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PESCOPAGANO

La delegazione di figli di emigrati ieri all’Expo di Milano

VIETRI Eventi che culmineranno a maggio 2016

Celebrazioni per Sant’Anselmo martire
Stasera tutto il programma degli eventi

VIETRI DI POTENZA Domani l’iniziativa della Croce rossa

Ictus celebrale: come prevenire

PESCOPAGANO - E’
diventato realtà il so-
gno a lungo coltivato
da operatori e utenti
della Salute Mentale di
fare una gita a Capri. A
regalare le emozioni di
un viaggio verso una
meta desiderata, le am-
ministrazioni Comu-
nali di Rapolla, Ruvo
del Monte e Pescopaga-
no, che da tempo colla-
borano con il Centro
Salute Mentale Vultu-
re Melfese condividen-
do progetti e integran-
do attività.

«Progettare viaggi,
utilizzando i vari mezzi
di trasporto a disposi-
zione, evidenzia l’ido -
neità della persona a
svolgere le attività del-
la quotidianità. In que-
sto modo si migliora la
sua indipendenza e si
facilita l’inserimento»,
evidenzia Maria Verra-
stro, responsabile
Csm.

In tale contesto,
quindi, amministra-
zioni comunali e Asp
cercano di creare con-
testi di vita che accre-
scono e sollecitano re-
lazioni, e di offrire oc-
casioni di incontro e so-
cializzazione. Il proget-
to della gita a Capri, in-
fatti, è inserito nell’at -
tività riabilitativa, pre-
vista nella program-
mazione dei servizi
rivolti alla cura e assi-
stenza della persona.

«E’ stato un viaggio
all’insegna del bello,
dove il fascino della
meravigliosa isola,
mentre la luce indicibi-
le del cielo che sovrasta
il mare turchino ha
svelato poteri magici
in termini di efficacia
terapeutica», eviden-
zia Pina Mollica, assi-
stente sociale Not Rio-
nero. «Solamente at-
traverso un lavoro di
integrazione tra agen-
zie diverse è possibile
ricercare soluzioni e
organizzare decisioni
che non solo assicura-
no la partecipazione
dei soggetti coinvolti,
ma contribuiscono al
miglioramento di qua-
lità delle attività dei
servizi rivolti ai nostri
utenti». Complessiva-
mente una sessantina i
componenti della co-
mitiva tra operatori ,
utenti e familiari, pro-
venienti dai vari comu-
ni del Vulture Alto
Bradano.

Giuseppe Orlando

Centr o
salute

mentale
in gita
a Capri

LAGOPESOLE - E’ prevista
il prossimo 22 giugno, nel-
le sale del castello di Lago-
pesole, la premiazione dei
Lucani insigni 2015. Nel-
l’occasione, a partire dalle
16, è prevista anche la pre-
sentazione e la visita in an-
teprima del Museo dell’E-
migrazione.

Storie, racconti, perso-
naggi accompagneranno i
visitatori nel lungo viaggio
fatto per raggiungere la
meta dei sogni dei nostri
migranti.

Dopo l’introduzione, a
cura del coordinatore del
Centro Lucani nel Mondo e
del Museo dell’Emigrazio -
ne Lucana Luigi Scaglione,
previsti gli interventi del
sindaco di Avigliano Vito
Summa, del presidente del-
la Crlm Nicola Benedetto,
di Rocco Curcio (presidente
emerito dei lucani nel mon-
do), di Pierangelo Campo-
donico (direttore del Museo
del mare e delle migrazioni
di Genova), di Pietro Simo-
netti e Antonio Di Sanza
(già presidenti Crle) e del
presidente del Consiglio re-
gionale Piero Lacorazza.

Concluderà i lavori il pre-
sidente della Regione Basi-
licata Marcello Pittella. Sa-
ranno presenti i giovani
rappresentanti delle Asso-
ciazioni dei lucani nel lon-
do, i componenti dell’Ese -
cutivo della Crlm ed i fami-
liari di Nino Calice, alla cui
memoria è intitolato il Cen-
tro dei lucani nel mondo.

