28 Matera

Agenda

Mercoledì 13 giugno 2012

Festa della Transumanza

Comincia il Forum Ifkad

SI rinnova l’appuntamento con la festa della
transumanza, un evento ormai classico nella primavera del Parco della Murgia Materana.
Raduno previsto per sabato 16 giugno alle ore
16, 30 al centro visite di Jazzo Gattini, struttura
simbolo della pastorizia.
Partenza dalla sede del centro visite del Parco
alle ore 17:30 con i pastori al seguito di una mandria di mucche podoliche.
L’itinerario (7 chilometri) si concluderà quindi
a Masseria Radogna, dove ad accogliere i partecipanti ci sarà alle 21 la cena rurale, il falò ed il
concerto di musica popolare con “i Munacidde” e
la “Sossio Band” da Gravina di Puglia.

SI terrà a Matera da oggi al 15 giugno la VII
edizione del Forum Internazionale dell'Economia della Conoscenza (Ifkad), l'evento organizzato dall'Università di Basilicata e dall'Institute of Knowledge Asset Management (IKAM),
di concerto con la Queensland University of
Technology di Brisbane, in Australia e con il
World Capital Institute, ideato per definire
una piattaforma privilegiata di confronto tra
esperti internazionali dell'economia della conoscenza. A coordinare i lavori della manifestazione sarà il Prof. Giovanni Schiuma, docente presso l'Ateneo lucano, autorevole economista.

L’EVENTO

Scrittori-camminatori da oggi
animeranno città e centro storico
CIRCA venti camminatori sono stati accolti, ieri,al Palazzotto del Casaledal sindaco di Matera, Salvatore Adduce, e dal
direttore del comitato Matera 2019, Paolo Verri nell'ambito del progetto Stella
D'Italia chesi concluderà il 5luglio all'Aquila.
Verri, nell'accogliere i camminatori.
ha spiegato: «Abbiamo deciso di accogliervi nel Palazzotto del Casale, sede del
comitato Matera 2019 perché rappresenta un po' il simbolo della nostra candidatura. Ma anche perchè vogliamo recuperare, partendo dalla nostra sede, il significato del vicinato come occasione di
confronto e di animazione di luoghi.
Questo modo di riunire l'Italia si addice
molto al concetto che noi abbiamo di cultura che è sempre qualcosa che unisce e
non divide». Soddisfatto per l'accoglienza lo scrittore e camminatore Antonio
Moresco: «Ho viaggiato molto negli ultimi anni, sono venuto qui attraverso la

Murgia e non ho mai visto un paesaggio
così emozionante come questo. Non lo dico perché sono a Matera. In tutta la mia
vita non ho mai visto qualcosa di così
emozionante che ci racconta come inizia
la vita umana e come si sviluppano le città. Stella d'Italia è un atto gratuito che ha
a che fare con la poesia e con il sogno. Ci
sono gruppi di persone che a piedi stanno attraversando il Paese in un grande
abbraccio e che ci troverà tutti uniti intorno all'Aquila. Siamo tutti terremotati
e tutti abbiamo il desiderio di risorgere. Il
prossimo anno organizzeremo stelle
d'Europa per arrivare tutti a Bruxelles
per sognare un'Europa nuova. Oggi è il
primo degli incontri, il secondo si terrà
ad Assisi. E poi all'Aquila. Noi sposiamo
Matera capitale europea della cultura
2019». Oggi alle 18, al palazzotto del Casale animazione culturale e alle 21.30,
appuntamento in piazzetta Pascoli con
concerto e poesie.

Comunale Matera - 0835334116
Lorax
18 - 19,45 - 21,40

Gabry&Mary

Kennedy Matera - 0835334116
Silent soul
18 - 19,45 - 21,40

Duni Matera - 0835331812
Programmazione al botteghino

Patron Antonio Matera
Programmazione al botteghino

AndrisaniMontescaglioso - 0835208046
Men in black 3 (in 3D)
19,30 - 21,45

Della Valle Ferrandina - 08351855236
Operazione vacanze
19,30 American Pie
21,30

Hollywood Policoro
Chiuso

Gabry&Mary: un anno insieme
Auguri Amore per il nostro primo anniversario. Mary

Operazione
vacanze

L’INIZIATIVA

Perla, la bellissima figlia del
proprietario
del villaggio di
Portogreco,
vuole costringere il padre a
chiedere l'intervento
del
Gruppo X, specializzato in
promozione, per risollevare le
sorti dello stabilimento turistico. L'uomo si rifiuta, deciso
piuttosto a reclutare sul mercato un bravo capo villaggio...

Iniziative e attività ludiche per le dipendenti della società e i loro figli

Festa della mamma a Datacontact
NEI giorni scorsi presso la sede di
Datacontact diMatera siè svoltal'edizione 2012 della “festa della
mamma che lavora”, un'iniziativa
promossa a livello nazionale con il
patrocinio del Ministero delle Pari
opportunità, alla quale l'azienda
aderiscedacinque annicongrande
entusiasmo e partecipazione. L'evento era stato inizialmente programmato lo scorso 18 maggio ma per motivi di opportunità - l'azienda
aveva ritenuto corretto rinviarlo in
attesa che si sciogliessero le pesanti
nubi relative all'esito del nuovo contratto conTelecom Italia.Lo sviluppo della vertenza, che ha visto alla fine azienda e lavoratori uniti nel trovare la soluzione per una felice svolta, ha consentito alla fine di avere
modo di festeggiare questa iniziativa tanto attesa con una marcia in
più, dedicandola profondamente a
tutte le mamme e alle future mamme che lavorano, nonché a tutte le
famiglie che hanno sperato fino all'ultimo che si componessero le questioni da cui dipendevano le conferme contrattuali per 412 lavoratori.
In azienda si è respirata un'aria di
vera e propria festa con diversi mo-

