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Dopo il terminal di Serra Rifusa, l’aumento delle fermate cittadine e la realizzazione del progetto della metropolitana leggera

Città dei Sassi e Fal firmano un’intesa 
per migliorare la mobilità cittadina

MATERA- “Finalmente si
concretizza un progetto
sul quale è stato dilapida-
to tempo e risorse”. Così
l’assessore alle Opere Pub-
bliche Antonella Prete
commenta la firma del pro-
tocollo d’intesa firmato og-
gi  con le Ferrovie Appu-
lo lucane. “Grazie a que-
sto accordo –prosegu – si
potrà realizzare il terminal
intermodale nell’area del-
le Fal di Serra Rifusa, a
conferma del progetto in-
serito nel Piano triennale
delle Opere pubbliche re-
centemente presentato.
L’intervento strutturale
ci consente di riorganizza-
re la mobilità urbana, al-
leggerendo il centro citta-
dino dalla sosta degli au-

tobus extraurbani, da sem-
pre elemento di emergen-
za quotidiana. Gli inter-
venti prevedono l’utilizzo
di risorse per un valore
complessivo 4,8 milioni di
cui 3,7 mln da fondi Fsc
della Regione e la restan-
te parte a carico delle
Fal”. Nell’area dell’attua-
le deposito Fal di Serra Ri-
fusa è previsto un par-
cheggio per bus turistici
e auto oltre ad un punto
di ristoro e prima acco-
glienza. “I visitatori, in
questo modo, avranno la
possibilità di effettuare le
operazioni di scarico e,
grazie al servizio di metro-
politana leggera, rag-
giungere il centro storico.
I bus turistici, nel frattem-

po, si trasferiranno nel-
l’area dell’autoparco in
contrada Pantano per la
sosta lunga – chiarisce an-
cora l’assessore Prete – L’at-
tuale servizio delle Fal che
copre in parte il perimetro
della città, verrà potenzia-

to  per venire incontro al-
le esigenze legate all’atti-
vazione del centro intermo-
dale”. Nella convenzione
attuativa che verrà sotto-
scritta  è prevista la defi-
nizione di un biglietto
unico comprensivo sia

della corsa metropolitana
che del parcheggio auto. 

“Il protocollo è il risul-
tato di un lavoro avviato
già nel luglio scorso, all’at-
to del mio insediamento –
conclude l’assessore Anto-
nella Prete. ”Quella di og-
gi è per noi una firma sto-
rica  perchè dopo molti an-
ni passiamo dalle parole ai
fatti e, grazie alla sensibi-
lità di questa ammini-
strazione, poniamo la pri-
ma pietra di un’opera di
concreto miglioramento
della  mobilità cittadina”.
Lo sostiene Matteo Cola-
mussi, presidente delle
Ferrovie Appulo lucane,
che aggiunge: “Partiamo
con il terminal di Serra Ri-
fusa, per cui già la setti-

mana prossima sarà avvia-
ta la procedura di gara e
andremo avanti con i can-
tieri di raddoppio della li-
nea e di aumento delle fer-
mate cittadine, fino a por-
tare a compimento il gran-
de progetto di dotare Ma-
tera della metropolitana
leggera. Ringrazio il Sin-
daco De Ruggieri, l’asses-
sore alle Opere Pubbliche
Antonella Prete e, in coe-
renza con la nostra storia
recente sento di poter ga-
rantire che anche in que-
sto caso riusciremo a far
seguire i fatti agli impegni
assunti. Da oggi, insieme
al Comune di Matera e al-
la Regione Basilicata, ini-
zia la nostra corsa verso
Matera 2019”.

INCENTIVARE LO SPORT TRA 
DISABILI

A seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel
2014  tra Cip Basilicata e Inail Basilicata è stato
inaugurato a Matera il secondo sportello regio-
nale per l’orientamento e l’avviamento allo sport
rivolto agli infortunati sul lavoro. L’Inail ed il Cip
da anni collaborano per la promozione dello sport
fra le persone disabili. L’Inail di Basilicata e il Co-
mitato Regionale Cip Basilicata hanno sottoscrit-
to nel maggio 2014 un Protocollo d’intesa con con-
testuale apertura presso la Sede Inail di Poten-
za del primo sportello regionale di informazio-
ne a cui ha fatto seguito, l’11 aprile scorso, l’inau-
gurazione del secondo sportello regionale pres-
so la Sede Inail di Matera (in via Lucana n°144).
Lo sportello informativo, che sarà operativo con
cadenza mensile - di norma il secondo martedì
del mese con orario 10:30-12:30, si pone la fina-
lità di promuovere la pratica sportiva nei confron-
ti degli invalidi da lavoro.

MATERA DIGITALE
Oggi a Matera a Palazzo Lanfranchi dalle 16,30

alle 20, l’incontro su Matera digitale.

