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MONDO WEB A SCUOLA
ISTITUTI SUPERIORI A POTENZA

LE CARATTERISTICHE
Sono 22 le postazioni da lavoro per pc dotate
tutte di connessione a internet e una cattedra
con lavagna interattiva multimediale

IL DIRIGENTE DELLO SCIENTIFICO
Per Giovanni Latrofa «cresce l’offerta
formativa in sintonia con le linee guida
della recente riforma scolastica»

le altre notizie
CRISI

Tavolo permanente
Regione- sindacati
n Si sono incontrati ieri presso

la Regione Basilicata i segre-
tari generali di Cgil, Cisl, Uil
Basilicata Genovesi, Falotico
e Vaccaro, a seguito di una ri-
chiesta di confronto con i rap-
presentanti della Regione,
per illustrare la piattaforma
licenziata dall’assemblea del
1° ottobre scorso e per l’atti -
vazione di un tavolo perma-
nente contro la crisi, stabilen-
do tempi stringenti e una me-
todologia condivisa per orga-
nizzare i lavori del tavolo.

Informatica in classe
al liceo «Pasolini»
inaugurati nuovi laboratori

l L’informatica e il mondo del web en-
trano nella scuola che vuole essere sempre
più al passo con i tempi. Difatti è' stato
inaugurato al primo piano del Liceo Scien-
tifico «Pier Paolo Pasolini» di Potenza il
nuovo laboratorio di informatica. 22 sono le
postazioni da lavoro per pc dotate tutte di
connessione ad internet con programmi
Office 2013, Windows 8 come sistema ope-
rativo ed una cattedra con lavagna inte-
rattiva multimediale.

Il secondo laboratorio di informatica va
ad aggiungersi ad un altro già esistente

nella struttura ubicata in Contrada Mac-
chia Giocoli.

Entrambi serviranno anche per lezioni
di matematica ed inglese, così come l'altro
presente nel Plesso Distaccato di Lauren-
zana; ad essi vanno sommati i laboratori di
chimica e di fisica già esistenti per una
proposta formativa sempre più qualificata.
«Tutto ciò contribuisce a far salire note-
volmente la portata dell'offerta formativa
della nostra scuola in sintonia con le linee
guida della recente riforma– conferma il
dirigente del Liceo “Pa s o l i n i ” prof. Gio-

vanni Latrofa – i due laboratori di infor-
matica saranno utilizzati anche per il con-
seguimento della Patente Europea del
Computer (ECDL) dal momento che il no-
stro Istituto a breve sarà accreditato a di-
ventare centro autorizzato AICA, l'Asso-
ciazione Italiana per l'Informatica ed il Cal-
colo Automatico».

Altra novità delle ultime ore che arriva
dal Liceo «Pasolini» riguarda gli studenti
delle terze classi i quali potranno a breve
usufruire di un numero di 10 ore di con-
versazione in lingua inglese con un docente

di madre lingua. L'iniziativa è avallata dal
Dipartimento di Lingue Straniere nell'am-
bito del potenziamento delle iniziative di
ampliamento dell'offerta formativa. Il ca-
lendario sarà stilato non appena si saranno
stabilizzate le adesioni in corso di svol-
gimento in questi giorni. Il costo a carico
delle famiglie dei ragazzi è di 19 euro. Le ore
di conversazione saranno senz'altro un va-
lido supporto per stimolare la conoscenza
dei ragazzi ed un approccio ancora più
qualificato e concreto alla lingua inglese da
parte di un docente di madre lingua.

COMPUTER
A SCUOLA
Al Liceo
Scientifico
«Pier Paolo
Pasolini» di
Potenza il
nuovo
laboratorio di
informatica

