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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
MATERA- Dopo la protesta di lunedì sotto la prefettura di Matera, e il confronto con il ministro Profumo, si è tenuta ieri la
riunione
operativa
tra la Regione Basilicata, gli
enti locali e
le parti sociali per affrontare le
problematiche relative
alla definizione dell’accordo di
programma bloccato
dal ministero dello Sviluppo economico e per far
fronte alla scadenza degli
ammortizzatori sociali
per i lavoratori ex dipendenti dell’azienda Nicoletti ora in liquidazione. Gli
assessori alla Formazione e lavoro, Vincenzo Viti, e alle Attività produttive, Marcello Pittella,
hanno confermato l’impegno della Regione a concludere l’istruttoria fino

La protesta di lunedì sotto
la prefettura di Matera

alla formalizzazione dell’accordo di programma
che da troppo tempo attende di essere varato e
che rappresenterà la cornice sia giuridica sia finanziaria per il rilancio
del settore. Nel frattempo sono state messe a fuoco le iniziative mirate a
consentire che non vengano meno le condizioni
e le risorse per gli ammortizzatori sociali anche

previa intesa con il liquidatore giudiziale, l’avvocato Porcari. Proprio in vista del reperimento delle
soluzioni sia tecniche sia
operative
messe
a
punto nel
corso dell’incontro,
gli esponenti del
governo regionale incontreranno i sottosegretari
D’Andrea e
De Vincenti
al fine di individuare
tempi e modalità per la
più rapida e incisiva conclusione della vicenda. Al
termine dell’incontro è
stata registrata la piena
convergenza con i sindacati e con gli esponenti
istituzionali presenti, fra
i quali l’assessore Garbellani in rappresentanza
della Provincia di Matera.
All’incontro ha partecipato anche il consigliere Luca Braia.

La locandina della Festa
della Transumanza

MATERA - Si terrà domani, nella sede dell’Ente
Parco della Murgia Materana in via Sette Dolori, 10 a Matera, la conferenza stampa di presentazione della “Festa della Transumanza”. Interverrà, tra gli altri, il presidente dell’Ente Parco
della
Murgia
Materana,
Pierfrancesco Pellecchia. L’iniziativa è organizzata dal Centro di Educazione Ambientale di Matera ”M.
Tommaselli”, e come ogni
anno, è l’occasione per
reinterpretare in modo
creativo e con la cultura
dell’accoglienza i contenitori culturali del Parco, Jazzo Gattini e Masseria Radogna, quotidianamente utilizzati per

Verso la festa della transumanza
Domani la presentazione dell’evento
la didattica, l’accoglienza turistica e la fruizione locale, e crea, al contempo, nell’estate materana un’occasione di attrazione, socializzazione e di intrattenimento
intelligente per giovani
e meno giovani, residenti e viaggiatori. L’occasione sarà utile per ricordare le finalità, le novità dell’edizione 2012 e

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

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

“La Murgia, un territorio
che si scopre camminando”
MATERA - Circa venti
camminatori sono stati
accolti, nel pomeriggio di
ieri, al Palazzotto del Casale dal sindaco di Matera, Salvatore Adduce, e
dal direttore del comitato Matera 2019, Paolo
Verri nell’ambito del progetto Stella d’Italia che si
concluderà il 5 luglio all’Aquila. Verri, nell’accogliere i camminatori, ha
illustrato il percorso della candidatura e le ragioni per le quali il comitato ha deciso di sostenere
questa iniziativa. ”Abbiamo deciso di accogliervi
nel Palazzotto del Casale, sede del comitato Matera 2019 - ha detto Verri - 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
che con le loro tradizioni sono di esempio per
modelli culturali antichi
e, al contempom incredibilmente nuovi. Questo
modo di riunire l’Italia si
addice molto al concetto
che noi abbiamo di cultu-

I walker estasiati
dall’ambiente:
“Abbiamo
viaggiato molto
ma non abbiamo
mai visto un
paesaggio così
emozionante”

ra che è sempre qualcosa che unisce e non divide”. Infine, Verri ha augurato ”buon cammino
in questa Italia che amiamo tutti”. Soddisfatto

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

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, infine, all’Aquila. Noi sposiamo Matera capitale europea della cultura 2019”.
Nel corso della conferen-

za stampa il sindaco,
Salvatore Adduce, ha affermato di apprezzare
molto questa iniziativa.
”La nostra città, il nostro
territorio si scopre camminando. Per questa ragione ammiro molto il
progetto di unire l’Italia
camminando. Ed è per
questi motivi che il 5 luglio sarò all’Aquila, insieme al sindaco, Massimo
Cialente, per accogliervi.
Noi vogliamo affrontare
la sfida di Matera 2019
non attraverso una competizione, ma attraverso
una collaborazione. Per
questo sarò all’Aquila il
5 luglio”. Oggi alle 18, al
palazzotto del Casale animazione culturale con
scrittori camminatori e
alle 21,30, appuntamento in piazzetta Pascoli con
concerto e poesie.

