Influenza, si prevedono più
contagi: l’Ospedale di Matera
invita a vaccinarsi
I medici di Potenza e Matera invitano la
comunità
a
vaccinarsi
in
vista
dell’imminente ondata di influenza. Ecco
quali sono le categorie per cui il
vaccino è fondamentale.
A seguito delle note pervenute dall’Istituto Superiore di
Sanità e dalle Società Scientifiche circa la previsione per
questa stagione della recrudescenza dell’influenza che
annuncia più contagi rispetto agli anni passati, e al fine di
garantire e tutelare il diritto alla salute collettiva e
individuale, il dr Giulio De Stefano (Direttore Struttura
della Complessa Interaziendale ASM- San Carlo di Potenza di
Malattie Infettive) e il dr Francesco Massimo Romito
(Responsabile UOSD Terapia Intensiva Generale Ospedale Madonna
delle Grazie – Matera ASM BASILICATA) invitano tutte le
categorie a rischio ad effettuare la vaccinazione
antinfluenzale.
I medici ribadiscono che le infezioni rappresentano potenziali
fattori di rischio intermedi capaci di aumentare la gravità
delle singole patologie e il vaccino è lo strumento di

profilassi più efficace, in grado di ridurre la morbilità e la
mortalità nelle popolazioni più deboli. La vaccinazione
stagionale ed antipneumococcica (per la prevenzione della
malattia invasiva da pneumococco), come già comunicato dal dr.
Espedito Moliterni, Direttore del Dipartimento Prevenzione,
Igiene e Sanità Pubblica, si può effettuare in tutti gli
Uffici Sanitari dell’ASM ed anche presso gli studi dei Medici
di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta.
La vaccinazione stagionale è prioritaria per i cittadini di
età pari o superiore ai 65 anni e per i bambini di età
superiore ai 6 mesi, ragazzi e adulti affetti da malattie
croniche a carico dell’apparato respiratorio (incluso l’asma,
la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la
broncopatia cronico-ostruttiva), malattie dell’apparato
cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e
acquisite: da diabete mellito e altre malattie metaboliche,
malattie renali con insufficienza renale; malattie degli
organi emopoietici ed emoglobinopatie; tumori; malattie
congenite o acquisite che comportino carente produzione di
anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;
malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento
intestinale; patologie per le quali sono programmati
importanti interventi chirurgici; patologie associate ad un
aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie
(ad esempio malattie neuromuscolari).
Devono vaccinarsi con priorità anche: bambini ed adolescenti
in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a
rischio di sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;
donne che all’inizio della stagione epidemica (influenza
stagionale) si trovino nel secondo e terzo trimestre di
gravidanza; individui di qualunque età ricoverati presso
strutture di lungodegenza; medici e personale sanitario di
assistenza; familiari a contatto di soggetti ad alto rischio;
soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse
collettivo; personale che, per motivi di lavoro, è a contatto

con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da
virus influenzali non umani (allevatori, addetti alle attività
di allevamento, addetti al trasporto di animali vivi,
macellatori e vaccinatori, veterinari pubblici). I competenti
Uffici dell’Asm, i medici di medicina generale ed i pediatri
sono a completa disposizione per ogni ulteriore informazione.

Vendeva cocaina nel bagno di
un
bar
nel
potentino,
arrestato
Una donna, che aveva appena acquistato
della droga, è stata segnalata alla
Prefettura come consumatrice.
I Carabinieri della Stazione di Lavello (Potenza) hanno
arrestato in flagranza di reato un 31enne del luogo, ritenuto
responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. L’operazione antidroga è stata condotta dai
militari in orario notturno, nell’ambito di appositi servizi
d’istituto predisposti dal Comando Provinciale di Potenza,
allorquando gli operanti, all’interno di un bar ubicato nel
centro abitato, avendo notato la presenza del soggetto, a loro
noto poiché annovera vari specifici precedenti, sono entrati

nel bagno del locale commerciale, sorprendendolo mentre cedeva
un involucro contenente 1 grammo di “cocaina” ad una 44enne
del posto.
Ne è subito seguita una perquisizione personale
sull’individuo, che custodiva indosso altri 9 grammi della
medesima sostanza, oltre a 205 euro, ritenuti il provento
dell’attività di spaccio, con conseguente sequestro di quanto
rinvenuto. Nel completare gli accertamenti, l’uomo è stato
tratto in arresto mentre la donna è stata segnalata alla
Prefettura per uso personale di stupefacente.

