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MURO LUCANO
IL CASO DOPO IL VIDEO-DENUNCIA SUL NOSTRO SITO WEB DI UNA DONNA DI PISTICCI MALATA DI CANCRO

Le scuse di Leone
per quell’ecografia
rinviata al 2020
«La sanità lucana va rifondata totalmente»

Dopo 7 mesi di attesa la avvisano il
giorno prima: manca il medico.

L’assessore regionale: «È il risultato di
un sistema fallito e da ricostruire»

l «Chiedo scusa alla signora di Pisticci, anche da
parte di tutto il Governo regionale: l’episodio con-
ferma che il sistema sanità, in Basilicata, è fallito e va
ricostruito». Così l’assessore regionale alla Sanità
Rocco Leone commenta la denuncia di Giuseppina
Vella, 49enne di Marconia di Pisticci, che in un video
sul nostro sito web ha segnalato come prenotare
un’ecografia di controllo al seno nella nostra regione
non sia solo complicato, ma quasi impossibile.

MIOLLA IN NAZIONALE A PAGINA 9>>
DANNI L’auto incendiata portata via dal carroattrezzi

Incendiata
la vettura
della moglie
del sindaco

l A fuoco l’auto della mo-
glie del sindaco di Muro Lu-
cano, Giovanni Setaro. Il
fatto è avvenuto nella notte
di giovedì 4 luglio. È stata
incendiata la vettura, una
Ford Fiesta, in piena notte
con fiamme che hanno ri-
chiesto l’intervento dei Vi-
gili del Fuoco per lo spe-
gnimento. I carabinieri in-
dagano sull’origine dolosa
dell’accaduto. Pioggia di so-
lidarietà a Setaro.

CERONE A PAGINA VII>>

R I S O LV E R E
LE CARENZE

D E L L’O S P E DA L E
DI MATERA

di MICHELE CASINO
PA R L A M E N TA R E

È in atto un’analisi at-
tenta dello stato
dell’arte della Sanità
lucana, grazie ad un

approccio pragmatico messo in
atto dalla nuova giunta a guida
del Presidente Bardi, e nello spe-
cifico dell’assessore competente
Rocco Leone. La loro azione va in
una unica direzione: non consen-
tire che il Santa Maria delle Gra-
zie di Matera venga lasciato nello
stato attuale, con carenze strut-
turali e gestionali non in linea
con il ruolo di Matera, che è
orientata a diventare sempre più
un grande attrattore turistico,
già in questo 2019, ma sicura-
mente anche negli anni futuri. In
tema di sanità, i cittadini ma-
terani sono, di fatto, penalizzati a
causa di problemi gestionali con-
seguenti a scelte non oculate,
operate dalla passata ammini-
strazione, e che oggi saltano fuori
come «nodi al pettine». Non era-
no né impreviste né imprevedi-
bili, la nuova amministrazione
ne è venuta a conoscenza da poco
ma già si sta attivando, per ge-
stirle al meglio in tempi brevi.

Parliamo di criticità notevoli,
quali la mancata programmazio-
ne pluriennale, la carenza di per-
sonale medico e paramedico, si-
tuazioni stigmatizzate da
un’analisi attenta, attuata oggi
grazie al nuovo corso politico che
interessa la Regione, e che di-
mostra che le scelte del passato
siano state gravemente penaliz-
zanti per il comparto della sanità
a Matera.

Chiediamo al direttore gene-
rale dell’Asm, nominato dalla
precedente amministrazione re-
gionale e tutt’oggi in carica, co-
me intenda affrontare le criticità
senza penalizzare l’ospedale di
Matera.

EVENTO LA COMMISSIONE HA VISIONATO IERI GLI IMPIANTI. OGGI INCONTRO A PALAZZO D’ERRICO PER L’ANNUNCIO UFFICIALE

Potenza città europea dello sport
l’«Aces» valuta la candidatura

Una grande
opportunità per il

capoluogo che punta
dritto al traguardo

l Il capoluogo lucano è «sot-
to esame» della commissione
Aces, Federazione delle capi-
tali e delle città europee dello
sport, che in questi giorni è a
Potenza per valutare la can-
didatura del capoluogo lucano
a città europea dello sport 2021.
Ieri la delegazione ha visitato
alcuni impianti sportivi: ad ac-
compagnarla l’assessore comu-
nale allo Sport Patrizia Guma.
Oggi incontro con la cittadi-
nanza a Palazzo d’Errico, aper-
to per l’occasione.

BRANCATI A PAGINA II>>

PALESTRA
L’assessore
comunale allo
Sport, Patrizia
Guma, con il
cartello della
candidatura,
insieme ai
componenti
della
commissione
Aces
[foto Tony Vece]
.

ANGELO CHIORAZZO

«Senza la dignità
non esiste lavoro»
Il modello coop

LAURENZANA

Vicesindaco
condannato
per diffamazione

SERVIZIO A PAGINA VIII>>

NOVA SIRI

Tragedia in spiaggia
muore un turista
colto da malore

SERVIZIO A PAGINA X>>

POTENZA SPESSO LA DONNA RICORREVA ALLE CURE IN OSPEDALE

Picchia e minaccia la madre
condanna a 1 anno e 6 mesi

BOTTE Violenza in famiglia

l Picchiava la madre fino a
costringerla a ricorrere alle
cure in ospedale. E le diceva:
«Faceva bene papà a pic-
chiarti», un chiaro riferimen-
to a un passato di violenze
all’interno delle mura dome-
stiche. Ieri un ragazzo di Po-
tenza ha patteggiato una pe-
na di un anno e sei mesi di
reclusione. E sotto il profilo
psicologico è uno degli esem-
pi della «violenza assistita».

RIVELLI A PAGINA VI>>

OPERAI CON L’OMBRELLO SUL BUS
LUNGO LA LINEA MELFI-NOVA SIRI

di PINO GIORDANO
SEGRETARIO PROVINCIALE UGL MATERA

PULLMAN Sedili bagnati

O perai con l’ombrel -
lo aperto per ripa-
rarsi dalla pioggia.
È quanto accade sul

bus dell’azienda Nolè, linea
Melfi-Nova Siri, ennesimo dis-
servizio di una lunga catena
che per tanti utenti rappresenta
‘l’emblema del degrado. Siamo
alla frutta: non è possibile far
viaggiare dei pullman ridotti in
quelle condizioni. È una situa-
zione veramente assurda.

CONTINUA A PAGINA XI>>

COOPSDAY Chiorazzo, vicepresidente Agci

RIVELLI A PAGINA V>>
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