menti ludici e di aggregazione studiati per le varie fasce d'età, anche in
considerazione della significativa
crescita del numero di piccoli ospiti
presenti. Dalle poche unità del primo anno si è giunti infatti ad ospitare nella sola sede di Matera oltre 200
bambini e ragazzi. Alto ed interessante resta il valore simbolico di
questa ricorrenza, specie per una
realtà molto al femminile come
quella di Datacontact, che oggi conta oltre 1400 fra dipendenti e collaboratori, di cui il 73% donne e specie
in un momento di massima delicatezza e problematicità che vive il
contesto territoriale sul piano produttivo, economico e sociale.
Un motivo reale di festeggiamento ma anche di riflessione, che ha
messo al centro il ruolo delle mamme (e anche dei papà!), felici oggi di
poter condividere questo momento
con i popri figli, sottolineando al
contempo l'importanza delle pari
opportunitàlavorative, dellaconciliazione ed armonizzazione fra i
tempi della famiglia e quelli del lavoroe delleproblematiche cheinvestono le donne in ambito lavorativo.
Anche questa iniziativa - per quan-

to impostata in chiave di festa, di
gioco e di condivisione ludica - è infatti utile ed importante per riconoscere tutto il valore e la competenza
dell'operatrice e dell'operatore di
contact center, in qualità di professionista della relazione, con un bagaglio formativo, una predisposizione caratteriale e la capacità di
traguardare sfidanti obiettivi di risultato, che sono elementi imprescindibili per operare su un mercato complesso ed esigente qual'è
quello della gestione dei servizi in
outsourcing.
Il pomeriggio in azienda è stato
allietato da un primo momento di
incontro ed accoglienza in musica
conmascottes, cuièseguito unprogramma di attività, intrattenimento, teatro e baby dance. Sono stati
gestiti laboratori creativi finalizzatia rinforzarelaconoscenza daparte dei bimbi del ruolo svolto dalla
mamma e dell'ambiente di lavoro
presso il quale essa opera ogni giorno. Due in particolare le iniziative
importantiche hannocaratterizzato questa edizione della festa. Da un
lato si è voluto organizzare per i
bambini di fascia d'età intermedia

Dark Shadow
Nell'anno 1752, Joshua e Naomi Collins, insieme al loro giovane figlio Barnabas, salpano
da Liverpool, Inghilterra, per
cominciare
una nuova vita
in America. Ma
anche un oceano non basta
per sfuggire alla misteriosa
maledizione
che affligge la
famiglia. Due
decenni passano e Barnabas
ha il mondo ai suoi piedi, o almeno la città di Collinsport, Maine.

Il call center Datacontact dove nei
giorni scorsi è stata festeggiata la
Mamma che lavora

un laboratorio di lettura in collaborazione con l'Associazione Tolbà
sul tema della integrazione, della
relazione e della cultura plurale linguistica ed etnica. Dall'altro l'azienda ha voluto sponsorizzare un
interessante progetto promosso
dalle seconde classi della Scuola
Primaria sezioni A/B del IV circolo
didattico di Matera, realizzando la
stampa di una pubblicazione voluta
dalle maestre e realizzata dai bambini sul tema delle emozioni. Il libro:
"Racconti: Giochiamo con pensieri
ed emozioni".

 NUMERI UTILI 
Farmacie di turno
D’Aria Giuseppina
Via Nazionale 238

Carabinieri

0835-261728

112

Eni

800900700

Acu (Ass. cons. utenti)

Italgas Guasti

800 900999

Unione Nazionale Consumatori

Acta

0971 55616

Cif (Centro it. femminile)

0971 69169

Telefono Amico

199 284 284

Acqua

813294

Enel

800.900 800

Protezione civile

0971 469274

Acquedotto Lucano

800992292

Polizia

113

Prefettura

Vigili del fuoco

115

Croce Rossa

0835 331790

Anas

0971 608111

Fondazione Antiusura

0835 314616

ACI Soccorso Stradale
Polizia Municipale

803116
08352671
0835 378680

097122308
0835330062

19696

Telefono Azzurro

0971 55551

Telefono Donna

0835/986306

Cittadinanzattiva

08353491

Istituzioni
Regione Basilicata Potenza

0971 668111

Regione Basilicata Matera

0835-281111

Motorizzazione

0835 337025

Esercito

0971 444819

0835 2461

Avis

0835 243253

1515

Aias

0835 318211

3332685173

Difensore civico reg.

0971274564

Servizio Taxi

3805073855

Federconsumatori

Servizio Taxi

3285854231 - 3285854337

Adiconsum

0835 330538

Ospedale Madonna delle Grazie

0835253111

Servizio Taxi

0835385073 - 3409554926

Adoc Basilicata

0835 336629

Pronto Soccorso

0835 253212

Polizia stradale
Trenitalia
Inps
Antincendio boschivo
Servizio taxi

0971 54546

0835 232464 - 335508

Provincia

0835 3061

Comune

0835 2411

Pronto soccorso
Emergenza sanitaria

118

800216916

Consultorio

0835 253111

Asm
Universita’ di Basilicata
Centralino

0835388370

Rettore

0971 202106

Direttore amm.

0971 202107

Sede di via San Rocco

0835 255017

Sede di via Nazario Sauro a Pz

0971 201111
800800040

Numero Verde
Segreteria degli studenti

0835 255121

Biblioteche e Musei
Biblioteca Provinciale

0835 330856

Archivio di Stato

0835 332832

Museo Ridola

0835 310058

Soprintendenza Beni Amb.

0835 330858

