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TERZA EDIZIONE MONACELLE, VEGETALI IN CUCINA PER TRE GIORNI

Torna Cultural, il festival
della cultura alimentare

REINTEGRO È LA RICHIESTA

Movimento DiEM25
la solidarietà
al sindaco di Riace

l Il movimento DiEM25 di Ma-
tera e Basilicata esprime solida-
rietà al sindaco di Riace, Dome -
nico Lucano, e annuncia la sua
presenza alla manifestazione di
sabato per chiederne il reintegro
nelle sue funzioni di primo cit-
tadino. «Non possiamo accettare -
si legge in una nota - che il sindaco
di Riace possa finire agli arresti
domiciliari per aver promosso
matrimoni tra italiani e stranieri
o per aver affidato a una coope-
rativa sociale la raccolta differen-
ziata con il mulo, non possiamo
accettare la fine di questo sogno
divenuto realtà. Riteniamo ingiu-
sto condannare un sindaco che af-
fronta la legge per sostenere l’uni -
ca idea possibile di comunità».

VIABILITÀ OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE

A breve i lavori
all’ingresso
di via San Vito

l Opere pubbliche. Un annuncio. Ini-
zieranno a breve i lavori di riqualifi-
cazione della strada monumentale di via
San Vito. Il contratto d’appalto con la ditta
vincitrice della gara, la Bea di Potenza, è
stato registrato il 20 settembre scorso per
un importo di 303 mila euro circa. I lavori
consisteranno nel rifacimento della pa-
vimentazione dei marciapiedi e nella rea-
lizzazione di un percorso ciclopedonabile
sul lato sinistro della strada. All’incrocio
con la Statale 7 sarà inoltre costruita una
rotatoria e sostituito, lungo tutto il per-
corso, l’impianto di illuminazione pub-

blica. La chiu-
sura del cantie-
re è prevista
entro 195 gior-
ni, ma in via
Moro si conta
di riuscire ad
accorciare sen-
sibilmente la
conclusione
delle opere per
ridurre al mi-
nimo i disagi.

«Si tratta di
un’opera importante per la città - sot-
tolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Ni -
cola Trombetta -. L’Amministrazione sta
lavorando con senso di responsabilità e
senza dimenticare quelle che sono le prio-
rità dettate dalla scadenza del 2019. Stiamo
producendo il massimo sforzo nella con-
sapevolezza dell’importanza di questo ap-
puntamento per Matera e per i materani. Il
bando di gara si è chiuso il 15 giugno con
l’aggiudicazione dell’appalto. I tempi tec-
nici per l’acquisizione dei documenti sono
pienamente stati rispettati e nel giro di
qualche giorno si apriranno i cantieri.
Creare allarmismi in questa fase non fa
bene a nessuno. A breve saranno appaltati
altri lavori e presenteremo il quadro com-
pleto delle opere che saranno realizzate
prima dell’inaugurazione dell’anno di Ma-
tera Capitale».

COMUNE NON SOLO IN CENTRO I CONTROLLI E PRESTO SARANNO ESTESI A TUTTA LA CITTÀ

Guerra ai furbetti del pass invalidi
più di 30 multe in due settimane
L’assessore: «Su questo argomento c’è tolleranza zero»

l In vacanza a Matera, con il familiare invalido a
casa, ma con il pass in auto per utilizzare le aree di
sosta dedicate alle persone con disabilità. La Polizia
locale ha multato due turisti provenienti da Roma e
da Brescia per utilizzo improprio del pass invalidi.
Una pratica più diffusa di quanto si possa imma-
ginare, dal momento che i vigili di Matera, in ser-
vizio di controllo in borghese, hanno dovuto elevare
più di 30 contravvenzioni in poco meno di 15 giorni. Il
dato è ancora più significativo se si considera che i
controlli, che presto saranno estesi a tutta la città,
sono stati effettuati, in questa prima fase, solo nelle
aree del centro storico. Il pass per sostare negli stalli
dedicati a persone con ridotta mobilità può essere
utilizzato solo se l’invalido si trova a bordo del vei-
colo, perché lo guida o se accompagnato da un fa-
miliare. Le multe per violazione dell’articolo 188 del

COMUNE VALE ANCHE PER LE PALESTRE

Impianti sportivi
così la gestione
di spazi ed orari

l Pubblicato sul portale del Comune (ht-
tp://www.comune.matera.it/avvisi/item/2618-
avviso-pubblico-per-assegnazione-spazi-orari-
nelle-palestre-scolastiche-e-negli-impianti-sporti -
vi-comunali-anno-sportivo-2018-2019), l’avviso
pubblico per l’assegnazione degli spazi orari nelle
palestre scolastiche e negli impianti sportivi co-
munali per l’anno 2018-2019. Le domande devono
essere presentate entro le ore 12.30 del 10 ottobre.

