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Sabato 25 settembre 2010

Al Parco dell’Europa unita
la “Giornata mondiale del cuore”

A Trivigno un percorso
sul senso del volontariato

Oggi al teatro Francesco Stabile
rendez-vous con la Bonitatibus

Visioni sul futuro di Potenza
al Museo provinciale

ANCHE il capoluogo partecipa alla “Giornata
mondiale per il cuore”, iniziativa organizzata
per sensibilizzare la popolazione, le grandi
aziende, i medici e le autorità a porre particolare attenzione alla pericolosità delle malattie
cardiovascolari
L'associazione potentina “Amici del cuore”,
pertanto, invita i propri soci e tutta la popolazione al “Percorso della salute”, che si terrà domani, al Parco della Europa unita di Poggio tre
dalle 9 alle 12, con possibilità di effettuare
eventuali controlli clinici e diagnostici nella
struttura mobile della Cri.

SI terrà oggi, nella sede dell’associazione “Labis”
di contrada San Giovanni a Trivigno un “Percorso formativo sul senso del volontariato”.
Il seminario formativo intende sviluppare la riflessione sul significato che assume il volontariato all'interno della nostra società, quale portatore
di valori di riferimento e di modelli di comportamento, analizzando i principi fondativi del volontariato, il volontariato nel modello di società contemporanea e le sue prospettive di evoluzione. I
contenuti saranno sviluppati attraverso metodologie teorico/pratiche. L'associazione è contattabile all'indirizzo mail lapistrivigno@gmail.com

SARA’ presentato oggi alle 18, al teatro Francesco Stabile l’ultimo cd della cantante lirica Anna
Bonitatibus. “Un rendez-vous, ariette e canzoni
di Rossini” è il titolo dell’ultimo lavoro dell’artista lucana. In concomitanza con la presentazione
del cd Anna Bonitatibus terrà un “rendez-vous”
con il pubblico potentino per parlare dell’opera
monografica, delle sue fasi di lavorazione e degli
aspetti inediti di Rossini. Alla serata parteciperanno il sindaco Vito Santarsiero, il direttore del
conservatorio “Gesualdo da Venosa”, Fulvio
Maffia e Roberto Grisley, docente di Storia della
musica.

LUNEDI’ prossimo alle 17, presso il Museo provinciale, è previsto l’incontro “Visioni sul futuro di Potenza”, in occasione della presentazione del Catalogo, che raccoglie i lavori del workshop “Potenza,
luogo dell’innovazione. La cultura come energia
primaria della città nell’età della globalizzazione”,
svolto nell’ambito del Progetto: “Arte in Transito.
Paesaggio urbano e Arte contemporanea”, ideato e
curato da Francesco Scaringi e Giuseppe Biscaglia
dell’Associazione Basilicata 1799, e finanziato dalla
Regione Basilicata, che nell’estate ed autunno del
2009 ha reso protagonista la città di Potenza di importanti e significati eventi riguardanti la cultura.

 IL MUSICAL 

 MANIFESTAZIONE A MURO LUCANO 

 CINEMA 

Allo Stabile
“Tra cielo
e terra”

Prenderà il via oggi l’iniziativa organizzata dallo “Speleoclub Marmo Platano”

RANIERI Tito scalo - 0971/629470
Sala 1
Inception
18.30 - 21.30

Una due giorni per “Puliamo il buio”
A MURO Lucano, dopo la riuscitissima manifestazione di qualche mese fa intitolata “Dormiamo in montagna”, l'associazione
“Speleoclub Marmo Platano” è
sempre in fermento e per oggi e
domani ha in programma un’altra iniziativa. Con il patrocinio
della Federazione speleologica
Pugliese e il Comune di Muro Lucano, il Gruppo speleo Statte, lo
Speleo club Marmo Platano e lo
Speleo club Cryptae Aliae che
operano nel campo della speleologia pugliese e lucana, da numerosi anni, con particolare attenzione alla individuazione di nuove cavità, naturali ed artificiali,
hanno organizzato per questo
weekend una spedizione con il
compito di salvaguardare le bellezze carsiche del nostro territorio. Ad annunciarlo è il presidente dello “Speleo Club Marmo Platano” Gerardo Ferrara che insieme agli altri sodalizi speleologici
aderisce all'annuale campagna
nazionale “Puliamo il buio”, promossa dalla Società speleologica
italiana all'interno della manifestazione “Puliamo il mondo” di
Legambiente.
La manifestazione ecologica si
terrà oggi e domani.
Una due giorni durante la quale si provvederà a pulire la cavità
denominata “Inghiottitoio femmina morta”, in località “Pozzi di
Muro” del comune di Muro Lucano, in provincia di Potenza.
In particolare, la manifestazione “Puliamo il buio” entrerà nel
vivo domani, dalle 9.30 fino a
conclusione delle operazioni di
bonifica.
Tale cavità risulta essere ricettacolo di abbandoni di rifiuti di
varie tipologie, di cui alcuni contenuti in sacchi e quindi di dubbia
natura oltre che di ignota provenienza.
Il sito coinvolto nell'evento è di
vitale importanza in merito al
contesto idrogeologico del complesso carsico denominato “I
Vucculi” che insiste sul monte
Paratiello, ad un'altezza di 1.446
sul livello del mare, tutelato in
quanto area Sic - Zps perché riconosciuto dall'Unione europea di
estrema importanza per la ripro-

