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Un monitoraggio sui progetti della tangenziale di Potenza, la Oraziana e la Baragiano-Muro-Nerico

Più attenzione alla viabilità
Provincia, in consiglio si discute di manutenzione, ammodernamento ed “incompiute”
POTENZA- Viabilità in primo piano nel corso della
seduta ispettiva di Consiglio provinciale che si è
svolta ieri. Innanzitutto
l’interrogazione dei consiglieri Michele De Stefano
(Udeur) e Antonio Salicone
(Pd) sulla realizzazione del
secondo tratto della tangenziale di Potenza (Piani
del Mattino–DragonaraCentomani).
“Abbiamo
inoltrato questa interrogazione lo scorso 11 ottobre.
Da quel giorno – spiega De
Stefano – l’amministrazione provinciale ha completato il quarto lotto della
strada “Oraziana” nel tratto Rionero-Venosa. Nello
stesso tempo, abbiamo
avuto rassicurazioni sul
fatto che i 14 milioni di euro, finanziati con fondi
Fas, non decadano. Sollecito l’esecutivo affinché venga rispettato il termine del
30 giugno prossimo per
l’appalto dei lavori”. Questione condivisa dall’assessore alla Viabilità Robortella “Ho sollecitato il
sindaco di Potenza Vito
Santarsiero – afferma -

Promosse iniziative a Potenza con la Bnl e a Tramutola

Telethon, ritorna la solidarietà

per la convocazione della
Conferenza di localizzazione. In queste ore abbiamo
ricevuto altri due pareri
dagli enti interessati. Siamo in pieno ritmo, per cui
credo che i termini saranno rispettati”.
Un sollecito sul completamento della strada Baragiano–Muro Lucano–Nerico è arrivato dai consiglieri del gruppo Udeur Nunzio Di Gregorio, De Stefano e Vitantonio Rossi.

“Sappiamo che l’arteria
non è di competenza provinciale – dice Di Gregorio
– ma vogliamo che il nostro esecutivo si faccia interprete di queste esigenze presso il Ministero competente”. Infine, due interrogazioni del consigliere
Vincenzo Giuliano (Udc).
In primo luogo, quella riguardante la provincializzazione della strada che
collega Sasso di Castalda
con la Ss 598 e la Ss 95 bis.

Un riconoscimento particolare al dottor Francesco Vinci

Dai medici un “messaggio”

POTENZA- La corsa alla
solidarietà ritorna protagonista anche quest’anno
per dare impulso e sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche: Telethon
rinnova il suo impegno
con la collaborazione di
televisione, radio, cinema
e piazze d’Italia. Ed anche a Potenza si accende
l’altruismo: da sedici anni partecipa alla maratona della solidarietà anche
la Banca Nazionale del
Lavoro che nella sua sede potentina ieri ha presentato le manifestazioni
organizzate a sostegno
della raccolta fondi per la
ricerca scientifica; ad affiancarla nel nobile scopo
l’associazione “Amici del
vecchio Mulino” di Tramutola e la federazione
motociclistica italiana.

Sindacati

Attivo quadri
Cgil, Cisl, Uil
Nuove figure professionali accanto alle “vecchie” del Potentino

POTENZA- La cerimonia che
si è tenuta all’Ordine dei medici della prov incia di Potenza - con il ”giuramento” di
decine e decine di neolaureati ai quali e’ stata consegnata una pergamena e medaglie d’oro ai medici con cinquant’anni di laurea - contiene un ”messaggio” importante. Ci sono forze nuove,
soprattutto donne, pronte ad
entrare nel complesso mondo della assistenza sanitaria.
L’introduzione sobria del
presidente Enrico Mazzeo;
un ringraziamento ai ”veterani”; un benvenuto ai giovani con un forte richiamo all’impegno, alla preparazione
necessaria, ai valori che devono ispirare una professione come quella del medico.
Il saluto, a seguire, del
dott. Capuano, rappresentante dei medici odontoiatri
della provincia di Potenza.
Uno dei momento piu’ significativi e’ stato quello dedicato alla rivisitazione storica e
rivalutazione della medicina

Il dottor Francesco Vinci

lucana. Prima il dott. Luigi
Luccioni, che ha scritto anche un libro fornito di tutta
una serie di ricerche. Quindi la professoressa Melillo
dell’Universita’ di Napoli con
una pregevole panoramica a
partire da qualche secolo fa.
Storie di ieri di medici ”pionieri” nella periferia lucana
impegnati a trovare strade

nuove per risolvere problemi
all’epoca complessi. Un ”collegamento” importante dei
giovani medici di oggi con la
storia dei loro predecessori.
Forse anche in questo spirito di continuita si inserisce la
targa a ”sorpresa” data al
dott. Francesco Vinci, presidente dell’Ordine dei Medici
per quasi trent’anni. Un riconoscimento che ha creato
commozione soprattutto nel
”vecchio” dottor Vinci: un
passaggio pubblico del testimone nella nuova sede. Da
parte del nuovo gruppo dirigente dell’Ordine si è voluto
cogliere un altro significato
simbolico nel gesto. Una doverosa e sentita riconciliazione dopo gli inevitabili strascici delle passate elezioni all’Ordine. Uno spirito unitario
che non vuole annullare le
differenze ma creare le condizioni per lavorare insieme
ad affrontare e risolvere i diversi problemi tutti insieme
per aiutare i giovani a trovare motivazioni e stimoli.

