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Il capoluogo ha aderito al concorso lanciato dalla “Fondazione Matera 2019”

Una Basilicata tutta fiorita

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 27 giugno
IL LABORATORIO DIDATTICO DEL “TORRACA - BONAVENTURA”

POTENZA - Si chiama “Basilicata fiorita 2015”, il progetto che lega Potenza e Matera nell’ambito di un continuo abbellimento mediante
i fiori delle aree verdi, dei
condomini, delle scuole e
delle strutture di vario genere. Ieri mattina nella Sala
dell’Arco del Palazzo di Città
si è svolta la conferenza
stampa di presentazione
dell’iniziativa che segue
quella che si è tenuta a Matera nel 2014 e che rientra nell’ambito del percorso “Matera capitale eruropea 2019”.
Presenti il sindaco di Potenza, Dario De Luca, l’assessore alla Cultura, Annalisa
Percoco, il responsabile del
vivaio “Dichio garden” , Giovanni Dichio, il volontario
potentino per “Matera
2019,” Matteo Schiavo, il responsabile della “Fondazione Matera Basilicata 2019”,
Massimiliano Burgi, Luigi
D’Angelo, responsabile Ufficio Verde del Comune di
Potenza e Rosa Palladino,
responsabile Ufficio Europa
del Municipio potentino. Un
progetto, quello illustrato
ieri, legato alla riqualificazione urbana, al continuo
abbellimento floreale delle
due città che hanno voluto
unire il proprio nome ad un

