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Lunedì riapre la villa del Prefetto,
contenitore verde restituito alla città
POTENZA - Lunedi 14,
alle 11, riaprirà finalmente la Villa del Prefetto a Potenza. L’annuncio
è stato dato su Facebook
da alcuni consiglieri comunali e dal presidente
della Provincia Valluzzi.
Si restituisce così alla città un impprtante contenitore del centro storico.

Alcune settimane fa La
Nuova aveva dedicato
una intera pagina sull’area verde,prendendo
atto dell’assenza di una
data certa per la riapertura. ”A conclusione dei
lavori di messa in sicurezza e parziale recupero funzionale del Parco
che più di ogni altro rap-

15

La Villa del Prefetto a
Potenza

presenta la struttura
urbana della città e il polmone verde del Centro
Storico - spiega Valluzzi - abbiamo deciso di riaprirlo e farlo scoprire ai
tanti ragazzi che non lo
hanno mai visto e ai potentini che invece lo
hanno vissuto frequentato e che a distanza di

tanti anni lo ricordano
con nostalgia. La Villa
necessità di ulteriori interventi di recupero e riqualificazione - conclude Valluzzi - ma abbiamo
voluto lo stesso promuoverne l’unicitá e l’esclusiva bellezza”. Sarà aperta tutti i giorni dalle ore
8 alle ore 18,30.

Per il primo giorno di scuola tutti i collegamenti previsti con le sedi degli istituti secondari. Poche le variazioni

Bus extraurbani e nuova organizzazione
delle scuole: da lunedì si ricomincia

POTENZA - I servizi del
trasporto pubblico extraurbano a partire dal
prossimo 14 settembre, primo giorno del
nuovo anno scolastico, assicureranno tutti i collegamenti con le
nuove sedi degli Istituti Secondari della città
di Potenza, senza particolari variazioni di
orari e percorsi rispetto al passato.Lo comunica il Presidente della
Provincia di Potenza
Nicola Valluzzi.“L’Istituto d’Istruzione Superiore “Einstein” spostato dal Principe di Piemonte in Via R. Danzi
(Rione Malvaccaro) –
prosegue Valluzzi – sarà collegato con più servizi appositamente dedicati e istituti dal Cotrab in coincidenza con
tutti i bus provenienti
dai comuni della Provincia, da Via della Cittadinanza attiva dalle
ore 7.50 e di ritorno a
conclusione delle lezioni da Via Danzi dalle
13.10, secondo il seguente itinerario: in
andata, Via della Cittadinanza Attiva, Via
Adriatico, Via Parigi,
Via Londra, Via Ancona, Via Danzi, mentre al
ritorno seguiranno il
percorso inverso transitando direttamente
da Via Anzio senza imboccare Via della Cittadinanza Attiva”.“Gli
studenti, di Pignola,
Laurenzana e Pietragalla, che utilizzano i mezzi delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal), saranno trasportati direttamente presso il Plesso
scolastico di Via Danzi.
Infine, per la città di
Avigliano, le Fal in
considerazione del consistente numero di studenti frequentanti l’Istituto “A. Einstein” integreranno, sperimentalmente, i servizi sin qui
garantiti con uno specifico collegamento Bus
Avigliano/Potenza, con

Bus extraurbani

partenza alle ore 7.05
da via Porta Potenza ed
alle ore 7.15 dal piazzale della stazione Fal, che
condurrà gli studenti
direttamente a Malvaccaro. Il ritorno sarà assicurato da corse in
partenza da via Danzi al
termine dell’orario scolastico.Negli ultimi 8
mesi – dichiara Valluzzi – è stata programmata ed eseguita con
encomiabile impegno,
perizia e responsabilità
da parte dell’Ufficio
Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Potenza, la più

imponente riorganizzazione logistica degli
Istituti secondari mai
operata nel capoluogo
di regione, che ha coinvolto 8 scuole, favorendo il rilascio e la conseguente eliminazione
dei costi sostenuti dall’Ente per tutti gli edifici ancora in fitto. In
tal modo sono stati ottimizzati e valorizzati,
nel pieno rispetto delle
previsioni di legge, tutti gli spazi disponibili
negli edifici scolastici di
proprietà pubblica.Un
sentito ringraziamento
per il lavoro e la collaborazione offerta in
questi mesi va ai dirigenti scolastici, alla
Direzione Regionale,
ai docenti, al personale Ata ed a quello amministrativo coinvolto,
agli studenti ed alle loro famiglie.A tutti –
conclude il Presidente
della Provincia – la richiesta di un ulteriore
sforzo in questi primi
delicati giorni della
nuova organizzazione
logistica e l’augurio di
un proficuo e sereno anno scolastico”.

