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Branda: “Dalla riforma problemi invariati e non si intravedono soluzioni. I sindaci chiedano un vertice”

“La Val d’Agri non interessa”
Ospedale Villa d’Agri, il comitato torna a farsi sentire dopo le proteste e gli incontri di Lagonegro e Melfi
MARSICOVETERE - “Dopo l’ultimo incontro tenutosi il giorno 7 giugno 2016 presso la Sala
Consiliare del Comune di Marsicovetere, alla presenza del presidente Pittella, dell’assessore alla Salute Franconi e dei dirigenti sanitari del
San Carlo e dell’Asp Potenza, nel quale il Governatore ci congedava con la promessa di incontri a breve termine nei quali si sarebbe discusso, approfonditamente, del destino dell’Ospedale di Villa d’Agri, ad oggi, nulla e’ accaduto!”
Dopo Lagonegro e Melfi alza la voce anche il Comitato “Uniti per la Val d’Agri” col suo presidente Michele Branda. “Nel frattempo, sottolinea Branda, nel nostro nosocomio si sono verificati degli eventi (trasferimento della sede del
118, farmacia territoriale etc.), che aumentano
ancor di più le preoccupazioni circa la sorte del L’ospedale di Villa d’Agri

nostro Ospedale. Dalla riforma sanitaria (passaggio degli Ospedali per acuti con il San Carlo), i problemi sono rimasti invariati e non si intravedono soluzioni a breve. In questi giorni si
è letto di incontri con i sindaci di altri territori nei quali il presidente è entrato nei dettagli
circa il Piano di riorganizzazione sanitaria regionale.
In tutti i territori tranne che in Val d’Agri, dove le sorti dell’Ospedale probabilmente non interessano nessuno” osserva ancora Branda. “Lo
scrivente Comitato pertanto invita i Sindaci della Val d’Agri a farsi promotori di un incontro
con i vertici regionali, da tenersi nel più breve
tempo possibile, (possibilmente non fra un anno), per dare risposte certe alle aspettative della popolazione valligiana”.

L’estate glamour propone il cocktail party “Tacco 12”

Tra gli ospiti Marina Ripa di Meana e Valerio Caprara

“Yumara Terrazze del gusto”,
al via la movida di Maratea

E’ tempo di “Alta Marea”

di ANTONIO VERRI

MARATEA - L’estate
glamour a Maratea al via
stasera con il primo dei
numerosi eventi in programma fino alla fine
del prossimo mese di
agosto nella splendida
cornice della ”YumaraTerrazze del gusto”. Lo
Start&Go Summer 2017
si materializzerà domani sera dalle 22.30 in poi
con il Cocktail Party
”Tacco 12”, serata fashion durante la quale
si prevede l’afflusso sia
di giovani e meno giovani presenti in riva al Tirreno che di altri gruppi
di persone provenienti
non solo dai centri vicini ma anche da altre realtà di regioni confinanti come Campania e Calabria. Per gli organizzatori sarà una notte di
funk & fire tutta al
femminile con dj Etrix,
Funky Girls e la fantastica Jaqueline Liko’. La

rassegna degli eventi in
programma nel rinomato locale del porto marateota proseguirà nei
prossimi week end con
intrattenimenti musicali, spettacoli e manifestazioni varie. A breve

conosceremo i nomi dei
prossimi protagonisti. Il
programma allestito dagli organizzatori,sicuramente di ottimo livello,
sarà in grado di attrarre l’interesse degli appassionati della movida.

San Severino, Tommaselli
in mostra col “suo” Pollino
SAN SEVERINO - “Mario Tommaselli: 50 anni di
escursioni sul Pollino” in mostra a San Severino
Lucano presso il centro studi a lui dedicato tutti i
weekend di luglio ed agosto. Il Centro Tommaselli è gestito dal Centro di Educazione Ambientale
Pollino Basilicata, e vuol essere un tributo a un uomo appassionato della natura, della sua storia, del
territorio in cui ha vissuto, che si è distinto come
ambientalista moderno. La mostra, dice il sindaco Franco Fiore, è dedicata ai uno dei padri fondatori del Parco del Pollino, rappresenta un importante tributo alla memoria di un uomo che ha speso la sua vita alla protezione e valorizzazione di una
delle più importanti aree protette italiane”. La rassegna iconografica a settembre sarà in esposizione presso il Parco della Murgia Materana.