Il tavolo dei relatori (foto Mattiacci)
percorso di pregevole fattu- rantino, abbellire con essenra estetica. Si può partecipa- ze floreali le due città è l’emre iscrivendo il proprio bal- blema del progetto in quecone fiorito, i balconi fioriti stione. Il termine per iscridi interi condomini, le stra- versi scade il prossimo 21
de fiorite dai commercianti, giugno». Giovanni Dichio
le aree già fiorite dei cittadi- ha rimarcato altre caratterini e quelle che gli stessi in- stiche: «Questa iniziativa è
tendono abbellire ancora. meravigliosa, il nostro viCoinvolte nel percorso le as- vaio ha già contribuito l’ansociazioni, le scuole, le par- no scorso alla crescita esterocchie e i centri sociali del- tica e al percorso di abbellile due città capoluogo. Al mento dei balconi a Matera.
progetto hanno aderito già i Siamo e saremo ancora vicicomuni di Tricarico, Pistic- ni a queste manifestazioni».
ci, Campomaggiore, San- Il sindaco di Potenza, Dario
t’Angelo le Fratte, Grottole. De Luca ha plaudito l’iniziaIl responsabile della Fonda- tiva: «Mi reco spesso in vazione Basilicata 2019, Mas- canza in Trentino Alto Adisimiliano Burgi ha dichia- ge dove esiste la cultura del
rato che «questa idea è pia- bello e dell’esposizione dei
ciuta ai promotori della can- fiori si tutti i balconi. Potendidatura di Matera 2019, za e Matera sono vicine in
Paolo Verri e Rossella Ta- questo progetto e faranno di
tutto per interscambiare pareri e suggerimenti in modo
da garantire la piena effiASSOAVVIM Potenza
Associazione Avvocati Vendite Immobiliari
cienza e riuscita del percorAvv.ti: Raffaella Calciano, Anna Catale, Paola Lasorella, Francesco Missanelli, Carmela
so in questione». L’assessoPandolfo
Via Isca del Pioppo n. 29
re Annalisa Percoco ha sot85100 Potenza
tolineato che «Potenza ha
P. IVA: 01748640768
nell’attenzione alle aree verTel. 0971/470584
e-mail:assoavvim@virgilio.it
di uno dei punti di forza del
www. assoavvim.it
programma, che verrà inserito nell’ambito della festa
TRIBUNALE DI POTENZA
VENDITA IMMOBILIARE SENZA INCANTO E CON INCANTO
europea della musica che si
con ribasso di ¼ del prezzo base d’asta
terrà il prossimo 21 giugno
PROC. ESEC. N. 72/06 R.G.E.
giorno del solstizio d’estaIl Professionista Delegato avv. Paola Lasorella, domiciliato presso ASSOAVVIM Potenza,
con sede in Potenza alla Via Isca del Pioppo n.29 (tel. 0971.470584),
te”. Chiunque volesse parteRENDE NOTO
cipere può scaricare il moche il giorno 21 maggio 2015 alle ore 17,00, nella sede dell’Assoavvim, in Potenza
alla Via Isca del Pioppo n. 29, si procederà alla vendita senza incanto, dei seguenti
dulo di iscrizione dal sito
lotti appresso descritti:
www.comune.potenza.it
LOTTO UNICO :
oppure ritiralo presso l’UffiTerreni:
quota di 1/1 della piena proprietà dei terreni ubicati in Anzi località Camastra in catasto
cio Urp del Comune di Pocosì distinti:
tenza. Le domande dovranFoglio 49 p.lla 118, superﬁcie 2.126 mq.; Foglio 49 p.lla 218 superﬁcie 946 mq.;
no essere presentate entro il
Foglio 49 p.lla 220 superﬁcie 252 mq.; Foglio 49 p.lla 222 superﬁcie 272 mq.; Foglio
49 p.lla 224 superﬁcie 1.781 mq.; Foglio 49 p.lla 123 superﬁcie 6.391 mq.; Foglio 49
prossimo 27 giugno presso
p.lla 190 superﬁcie 1.189 mq.(per una quota di proprietà di 186/424); Foglio 49 p.lla
l’ufficio Urp del comune di
191 superﬁcie 926 mq.(qualità bosco alto Cl. 2 per una quota di 186/424); Foglio 49
p.lla 192 superﬁcie 12.525 mq.(qualità bosco alto Cl. 2 per una quota di 227/1.480);
Potenza di piazza Matteotti
Foglio 49 p.lla 226 superﬁcie 1.471 mq.(qualità bosco alto Cl. 2 per una quota di
o presso l’Ufficio verde in
227/1480);
contrada Sant’Antonio la
Fabbricato ubicato nel Comune di Anzi (PZ) in catasto così distinto:
Foglio 49 p.lla 219 (porzione di capannone industriale); Foglio 49 p.lla 227 (porzione
Macchia. Le premiazioni si
di capannone industriale per una quota di 227/1.480).
terranno il prossimo setSTATO DETENTIVO: libero.
tembre.
PREZZO BASE :€. 404.277,19 (quattrocentoquattroduecentosettantasette/19).
La misura dell’aumento da apportare alle offerte (sia in sede di gara a seguito di più
“Basilicata fiorita 2015”
offerte ex art. 571 c.p.c., sia in sede di incanto) non potrà essere inferiore al 5% del
vede il contributo della Reprezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo ossia ad €.
gione, dei Comuni di Poten21.000,00.
Regime Fiscale. Il regime ﬁscale da applicare dipenderà dai requisiti soggettivi del
za e Matera, dell’Unibas, deldebitore, dell’aggiudicatario e dalla classiﬁcazione catastale del bene immobile
l’Ordine degli psicologi, del
oggetto della vendita.
Chiunque intenda partecipare all’asta dovrà depositare, per ogni lotto, offerta di
Fai, dell’Ordine degli archiacquisto in busta chiusa, in regola con il bollo, presso la sede dell’ASSOAVVIM sita
tetti, di Legambiente e del
in Potenza alla Via Isca del Pioppo n.29, entro le ore 17,00 del giorno precedente la
Touring club italiano. Ai
vendita per l’esame delle offerte.
In caso di mancanza di offerte di acquisto senza incanto, si procederà alla vendita
vincitori saranno assegnati
con incanto che si terrà, nei locali sopra citati, il giorno 23 luglio 2015 alle ore 17.00;
premi dalla giuria Un ulteLa misura dell’aumento da apportare alle offerte (sia in sede di gara a seguito di più
riore vincitore sarà deterofferte ex art. 571 c.p.c., sia in sede di incanto) non potrà essere inferiore a quello
indicato come aumento minimo.
minato da una votazione onSi precisa che tutte le attività che, a norma degli artt. 571 e ss., devono essere compiute
dine sul sito web di Matera
in cancelleria o davanti al G.E. sono eseguite dal Professionista Delegato presso la sede
dell’Assoavvim.
2019 www.matera.basilicaIl Professionista Delegato alla vendita e custode al quale rivolgersi per maggiori
ta2019.it e verrà premiata
informazioni avv. Paola Lasorella tel.0971470584 cell. 3356654527 indirizzo e-mail:
la migliore foto in concorpaolalasorella@tiscali.it
L’ avviso di vendita, l’ordinanza di vendita e la relazione di stima sono riportati sul sito
so.
internet www. astegiudiziarie.it .
Potenza, 12 marzo 2015