Il Corpo Nazionale dei Vigili
del
Fuoco
riceve
la
cittadinanza
onoraria
di
Matera
“Ricordo il momento eroico del loro
intervento il 23 novembre 1980 quando per
primi
accorsero
sui
luoghi
del

terremoto”, confessa il sindaco di Matera
de Ruggieri in occasione del conferimento
della cittadinanza.
Il consiglio comunale di Matera ha conferito nella seduta che
si è svolta nel pomeriggio di oggi nel cineteatro “Geraro
Guerrieri”, la cittadinanza onoraria al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco “per il costante e puntuale lavoro di tutela
delle persone e dei beni, per l’attività di prevenzione e
sicurezza, per l’apporto fondamentale nel servizio di
protezione civile, nonché per la rilevanza interdisciplinare
nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro e di
controllo e prevenzione, attività svolte con infaticabile
impegno e abnegazione al servizio della collettività”.
“Nella mia memoria – ha detto il Sindaco Raffaello de Ruggieri
nel suo intervento – sono scolpiti i momenti legati alla
qualità del soccorso, dell’assistenza e della solidarietà
umana dei Vigili del Fuoco. Ricordo il momento eroico del loro
intervento il 23 novembre 1980 quando per primi accorsero sui
luoghi del terremoto scavando a mani nude per cercare di
prestare soccorso alle persone rimaste sotto le macerie. Non
dimentico il loro impegno in prima linea nella lotta contro
gli incendi che in estate minacciano il nostro territorio.
L’affetto popolare per questi interventi trova ancoraggio
nell’attività dei Vigili del Fuoco che è principalmente una
missione. Voi siete missionari del soccorso e dell’assistenza.
Rappresentate un riferimento per la comunità e incarnate
valori in cui tutti ci riconosciamo. Per questo, a nome della
città il Sindaco vi ringrazia. Il conferimento della
cittadinanza onoraria è un atto doveroso nei vostri confronti
che io mi onoro di offrirvi”.

Bardi, con la nuova stazione
Matera “esce dall’isolamento”
| VIDEO
Inaugurata questa mattina la nuova
stazione di Matera centrale, progettata
dall’architetto Stefano Boeri: non sarà
solo un luogo di passaggio.
La nuova stazione Fal (Ferrovie appulo lucane) di Matera
centrale, inaugurata questa mattina e progettata
dall’architetto Stefano Boeri, sarà uno spazio pubblico
fruibile da cittadini e viaggiatori con all’esterno una grande
pensilina illuminata da luci cangianti. L’intervento ha
previsto la ristrutturazione edilizia con riqualificazione
funzionale della stazione e del relativo materiale tecnologico
e ferroviario, ma anche la realizzazione di un nuovo spazio di
accoglienza e servizi. “Un luogo di passaggio, ma anche di
sosta e incontro”, ha detto l’architetto Stefano Boeri durante
la presentazione della nuova stazione di Matera centrale.
Situata in piazza della Visitazione, la nuova stazione
“costituisce – è spiegato in un comunicato diffuso dalle Fal –
una cerniera tra la città vecchia, la città costruita nel
dopoguerra e quella contemporanea che si è consolidata in
tempi più recenti”.

“Una stazione non è solo un luogo di partenze e di arrivi”, ha
dichiarato il presidente della Basilicata Vito Bardi. “È un
simbolo, e lo è in particolare per noi in Basilicata, una
regione che, fra luci e ombre, lotta da tempo con tutte le sue
forze per uscire dall’isolamento infrastrutturale e sostenere
così, anche attraverso una mobilità moderna e sostenibile,
quel processo di sviluppo basato sul valore della cultura che
questa città ha saputo fare proprio in questo importantissimo
anno che volge al termine”.

