
Da Viti e Pittella l’impegno a concludere l’istruttoria fino alla formalizzazione dell’accordo di programma al ministero

Ex Nicoletti, tutti in Regione
Dopo la protesta di lunedì ieri vertice sul futuro dello stabilimento ora in liquidazione

La protesta di lunedì sotto
la prefettura di Matera

alla formalizzazione del-
l’accordo di programma
che da troppo tempo at-
tende di essere varato e
che rappresenterà la cor-
nice sia giuridica sia fi-
nanziaria per il rilancio
del settore. Nel frattem-
po sono state messe a fuo-
co le iniziative mirate a
consentire che non ven-
gano meno le condizioni
e le risorse per gli ammor-
tizzatori sociali anche

previa intesa con il liqui-
datore giudiziale, l’avvo-
cato Porcari. Proprio in vi-
sta del reperimento delle
soluzioni sia tecniche sia

operative
messe a
punto nel
corso del-
l’incontro,
gli espo-
nenti del
governo re-
gionale in-
contreran-
no i sottose-
gretari
D’Andrea e
De Vincenti
al fine di in-
dividuare

tempi e modalità per la
più rapida e incisiva con-
clusione della vicenda. Al
termine dell’incontro è
stata registrata la piena
convergenza con i sinda-
cati e con gli esponenti
istituzionali presenti, fra
i quali l’assessore Garbel-
lani in rappresentanza
della Provincia di Matera.
All’incontro ha partecipa-
to anche il consigliere Lu-
ca Braia.

MATERA- Dopo la prote-
sta di lunedì sotto la pre-
fettura di Matera, e il con-
fronto con il ministro Pro-
fumo, si è tenuta ieri la
riunione
operativa
tra la Re-
gione Basi-
licata, gli
enti locali e
le parti so-
ciali per af-
frontare le
problemati-
che relative
alla defini-
zione del-
l’accordo di
program-
ma bloccato
dal ministero dello Svilup-
po economico e per far
fronte alla scadenza degli
ammortizzatori sociali
per i lavoratori ex dipen-
denti dell’azienda Nicolet-
ti ora in liquidazione. Gli
assessori alla Formazio-
ne e lavoro, Vincenzo Vi-
ti, e alle Attività produt-
tive, Marcello Pittella,
hanno confermato l’impe-
gno della Regione a con-
cludere l’istruttoria fino

La locandina della Festa
della Transumanza

Verso la festa della transumanza
Domani la presentazione dell’evento

MATERA - Si terrà doma-
ni, nella sede dell’Ente
Parco della Murgia Ma-
terana in via Sette Dolo-
ri, 10 a Matera, la confe-
renza stampa di presen-
tazione della “Festa del-
la Transumanza”. Inter-
verrà, tra gli altri, il pre-
sidente del-
l’Ente Par-
co della
Murgia
Materana,
Pierfrance-

i dettagli organizzativi
dell’evento, che si terrà
sabato 16 giugno nello
scenario senza tempo di
Murgia Timone a parti-
re dalle 16,30 con
un’escursione guidata
insieme alla mandria di
mucche podoliche e pro-
seguirà fino a sera con un
bivacco intorno al fuoco,
un concerto di musica po-
polare e una cena rurale.

la didattica, l’accoglien-
za turistica e la fruizio-
ne locale, e crea, al con-
tempo, nell’estate mate-
rana un’occasione di at-
trazione, socializzazio-
ne e di intrattenimento
intelligente per giovani
e meno giovani, resi-
denti e viaggiatori. L’oc-
casione sarà utile per ri-
cordare le finalità, le no-
vità dell’edizione 2012 e

sco Pellecchia. L’iniziati-
va è organizzata dal Cen-
tro di Educazione Am-
bientale di Matera ”M.
Tommaselli”, e come ogni
anno, è l’occasione per
reinterpretare in modo
creativo e con la cultura
dell’accoglienza i conte-
nitori culturali del Par-
co, Jazzo Gattini e Mas-
seria Radogna, quoti-
dianamente utilizzati per