Saranno utilizzati
anche per conseguire
la patente europea del

computer

POTENZA LA COMPETIZIONE TRA CHEF DONNE PRESENTATA IERI SERA

I menù della nostra tradizione
proposti da Miss Chef 2014
L’iniziativa approderà a New York dal 9 al 15 ottobre

l Premio Miss Chef -III° edizione. La
prima competizione tra alcune delle mi-
gliori Chef Donne italiane con la pro-
posizione dei più rinomati menù della
tradizione culinaria nostrana. Il premio
è stato presentato ieri sera a Potenza,
presso il ristorante «Black Pepper». Un
premio che è stato ideato da Mariang ela
Petr uzz elli, giornalista e autrice tv an-
che per la Rai, di origine lucana, pre-
sidente e direttrice artistica del format.
La prima edizione e la seconda edizione
del Premio si sono svolte ad Ischia nel
2012 e nel 2013. Nel 2014 Miss Chef® cresce
per diventare, da questa estate, un format
itinerante in giro nella nostra Bell’Italia
per giungere fino a New York dal 9 al 15
ottobre prossimi, con l’inaugurazione
della sua prima edizione internazionale.
Il Premio con la sua formula innovativa e
dinamica, vuole contribuire ancor più a
sottolineare il valore socio-culturale
dell’italianità, vuole raccontare, con ef-
ficacia ed estro, i territori della nostra
bella Italia con tutte le sue eccellenze
eno-gastronomiche, tradizioni e tipicità,
partendo dalla bravura e dall’intrapren -
denza delle Donne Chef italiane, sempre
prime donne anche oltre la Cucina ed
ancora poco conosciute al grande pub-
blico. Miss Chef approderà a New

York-Usa, nel periodo delle celebrazioni
del Columbus Day, per dare vita alla sua
prima edizione internazionale in una for-
mula di un festival all’insegna del trionfo
dell’Italian Style. Miss Chef in Usa si
svolgerà in sinergia con l’Associazione
«Terra Nostra» e con il supporto dell’As -
sociazione «Bernaldesi d’America» e del-
la «Confederazione dei Campani Usa».

Il programma americano della ker-
messe Miss Chef sarà ricco ed intenso
basandosi su eventi variegati e presti-
giosi tra cui: una gara culinaria tra Chef
Donne professioniste italo-americane
giudicate da due giurie, una tecnica ed
una istituzionale che si volgerà, dome-
nica 12 ottobre, presso il celebre risto-
rante italiano di Brooklyn “Marco Polo”;
la Miss Chef lucana, Maria Antonietta
Santoro verrà dall’Italia a NY insieme a
tutto lo staff di Miss Chef® per cucinare
in show-cooking un piatto dedicato al
sindaco di NY, Bill De Blasio per ce-
lebrare la conterraneità lucana in oc-
casione del cocktail party che si svolgerà,
lunedì 13 ottobre, presso il Consolato Ge-
nerale d’Italia a NY, anche alla presenza
del nostro Console Natalia Quintavalle;
sempre nel giorno 13 ottobre, Miss Chef®
parteciperà ufficialmente alla Columbus
Parade sulla 5th Avenue a New York.

l È stato presentato nella Sala Bra-
mea del Dipartimento Ambiente il Pro-
gramma Naturarte 2014 che prevede
eventi, convegni, trekking, il tutto per
valorizzare arte e natura.

«Con Naturarte, da ottobre fino al
prossimo maggio – ha detto l’a s s e s s o re
all’ ambiente, Aldo Berlinguer - i Par-
chi lucani si animeranno con gli eventi
previsti nell’ambito del progetto pro-
mosso dalla Regione Basilicata e fina-
lizzato a coniugare lo sviluppo econo-
mico dei territori con arte, valori na-
turalistici, storici e culturali». All’in -
contro hanno partecipato i presidenti
dei Parchi, Francesco Pellecchia
(Murgia Materana), Domenico Totaro
(Appennino Lucano), Il sindaco di Se-
nise, Giuseppe Castronuovo e il di-
rettore del Parco Annibale Formica
(Pollino), Mario Atlante (Gallipoli Co-
gnato- Dolomiti Lucane).

Naturarte 2014 utilizza i fondi PO-FE-
SR 2007-2013, Asse IV, Linea di Inter-
vento 4.1.2 che intende ampliare la frui-
zione dei Parchi da parte dei turisti. Il
Programma mette in rete i Parchi
dell’Appennino Lucano-Val d’Agri La-
gonegrese, del Pollino, di Gallipoli Co-
gnato-Piccole Dolomiti Lucane e della
Murgia materana (capofila del pro-

g ramma).
«Sono previste due tranche di eventi –

ha sottolineato Berlinguer – una prima
che partirà questo week end a Calciano e
una seconda che continuerà a dicembre
aprile e maggio. Naturarte – ha con-
tinuato - ha già dato buoni risultati in
passato e abbiamo voluto riproporlo in
una veste destagionalizzata, una versio-
ne che intende portare sui luoghi di
natura e bellezza i fruitori di tutte le
età”.