Gerardo
Ferrara

duzione del lupo, dell'aquila e di
altri rapaci, del merlo acquaiolo e
di altre specie importanti di fau-

na e flora animali e vegetali.
Il luogo costituisce un sito di
rara bellezza paesaggistica per

gli spazi aperti e poco abitati di tipica wilderness, ed è un'area di
reperimento per la istituzione di
un parco naturale regionale.
Il sito presenta alcune problematiche di conservazione dovute
alla mancanza di dati biologici di
base e di piani di gestione dei boschi, prevenzione incendio e regimentazione del pascolo.
In tal senso, secondo quanto ci
ha confidato il presidente Gerardo Ferrara, «andrebbero attivate
maggiori campagne di divulgazione e sensibilizzazione naturalistico-ambientale anche attraverso l'istituzione di percorsi naturalistici controllati».
Ferrara ha anche tenuto a precisare che all’interno del sito «sono, inoltre, presenti numerose
grotte e cavità non ancora del tutto esplorate che necessitano di ulteriori studi, in un tipico ambiente appenninico dominato da
splendidi faggeti con Taxus e
Ilex».
Carmine Pepe

“PerAmore” di Abio
TORNA oggi l'appuntamento con i volontari Abio
in occasione della quinta giornata nazionale “perAmore, perAbio”.
Dalle 10 alle 20 nell'atrio dell'ospedale San Carlo e
in piazza Mario Pagano sarà possibile incontrare i
volontari “Abio Potenza onlus”, che operano nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Carlo di Potenza al fianco dei bambini, degli adolescenti e dei loro
genitori.
Durante la giornata sia nell’atrio del San carlo
che in piazza Prefettura i volontari distribuiranno
cestini di pere, a fronte di un'offerta minima di 7 euro.
Con i fondi che verranno raccolti si potranno realizzare corsi di formazione per introdurre nuovi volontari nei reparti e garantire così una presenza
qualificata e costante, caratteristiche principali del
volontariato Abio.
La sesta edizione di “perAmore, perAbio” ha ricevuto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il patrocinio del ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali e quello della Regione Basilicata e del Comune di Potenza.

L’associazione Abio di Potenza è stata costituita
nel gennaio del 2009 e si è sempre occupata di sostenere e accogliere, presso il reparto di Pediatria dell'ospedale “San Carlo”di Potenza, i bambini, gli adolescenti e le loro famiglie, al fine di attenuare i fattori di rischio derivanti dall'ingresso in una struttura ospedaliera.
A oggi sono circa una ventina i volontari che operano nel nosocomio del capoluogo di regione.
Scopo di Abio è quello di ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta, collaborando con le diverse figure operanti in
ospedale per attuare, ciascuno nel proprio ruolo,
una strategia di attiva promozione del benessere
del bambino; di attivare il servizio Abio nel maggior
numero di reparti pediatrici del territorio, per far sì
che ogni bambino e ogni famiglia possano contare
sul sostegno qualificato dei suoi volontari; promuovere interventi ludici e di sostegno, per facilitare una permanenza serena all'interno del contesto ospedaliero; sviluppare tra operatori ed opinione pubblica una crescente attenzione alle indicazioni previste dalla “Carta dei diritti dei bambini e degli
adolescenti in ospedale”.

Sala 2
Sharm el sheik
18 - 20.10 - 22
Sala 3
Mordimi
18.30 - 20.30 - 22.30
Sala 4
Cani e gatti
16.30
La solitudine dei numeri primi
19.30 - 22
Sala 5
La passione
17.30 - 19.45 - 22.15

Tanti affettuosi auguri ad ALFONSO CLAUDIO RUSSILLO, editore di
Controsenso, e SOFIA MARCHETTO che oggi nella chiesa madre di Picerno
coroneranno il loro sogno di amore

Per Andrea Di Consoli In questo giorno di metà
settembre compie gli anni un uomo speciale. Tutta la
tua famiglia ti fa gli auguri più sinceri, e ti ringrazia per
l'amore e il coraggio che metti ogni giorno nelle cose
che reputi vere. E io che sono tua moglie, ti ringrazio
per la dedizione, e per i gesti garbati che mi regali da
ormai sei anni. Dora

