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~t:L·w '-:' UV.l! ~ J. t	 }J.J. iC,LCJ. cau..c:::; ç .::n4lJU .Ll ,P.LlAdl magglOra.nza., nella gIornata. w lan 
suffragato (il terzo in assoluto) tra ir ce sindacO ecf i cmque assessori che lo 

ha sciolto la·''p~OBi.'' soegliendo il vj
non moderati. Irifatti con ilsind3.oo del

a.ffiancheranno nell'amministrazione la Margh8rlta., il primo degli eletti~ 
>, Fra.noeaco Marra (177 voti), anch'egli 

2007-2012.. .. della. città durante il quinquennio 
Margherita., non pOteva aspirare alla 

~ ca.rica di vioe sind800. Stessa cosa per il 
ufficialmente soltanto nel prossimo 

-) I nomi dell'eeeoutl.vo saranno resi noti. 
secondo eletto Giuseppe Modarelli (125 

consiglio comunale. '1'ommIuio Tamo preferenze) de1l1Jdeur. . 
.' (Sdi) 35 anni avvocato, sarà v1oesindaoo U>mplessivamente i Da con tre càndi· 

con delega ai Trasporti,Pollzia munici dati, hanno ottenuto un risilitato appel:: 
pale e Politiche giova.:tùl.i. All1Jdeur' na accettabile, ma non hanno espresso
Vl:!J1l1Odue aBsesBQri: Giuseppe Moda , .~ j(Tande oonsenso indiViduale ( Luigi ,. relli (Udeur), 33 anni, laureato in leg O'AIessandro,.15 voti, Annibale Santa,. 
ge, 'aVrà là. çiEllega ai Lavori pubblici e gata, 53 ~ Salvato~ Ragazzo, aD); ''So

( l)rb.an1stica., Ijlentre ac... Sarubbi, 42 no contento di.aver ottenuto questo in,. caricò di rilievo, -ha detto il neo vicesin~· 
AgricòltUra eAtijVità rckl,uttive. ' 

c·'	 anni, dòeeIite.di Le~.,~occuperà di 
daoo • ed al tempo stessO delli'lio risUl

-; ,nprimo degU !3J,etti ~.MaITtI. tato elettorale. ContinueremO a d8.re vi
\ 

(Mar"'herita) 40 anni, di prof~	 sibilità allo Sdi. Ho intenzione di foca,.ma. PSicliktra.. Ba.rà ~re allaQultura, . I,.'Unione. di 'fursi "Sceglie" quindi llzza.re la mia attenzione soprattutto
Servizi. SOÒla.li e Rapporti oon le frazio 'l'accoppiata. H anoma1a" MargheritarSdi . sulle .politiche giovanili.. MaSsima atr 
ni. Nat8le Val1o.De-(Pdci), 37 anni; do~' per ~ rime due postazioDi.' 'tenzione darò li a.nzi..8.ni ed ai servizi 
fore in 1eJ;wl, ricoprirà l'incarioo di as Ed i ~mocra.tici di siniStra che aveva,. che loro necessi~o. Con il sindaco c'è 
BeBBOreaiIOSport, 'l\ui.s:mo e Ambiente. no chiesto il vicesindaco? ' . . un dialogo costante costruttivo' e pro

Ctml8. llquinto fjBaessore Franco De Shu~, Per loro niente giunta, anche se a . positivo. Con l'intera. squadra portere
~.'per, (indipendente), 54 anni di profesBiòne questo . punto pare scontato che là ' .mo - ha ooncluso - a tennine il pro

ragiàniere commercialista, avrà, la del& Quercia locale esprimerà il presidente gra.mma. politico-amministrativo che 
ga al Bila.ncio,~one eoono del Consiglio comunale. Inca.rico qu&- . abbj.a.mo presentato agli elettori." 
mica; Politiche reg'lonali é nazionali.. st'iliti.nìoche ~drà all'ex segretario PlerantoDio Lutrelli 

