_Matera e Provincia_
METAPONTO - ”I lavori
proseguono. Completiamo le barriere e prepariamoci al ripascimento del
litorale in tempo per la
stagione
balneare
del 2015”.
Con questo
obiettivo
l’assessore
all’Ambiente, infrastrutture e
opere pubbliche Aldo
Berlinguer
si è recato
ieri mattina a Metaponto, assieme all’ingegner Gerardo Calvello, dirigente dell’Ufficio difesa del suolo del dipartimento regionale.
Ad accoglierlo, l’assessore Vincenzo Grippo e alcuni tecnici del Comune
di Bernalda. Da alcuni
decenni la costa jonica,
e in particolare Metaponto, soffre del fenomeno
erosivo, che comporta
problemi per gli operatori turistici ma anche rischi per la sicurezza dei
cittadini. Occorre completare il sistema delle
barriere e individuare i
luoghi idonei allo stoccaggio della sabbia. ”Prepariamoci ora per la
prossima stagione estiva
o sarà, al solito, troppo
tardi”, ribadisce Berlinguer. Nel viaggio di ritorno, l’assessore regionale ha dedicato due tappe
ad altre due situazioni
sotto osservazione, per
motivi diversi: la pista
Mattei a Pisticci e Stigliano. L’aviosuperficie è
una struttura su cui si
potrebbe puntare per avviare una nuova fase
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Intervento dell’assessore regionale
per “limitare” l’erosione. Visita anche
a Stigliano per le frane e a Pisticci
per il rilancio (reale) della Pista Mattei

Berlinguer a Metaponto: “Completiamo le barriere e prepariamoci al ripascimento del litorale”

“Muoviamoci ora per non arrivare
in ritardo l’estate prossima”
L’assessore
regionale
Berlinguer
in visita a
Metaponto,
Stigliano,e
Pistici
Mattei

del turismo lucano. ”Ma
perché sia davvero sostenibile economicamente spiega Berlinguer sull’asfalto della pista di de-

Costituito un gruppo di lavoro

Expo 2015, Confapi
Matera elabora un
progetto per la Regione
MATERA - Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015
Milano ospiterà Expo 2015, un evento internazionale che vedrà la partecipazione di oltre
20 milioni di persone provenienti da tutto il mondo. La Regione Basilicata ha acquisito uno spazio all’interno del Padiglione Italia in cui, per
15 giorni, sarà presentata la Basilicata sul proscenio mondiale. Il tema scelto è quello dell’acqua. Confapi Matera ha costituito un gruppo
di lavoro, composto da numerosi imprenditori associati, con lo scopo di elaborare proposte
da inviare alla Regione, eventualmente chiedendo anche il supporto degli enti di ricerca
presenti sul territorio. Nella serata di ieri il gruppo si è riunito per cominciare a lavorare, consapevole che all’Expo si andrà con una partecipazione sistemica e non con singole iniziative. Occorre, quindi elaborare un progetto integrato, che affronti il tema dell’Acqua nei suoi
molteplici aspetti legati alla Basilicata, dal turismo alla cultura, alla salvaguardia del territorio, all’alimentazione, all’industria, ecc. Il
progetto di Confapi sarà, successivamente, presentato alla Regione, avendo presente anche
il protagonismo del sistema delle piccole e medie imprese lucane.

collo - occorre completarla con un progetto mirato, rendendola compatibile con i voli low cost
che, soli, potrebbero gaMATERA - Si terrà fino al
13 settembre a Matera,
presso la sede del Distretto del Mobile Imbottito, il
primo workshop dedicato interamente alle imprese del settore dell’arredamento organizzato in collaborazione con Regione
Basilicata e Sviluppo Basilicata insieme con
Unioncamere Basilicata
in qualità di partner sulla formazione rivolta
alle aziende dei Distretti ai
sensi del
Decreto Mi.S.E del 7 maggio 2010. A coordinare le
imprese tra loro e a proiettarle verso nuovi scenari e mercati, saranno il
professore Stefano Micelli, gli architetti Diego Paccagnella e Gio Tirotto in
collaborazione con alcuni designer internazionali (Hiromi Tahara, Katerina Kopytina, Studio
John Pepe, Studio SpalvieriDelCiotto). I docenti,
durante quattro giorni di

rantire il necessario volume di traffico. In questi termini, rappresenterebbe davvero una opportunità per il turismo in

Basilicata. Vogliamo
un’infrastruttura che
abbia un mercato, non un
simulacro”. Di questo
l’assessore ha discusso

Workshop per le imprese del salotto e
collaborazione coi designer internazionali
intensa attività, si confronteranno con le aziende sul tema del design e
delle competenze funzionali allo sviluppo dei
mercati su scala internazionale. Il contributo offerto dalla piattaforma internazionale e innovativa
di Design-Apart (www.design-apart.com) ha l’obiettivo di coniugare la qualità del prodotto del Distretto con l’intervento di
designer internazionali in

grado di migliorare l’offerta nei mercati Target
, Stati Uniti , Russia e Medio Oriente. Per le imprese lucane che aderiranno
al progetto, il punto di
partenza sarà l’avvio di un
rapporto di collaborazione con i designer internazionali presenti che avrà
come obiettivo principale lo sviluppo e la prototipazione di prodotti in linea con le tendenze internazionali.

con il direttore generale del Consorzio per lo sviluppo industriale, Rocco
Di Chio, e i responsabili
della Winfly, la società
che gestisce lo scalo.
Ultima tappa, Stigliano. Il paese è interessato da più fronti di frana,
uno dei quali di dimensioni e velocità di movimento davvero preoccupanti. La giunta comunale, guidata dal sindaco
Antonio Barisano, ha
accompagnato Berlinguer nel sopralluogo,
al fine di verificare gli ultimi movimenti franosi,
a concordare le opportune soluzioni. La Regione
Basilicata ha infatti già
contribuito a mettere in
sicurezza l’area, piazzando gli strumenti che
consentono di monitorare il dissesto momento
per momento. Gli uffici
del dipartimento stanno
ora valutando ulteriori
azioni da mettere in campo. ”E’ una situazione che
merita tutta la nostra attenzione - ha confermato l’assessore Berlinguer
- e continueremo a fare,
come già stiamo facendo,
il possibile per assicurare un futuro a Stigliano
e ridare serenità all’amministrazione e ai cittadini”.