Sala 6
L’ultimo dominatore dell’aria (3D)
17 - 19.30 - 22
Sala 7
Mangia prega e ama
18 - 21

DON BOSCOp.zza Cagliari - 0971/445921
Sharm el sheikh
19 - 21

Caro Bomber,
augurissimi di
cuore da tutta
la Real
Murese. Buon
compleanno
Cara GABRIELLA, la vita a volte è
triste... siamo sicuri che esiste un
giorno in cui bisogna dimenticare
tutti i problemi e ringraziare Dio per
averci dato la vita... questo dovrebbe
accadere proprio il giorno del
compleanno... tantissimi auguri di
buon compleanno, da tuo figlio
Stefano, Antonino, Beatrice,
Carmine, Laura e Michele e tutti gli
amici. Ti vogliamo tanto bene.
Da oggi una
nuova vita vi
attende e noi vi
auguriamo sia
eternamente
ricca di felicità.
Auguri ai neo
sposi Rosaria e
Vito

DUE TORRI via Due Torri
L’ultimo donatore dell’aria (3 D)

La passione

19 - 21

GIANNI Dubois non
fa un film da anni, e
adesso che avrebbe
la possibilità di dirigere una giovane
stella della tv non riesce nemmeno a farsi
venire in mente una
storia. Gianni si trova
ad accettare la bizzarra proposta del sindaco del paese: dirigere
la sacra rappresentazione del venerdì santo
in cambio dell'impunità.

Inception
DOM Cobb è un abilissimo ladro quando di tratta della pericolosa arte dell'estrazione: ovvero il furto
di preziosi segreti dal
profondo del subconscio mentre si sogna,
quando la mente è al
massimo della sua vulnerabilità. Ma ora
Cobb ha una chance di
redenzione: un ultimo lavoro potrebbe
restituirgli la sua vita.

 NUMERI UTILI 
Polizia stradale

Farmacie di turno
TURNO NOTTURNO 25 SETTEMBRE

Trenitalia

Diamante
0971/22532
via Pretoria, 165
TURNO FESTIVO
Diamante
0971/22532
via Pretoria, 165
Malvaccaro
0971/441991
via Danzi, 29
Marchesiello
0971/21179
corso Garibaldi, 92

Servizio taxi

Numeri utili
Carabinieri

112

Polizia

113

Vigili del fuoco
ACI Soccorso Stradale
Polizia Municipale

115
803116
0971 415754 - 46507

Inps
Antincendio boschivo
Enel

0971 654111

Acquedotto Lucano

0971/53214
347/3015277
327/8832001
333/6403376
360/642482
368/3530980

Prefettura

0971 419111

Croce Rossa

0971 411510

Anas

0971 608111

Fondazione Antiusura

Telefono Azzurro

0971 19696

Telefono Donna

0971 55551

Ass. Vola

097159331
Istituzioni

0971 51893

Regione Basilicata

0971 668111

0971 54726

Provincia

0971 417111

Esercito

0971 444819

Comune

0971 415111

0971 335111

Avis

0971 442991

1515

Aias

0971 45090

0971 331111

Motorizzazione

Difensore civico reg.

0971 274564

Federconsumatori

0971 301410
0971411144

Italgas Guasti

800 900999

Adiconsum

Acta

0971 55616

Adoc Basilicata
Centro ascolto bullismo

Acqua

0971 39211

0971 54546

813294

0971 46393
0971 1931646

Acu (Ass. cons. utenti)

097122308

Enel

800.900 800

Cif (Centro it. femminile)

0971 69169

Protezione civile

0971 469274

Telefono Amico

199 284 284

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria
Ospedale San Carlo
Pronto Soccorso

118
611111
0971 612562
0971 26907

Consultorio

0971 310111

Asp
Ateneo
Centralino

0971 201111

Rettore
Direttore amm.
Bibl. storico umanistica
Bibl.tecnico scientifica
Facoltà Agraria
Facoltà Ingegneria
Facoltà Lettere e Fil.
Facoltà Scienze
Provveditorato
Ardsu
Prevenzione e Protez.

