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POTENZA - Un viaggio a cavallo dal titolo
suggestivo e denso di significato: Nike. Il
sostantivo greco che indica la vittoria, è la
denominazione attribuita alla settima edi-
zione della passeggiata a cavallo da Venosa
a Bernalda, organizzata dal Centro di riabi-
litazione dei Padri Trinitari.

Nel corso di una conferenza stampa in
Prefettura è stato illustrato il programma
di questa edizione nata sulle orme di Carlo
Levi. Venticinque saranno i partecipanti
che, a seguito di un percorso di ippoterapia
di durata annuale, partiranno il prossimo
28 giugno alle 10.30 da piazza Castello a
Venosa alla volta di Rionero. La passeggia-

ta a cavallo
terminerà il
5 luglio con
l’arrivo a
Bernalda
previsto per
le 18. In otto
giorni gli
infaticabili
cavalieri
toccheran -
no svariate
cittadine lu-

cane: Castel Lagopesole, Vaglio, San Nicola
di Pietragalla, Trivigno, Parco della Gran-
cia, Stigliano, Pietrapertosa, Aliano e Pi-
sticci.

«Il percorso di quest’anno è il più lungo e
il più bello dal punto di vista paesaggistico -
ha spiegato Francesco Castelgrande, coor-
dinatore dell’area sportiva del centro di ria-
bilitazione - i ragazzi ripercorreranno le
tappe del cammino intrapreso da Levi per
arrivare ad Aliano». Il viaggio« è il frutto di
un lavoro quotidiano che ha portato gli al-
lievi del centro ad essere autonomi - ha af-
fermato Francesco Mango, Psicoterapeuta
del centro di riabilitazione - gestiranno da
soli il cavallo, pur essendo presenti gli ope-
ratori““Grazie alla struttura di accoglienza
e solidarietà dei Padri Trinitari abbiamo co-
struito un ponte ideale tra Venosa e Bernal-
da - ha sottolineato Rosa Centrone vice sin-
daco di Venosa - i ragazzi avranno la possi-
bilità di entrare a diretto contatto con la
campagna lucana, dolce e appagante. Que-
sto nuovo modo di socializzare è necessario
per abbattere barriere e pregiudizi: prende-
re le redini di un cavallo significa prendere
in mano la propria vita e accrescere l’auto -
stima. Il rapporto tra l’amministrazione e il
Centro dei Padri Trinitari è interattivo.
Grazie all’impegno e alla qualità dei servizi
offerti dalla struttura, Venosa è stata defi-
nita la città del sollievo.”“Il nostro è un lavo-
ro difficile - ha detto Padre Angelo Cipollo-
ne Direttore dell’Opera dei Padri Trinitari
di Venosa e Bernalda - spesso ci sentiamo
inadeguati. Per queste ragioni è molto im-
portante la vicinanza e la collaborazione
della Prefettura e del Corpo Forestale dello
Stato - il nostro è un viaggio all’insegna del
coraggio e della voglia di vincere. Ogni
giorno ci sforziamo di guadagnare tempo e
spazio.”“Mi avete fatto conoscere un aspet-
to solidale della Basilicata - ha concluso il
Prefetto di Potenza Antonio D’Acunto - nel
mio percorso ho patrocinato tutte le attività
che potessero essere importanti per la cre-
scita della società civile. Ho percepito subito
che questo _GoBack_GoBackfosse un mo-
mento particolare. In tali circostanze ci sen-
tiamo tutti più consapevoli e vicini agli al-
tri. Alla crescita dell’individuo si affianca la
crescita della società intera, e questo terri-
torio ha bisogno di una crescita.”

Angela Salvatore
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POTENZA - L’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Potenza e la Scuola di Inge-
gneria dell’Università degli Studi di Basi-
licata, hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione al fine di ampliare l’offerta
di servizi e migliorare le competenze
scientifiche e professionali di studenti e
professionisti.

L’accordo, firmato dal presidente del-
l’Ordine degli Ingegneri, Egidio Comodo,
e dal Direttore della Scuola di Ingegneria
dell’Unibas, Ignazio M. Mancini, si propo-
ne tre principali finalità: organizzare e
promuovere percorsi di aggiornamento e

formazione tecnico scientifica per tecnici,
ricercatori ed operatori della comunica-
zione in campo ingegneristico; intensifi-
care collaborazioni nell’ambito della di-
vulgazione scientifica e culturale e della
promozione dell’innovazione in campo in-
gegneristico attraverso progetti scientifi-
ci e didattici; promuovere attività di stage
e tirocini, tesi di laurea, ricerca applicata,
presso studi tecnici, società di ingegne-
ria, aziende operanti nel campo dell’inge -
gneria.

L’Ordine degli Ingegneri promuoverà
anche la valorizzazione e la riqualificazio-

ne della professione e il suo costante ag-
giornamento. Per l’attuazione di tale ac-
cordo è stato designato un gruppo di
coordinamento composto, per la Scuola di
Ingegneria, da Salvatore Masi (referen-
te), Ignazio M. Mancini, Felice Ponzo, An-
tonio d’Angola e Carmen Izzo; per l’Ordi -
ne degli Ingegneri, invece, da Egidio Co-
modo, Catiana Calcagno e Giovanni Mot-
ta. Il gruppo di coordinamento avrà fun-
zione propositiva e di supervisione rispet-
to all’attuazione delle finalità dell’accor -
do, e consultiva rispetto ad iniziative di
terze parti.