Rubavano
legname
bosco
comunale, quattro arresti nel
potentino
I quattro responsabili stavano portando
via legna da uno dei luoghi più verdi
della Basilicata, e perciò tenuto sotto
stretto controllo dalle autorità.
I Carabinieri della Stazione di Bella (Potenza) hanno
arrestato in flagranza di reato quattro persone, residenti nel
potentino, responsabili di furto aggravato in concorso. Nel
dettaglio, i militari, nel corso di un servizio di controllo

del territorio, all’interno di un’area boschiva di proprietà
comunale, hanno sorpreso i quattro soggetti, tre uomini ed una
donna, di 23, 55, 61 e 63 anni, intenti a tagliare, caricare e
trafugare del legname di cerro. La zona interessata, attigua
al bosco di “Santa Croce”, è una dei luoghi più verdi e
incontaminati della Basilicata,
particolarmente conosciuto
dagli escursionisti, motivo per cui i Carabinieri
costantemente svolgono nei pressi apposite attività di
istituto proprio per prevenire analoghi episodi delittuosi,
che arrecano grave danno al patrimonio boschivo.
Quando sono sopraggiunti gli operanti, che già perlustravano
la zona, i quattro individui stavano asportando legname, dopo
aver abbattuto un albero. Uno di loro è stato fermato sulla
strada mentre sistemava la legna su un autocarro, mentre gli
altri tre si trovavano nel bosco intenti a tagliare altra
legna utilizzando una motosega. L’intervento dei Carabinieri
ha scongiurato l’ulteriore taglio indiscriminato di piante
nell’area e gli accertamenti eseguiti hanno consentito di
quantificare in diversi quintali il materiale legnoso
tagliato, che si sarebbe aggiunto a quello già caricato
sull’autocarro. All’esito delle verifiche, le quattro persone
sono state tratte in arresto.
Ennesima riprova di quanto essenziale risulti essere il
quotidiano controllo del territorio, azione costante che i
Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno
intensificando anche nelle aree rurali, finalizzate a
preservare le zone anche più lontane dai centri abitati delle
numerose realtà lucane e scoraggiare illecite azioni quale
quella appena descritta.

Matera, aggiornamenti
maltempo

sul

Ecco i danni, monitorati dal Comune, che
il maltempo ha causato per le strade
della Città dei Sassi. Alcune resteranno
chiuse per qualche giorno, altre sono già
state ripulite.
Da questa mattina squadre di operai del Comune di Matera sono
al lavoro per ripristinare i luoghi danneggiati dal maltempo.
Il nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle prime ore
della mattinata ha causato allagamenti in particolare nel
centro storico e nei Sassi.
In Via Bruno Buozzi, nel Sasso Caveoso, la pavimentazione in
basolato è stata divelta dalla forza dell’acqua che ha
trasportato detriti e fango in Piazza San Pietro Caveoso. La
strada resterà chiusa al transito dei veicoli fino alle ore 24
del 14 novembre. Allagamenti anche nei locali ipogei che
ospitano i negozi di artigianato artistico e i bagni pubblici
che si affacciano su Piazza Vittorio Veneto. In Via Casalnuovo
un’abitazione è stata invasa dall’acqua per lo scoppio di una
condotta idrica. Liberate dall’acqua e dal fango, nel corso
della mattinata, anche le strade sottostanti ai ponti di Via
Annibale Maria Di Francia e del quartiere Villa Longo.