Le palestre concedibili negli orari al di fuori
delle attività scolastiche sono quelle delle scuole
medie Festa, Torraca, Pascoli, Fermi, Cappelluti e
delle scuole elementari Frangione, Marconi, Nitti
e Lazazzera. Gli impianti sportivi attualmente
disponibili, in at-
tesa della conclu-
sione dei lavori di
riqualificazione
degli altri im-
pianti, sono inve-
ce la tensostruttu-
ra di via dei San-
niti, il Campo
scuola di atletica
leggera, i campi
da tennis di viale
Nazioni Unite, lo
stadio Franco Sa-
lerno, comprese la palestra di scherma (utiliz-
zabile solo per quella disciplina sportiva) il campo
di calcetto e la palestra omologata per gare re-
gionali Fipav. Gli impianti saranno assegnati dal
22 ottobre 2018 al 30 giugno 2019. Sono titolati a
presentare domanda società e associazioni spor-
tive dilettantistiche affiliate a federazioni o a enti
di promozione sportiva riconosciuti dal Coni ope-
ranti nel territorio comunale.

«Quest’anno - sottolinea l’assessore Giuseppe
Tragni - viste le criticità connesse alla chiusura
per lavori di diversi impianti sportivi, l’Ammi -
nistrazione comunale ha deciso di acquisire le
domande sia per le palestre che per gli impianti
non sottoposti ad opere di riqualificazione. Lo
scopo è quello di ripartire gli spazi tra tutte le
associazioni e le società sportive interessate, te-
nendo conto della compatibilità della pratica
sportiva, specie se agonistica, con la tipologia e le
caratteristiche strutturali degli impianti».

EDUCARE I MINORI
I PERCORSI DI APPRENDIMENTO

La mensa scolastica
con poca plastica
e alimenti biologici
Progetti sperimentali del Comune

SERVIZI ALLE FAMIGLIE
L'assessore comunale Marile-
na Antonicelli sostiene
la cultura del riuso e del rici-
clo anche nelle scuole
.

Partecipare è obbligatorio
È partito il censimento Istat, rilevatori
muniti di tesserino di riconoscimento
Il Comune ricorda che dal 1 ottobre è partito il Censimen-

to permanente della popolazione e delle abitazioni. Il Censi-
mento permette di misurare le principali caratteristiche so-
cio-economiche della popolazione dimorante abitualmente in
Italia. A differenza delle passate tornate censuarie, il Censi-
mento permanente non coinvolge più tutte le famiglie nello
stesso momento, ma solo un campione di esse. Ogni anno le
famiglie chiamate a partecipare sono circa 1 milione e 400
mila in tutta Italia.
Si sottolinea a beneficio delle famiglie interessate che i rileva-
tori, muniti di apposito tesserino di riconoscimento, effettue-
ranno il censimento nelle zone della città selezionate
dall’Istat. Le famiglie che fanno parte del campione rappre-
sentativo, saranno raggiunte da un avviso che conterrà anche
le credenziali per l’eventuale compilazione on line del que-
stionario. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e,
nei casi di rifiuto o sottrazione volontaria all’intervista, è previ-
sta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

l Alimenti biologici e poca plastica
sulle tavole dei bambini. Il Comune di
Matera, grazie alla collaborazione del-
la Asm e della Ladisa srl, società che
gestisce il servizio di mensa scolastica,
ha avviato progetti sperimentali per
incoraggiare gli alun-
ni a produrre meno
rifiuti e a non spre-
care cibo, attraverso
attività ludiche che
andranno avanti per
tutto l’anno.

Nelle mense sono
state distribuite com-
postiere didattiche
per educare i ragazzi alla circolarità
del riuso dei rifiuti organici e sen-
sibilizzarsi sull’importanza della pra-
tica della raccolta differenziata per
salvaguardare l’ambiente.

Un’altra novità sarà quella di in-
trodurre sulla tavola dei bambini il
pane di Matera biologico, servito in

fette, in sostituzione dei panini di
grano tenero finora distribuiti.

