblico (in particolare i Dipartimenti di salute mentale).

Rems di Tinchi
Per il malato criminale
C’è il malato criminale al centro
della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di
Tinchi, uno dei primi esempi
dell’istituto che ha preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari,
inaugurato solo due settimane fa.
L’idea della struttura nasce da un articolato processo di recupero che
vede coinvolto, sotto la vigilanza del
magistrato di sorveglianza, il malato
criminale in progetti di riabilitazione
e terapia in strutture ad hoc. Quella
di Tinchi è la parte residenziale di
una rete regionale formata anche da
nuovi centri a ciclo diurno, integrata
con l’intera rete sanitaria: a Pisticci è
stata realizzata nei locali dell’ex carcere mandamentale, mai entrato in
funzione per la sua originaria destinazione, che ospita anche la Stazione locale del Corpo Forestale dello
Stato, il distaccamento dei Vigili del
Fuoco e la sede dei Nov, i volontari
della Protezione civile.
[p.miol.]
LAURIA Il taglio del nastro della nuova struttura

 LAGONEGRO DENUNCIATE DUE PERSONE NEL CORSO DI CONTROLLI SULL’AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO

Sequestro di hashish
messo a segno dalla Gdf

I CONTROLLI Operazione della Guardia di Finanza

l LAURIA. Due denunce in stato
di libertà alla magistratura da
parte della Guardia di Finanza per
possesso di stupefacenti nell’ambito di controlli sulla Salerno-Reggio Calabria.
Un uomo di 35 anni è stato
denunciato in stato di libertà alla
magistratura dalla Guardia di Finanza che, nella sua auto, a Lagonegro, ha trovato 90 grammi di
hascisc nella tasca di un paio di
pantaloni che erano in una valigia.
I militari hanno notato sulla moquette antistante il sedile dell’autista un pezzo di hascisc.

L’auto, che procedeva in direzione Sud, è stata perquisita e,
all’interno della valigia, proprio
nella tasca dei pantaloni, sono stati
trovati altri due involucri contenenti hascisc. La sostanza è stata
sequestrata.
Segnalato in stato di libertà anche un uomo di 48 anni, nativo di
Maratea e residente a Trecchina.
Nella sua auto, una Fiat 600, i
militari hanno avvertito distintamente l’odore di marijuana presente nell’abitacolo.
Il conducente, di fronte a tale
evidenza, ha esibito spontanea-

mente una bustina contenente due
grammi di erba. Tuttavia, insospettiti dall’atteggiamento del soggetto che tradiva un certo nervosismo, i finanzieri lo hanno sottoposto a perquisizione personale.
A seguito di tale ulteriore controllo, è stato trovato un panetto di
sostanza stupefacente tipo hashish, occultato nella biancheria intima, del peso di circa un etto (93
grammi).
Le vetture sono state fermate,
sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nei pressi dello svincolo di
Lagonegro Nord, da una pattuglia
della Compagnia della Guardia di
Finanza di Lauria. L’operazione
rientrava in un’attività di controllo economico del territorio, attuata attraverso il monitoraggio
del flusso veicolare in transito sul
tratto autostradale compreso tra
gli svincoli di Lagonegro e di Lauria.

 LAGONEGRO «NATURARTE» DAL 24 AL 26 APRILE  AVIGLIANO PROGNOSI 5 GIORNI  AVIGLIANO ELEZIONI
democratici
Viaggio sul Sirino
L’auto si ribalta Giovani
sul dibattito legato
per scoprirne i tesori solo spavento alle amministrative
PIERO MIOLLA
l LAGONEGRO. Un viaggio sul
massiccio del Sirino: lo propone
NaturArte, il «Festival della natura» giunto alla seconda edizione, che, dal 24 al 26 aprile, ospiterà
il suo terzo evento. «La manifestazione – ha spiegato Maria Teresa Merlino, coordinatore di NaturArte 2014-2015 - si svolgerà tra il
borgo di Lagonegro, il monte Sirino e il Micromondo – Parco Tematico Sulla Geologia. Sarà un
viaggio affascinante tra natura,
storia e cultura di un angolo del
Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano: dai mille tesori nascosti
si rivelerà ai visitatori come terra
dai tanti volti e dai sapori più originali». Artigianando sarà l’evento che metterà in risalto le specificità artigianali dell’area, con
orologiai, lattonieri collaboratori
di Renzo Piano e i più innovativi
cake designer che esporranno i
loro capolavori nella rassegna
dell’artigianato, mentre i gusti
tradizionali verranno assaporati

nelle degustazioni dei piatti più
originali preparati dai ristoratori
del luogo. Altro evento connesso
alla tre giorni sarà, poi, «Sofisticando in musica»: protagonisti il
polistrumentista Giacomo Aula, i
Libero ArbiTRIO e gli Smania Uagliuns che si esibiranno nell’Anfiteatro «Nicola Pesce» di Nemoli.
L’incantevole magia della natura
del monte Sirino potrà essere vissuta a pieno percorrendo il sentiero trekking di NaturArte, sulle
sponde del lago Laudemio o il percorso in mountain bike lungo i
sentieri più impervi della montagna. Con il conduttore Rai Massimiliano Ossini e il presidente
Aidap Andrea Gennai, i visitatori
si intratterranno sulle alture della
montagna in un dibattito 2.0 dallo
stile innovativo, sui temi della natura e della biodiversità. Il programma di «NaturArte 2015» può
essere scaricato dal sito www.naturartebasilicata.it o da quello del
Parco Nazionale dell’Appennino
Lucano. L’evento può essere seguito su Facebook e Twitter.