L’esponente della giunta regionale si
è soffermato, in particolare, sul concetto
di destagionalizzazione, che consente di
aprire i Parchi a nuovi periodi di frui-
zione, quella autunnale ed invernale:
«Sono previsti eventi, convegni, passeg-
giate nei borghi, mercatini dei prodotti a
Km zero, spettacoli itineranti, trekking
nei parchi un mix ideale - ha aggiunto -
tra cultura tradizione e musica».

A partire dal prossimo week end sa-
ranno proposti concerti, laboratori
creativi, trekking e convegni sui temi
della biodiversità: la prima tappa della
prima tranche di eventi si svolgerà il 10
ottobre a Calciano.

«Parteciperò agli eventi – ha concluso
l’assessore Berlinguer – per testare con
mano la buona riuscita di Naturarte».

Per il Sappe nelle carceri lucane
«la situazione è allarmante»
Da gennaio a giugno ci sono stati 22 atti di autolesionismo

l «Ogni quattro giorni nelle carceri della
Basilicata c'è un evento critico: dal detenuto che
si lesiona il corpo con una lametta a quello che
tenta il suicidio, dalle colluttazioni ai feri-
menti»: lo ha detto il segretario generale del
Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenzia-
ria), Donato Capece, che ha cominciato ieri e
proseguirà oggi la visita negli istituti di pena
lucani, la cui situazione ha definito «allar-
mante».

Secondo dati resi noti da Capece, dall’inizio
del 2014 al 30 giugno «nelle carceri della Ba-
silicata – dove sono detenute 428 persone – si
sono contati 22 atti di autolesionismo: tre a
Matera, uno a Melfi e 18 a Potenza. In Basilicata
– ha aggiunto - un detenuto su cinque è tos-
sicodipendente (94 uomini e tre donne, pari ad
una media del 20 per cento dei presenti). Si passa
da una percentuale minima del 12,61 per cento a
Melfi al 29,19 per cento di Potenza». CARCERE Prigione a Potenza

Tir dell’Acta contro una Mercedes in via Lazio
traffico in tilt e lunghe code a Potenza
Il sinistro è avvenuto ieri mattina intorno alle ore 11. Non ci sono stati feriti

l Rocambolesco incidente
stradale, ieri mattina intorno
alle ore 11, in via Lazio, a
Po t e n z a .

La motrice di un Tir del-
l'Acta si è scontrata con
un'autovettura (una Merce-
des). Nonostante il fragoroso
impatto, per buona sorte, non
ci sono stati feriti. Però il
traffico è andato in tilt per
diverso tempo, provocando
lunghissime code e disagi
agli automobilisti in transi-
t o.

Sul posto del sinistro è in-
tervenuta la Polizia Locale di
Potenza che dovrà stabilire la
dinamica dell'incidente e le
eventualità responsabilità.

INCIDENTE
Alcune
immagini del
sinistro di ieri
mattina in via
Lazio a Potenza
[foto T. Vece]

LOTTERIA

Festa Cgil, i numeri
dei biglietti vincenti
n Si è tenuta ieri a Potenza presso

la sede della Cgil , l’estrazione
della lotteria collegata alla se-
conda festa della Cgil Potenza e
Cgil Basilicata, alla presenza di
un funzionario preposto.I nu-
meri estratti sono i seguenti: 1)
b 1313; 2) c1112; 3) h 0641; 4)
a0310; 5) g0834. I premi potran-
no essere ritirati entro il 6 no-
vembre 2014 esclusivamente
da persona munita di docu-
mento di identità ed in posses-
so del biglietto vincente.

POTENZA IL PROGETTO È STATO PRESENTATO NELLA SALA BRAMEA DELLA REGIONE

Con «Naturarte» si animano
i parchi lucani fino a maggio
L’assessore Berlinguer: «Valorizziamo il territorio»