POTENZA- Si svolge oggi alle ore 9,00 nei locali del Centro Sociale di
Malvaccaro a Potenza
l’Attivo Provinciale di
Cgil, Cisl, Uil.
Parteciperanno lavoratori, pensionati, disoccupati provenienti
da tutta la provincia
per discutere e sottoporre all’attenzione delle
forze politiche il documento unitario sullo sviluppo regionale che
Cgil, Cisl, Uil di Basilicata hanno presentato
alla Giunta Regionale.
L’attuale fase economica e sociale della regione - a parere dei sindacati del Potentino - necessita di un progetto
per un nuovo modello di
sviluppo che deve recepire le proposte del sindacato.Per questo con la
giornata di oggi Cgil,
Cisl, Uil rilanciano la loro iniziativa sindacale.

Iniziativa per Telethon

Ben 158 milioni di euro
quelli raccolti negli anni
dall’Istituto bancario italiano, mentre lo scorso
anno la sola filiale di Potenza ha donato un con-

tributo di 22 mila euro
che quest’anno spera di
superare. Grazie ai fondi
raccolti ad oggi sono stati 5 mila e 600 i risultati
scientifici pubblicati sulle riviste specializzate,
quattro gli istituti di ricerca, oltre sessanta geni
di malattia identificati e
sette i bambini salvati
con la terapia genetica.
La Bnl di Potenza quest’anno, in particolare,
contribuirà a finanziare
la ricerca sulle immunodeficienze ereditarie. “Venerdì 14 – ha spiegato il
direttore della Bnl di Potenza, Luigi Bonagura gli sportelli della banca
rimarranno aperti dalle
17 alle 22 e sabato 15 dalle 10 alle 24 per continuare la raccolta di fondi”. (C.Z.)

Intervento di Giuliano (Udc)

“Nubi” sul futuro
dell’Ansaldo di Tito
POTENZA- Viva preoccupazione è stata espressa dal
presidente regionale e capogruppo dell’Udc alla Provincia di Potenza, Vincenzo Giuliano, per il futuro
dell’Ansaldo Segnalamento
Ferroviario, per le notizie
attinte lunedì scorso 10 dicembre, in una assemblea
straordinaria tenutasi all’interno dello stabilimento
di Tito Scalo.
“Con stupore e preoccupazione i lavoratori - evidenzia Giuliano - hanno ricevuto, dai loro rappresentanti, notizie che la produzione verrà spostata in altri siti.
Con questa operazione,
oltre ai lavoratori Ansaldo,
verranno, certamente penalizzate, a breve termine,
anche le Aziende satellite
locali, a vantaggio di altre
non del posto, con tutte le
conseguenze che, questa
terra già vittima della disoccupazione, dovrebbe subire”.

Area industriale Tito

L’attività produttiva di
Tito era considerata da
tempo una struttura ad alta tecnologia avanzata, una
sorta di “fiore all’occhiello”
delle industrie che operano
nel settore del materiale
ferroviario. Poi all’improvviso la società ha lamentato problemi di commesse.

Un progetto creato dalla società Edo di Potenza per non usare acqua e energia elettrica
POTENZA- Nasce Limpo, un
innovativo sistema di pulizia
auto senza acqua e senza
energia elettrica. E’ un trattamento che consente di ottenere un risultato perfetto
in termini di pulizia e lucidatura della propria automobile, direttamente a domicilio.
Ideato e progettato dalla
Edo srl di Potenza, Limpo ha
raggiunto, attraverso l’impiego di prodotti tecnologicamente avanzati, immessi per
la prima volta sul mercato
italiano, uno straordinario
risultato: coniugare la pulizia e la cura dell’auto con
l’amore per l’ambiente.
La pulizia dell’auto è effettuata tramite dei prodotti innovativi e attraverso un servizio veloce, efficace e soprattutto ecosostenibile, perché
effettuato con una linea di
prodotti che non utilizza
neppure un goccio d’acqua e
garantisce un risultato per-

“Limpo”, autolavaggio innovativo
Ricadute positive
e dirette per
il risparmio e
sull’ambiente

E’ un marchio in franchising
che consente, con un piccolo
investimento di avviare con
profitto un’attività imprenditoriale

fetto in termini di pulizia e
lucidatura. La pulizia avviene comodamente a domicilio,
grazie ad una semplice prenotazione che consente di rimanere a casa propria senza
doversi spostare.
“Limpo è quindi risparmio
di energia e tempo.” dichiara il management aziendale
“Ma soprattutto significa rispettare l’ambiente, perché
tutti i prodotti sono a base
naturale, sono anallergici e
non inquinano.”
Il progetto Limpo si basa

sulla creazione di un sistema
unico nel suo genere e adotta una serie di accorgimenti per risparmiare sui consumi energetici.
Il non utilizzo dell’acqua
ha ricadute positive in primo
luogo sull’economia domestica, e in seguito anche sull’
ambiente e sulla qualità della vita; il non utilizzo di
energia elettrica contribuisce con fatti concreti a salvaguardare l’ambiente in cui
noi tutti viviamo. Limpo è un
marchio in franchising che

consente, con un investimento economico molto basso e in tempi brevi, di avviare sin da subito e con profitto un’attività imprenditoriale di successo, che si coniuga in modo lineare ad una
esigenza sempre più forte di
business sostenibile.
I prodotti della linea Limpo con il non utilizzo dell’acqua e dell’energia elettrica rivoluzionano il concetto della pulizia delle automobili e
rispettano appieno l’ambiente.
Sostituire l’autolavaggio
tradizionale con il lavaggio
Limpo significa lasciare un
Mondo più pulito alle future
generazioni. Significa pulire
meglio senza consumare
energia elettrica e non sprecando nemmeno una goccia
d’acqua.
Per informazioni su Limpo: 800.58.40.40 o franchising@limpo.it