.ro~ 
=iZ, 
ommis- " PWxH> 'lechiavi·qel·sonro 2007' aPìppo's house, il GiIasole e alla'mensadiPicdanello .
Dunin~ 

14~u.· 
~oni l. -tina:~premioallasolidarletà·te qua.l.i. 'l'Id~ del':· 

(~ .roùoo~ ".rJ;~ no p~: tonda, a cui ~presoparte~ OOltà che si. inoontrano nel darerispo
ti1Vi alle' ftt sono statep'remia.te 00I1: a1trettante ' nenti del mondO della cultura e delle sta ai ceti meno abbienti tra ristrettez
Incoll& ta1'~be nella sala (xmBiljare del Qorou- istituzioni. A partire dal presidente ze di bilancio ed esigenZe, purtroppo, 
. Parco, ne Jonico in una mattinata a.ll'~ del Consiglio regionale, Maria. Antez.. diffuse di aiuto da parte dei.bisognosi; 
~to ''80s della BOlidarietà.A ricevere "Leohiavi za; che ha invitato la poli,tica e il va- .e ha la.nciato la proposta alla. Regione 
1l.vviBta dal sorriso 2007" "Pippo's House", di lontariato ad un'azione sinergica per di un salario sociale pér i meno al:>
noendi, Poliooro "n Girasole" di Matera r la allev1a.re il disagio socia.le. In 'esto. bienti.. Di tUtt'altra natura.l'int.ervento 
pofor& comunità allQggio per minori ,r:.ça.. ,contesto 'SÌ inseriBoe anche la riforma dell'avvooat9 Nicola Cataldo che ha 
i manu-' ..., Ba. di Robin'~,la mensa. dei pOveri della del' Welfareregiona1e .El del Ddl sulla trattato il tema della solida:rietà sotto
 
gliim
 pà.IToOOhia Maria SS. Armun2:iata del riforma delle Asl. L'asse8spre ragiona- il profilo giuridioo: la Costituzione ga

!bellom rione Piocianello di Matera, rientrante l~ alla Sanità,' Roooo Cblangelo, dal rantisoe a tutti ildirltto al lavoro Come 
nelle opere di don Giovanni Mele. suo CBgervatorio :privilegiato ha parJa. tutela. sociale ed"economica contro lO 

nanuo A ritirare il premio messo in palio toID politiche sociali eque e ispirate al- sfruttamento e l'emarginazione. 
medel~ .dalla. Fondazione Cesa.r del gruppo l'eft'iciem& per un modo diversio ò,i ai- Quella. disuguaglianza òhe oop,trasta· 

Il municipio di Tun" 

Antonella sandulU premiata d.lI·a8~ 
8e880re Colangelo (I. ·U. Cristalli) 

, l'utili2r Unipol:Antoriella Bandulli, 'llna Iaoo- frontare lo sviluppo. Mentre Michelè· ren l'articolo 3.della Costituzione che zi.ona.l.i verso gli indifaSi e prima a.nro
,aiqua~' VUZzi e'Stefano Mele. Le motivazioni Dinardo, docente universitario'e don viceverSag8.rantisce a tutti l'ugua. ra delle p~tive di ogni flI;lS&re 
ertsione ~l riconoecimenl:Q tutte le~ aJl'atti· Savino del centro giovanile ''PadreMi- glianza dei diritti di ogni cittadino che u.mano, che deve tendere una mano 
~ pessa,. ,. Vltà sociale ed educativa delle tre asso- nozzi", hà.nno trattato i:l t.em,a. della. so- la RepUbblica deve garantire rimuo verso i più debolicome doV'8r'El morale. 
lInunità ciazipni. Un,pegnate.pèllalotta.alla. pc- ~darietà ~ un punto di vista evang& . vendo tutti gli ~.co~ ~pieno~u~ II dibattito è stato moderatò'da NinO 
BI'l9Oda. : vel'tà. e al disagfu delle fasce pIÙ debo- . lioo e religioso. L'assessore comunale po dalla personalità di Cl.9.SCUIlb di ~. Falotioo. D sindaoo, ~ Di &.n-. 