Maratea, natura e cultura nella XXI rassegna
MARATEA - La rassegna letteraria Alta Marea 2017, …Maratea tra
Natura e Cultura, ideata e realizzata dall’Agenzia Letteraria Delia, in
collaborazione con il Comune di Maratea, ispirata al tema “ I luoghi
dell’anima”, inaugura
la XXII edizione con
una serata dedicata agli
imprevisti dell’anima.
Saluti del Sindaco del Comune di Maratea, Domenico Cipolla. Domenica
prossima (ore 21.00 Piazza del Gesù – Fiumicello) Luca Bianchini,
autore del volume “Nessuno come noi” (Mondadori), insieme con Oreste Lo Pomo, Tina Polisciano e Joy Terekiev,
analizzeranno le diverse sfaccettature che marcano i confini per crescere nell’imprevedibile percorso della vita. Partendo dall’adolescenza
che si rivela essere una
trappola in cui non si
può evitare di cadere,
con i suoi amori, le sue
paure e le sue avventure, Luca Bianchini racconterà l’amore non corrisposto, i fraintendimenti, le ingenuità, la
scoperta di sé, la paura
di non farcela e il coraggio di affrontare le proprie debolezze.
La rassegna prosegue sabato 22 luglio
(ore 21.00 - Piazza del
Gesù – Fiumicello) con

Pino Imperatore, autore del romanzo “Allah,
San Gennaro e i tre kamikaze” (Mondadori) ed
il giornalista Eugenio
Donadoni che, in modo
divertente e dissacrante, racconteranno l’importanza dell’integrazione e della tolleranza,
contrapponendo al fanatismo e all’odio le armi
irrinunciabili dell’umorismo e dell’ironia. Venerdì 4 agosto (ore
21.00 - Piazza del Gesù
– Fiumicello) Marina
Ripa di Meana, autrice
del volume “Colazione al
Grand Hotel” (Mondadori) e Nicola Timpone si
addentreranno tra i luoghi della dolce vita offrendo il ritratto di
un’epoca irripetibile e di
un ambiente tra mondanità e cultura.
Domenica 6 agosto
(ore 21.00 – - Piazza del
Gesù – Fiumicello) Maratea vivrà una serata alla scoperta delle tradizio-

ni con Tina Polisciano,
autrice del volume “Maratea: detti, proverbi e
modi di dire”, Eugenio
Ragni, Sandra Puccini,
Nicola De Blasi, Michele Saponaro. Lunedì 7
agosto (ore 21.00 - Piazza del Gesù – Fiumicello), sarà la volta dei luoghi del racconto con Marosella Di Francia e Daniela Mastrocinque, autrici di “Amiche di penna. Il romanzo epistolare di Anna Karénina ed
Emma Bovary” (Mondadori) e Antonio Monda
autore del volume “L’evidenza delle cose non viste” (Mondadori) Interviene Valerio Caprara.
Mercoledì 9 agosto
(ore 21.00 - Piazza del
Gesù – Fiumicello) Gaetano Cappelli autore di
“Una medium, due bovary e il mistero di Bocca
di Lupo (Marsilio) e Nicola De Blasi daranno vita ad una irresistibile
commedia mozartiana
che trova nei vasti orizzonti di una sconosciuta Puglia rurale un ulteriore e seducente motivo di fascino. La rassegna chiude sabato 12
agosto (ore 21.00 –Piazza del Gesù - Fiumicello) con una serata dedicata ai luoghi della moda che vedrà ospiti Gianluca Isaia, autore del volume “A Napoli se parla cu’ e mman” (Electa)
e Sally Monetti.

