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IL CASO GIULIA GRILLO INTENDE ACCERTARE LA DINAMICA CHE HA PORTATO AL DECESSO DELLA PICCOLA, AFFETTA DA UNA MALATTIA RARA, LA SINDROME DI DRAVET

Bambina morta dopo il vaccino
il ministro invia gli ispettori a Melfi

TUMORI

Il corpo restituito ai genitori al termine dell’autopsia disposta dalla Procura
Il comitato dei genitori
per la libera scelta sui
vaccini: «Fate chiarezza
al più presto»

CALCIO SERIE C: IL MATERA PERDE IN CASA

França doppietta
e Ioime bunker
Il Potenza ora vola

l Il ministro della Salute,
Giulia Grillo, ha ordinato
un’ispezione all’ospedale di
Melfi per accertare la dinamica
dei fatti che hanno portato nei
giorni scorsi alla morte di una
bambina di due anni affetta da
gravi patologie. Sul caso è già
stata aperta un’indagine

Esordio vincente del nuovo allenatore del Potenza, Raffaele.
I rossoblù hanno sbancato il
campo di Rende con una doppietta di Carlos França e una
prestazione «monstre» di Ioime. Una vittoria che rilancia il
Potenza e ridà morale all’intero ambiente. La squadra, sostenuta da un pubblico numeroso giunto dal capoluogo lucano, ha mostrato ottime trame di gioco e una ritrovata intesa. È notte fonda, invece,
per il Matera sconfitto in casa
dalla Virtus Francavilla per 2 a
1 dopo essere passato in vantaggio.

SERVIZIO A PAGINA III>>

ORGOGLIOSI
DEL NOSTRO
PICCOLO ATENEO
DA DIFENDERE

RETE Carlos França si appresta a calciare: è l’azione del suo secondo gol. Un tiro al volo vincente

di CONSIGLIO STUDENTI

VIGGIANO E LATRONICO
A PAGINA XI >>

Screening
al seno
troppi esami
tempi lunghi
l Lo screening mammografico in Basilicata trasformato in una sorta di «esamificio» determinando un ingolfamento che si riverbera
sull’efficacia del programma .
È impossibile far fronte in
tempi celeri alla mole di letture dei referti. Ciò significa
che la comunicazione del risultato dell’esame avviene in
forte ritardo rispetto ai 30-40
giorni previsti dal capitolato.
Ci risulta, infatti, che ancora
oggi aspettano il responso
una cinquantina di donne sottoposte a screening a giugno.
BRANCATI A PAGINA IV>>

UNIVERSITÀ BASILICATA

V

LA POLEMICA INQUINAMENTO DELL’AREA INDUSTRIALE DI MELFI POTENZA IERI LA CERIMONIA NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

iviamo nell’era della disinformazione e
della post-verità, in
cui l’emotività e le
convinzioni personali sembrano avere la meglio sulle verità.
Peccato che di fronte al permeare di tale fenomeno, i dati oggettivi, le esperienze vissute e la
realtà dei fatti rischiano seriamente di svalutarsi. Ancor più
preoccupante è la viralità, alimentata dai social media e
dall’uso convenevole di numeri
ed informazioni, che permette
alle suddette post-verità di fare il
giro del mondo in pochi istanti
grazie alla complicità ingenua di
chi ne subisce le conseguenze e
si lascia persuadere. Una piccola
riflessione sentiamo di farla.

Negato l’accesso ad atti ambientali

Le prime sezioni dell’infanzia in Basilicata

l Il segretario regionale dei Radicali Maurizio Bolognetti - che sta
portando avanti una battaglia per fare luce sull’inquinamento delle
matrici ambientali nell’area industriale di Melfi - ha deciso di «sfidare»
la Procura di Potenza che gli ha negato l’accesso ad informazioni
ambientali «di rilevante interesse pubblico». Di qui la decisione dello
stesso Bolognetti di compiere un’azione di disobbedienza civile. Come?
Divulgherà tutte le informazioni di cui sono è a conoscenza inerenti i
siti Fiat-Sata, Snowstorm e Sistemi Sospensioni, tutti ubicati nella
zona industriale di Melfi e inseriti nell’anagrafe dei siti da bonificare.

l All’istituto Sinisgalli di Potenza le prime sezioni dell’infanzia
statali ad indirizzo Montessori in Basilicata. Il progetto prevede
per il prossimo anno scolastico di potenziare il servizio con una
ulteriore sezione e l’apertura di una prima classe primaria.
«L’approccio montessoriano si fonda sul profondo rispetto dei
bambini lavorando in collaborazione diretta con loro – ha
spiegato la dirigente scolastica, Giovanna Gallo – anche il
movimento e l’apprendimento sono interdipendenti poiché i
piccoli decidono dove stare e si possono muovere liberamente».

CONTINUA A PAGINA VI>>

BRANCATI A PAGINA III>>

SETTEMBRINO A PAGINA >>

Bolognetti vs Procura
Alla Sinisgalli l’esordio
«Basta con questi segreti» del metodo Montessori

ANNIVERSARIO GIOCHI, ANIMAZIONE, SPETTACOLI E CULTURA

TITO SCALO

Sventato un furto
dai carabinieri
in un’azienda edile
SERVIZIO A PAGINA III>>

POTENZA

L’ennesimo arresto
di richiedente asilo
per spaccio di droga
SERVIZIO A PAGINA V>>

ACCOGLIENZA FRANCESCO MARAGNO ALLA GUIDA DI MONTESILVANO VENOSA E BERNALDA VISITE GUIDATE NELLE DUE STRUTTURE

Melfi festeggia mille anni Migranti, sindaco lucano Open day dai Padri trinitari
stasera il gran finale
elogiato da «France Press» accoglienza e riabilitazione

/tLfsIbFon+k7+aNSL4+KeBwVWi7g36WZ6MAv9QF3h4=

l Accoglienza migranti. Non
fa scuola solo Riace, modello sospeso tra le ragioni della Procura di Locri e il fiume di solidarietà che corre da Nord a Sud.
C’è anche Montesilvano, città turistica sull’Adriatico: per France Press esempio positivo di corretta gestione del fenomeno migratorio che elimina i ghetti e dà
valore all’accoglienza. Un elogio
al suo sindaco, Francesco Maragno, originario di Matera.

EVENTO
Il castello di
Melfi
addobbato a
festa.
Attestato
Unesco alla
comunità
italiana dei
falconieri
.

BOCCIA A PAGINA VII>>

MATERA Francesco Maragno

LOPOMO A PAGINA IX>>

EVENTO Un momento dell’incontro di ieri a Venosa
RUSSO A PAGINA VII>>