Il Professionista Delegato
Avv. Paola Lasorella

Francesco Menonna
f.menonna@luedi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni alunni del “Torraca-Bonaventura”. A destra Victor Rambaldi (foto Mattiacci)

Rambaldi sale in cattedra
e presenta il suo “Rocco e il falco”
POTENZA - Gli alunni delle classi quinte
della scuola primaria e le seconde della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Torraca - Bonaventura di Potenza, al termine di un percorso didattico finalizzato a promuovere la
lettura, hanno incontrato nell’Aula Magna dell’Università di Basilicata lo scrittore e regista Victor Rambaldi. Rambaldi ha raccontato la sua straordinaria
esperienza in Basilicata dal 1999 al 2005
alla direzione e alla regia di uno degli
spettacoli più rinomati in Europa: il cinespettacolo “La storia bandita”. La
straordinarietà dell’evento è stata rimarcata dalla visione di un documentario realizzato da Rambaldi per rendere
omaggio alle radici culturali della Basilicata. “Rocco e il falco” è il titolo del video che ha catturato l’attenzione dei più
piccoli e non solo. «Tra le arti il cinema è
il più completo per manifestare le esperienze emotive della vita - spiega Rambaldi - mio padre mi ha trasmesso il senso dell’invenzione e della creatività. Ciò
che mi interessa maggiormente quando
scrivo è proprio il trasferimento di valori come l’amicizia, la solidarietà, il senso
del dovere». L’esercizio alla scrittura è
utile, dunque, a stare insieme, a sentirsi
parte integrante della società e a mostrare l’esterno il potenziale umano. Il giallo
ambientato a Potenza intitolato “Un caso

irrisolto” Villani edizioni, è il risultato di
un progetto curato dalle insegnanti Sonia Arcieri e Annamaria Pisani con gli
alunni della classe V B del Comprensivo
“Torraca - Bonaventura.”
«Il volume dalla copertina rosso-blu è
frutto del volontariato di studenti e docenti - sottolinea il Dirigente scolastico
Pina Arlotto -A scuola si fanno molte attività ma spesso tali preziosità non sono
documentate. L’incontro con Rambaldi
è il segnale di una scuola attiva e il libro è
il nostro contributo per la città».
Tanti «sono gli elementi del testo che
hanno catturato la mia attenzione - afferma Annalisa Percoco, assessore comunale alla Ccultura e pubblica istruzione - come il riferimento al leone rampante e ad alcuni palazzi del centro che
sono emblema della nostra identità. Sono convinta che esista un filo continuo
che unisce tutti i soggetti che producono cultura nella nostra città. La sinergia
tra scuole e istituzioni è importante per
risolvere tanti problemi».
“Da qualche parte sopra l’arcobaleno
ci sono i sogni che hai fatto qualche volta
dopo la ninna ninna - scrivono i ragazzi.
Insieme si può costruire un ponte ideale
per raggiungere anche gli obiettivi più
lontani”.
Angela Salvatore
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Progetto “Scuola-Volontariato”
In 230 hanno vissuto la solidarietà
POTENZA - Si è tenuta nella sede della “Casa del volontariato” la manifestazione conclusiva della tredicesima edizione del progetto “Scuola-Volontariato” che ha coinvolto 19 istituti scolastici e 14 organizzazioni di volontariato,
consentendo a circa 230
studenti di vivere esperienze concrete di solidarietà.
Durante la manifestazione si sono avvicendati gli
interventi di Leonardo Vi-

ta, presidente del “Centro
servizio al volontariato”
(Csv) di Basilicata, Massimo Savino, presidente del
comitato di gestione “Fondo speciale del volontariato” di Basilicata, Nicola
Stigliani, assessore comunale ai Servizi sociali e Carolina Di Lorenzo, Dirigente del dipartimento regionale “Politiche della
persona”. Moderata da Tina Paggi, direttore del
Csv, la manifestazione è
stata arricchita dalla mo-

stra “Azzardo: non chiamiamolo gioco”, ideata e
realizzata dalla Fondazione Exodus nell’ambito della campagna di educazione nazionale contro il gioco d’azzardo.
Il progetto “Scuola-Volontariato” si inserisce nell’ambito dei percorsi di
promozione della cittadinanza attiva e della solidarietà del Csv Basilicata e
che nel corso degli anni ha
coinvolto oltre 3000 studenti.