Subito dopo, alle 18, si
svolgerà la cerimonia di
premiazione dei lucani in-
signi 2015. Si tratta di cin-
que personalità che si sono
distinte per meriti rag-
giunti in campo sociale,
scientifico, artistico e lette-
rario, oltre che nella diffu-
sione e nella conoscenza
dell’identità lucana.

I vincitori sono il soprin-
tendente speciale di Pom-
pei, Ercolano e Stabia,
Massimo Osanna, la biolo-

ga Cristina Ferrone, l’ar -
chitetto Amerigo Restuc-
ci, l’avvocato Canio Kenne-
th Cancellara e l’imprendi -
tore Victor Salvi, recente-

mente scomparso. Alla re-
gista televisiva Matilde
D’Errico, all’antropologo
Angelo Lucano Larotonda
e alla memoria di Vincenzo

Leggieri, sindaco di Veno-
sa e senatore, sarà conferi-
ta un’onorificenza. Sarà
presente alla manifestazio-
ne l’ambasciatore del Para-
guay, Martin Llano-Heyn
Materi.

La manifestazione si con-
cluderà con il recital di e
con Dino Becagli “Zibaldo -
ne Lucano”, una carrellata
di poesie e fragili storie cu-
cite a mano.

Alle cerimonie saranno
presenti anche otto giovani
figli di emigrati lucani pro-
venienti da Colombia, Perù,
Cile, Venezuela, Uruguay,
Argentina, Brasile. Ieri la
delegazione, insieme al
presidente del Consiglio
Lacorazza, a quello della
Provincia Valuzzi e a quello
della Commissione regio-

nale, Benedetto, hanno vi-
sitato l’Expo di Milano. Do-
po la tappa di Milano sara
poi a Matera, Lagopesole e,
il 23 giugno, si trasferirà a
Tito per seguire il conve-
gno “Tra guerra ed emigra-
zione: storie di lucani” nel -
l’ambito delle celebrazioni
per i cento anni della Gran-
de Guerra.

Orgoglio “venosino”
esprime il consigliere re-
gionale dell’Udc, Francesco
Mollica. «Il riconoscimento
a Massimo Osanna e il con-
ferimento di una onorifi-
cenza al già sindaco di Ve-
nosa e senatore della Re-
pubblica, Vincenzo Leggie-
ri, è per me motivo di orgo-
glio, come ritengo lo sia per
l’intera comunità venosi-
na».

LAGOPESOLE Il prossimo 22 giugno la cerimonia di premiazione

Lucani insigni alla corte di Federico
Prevista per l’occasione la presentazione del Museo dell’emigrazione

Potenza e provincia

BREVI

ASP
Il manuale dedicato
ai diabetici
L’ASP in collaborazione con l’assesso -
rato alle Politiche della Persona pre-
senta martedì 23 giugno alle 17 pres-
so la Sala Inguscio il Manuale pratico
dedicato ai diabetici di tipo 1 realizzato
dal Gruppo di Lavoro Asp per le Endo-
crinologie dell’Età evolutiva diretta da
Giuseppe Citro in collaborazione con
la U.O. di Medicina dello Sport e la Rete
Interaziendale di Pediatria della Basi-
licata e l’Associazione Lucana Diabeti-
ci.

CASO FIREMA
Vita e Perrone: «Ci sia
r esponsabilità»
«SULLE scelte che il Mise farà su Fire-
ma, ci sia responsabilità e visione. Non
si può ancora una volta correre il ri-
schio di vedere la nostra zona subire le
cause di una crisi economica infinita».
Lo affermano i consiglieri comunali di
Satriano 2050 Perrone e Vita.

VIETRI DI POTENZA - Le attività
di informazione e formazione ver-
so la popolazione contribuiscono
alla prevenzione perché rinforza-
no i comportamenti efficaci per
contrastare e gestire al meglio l’e-
mergenza, ed aiutano a gestire
comportamenti ed emergenze: è
questo un concetto molto impor-
tante per i volontari della Croce
Rossa di Vietri di Potenza che, nel-
l’ambito della loro sempre viva at-
tività, hanno organizzato una
giornata di prevenzione sull’ictus
celebrale, che si svolgerà domani
in Viale Tracciolino. La giornata
riguarderà quindi la terza causa
di morte in Italia, l’ictus celebrale,
che viene solamente dopo le malat-
tie cardiovascolari, le neoplasie e
disabilità. Improvvisa chiusura di
un vaso celebrale e conseguente
danno alle cellule celebrali dovuto
alla mancanza d’ossigeno e dei nu-
trimenti portati dal sangue: ogni
anno in Italia sono 185.000 le per-
sone che vengono colpite. L’inci -