POTENZA - Si sono concluse
ieri pomeriggio, nel chiostro
del Convento di Tito, le cele-
brazioni della Grande Guerra,
con un convegno sul tema
“Tra guerra ed emigrazione:
storie di lucani”. Ad aprire i la-
vori il sindaco di Tito, Grazia-
no Scavone che ha poi lasciato
la parola all’assessore comu-
nale all’Istruzione Fabio Lau-
rino. A sviscerare il tema “Tra
guerra ed amigrazione” Paolo
Plini, ricercatore del Cnr di
Roma e Vincenzo Lapenna,
presidente del Cnr – Area di ri-
cerca di Potenza. Poi è toccato
a aleria Verrastro, direttrice
dell’Archivio di Stato di Poten-
za, Donato Verrastro dell’Uni -
versità degli Studi di Salerno e

Gaetano Morese, dottore di ri-
cerca. A seguire la premiazio-
ne del concorso “Mai più guer-
re” voluto da “Donne 99”. A
chiudere i lavori, mooderato
dal consigliere regionale
Franco Mollica, il presidente
del consiglio regionale Piero
Lacorazza.

Il «tuffo» nella Grande guer-
ra, per riportare alla memoria,
storica e sociale, le vicende del-
la Prima Guerra mondiale e il
contributo dato dalla Basilica-
ta al conflitto, attraverso una
mostra interattiva, un conve-
gno e un monumento, che ha
come obiettivo quello di mo-
strare ai visitatori i monumen-
ti realizzati nei Comuni lucani
nel secolo scorso. Queste le ini-

ziative che sono state presen-
tate nella mattinata a Potenza,
nel corso di una conferenza
stampa, dal presidente del
Consiglio regionale, Piero La-
corazza (Pd), dai componenti
dell’Ufficio di presidenza,
Franco Mollica (Udc) e Paolo
Galante (Ri), e dalla direttrice
dell’Archivio di Stato, Valeria
Verrastro.

«È un grande lavoro di ricer-
ca - ha detto Lacorazza - in mo-
do organico e strutturato, per
lasciare ai lucani un minuzio-
so “tesoro” di storie e di memo-
ria, per stringere la regione
intorno ai suoi abitanti».

Il monumento è stato realiz-
zato nel piazzale della sede del
Consiglio regionale, e mostra
le foto dei vari monumenti pre-
senti nei Comuni lucani, dedi-
cati ai caduti in guerra.

La mostra, invece, sarà
esposta nelle sale del Museo
archeologico provinciale di
Potenza dal prossimo ottobre.

E dopo la presentazione del
progetto nel piazzale antistan-
te la sede del Consiglio regio-
nale è stato scoperto il pannel-
lo commemorativo con le im-
magini di 131 monumenti ai
caduti di tutti i Comuni luca-
ni.

IL prossimo venerdi’ 26
giugno a Potenza è previ-
sto il secondo Raduno Cen-
tro-Sud dell’Associazione
nazionale Polizia Peniten-
ziaria. Alle 9,15 è prevista
la deposizione di una coro-
na di alloro al Monumento
ai caduti a Parco Monte-
reale e, subito dopo, un
corteo composto da tutte le
Sezioni A.N.P.Pe. parteci-
panti con i propri Labari e
le Associazioni combat-
tentistiche e d’arma pre-
senti, partiranno da Parco
Montereale e raggiunge-
ranno piazza Mario Paga-

no, accompagnati dalla
Banda Musicale del-
l’A.N.P.Pe. .

La Cerimonia prosegui-
rà alle 10,15 circa con l’as -
sembramento di tutti i re-
parti presso piazza Mario
Pagano dove Agostino Su-
perbo, arcivescovo della
Diocesi di Potenza-Muro
Lucano-Marsiconuovo
procederà alla benedizio-
ne delle Sezioni. La mani-
festazione prevede il salu-
to da parte delle Autorità
intervenute e la consegna
di riconoscimenti e bene-
merenze.

Novità
Nuovi orari
di apertura
delle scale

mobili

POTENZA - Si continuano a ridurre i ser-
vizi in città per effetto del dissesto. All’in -
gresso degli impianti meccanizzati di via
Armellini-via Due Torri e “Basento” - che
collega viale del Basento con via Nazario
Sauro - sono stati affissi i nuovi orari.

Gli impianti saranno aperti al pubblico
dalle 7.30 alle 15.45. Poi chiuderanno
per riaprire alle 17. Si chiude poi alle
20.45.

Non sembrano coinvolte dalla decisio-

ne, per il momento, le scale mobili di viale
Marconi. Resta invece chiuso il Ponte at-
trezzato, che ha riaperto al pubblico solo
per le Feste patronali. E’ evidente a que-
sto punto che il sistema di meccanizzazio-
ne che in passato tanto ha fatto parlare di
sè, non può più essere retto dalle finanze
comunali. Quindi per il momento si pro-
cede a una limitazione del servizio, spe-
riamo che non si chiudano gli impianti
definitivamente.

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