Accolti al Palazzotto del Casale i camminatori di Stella d’Italia

“La Murgia, un territorio 
che si scopre camminando”

I walker estasiati
dall’ambiente:

“Abbiamo
viaggiato molto
ma non abbiamo

mai visto un
paesaggio così
emozionante”

Nelle due foto l’incontro
tra il sindaco Adduce e il
direttore del comitato
Matera 2019, Paolo Verri,
con i camminatori di Stella
d’Italia che percorreranno
tutto lo stivale

MATERA - Circa venti
camminatori sono stati
accolti, nel pomeriggio di
ieri, al Palazzotto del Ca-
sale dal sindaco di Mate-
ra, Salvatore Adduce, e
dal direttore del comita-
to Matera 2019, Paolo
Verri nell’ambito del pro-
getto Stella d’Italia che si
concluderà il 5 luglio al-
l’Aquila. Verri, nell’acco-
gliere i camminatori, ha
illustrato il percorso del-
la candidatura e le ragio-
ni per le quali il comita-
to ha deciso di sostenere
questa iniziativa. ”Abbia-
mo deciso di accogliervi
nel Palazzotto del Casa-
le, sede del comitato Ma-
tera 2019 - ha detto Ver-
ri - perché rappresenta
un po’ il simbolo della no-
stra candidatura. Ma an-
che perchè vogliamo re-
cuperare, partendo dal-
la nostra sede, il signifi-
cato del vicinato come oc-
casione di confronto e di
animazione di luoghi
che con le loro tradizio-
ni sono di esempio per
modelli culturali antichi
e, al contempom incredi-
bilmente nuovi. Questo
modo di riunire l’Italia si
addice molto al concetto
che noi abbiamo di cultu-

ra che è sempre qualco-
sa che unisce e non divi-
de”. Infine, Verri ha au-
gurato ”buon cammino
in questa Italia che amia-
mo tutti”. Soddisfatto

per l’accoglienza lo scrit-
tore e camminatore An-
tonio Moresco: ”Ho viag-
giato molto negli ultimi
anni, sono venuto qui at-
traverso la Murgia e non

ho mai visto un paesag-
gio così emozionante co-
me 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 vi-
ta umana e come si svi-
luppano le città. Stella
d’Italia è un atto gratui-
to che ha a che fare con
la poesia e con il sogno.
Ci sono gruppi di perso-
ne che a piedi stanno at-
traversando il Paese in
un grande abbraccio e
che ci troverà tutti uniti
intorno all’Aquila. Siamo
tutti terremotati e tutti
abbiamo il desiderio di ri-
sorgere. Il prossimo an-
no organizzeremo stelle
d’Europa per arrivare
tutti a Bruxelles per so-
gnare un’Europa nuova.
Oggi è il primo degli in-
contri, il secondo si ter-
rà ad Assisi. E poi, infi-
ne, all’Aquila. Noi sposia-
mo Matera capitale euro-
pea della cultura 2019”.
Nel corso della conferen-

za stampa il sindaco,
Salvatore Adduce, ha af-
fermato di apprezzare
molto questa iniziativa.
”La nostra città, il nostro
territorio si scopre cam-
minando. Per questa ra-
gione ammiro molto il
progetto di unire l’Italia
camminando. Ed è per
questi motivi che il 5 lu-
glio sarò all’Aquila, insie-
me al sindaco, Massimo
Cialente, per accogliervi.
Noi vogliamo affrontare
la sfida di Matera 2019
non attraverso una com-
petizione, ma attraverso
una collaborazione. Per
questo sarò all’Aquila il
5 luglio”. Oggi alle 18, al
palazzotto del Casale ani-
mazione culturale con
scrittori camminatori e
alle 21,30, appuntamen-
to in piazzetta Pascoli con
concerto e poesie.
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