0971 202106
0971 202107
0971 202513
0971 202780
0971 205606
0971 205032
0971 202472
0971 202217
0971 443681
0971 418211
0971 205640

Biblioteche e musei
Biblioteca Nazionale
0971 54829
Biblioteca Provinciale
0971 305013
Archivio di Stato
097156144
Museo Provinciale
0971444833
Archivio stor. comunale
0971 51605
Biblioteca per l’Infanzia
0971 274129
Museo delle antiche genti
di Lucania
0971 305011

RISTORANTI POTENZA
ANTICA OSTERIA MARCONI
0971-56900
C’ERA UNAVOLTA
0971-601217
AL DUOMO
0971-24848
MIMI’
0971-37597
DUE TORRI
0971-411661
FILO D’ORO
0971-59245
LA TETTOIA
0971-24123
SINGAPORE SLING
0971-418112
TAVERNA ORAZIANA
0971-273233
ISUCCIO
0971-471312
IL GAMBERO ROSSO
0971-470989
LA PRIMULA
0971-58310
AL NORD
0971-480025
AL POGGIO
0971-472137
BACCO
0971-410220
FUORI LE MURA
0971-25409
MOZART
0971-441295
NINFE
0971-470750
AL DRAGO
0971-445470

TOURIST
LA TRATTORIA
SARRICCHIO
TRIMINIEDD
TRE MARI

0971-411396
0971-53176
0971-444072
0971-55746
0971-56030

RISTORANTI AVIGLIANO
LA CANTINA DI ROSA PEPE
0971-700955
LA TAVERNA DEI BRIGANTI
0971-865094
OSTERIA GAGLIARDI
0971-700743
AL VECCHIO LUME
0971-87080
DA TUCCIO
0971700311
HOTEL SUMMA
0971-82449
LA TORRE
0971-807524
LO SFIZIO
0971-85176
MILLE UNO
0971-700529
SACCO
0971-81382
RISTORANTI PIGNOLA
LA TAVERNA DEL BOSCAIOLO
0971-420219

HURRICANE
IL TRIANGOLO
L’OASI
IL FORNO D’ORO

0971-486204
0971-420574
486010
0971-482020

RISTORANTI BRIENZA
IMPERIAL
0975- 381070
HOTEL EDEN
0975- 384237
AGRITURISMO STELLA
320- 9788537
MACCHIA PAOLO
0975- 381210
RIO BRAVO
0975-384191
LOPARDO ANTONIO
0975-381365
RISTORANTI BELLA
IL GROTTINO
0976-3369
LE TERME DI CARLUCCI
097673144
LE ANFORE
0976-803009
VERDI COLLI
0976-6107
RISTORANTI MURO LUCANO

IL CASERECCIO
BARILE ANTONIETTA
DELLE COLLINE
LE TAVERNE
MIRAMONTI

0976-72087
0976- 71409
0976- 2284
0976- 3464
0976- 2657

RISTORANTI ALBANO
TOMACCI NICOLA
0971-981126
FONTANILI
0971-981126
IL RIFUGIO
0971-984599
RISTORANTI CALVELLO
IL VOLTURINO
0971- 921227
PIETRAPANNA
0971- 921495
LA LANTERNA
0971- 921143
RISTORANTI TRIVIGNO
LA PIETRA
0971- 981422
FORESTERIA DI SAN LEO
0971-981157

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro

Domani, alle 20.30, al teatro
“F. Stabile” di Potenza, la parrocchia Sntissimo Cuore di
Lavello presieduta dal parroco don Gianni Fusco, che si
pone fra la gente come il segno della comunità dei credenti, rinnova, per il secondo
anno consecutivo, l'appuntamento con il recital Chiara e
Francesco “Tra cielo e terra”
(patrocinato dal Comune di
Potenza), interpretato da giovani artisti lavellesi.
Testimonial
d'eccezione
Vittorio Matteucci, attore di
chiara fama, rivenienti dalla
performance interpretativa
di opere teatrali di noti autori, da Cocciante alla Pfm, Lucio Dalla, Frisina, Guardì.
Sui testi di Antonella Sibio e le
musiche di Giuseppe Ronzano, Francesco Marchese,
Marco Frisina, Giulio Caccini, Riz Ortolani, Ennio Morricone, si cimenteranno gli attori protagonisti, tutti “m ade” in Lavello, come si è detto.
Gi attori sono; Laura Garofoli (Chiara), ad Ariele Vincenti (Francesco), Adriano Di
Domenico (il Male), Desirèe
Cozzolino (il Bene). Musicisti: Giuseppe Ronzano - oboe,
Rosanna Vistola - violino, Mario Longo - violoncello, Francesco Marchese - pianoforte,
Ferruccio Bisceglia - tastiere. Soprano - Nadia Tartaro,
contraltista - Massimiliano
Mauthe. Ballerini: Oriana Internicola, Teresa Costantini,
Roberto Frangine, Christian
Barone. Arrangiamenti musicali: Giuseppe Ronzano,
Francesco Marchese. Responsabile artisti: Sergio Di
Liello. Regia: Antonella Sibio.
Le premesse per assistere
ad uno spettacolo di ampio
spessore culturale ci sono
tutte, anche nella prospettiva
di rivivere, nella suggestiva
atmosfera del teatro Stabile,
il musical sulla vita di Chiara
e Francesco, interpretato dai
giovani artisti di Lavello.
Pino Gentile
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