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De Luca: “Oltre 3 milioni e mezzo di euro per rendere nuovamente accogliente il salotto buono della città”

Parte il restyling del centro storico
La giunta ha approvato il progetto preliminare per gli interventi di riqualificazione di vie, piazze e vicoli
POTENZA - Approvato il
progetto preliminare per
gli interventi di riqualificazione di vie, piazze e vicoli del centro storico per
un finanziamento complessivo di 3.566.170 euro.
Il provvedimento è stato licenziato nel corso dell’ultima seduta di Giunta, durante la quale sono state discusse e approvate diciannove delibere, molte delle
quali riguardanti progetti preliminari di lavori che
si svolgeranno nei prossimi mesi nel capoluogo. La
riqualificazione di larga
parte della zona antica
della città si è resa necessaria a causa “di un diffuso degrado dei materiali lapidei di cui essa è in ampia
misura composta” si legge
nella relazione che ha accompagnato il deliberato.
In via preventiva si è proceduto a una “dettagliata
campagna di rilevazioni
per comprendere lo stato
generale della situazione,
le cause che hanno determinato il degrado e le soluzioni più adeguate per eliminare le problematiche riPOTENZA - Proseguono
le iniziative dell’Asp e del
Cra di Chiaromonte, dedicate alla prevenzione
alcologica, oltre che per
conoscere ed evitare le
conseguenze derivanti
dall’uso di sostanze alcoliche e per discutere dell’alcol come problema.
Dopo l’Open Day al Sert
di Potenza per alcune
classi dell’Ipias e la giornata di sensibilizzazione
a Chiaromonte, ieri iniziativa di prevenzione alcologica in piazza Don
Bosco a Potenza organizzata dall’Associazione
Club Alcologica del territorio del potentino in
collaborazione con i servizi dell’Asp. Prossimi
appuntamenti : il 24
aprile Open day al Ser.T.
per alcuni studenti del
Liceo delle Scienze Umane di Potenza ; nei pomeriggi del 16 e 23 aprile
2015 (dalle 16 alle 18)
Open day al Sert Asp di
Potenza “Porte aperte alla sobrietà” con l’obiettivo di dare informazioni
sulla prevenzione alcologica e sulle attività del
servizio ai cittadini; il 18
aprile 2015 Torneo di

Un vicolo e i precedenti lavori di pavimentazione

scontrate. Saranno interessati per quanto riguarda la
viabilità pedonale via Giacinto Albini, vico Fratelli
Assisi, vico Fratelli Stella,
vico Boldoni, vico Bonaventura, vico Brienza, vico Capitolino, vicolo degli Insorti, vico Giagni, piazza Martiri Lucani, vico Mignogna,
vico Picernesi, vico Quintana grande, vico Riviezzi,
via San Michele Arcangelo, vico Sanfelice, via Ser-

Per quanto riguarda la viabilità
carrabile prevista la sostituzione della
pavimentazione su una superficie
complessiva di 6.175 metri quadrati
rao, via Settembrini, vico
Viggiani, via Viggiani,
per un totale di 2.217 metri quadrati. Interventi
sulla viabilità carrabile
con sostituzione della pavimentazione in via Caporella, via Caserma Lucania,

vico Fratelli De Rosa, via
Giordano Bruno, largo
Isabelli, piazza Matteotti,
via Scafarelli, via Vescovado, via Due Torri per una
superficie complessiva di
6.175 metri quadrati. Saranno invece eseguiti lavo-

Ieri tappa in piazza Don Bosco con il Club Alcologica

No all’alcol, sì al benessere
Proseguono le iniziative di prevenzione dell’Asp
Pallavolo “ + Sport –Alcol = Salute “ promosso
dall’Associazione Insieme in collaborazione con
il Sert Asp di Potenza Se-

guirà Festa Analcolica;
il 29 aprile alle ore 17,30
presso la Sala del Campanile –Palazzo Loffredo
a Potenza in collaborazio-

ne con l’Associazione
Fidapa incontro di informazione/sensibilizzazione “Alcol:liberi di scegliere”.

Alla Biblioteca Nazionale “Le corazze dell’anima”
POTENZA - Le corazze
dell’anima, di Giustina Piglia, è il titolo della mostra che sarà inaugurata
domani alle 18 nella Biblioteca Nazionale, in via
del Gallitello a Potenza.
L’esposizione è stata promossa dall’associazione di
promozione sociale, Le Ali
di Frida, costituitasi recentemente a Potenza
con l’obiettivo di promuovere, sostenere e valorizzare il patrimonio di
risorse umane artistiche
ambientali e culturali
presenti sul territorio. Da
una parte, quindi, interesse e sensibilità nei con-

fronti di talenti spesso nascosti o sconosciuti al
grande pubblico ed azioni finalizzate a valorizzarli e promuoverli; dall’altra, attenzione e cura
della bellezza che ci circonda ma che spesso non si
è in grado di riconoscere
perché degradata, celata,
banalizzata o semplicemente ignorata. L’associazione che inizia la propria
attività sul territorio con
l’organizzazione di questa
originale mostra delle
foto e delle opere in argilla dell’artista di Melfi, offrirà, attraverso l’esposizione delle corazze, un

percorso di riflessione
sul rapporto col proprio
corpo, sulle emozioni,
sulle ferite fisiche e su
quelle dell’anima. L’artista Giustina Piglia, al termine della manifestazione, donerà una propria
opera, dal titolo Prevenzione, al reparto di Chirurgia Senologica dell’Ospedale San Carlo di Potenza per sensibilizzare le
donne sul tema della prevenzione dei tumori al seno. L’attrice Isabella Urbano nel corso della serata reciterà alcune liriche.
La mostra sarà aperta dal
14 aprile al 2 maggio

ri che prevedono il recupero del materiale di pavimentazione della viabilità carrabile in via IV Novembre,
via XX Settembre, via Alianelli, via Cairoli, largo del
Plebiscito, piazza Mario
Pagano (zona compresa tra
la nuova piazza e la Prefettura), via Rosica, largo Liceo, via Liceo e largo Rosica, il tutto per complessivi 3.984 metri quadrati.
“Un lavoro importante – ha

sostenuto il Sindaco Dario
De Luca – che ci vedrà entro l’anno appaltare i lavori così che nel 2016 potremo cominciare a vedere e
vivere un centro storico rinnovato, nuovamente accogliente e pronto a ricandidarsi quale salotto buono
della città, luogo di incontro e socializzazione per i
potentini e per quanti trascorrono del tempo nel capoluogo lucano”.

Servizio civile, prorogati i termini
POTENZA - La Regione Basilicata ha approvato il progetto di Servizio Civile Nazionale “
Potenza Solidale” (area
tematica Protezione Civile), candidato dal Comune di Potenza. Il progetto prevede l’impiego
di 5 volontari: tutte le

informazioni sono reperibili sul sito istituzionale www.comune.potenza.it (home page area tematica “Servizio
Civile”). La scadenza
per la presentazione
della domanda è stata
posticipata al 23 aprile 2015 entro le ore 14.