l AVIGLIANO. Una manovra sbagliata. Forse per distrazione. O per sottovalutazione. E
l’auto, una Lancia Ypsilon, si capovolge. Ruote
in aria e tetto a contatto con l’asfalto. Succede
ad Avigliano. Sono le 9 di mattina e un sessantenne della cittadina, dopo aver accompagnato insieme con la
figlia trentenne il nipotino all’asilo poco
distante, è salito
sull’auto parcheggiata nella piazzetta
Marconi. Lui alla
guida. Lei di fianco.
L’uomo si allarga nella stretta strada e le
ruote anteriore e posteriore destra salgono sul gradino della
scalinata che conduce in piazza Gianturco. E l’auto si ribalta. Quasi da ferma. Dei
ragazzi che hanno assistito all’incidente hanno
aiutato l’uomo e la donna ad uscire dall’auto ed
hanno chiamato il 118. L’uomo, che accusava
dolori alla testa, è stato trasferito, con codice
giallo, nel nosocomio potentino, dal quale è
stato dimesso con diagnosi di trauma cranico
minore e 5 giorni di prognosi.

l AVIGLIANO. I Giovani Democratici di Avigliano, alla luce di quanto emerso negli ultimi
giorni dal confronto politico nella nostra Città,
inervengono sulla scelta del Candidato Sindaco,
«per evitare di cadere in imbarazzi e facili strumentalizzazioni». «Abbiamo seguito passo dopo
passo e con grande attenzione l’evolversi delle
vicende ed il dibattito interno al nostro partito,
abbiamo ascoltato tutte le posizioni emerse nei
vari direttivi di sezione, abbiamo assistito allo
scontro dialettico e, alle volte, aspro tra persone
che avevano idee divergenti sulla strada da percorrere per l’individuazione del Candidato Sindaco». «Come Giovani Democratici abbiamo promosso una serie di iniziative volte a sensibilizzare
e coinvolgere i cittadini sulla stesura del programma elettorale, invitandoli ad evidenziare
meriti e criticità dell’attuale amministrazione;
restiamo convinti del fatto che la politica abbia la
costante necessità di confrontarsi, di evitare atteggiamenti autoreferenziali che non portano mai
buoni risultati». «Il percorso intrapreso nella scorsa consiliatura deve essere portato a termine. Non
spetta a noi - dicono - il giudizio sul suo operato».
«Noi Giovani Democratici di Avigliano intendiamo
inserirci nel solco di quest’esperienza, sicuri che
chi ha lavorato in questi 5 anni lo farà anche nella
prossima consiliatura; offriremo tutto l’impegno e
il supporto che, mai, abbiamo negato».

le altre notizie
POTENZA

Giornata nazionale
agronomo e forestale
n Si terrà oggi dalle 10 alle 12, la
Giornata nazionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, all’Università degli
Studi della Basilicata,
nell’aula magna del Campus a
rione Francioso. L’evento ha
l’obiettivo di illustrare, agli
studenti della facoltà di scienze agrarie e forestali dell’ateneo ed alle delegazioni di studenti il ruolo e gli sbocchi professionali dell’agronomo .
AVIGLIANO

Elezioni alla Lucart
delegati sindacali
n La Uilcom è il primo sindacato della Lucart di Avigliano:
nelle elezioni delle Rsu-Rls ha
ottenuto 36 voti su 85 votanti,
seguita da Slc-Cgil con 27 voti
e da Fistel-Cisl con 22 voti. Il
delegato eletto Rsu-Rls della
Uilcom è Vincenzo Donato
Guercio che risulta il più
votato. La Slc Cgil Basilicata
con oltre il 30% dei voti conseguiti Il componente eletto
per la Slc è Vito Rinaldi.
L’azienda Lucart produce carta igienica per importanti
marchi nazionali ed esteri e
attraversa un momento delicato anche per la pesante crisi
del settore.
VIABILITÀ

Nuovo doppio senso
su raccordo autostradale
n Da oggi fino al 24 aprile, l’Anas
ha istituito il doppio senso di
circolazione sulla carreggiata
in direzione Salerno, tra i km
14,200 e 15,000, del Raccordo autostradale «Sicignano-Potenza», nel comune di Vietri di Potenza. Il provvedimento si rende necessario per consentire la
prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il
ripristino strutturale dei viadotti “Pietrastretta Sud”, “Le
Carre Nord” e “Platano”. I veicoli in transito sul tratto e in
avvicinamento all’area di cantiere dovranno osservare il limite massimo di velocità di 40
km/h e il divieto di sorpasso.