Durante l'anno scolastico, la Ladisa,
in collaborazione con il Comune, or-
ganizzerà, inoltre, incontri informa-
tivi e formativi sulla mensa scolastica

per genitori e docenti e
aprirà il centro cot-
tura di Matera ai ge-
nitori che desiderino
visitarlo e vedereda vi-
cino gli spazi in cui
vengono confezionati
giornalmente i cibi
consumati dai loro fi-
gli.

Anche quest'anno per la mensa sco-
lastica di Matera, candidata dal mi-
nistero delle Politiche Agricole e Fo-
restali tra le mense biologiche d'ec-
cellenza italiane, si utilizzeranno in-
gredienti quasi totalmente bio, si uti-
lizzeranno stoviglie compostabili e si
incoraggeranno gli studenti a diffe-

renziare i rifiuti prodotti.
Nel corso dell'anno gli studenti delle

classi che usufruiscono della mensa
scolastica saranno coinvolti in visite
guidate alle masserie didattiche che
forniscono i prodotti biologicia km 0,
poi consumati a tavola nel corso del-
l'anno,e saranno coinvolti in attività di
scoperta ed esplorazione dei sapori.

«Si tratta di un percorso di ap-
prendimento e di condivisione – sot -
tolinea l'assessore alla Scuola, Ma -
rilena Antonicelli – che intende for-
mare studenti, genitori e docenti sul-
l'importanza di una corretta alimen-
tazione per uno stile di vita sano.
Vogliamo promuovere la mensa come
momento di socialità fondamentale
per i ragazzi consentendo loro, at-
traverso pratiche giornaliere, di im-
parare a conoscere l’importanza dei
concetti di riciclo e riuso, di soste-
nibilità ambientale e di riduzione degli
sprechi».

REFEZIONE
Compostiere didattiche

per educare i ragazzi
alla circolarità del riuso

Assessore Nicola Trombetta Assessore Giuseppe Tragni

l Si inaugura oggi, alle 10.15,
nell’ex Convento delle Monacelle,
in via Riscatto 9/11, la terza edi-
zione di Cultural, il festival della
cultura alimentare, dal titolo “Ve -
getali in cucina". L’iniziativa è
articolata in tre giornate, con ora-
ri dalle 10 alle 18, per concludersi
il 7 ottobre. Ancora una volta Ma-
tera, capitale europea della cul-
tura, si trasformerà nella capitale
del gusto italiano grazie a espo-
sitori, chef, pizzaioli, panificato-
ri, sommelier, che si avvicende-
ranno sul palco di Cultural fra
masterclass, ateliers, tavole ro-
tonde, laboratori anche per i più
piccoli e special dinner. Quest'an-
no sono 6 i ristoratori locali che
hanno accolto l'invito ad ospitare

nelle loro cucine gli chef prove-
nienti dalle altre regioni italiane.

Il festival, ideato da Consor-
tium Paris e patrocinato da Re-
gione, Comune, Fondazione Ma-
tera-Basilicata 2019, Apt e Coldi-
retti, è realizzato con la collabo-
razione operativa della Cna e del-
la Fondazione Le Monacelle; per
quest'anno ci sarà anche la col-
laborazione dell'Istituto profes-
sionale per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione "A.Turi" che
attraverso l'istituto della Asl-al-
ternanza scuola lavoro darà la
possibilità a 30 studenti dell'Al-
berghiero di fare una esperienza
diretta e stimolante sul campo
partecipando alle varie attività
previste all'interno di Cultural.

codice della strada, prevedono sanzioni che vanno da
85 a 335 euro e la decurtazione di due punti sulla
patente. Nel corso dei controlli non è stato finora mai
accertato l’utilizzo corretto del pass invalidi. Una
brutta abitudine che il Comune vuole eliminare per
consentire, a coloro che hanno davvero necessità, di
trovare gli stalli liberi. «I controlli – sottolinea l’as -
sessore alla Mobilità, Angelo Montemurro – pro -
seguiranno e si intensificheranno perché su questo
argomento c’è tolleranza zero. La Polizia locale sta
lavorando benissimo e sta ricevendo giustamente
attestati di stima dai cittadini che apprezzano la
linea dura su questo punto. Altro aspetto su cui si sta
lavorando è quello del contrasto al fenomeno delle
guide abusive. I vigili stanno effettuando controlli
per stroncare forme di illegalità che danno una brut-
ta immagine della città ai turisti che la visitano».
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