denza è proporzionale all’età della
popolazione: è bassa fino a 40-45
anni, poi aumenta gradualmente
per impennarsi fino a raggiunge-
re il 75% dei casi di Ictus in perso-
ne con più di 65 anni. Il 10-20%
delle persone colpite da ICTUS per
la prima volta muore entro un me-
se ed un altro 10% entro il primo
anno. Dopo la parte informativa
che ha preso il via a febbraio, i Vo-
lontari della Cri di Vietri di Poten-

za continuano in questa attività di
informazione, formazione e pre-
venzione. E pertanto domani Via-
le Tracciolino si trasformerà in
una location dove la popolazione
potrà sottoporsi –gratuitamente-
al controllo dei fattori di rischio
cerebrovascolari, attraverso la ri-
levazione di parametri specifici e
attraverso la compilazione di un
questionario appositamente stu-
diato. A Vietri quindi domattina
dalle 9 e fino alle 13 volontari ed
infermiere della Cri con un cam-
per ambulatorio, con l’importante
apporto dei medici dell’associazio -
ne A.L.I.Ce Basilicata: con que-
st’ultima associazione è nato un
lavoro sinergico, al fine anche di
far conoscere questa malattia e far
comprendere che questa patolo-
gia con un corretto stile di vita e
opportuni controlli periodici può
tranquillamente essere scongiu-
rata. Appuntamento quindi d do-
mattina in Viale Tracciolino.

cl. b.

La locandina

Sant’Anselmo portato in spalla

VIETRI DI POTENZA – Sarà la “Sala
Multimediale” del Convento dei Frati
Cappuccini ad ospitare la presenta-
zione del programma dei festeggia-
menti dell’Anno Anselmiano, che cul-
minerà a maggio 2016 con il 400° an-
niversario della donazione dei resti
mortali di Sant’Anselmo Martire alla
comunità vietrese.

A renderlo noto è Francesco Cag-
gianese, presidente dell’associazione
“Sant’Anselmo Martire”. Saranno va-
ri –già dal prossimo mese- gli eventi
storici, religiosi e culturali che si ter-
ranno in paese per il quattrocentesi-
mo anniversario. Il programma det-
tagliato sarà presentato stasersa alle
20 nella splendida location del Con-
vento. Il 25 aprile 1616 Giovanni De
Sangro, duca di Vietri, donò al paese
le reliquie di Sant’Anselmo Martire.
Risultano però sconosciute patria, vi-
ta e martirio del Santo. Sono invece
tante le leggende legate al Santo, in
particolare quella vietrese narra che i

resti mortali di Sant’Anselmo erano
destinati ad un altro feudo del duca di
Vietri, ovvero Abriola.

A Vietri invece era destinato il cor-
po di San Valentino. Entrambi i resti
mortali dei Santi erano trasportati su
due carri trainati da buoi, una volta
giunti a Vietri il corpo di Sant’Ansel -
mo si appesantì, tanto che i buoi non
riuscirono ad andarono oltre. Fatto
che è da sempre interpretato come un

segno divino, come se Sant’Anselmo
avesse scelto di restare a Vietri e pro-
teggere la Comunità.

Il corpo di San Valentino invece -
sempre secondo la leggenda - prose-
guì per Abriola.

«La vividissima memoria del Santo
e il sentimento di profonda devozione
ci spinge sempre più a valorizzarne
l’importante patrimonio religioso e
culturale», ha sottolineato il presi-
dente Caggianese, che ha anche ag-
giunto: «per la comunità Vietrese
Sant’Anselmo Martire, oltre ad essere
un momento di fede e di preghiera,
rappresenta anche un vero e proprio
momento di aggregazione umana».
Stasera presso la Sala Multimediale
del Convento, in collaborazione con la
Parrocchia ed il Comune, sarà pre-
sentato alla popolazione il program-
ma che accompagnerà i vietresi fino a
maggio 2016. Appuntamento alle
20.

Claudio Buono

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