In Via Marzabotto, tre alberi di grosse dimensioni sono stati
sradicati dalla furia del vento. Pini caduti anche in Via
Semeraro, nei pressi della rotatoria di Via Lanera, in Via Don
Sturzo, in Via dei Peucezi, in Via dei Lucani e all’interno
del cimitero di Via IV novembre. La priorità è stata data alla
rimozione dei tronchi per agevolare la circolazione stradale
ma proseguono le verifiche per il taglio dei rami
pericolanti. Molte le richieste di intervento pervenute al
numero verde della Protezione Civile comunale 800
262667. L’evolversi della situazione è costantemente
monitorato dagli uffici comunali.
#maltempo. Strade come torrenti in piena a #Matera. Nel
#metapontino nubifragio e venti da record. Tetti scoperchiati
e campi allagati. Danni ingenti. In diretta nel Tg delle 14.
#IoSeguoTgr @TgrRai pic.twitter.com/qW0njHLDzp
— Tgr Rai Basilicata (@TgrBasilicata) November 12, 2019

Allerta
meteo
a
Matera,
scuole chiuse e numero attivo

per le segnalazioni
Il grado di allerta a Matera è stato
fissato a livello arancione, e resterà in
vigore per tutta la giornata di martedì.
E’
attivo
il
numero
verde
della
Protezione
civile
comunale
per
raccogliere le richieste di intervento.
Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso
un Avviso di criticità per rischio idrogeologico ed
idrogeologico per temporali su tutto il territorio lucano
dalle ore 14 di lunedì 11 novembre 2019 fino alle ore 23.59 di
martedì 12 novembre 2019. A Matera città il grado di allerta è
stato fissato al livello arancione (pre-allarme), mentre in
altre zone della regione è stato innalzato al livello rosso
(allarme). Il Dipartimento ha inoltre reso noto che la Sala
Operativa Regionale è stata convocata a partire dalle ore 20
di lunedì in modalità h24. Si invitano i cittadini ad
osservare comportamenti di generale prudenza ed attenzione.
L’evoluzione della situazione di allerta sarà monitorata dagli
uffici competenti del Comune di Matera.
Il Sindaco di Matera ha inoltre disposto, con un’ordinanza, la
chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado nella
giornata di domani 12 novembre 2019. La decisione è stata
presa in virtù dell’allerta meteo per rischio idrogeologico e
idraulico per temporali che il Dipartimento regionale della
Protezione civile ha fissato al livello rosso in molte zone
della provincia di Matera e al livello arancione nella città
capoluogo e considerato che si potrebbero verificare
situazioni di pericolo per la viabilità da e per Matera, con
disagi per gli studenti pendolari.

E’ stato attivato martedì mattina il numero verde 800 262667
della Protezione civile comunale per raccogliere le richieste
di intervento e le segnalazioni da parte dei cittadini.

Liliana
Segre
cittadina
onoraria di Matera
“Proporrò di concedere la cittadinanza
onoraria della Città di Matera alla
Senatrice a vita Liliana Segre”, dice il
sindaco della Capitale europea della
cultura 2019.
Il Sindaco di Matera, Raffaello de Ruggieri, ha annunciato la volontà
di conferire la cittadinanza onoraria di Matera alla Senatrice a vita
Liliana Segre.

“Proporrò di concedere la cittadinanza onoraria della Città di
Matera alla Senatrice a vita Liliana Segre che oggi è
aggredita e minacciata da persone che ignorano il valore della
pace e della libertà. Matera, che oltre ad essere Capitale
europea della cultura è insignita della Medaglia d’oro al
valor civile e della medaglia d’argento al valor militare per
la resistenza conto il nazismo e che si fregia del titolo di

città della pace, sarebbe onorata di avere tra i suoi
cittadini onorari una persona che rappresenta un modello per
la nostra comunità. Le battaglie si combattono con gli esempi,
non con le semplici parole, e la Senatrice Segre con la sua
testimonianza, con il suo coraggio, con la sua umanità e con
la sua cultura incarna valori che accomunano tutti i materani.
Per questo motivo avvierò immediatamente l’iter per la
concessione del riconoscimento a questa straordinaria donna”.
Il Consiglio comunale di Matera, negli anni scorsi, ha
conferito la cittadinanza onoraria per il loro impegno a
favore della pace a: Daisaku Ikeda, Elisa Springer, Mikhail
Gorbachev e alla Comunità di Sant’Egidio.