Rinnovata la collaborazione del Consultorio
Familiare di Potenza con l’Unità dei Servizi Sociali
POTENZA - Firmato il
Protocollo d’Intesa tra
l’U.O. Attività Consultoriali Potenza e Villa
D’Agri dell’Azienda Sanitaria di Potenza diretta dalla Drott.ssa Liliana Romano e l’Unità di
Direzione dei Servizi Sociali della Città di Potenza. Al via la seconda fase del progetto relativa
agli anni 2015/2016.
Un nuovo gruppo di famiglie sarà coinvolto in
tutte le fasi dell’intervento: dall’analisi dei bisogni alla progettazione
e realizzazione di azioni
finalizzate al cambiamento secondo un modello operativo centrato
non sui problemi logistici ma sui bisogni e diritti del bambino. Il Progetto P.I.P.P.I. è un programma di intervento
integrato con la finalità di prevenire l’istituzionalizzazione dei minori che vivono in situa-

Costituito il Comitato del primo Gruppo Operativo Pei
POTENZA - E’ ufficialmente stato costituito a Potenza, il Comitato Promotore del Gruppo Operativo Pei (Partenariato Europeo per l’Innovazione)
“AgriGO Basilicata”. Ne fanno parte
Coldiretti Basilicata, nelle persone di
Pier Giorgio Quarto (Presidente) e Gennaro Mecca (Consigliere); H-Rural s.r.l.
nella persona di Giovanni Samela (Direttore); EXO Soc. Cons. a r.l. nella persona di Fausto Villani (Presidente); Renovo srl nella persona di Giuseppe Maria Filippi. Il Comitato Promotore, nel
dichiararsi uno strumento concreto a
supporto della competitività e dello sviluppo sostenibile in agricoltura, ha sottolineato che al centro dell’attenzione
ci saranno le imprese agricole e temi
quali le innovazioni varietali e introduzione di nuovi modelli colturali, la
mitigazione degli impatti ambientali
connessi con la pratica agricola e tutela delle risorse idriche, la gestione

virtuosa degli scarti e dei rifiuti agricoli, la mitigazione degli impatti ambientali derivanti dalle attività estrattive, a tutela delle pratiche agricole e
della zootecnica d’eccellenza, la fitopatologie e lotta integrata, la tutela della biodiversità. Particolare interesse
verrà indirizzato verso l’individuazione e la promozione delle proprietà nutraceutiche delle produzioni, correlate sia al segmento primario sia a quello della trasformazione, l’integrazione delle realtà produttive e il consolidamento delle logiche di filiera, ma anche l’innovazione e l’organizzazione del
segmento logistico, potenziando la caratterizzazione dei territori e delle aree
rurali in funzione della loro naturale vocazione agricola e curando lo sviluppo di attività di trasformazione e
di servizio in grado di rafforzarla e di
favorire la permanenza antropica e lo
sviluppo.

zioni di grave disagio sociale e familiare.L’acronimo P.I.P.P.I. richiama Pippi Calzelunghe,
immagine di sfondo che
crea un orizzonte di
senso centrato sulle possibilità di cambiamento
della persona, dei legami affettivi, sulla possibilità di apprendimento e cambiamento anche
nelle situazioni di maggiore vulnerabilità delle famiglie, sull’importanza delle reti sociali.
Il Progetto nasce nel
2010 da una collaborazione tra il Ministero del

Lavoro e delle Politiche
Sociali e il Gruppo
Scientifico dell’Università di Padova; è stato
esteso a tutte le Regioni italiane. Per la Regione Basilicata ha
aderito al progetto il Comune di Potenza – Unità Direzione Servizi Sociali Città di Potenza
che, nello spirito dell’integrazione dei servizi
territoriali che condividono la medesima mission di promozione del
bene comune, ha richiesto la collaborazione
dell’ U.O. Attività Consultoriali Potenza e Villa D’Agri. Nella fase progettuale 2014/2015 si è
lavorato su 10 nuclei familiari con trattamenti
sia individuali che di
gruppo. E’ stato raggiunto un importante risultato con il rientro in
famiglia di un minore
che viveva da tre anni in
istituto.