li, al rispetto della I.egalità contro ogni alle Politiches6ciali, l;>omenioo Ranù, Le conclusioni del magiBtrat.o di :ra, ha portato -i sal1;Jti: di: Policorci 10
iM'aQoo "	 fenoineDo di deyianza.. lA premiazio. ha spiegato le competenze del Comu~ Cassazione, Nicola 0:Jla.ia.nni, che si è da.ndo l'operatodellè 8S8OCiaziani.. 

ne è stata preoeduta da una tavola ro- . ne in tema di politiche EKlCiali.e lediffi- !dfermato sullepreroga.tive oostitu- GabrieleElla 

JlA ••,." ..... .1.....~......t""&&. 

neB'abbandono
 
METAPONTQ • Strade alla si. intendono adottarE 
gate, tombini salta.ti, grandi- t'rcnteggiare una sitw 
ne. E' bastato un violento mi- diventata insostenibile. 
bifr~o, nel primo pomerig- "Gli q:>eratori - scrive : 
gio di ieri, per mandare in tilt nico .- denunciano la p 
Bernalda è Metapcnto. nenza di oondizioni aml: 
. Aggravando i problemi del lidi l38BOluto svantag~ 
lido, denunciati. dal al.po .~tto alla prospettiva ( 
gruppo di Form ItAlia. in Con- di Metaponto un polo di 
Biglio regilinale, Cosimo"lh lenmc:iel turismo lucanr 
ttonìoO, con 'Ull'intel'i'OgaZio- 'Ili Jl8,rtiCOIare ~ 
ne ur~te rivolta al ptesi- l'a.s8en$.a.di·coilcretell 
den1e della O~unta regiona.le, ve per 8.tlfunta.ì'e il gff
Vito De Fi.lippo. . .. . ·ma ~'eri:sl.one della o 

Raooolte re-lamentele di ~ piarli in1:.elventi a.ttua.t 
di nnA......".,.; turiStici . to dell'aren1la

~~~k, stato di =:ti~ riusciti ec 
abbandono e di degTado in cui paci di at1'rtmtare in mc 
versa.lacosta'ioIlicae,inpa.r- ga.ni(p e strutturale il 
ticolare il lido di Metaponto, probleInll.»: 'Epai ancor 
LatroIiico ha clliesto al govei'- manoaD:za.·di opere di 
no regionale di (ornire la sua nizmziQne per. garantl 
valutazione suUo stato dei fatr orcttnata aroesso dei. 
ti· e precisare le\iniziative. che·. agli j.Ipp~ti baJne8.ri 

ca.ti lungo il lidO di Ma 
to. L'assoluta assenza. d 
.~ maglia via.rla f 
sistema.di.pa.réheggi. nc 

'1· mette.Ja. ~ne di u . .no.deltrat'fioo: che gara
<Xmdizioni di .àooeBs( 
strutture riOettive ed ai 
zi il:l ma.Ìùera sicl.i.ra e< 

: nata.. L'inadeguatezza 
st.ema fognario e di d, 
zione , l'abbandono in a 
sa Q~ da anni, la pi 
:ridoesO.della costa, la n 
ta e t,mnpestiva pulizia 
,nali dJ'séQlodelle acquE 
n.ificae delle· idrovore l 
lungoillitorale»... 
.Sono tutte problem: 

. sootiene l'esponente di 
Italia; <<presenti al lido 
tapcmto, ma in linea. di 
ma ria:xmtrabili nell'inl 
~ metapontina che 
presta .ad affrontare u 

·stagl.one turistica tra: 
ed inadeguatezze con il 
tato di avere un quad 
bisntale e territoriale i 
<le c;li. garantire ~ 
eooellenm. e di qUalitàli. 