Droga in macchina e in casa,
tre arresti nel potentino
Oltre 100 grammi di droga nascosta in
auto, e altrettanti nascosti nelle case
di due dei tre ventenni arrestati dai
Militari della Compagnia di Melfi.
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della
Compagnia di Melfi hanno portato a termine un’importante
operazione di servizio antidroga, nell’ambito di specifici

servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando
Provinciale di Potenza, che ha consentito di arrestare, in
flagranza di reato, tre ventenni di Lavello, per detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i
militari hanno fermato i tre giovani mentre viaggiano a bordo
di un’autovettura in una zona periferica di Lavello.
Nel corso del controllo i Carabinieri, accortisi che uno degli
occupanti stava tentando di nascondere un involucro, gli hanno
intimato di consegnarlo, constatando che si trattava di un
panetto di “hashish” del peso di 60 grammi.
Gli operanti hanno, quindi, proceduto ad un’approfondita
perquisizione personale e veicolare, accertando che lo stesso
giovane aveva occultato, sulla sua persona, anche un pacchetto
di sigarette contenente 24 grammi della stessa droga, già
suddivisa in 16 dosi. Nell’abitacolo dell’autovettura,
inoltre, sono stati recuperati altri 27 grammi di “hashish”,
suddivisi in quattro pezzi, un bilancino di precisione ed un
portafogli contenente oltre 100 euro in banconote di piccolo
taglio, presunto provento dell’attività di spaccio.
Le perquisizioni sono state poi estese anche alle abitazioni
dei giovani e, in due di queste, sono stati recuperati,
rispettivamente, un altro panetto da 100 grammi di “hashish” e
4 pezzi della stessa sostanza stupefacente, per ulteriori 24
grammi complessivi. I tre ragazzi, pertanto, sono stati tratti
in arresto. L’operazione di servizio è da inquadrare tra le
attività d’istituto destinate ad assicurare un efficace
controllo del territorio, nella fattispecie il contrasto al
fenomeno della droga, azione che i Carabinieri del Comando
Provinciale di Potenza stanno intensificando, coinvolgendo i
presidi territoriali, quali i Comandi di Compagnia e Stazione.

Potenza, il sindaco annuncia
maggiori
controlli
della
Polizia nel weekend
Soprattutto nel centro storico, ma anche
nel resto della città il sindaco vuole
rendere “Potenza sempre di più quella
città dove i nostri figli possano
crescere nel rispetto delle regole e
soprattutto dei diritti di tutti”.
“Fino alla mezzanotte dei venerdì e dei sabati la Polizia
locale sarà in servizio per garantire la sicurezza e il
rispetto delle norme”, ha annunciato il Sindaco di Potenza
Mario Guarente. “Così come dichiarato in campagna elettorale,
abbiamo voluto con forza che il personale in servizio nel
nostro Corpo di Polizia locale prorogasse la presenza nelle
strade del capoluogo in quelle ore e quei giorni nei quali, il
maggior o minor afflusso di persone, centro storico e contrade
in primis, determina la necessità di una intensificazione dei
controlli volti alla verifica del rispetto di leggi e
regolamenti. Ringrazio la comandante Bellobuono e le donne e
gli uomini in divisa che con lei collaborano per garantire la
sicurezza dei potentini e di quanti vivono a Potenza.

Particolare attenzione sarà riservata al centro storico,
laddove l’assalto di veicoli alle zone pedonali, con la sosta
selvaggia, i danneggiamenti agli arredi urbani e i disagi per
i residenti sono purtroppo ricorrenti; ma sarà mirata
soprattutto alla prevenzione e repressione di tutti quei
comportamenti con rilevanza penale, quali spaccio di droga,
vendita di alcol a minorenni, atti vandalici e azioni condotte
contro il pubblico decoro e le abitazioni private, che sono
pericolosi sia per chi se ne rende protagonista, sia per i
cittadini costretti a subirne le conseguenze. Sono certo –
conclude Guarente – che con l’impegno di tutti, renderemo
Potenza sempre di più quella città dove i nostri figli possano
crescere nel rispetto delle regole e soprattutto dei diritti
di tutti”.