ACCADEMIA DELLA CUCINA
Si è costituita a Matera la Delegazione dell’Ac-

cademia Italiana della Cucina, istituzione cultu-
rale della Repubblica Italiana, fondata da Orio Ver-
gani nel 1953 a Milano. La Delegata materana,
Marilena Tralli, ha coordinato il convivio inau-
gurale che si è tenuto mercoledì scorso, presso
il ristorante Baccanti, nei  Sassi. Anche Matera
entra dunque a far parte della prestigiosa Acca-
demia che ha il compito di salvaguardare, insie-
me alle tradizioni della cucina italiana, la cultu-
ra della civiltà della tavola. Una delegazione, quel-
la materana, fortemente voluta dal Presidente Na-
zionale dell’Accademia Italiana della Cucina, Pao-
lo Petroni. “Un obiettivo raggiunto -afferma Pe-
troni-  per tutelare, rilanciare e valorizzare la cu-
cina tradizionale del territorio materano. Quel-
lo di Matera è un presidio significativo visto che
l’Accademia Italiana della Cucina è presente in
40 paesi del mondo e in tutta Italia. Mancava qui
a Matera, capitale Europea della Cultura 2019,
Ora finalmente la delegazione c’è”

Al via il congresso voluto dalla Regione

A Matera protagonista
la Medicina di genere

di ROSITA STELLA BRIENZA

MATERA- L’assessora alla
salute della Regione Basili-
cata, Flavia Franconi, pun-
ta sulla medicina di genere
affinché anche le donne sia-
no più coinvolte nella ricer-
ca scientifica. Ieri pomerig-
gio ha avuto inizio, presso
Palazzo Viceconte, il con-
gresso sulla medicina di ge-
nere con il coinvolgimento
di un parterre di alto profi-
lo scientifico nazionale e in-
ternazionale. E’ stato orga-
nizzato dalla Regione Basi-
licata, dal dipartimento di
scienze dell’Università di Ba-
silicata, dal dipartimento di
scienze biomediche dell’Uni-
versità di Sassari, dal dipar-
timento di medicina speri-
mentale della Sapienza di
Roma, e promosso dalla fon-
dazione internazionale Me-
narini che deve i suoi nata-
li al Cavaliere Menarini. Nel

lontano 1976, il cavaliere eb-
be l’idea di creare un conte-
nitore che legasse la medi-
cina alla cultura per dare av-
vio a un processo in cui l’una

non escludesse l’altra. Lo ha
detto il presidente della
fondazione, Alessandro Ca-
sini, orgoglioso anche dei ri-
sultati raggiunti dall’omo-

nima azienda italiana, lea-
der nel mercato farmaceu-
tico in Italia e all’estero. Gli
scienziati si tratterranno a
Matera per discutere di ar-
gomenti di farmacologia, en-
docrinologia, medicina car-
diovascolare, dipendenze
tossicologiche e altro, per di-
mostrare che vi è poco
coinvolgimento del genere
femminile durante le fasi di
sperimentazione, nonostan-
te le donne mostrino mag-
giori effetti collaterali duran-
te le terapie. Da sempre, gli
studi medici si sono concen-
trati sul sesso maschile e
questo fenomeno è diffuso
in tutti i settori della medi-
cina. Si predilige studiare il
maschio adulto per varie ra-
gioni, ma gli scienziati, ie-
ri, durante il convegno, han-
no dimostrato con dati ed
esperimenti che la ricerca de-
ve coinvolgere anche le
donne.

History&Fun Festival: la sfida tra giovani studenti delle scuole medie inferiori

MATERA- Tanti giovani
studenti ieri hanno parte-
cipato alla prima giornata
della seconda edizione del-
l’History&Fun Festival:
padrino dell’evento l’attore
lucano Ulderico Pesce. Ie-
ri la prima giornata di com-
petizione, destinata agli stu-
denti delle scuole medie in-
feriori. L’Hff consiste in uno
Urban Game in cui gli stu-
denti, divisi in squadre, si
sfidano nella risoluzione di
due gialli storici (uno am-
bientato nel Medioevo nel-
la città Matera e uno luca-
no, articolato in varie epo-

che storiche e in differen-
ti contesti territoriali del-
la Basilicata). Nel corso del
gioco, i giovani detective
raccolgono indizi lungo un
percorso che si snoda attra-
verso i luoghi in cui la sto-
ria si è svolta. Qui incon-
trano i personaggi, in co-
stume d’epoca, che delle vi-
cende di sangue narrate fu-
rono i protagonisti. Ogni
indizio deve essere guada-
gnato, attraverso una pro-
va che mette in gioco le di-
verse abilità dei ragazzi (fi-
siche, manuali, intellet-
tuali, etc.)
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