Lunedì 1 giugno 2009

ANTICA OSTERIA

Troppa musica...fa male!

MARCONI

0971-24848

MIMI’

0971-37597

DUE TORRI

0971-411661

FILO D’ORO

0971-59245

LA TETTOIA

0971-24123

TAVERNA ORAZIANA
34044

Onoreficenze al merito

ISUCCIO

SONO in tutto 11 le onoreficenze al merito della Repubblica italiana che il prefetto
Luigi Riccio consegnerà domani nel corso di una cerimonia che si terrà all’interno
della “Caserma Lucania”.
A essere insigniti delle
onoreficenze saranno: Lucia
Muscaridola, Rocco Urga,
Stelio Vitale - questi tre si potranno fregiare del titolo di Ufficiale - Francesco Fanelli,
Rocco Fischetti, Paolo De Leo, Massimo De Masi, Lorenzo Lapelosa, Alessandro Perrone, Giuseppe Tagliente e
Antonio Vona.
Questi ultimi otto saranno insigniti del titolo di Cavaliere. Le onoreficenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica.

Uomini che odiano le donne
18.30 - 21.30

•MULTISALA RANIERI•
area industriale di Tito
Sala 1
Angeli e demoni
18.20 - 21

Sala 6
Una notte al museo 2
17.30 - 19.45 - 22

Sala 2
Coco Avant Chanel
17.45 - 20 - 22.15
Sala 3
Vincere
19 - 21.30
Sala 4
Angeli e demoni
19.20 - 22
Sala 5

0971-471312
0971-34501

LA PRIMULA

0971-58310

AL NORD

0971-480025

AL POGGIO

0971-472137

BACCO

0971-410220

FUORI LE MURA

0971-25409

MOZART

0971-441295

NINFE

0971-470750

PANE
E PEPERONCINO
44462765

FARMACIE

Croce amica
Croce verde
Croce rossa

0971- 445041
0971- 23800
0971- 411510

0971-

AL DRAGO

0971-445470

TOURIST

0971-411396
0971-53176

SARRICCHIO

0971-444072

TRIMINIEDD

0971-55746

TURNO NOTTURNO..........1 GIUGNO

TRE MARI

0971-56030

Dente...............................0971/21449
via Pretoria, 25

OSTERIA GAGLIARDI

Sala 7
Lezioni d’amore
18 - 20.15 - 22.30
•DUE TORRI•
Angeli e demoni
18.30 - 21

0971-

AMBROSIA

LA TRATTORIA

•DON BOSCO•
Proiezioni private

0971-56900

AL DUOMO

AVIGLIANO

PRONTO SOCCORSO
Guardia medica
Polizia San Carlo

0971-310310
0971-612564

AMBULANZE
Pronto soccorso
Croce azzurra

0971-612694
0971-444228

0971-700743

LA SEGNALAZIONE

L’INIZIATIVA

Tre alberelli
a rischio caduta

In piazza Mario Pagano 30 giocatori di scacchi hanno giocato contro Mario Fiore

PASSANO i pullman e gli
alberi rischiano di cadere.
A molti può sembrare una
scena estrapolata dai film
di Fantozzi ma invece è verità scritta.
A via Viggiani, all'incrocio di via Gabet sono posti
tre alberelli, di colore rossastro, peraltro conservati
in pessimo stato, tanto da
essere pendenti, proprio
come la celeberrima Torre
di Pisa. Le essenze arboree
sono circondate da erbacce
che non danno alla zona
quel decoro necessario a
migliorarne i contenuti
estetici. Su segnalazione
di un residente della zona,
abbiamo fatto un piccolo
sopralluogo, constatando
il pericolo che i tre alberelli
corrono proprio mentre
gli autobus urbani ed
extra urbani quando i medesimi scendono in direzione del ponte di Montereale. Ebbene il residente
ha segnalato immediatamente il problema, visto e
considerato che le essenze
arboree versano in condizioni precarie e non sono
affatto curati da chi di dovere. Una situazione che
ha proprio del paradossale
e viene vissuta negativamente nella zona in questione che presenta anche
evidenti limiti sul piano
della gestione complessiva
dell'area. Infatti di fronte
le essenze arboree le auto

dominano la zona. Forse,
sarebbe proprio il caso di
circondare con il ferro i tre
alberelli, evitando ulteriori problemi ai torpedoni in
transito, peraltro in discesa. Per i pedoni è pressoché impossibile passeggiare e compiere le regolari operazioni quotidiane. I
due problemi non sono
stati ancora risolti. La zona presenta attività commerciali di varia tipologia,
parcheggi per disabili e
cassonetti della spazzatura. Anche le scalette che
conducono in direzione
del ponte di Montereale
versano in condizioni
estremamente
critiche,
tanto da creare a volte problemi ai cittadini che percorrono le rampe in entrambe le direzioni. Problemi e degrado che solo il
buon senso degli addetti ai
lavori possono debellare
con buona pace degli abitanti, degli automobilisti.
Una maggiore tutela delle
essenze arboree in questione potrebbe migliorare
la situazione, ovviamente
ingabbiando i tre alberelli
in maniera tale da consentirne un netto miglioramento sul piano della staticità e della stabilità. Chi
ha a cuore il bene della città provveda immediatamente.
Francesco Menonna
f.menonna@luedi.it

Una sfida a colpi d’astuzia e tecnica
TRENTA giocatori di scacchi, uno
per ogni singola postazione, pronti a
sfidare il “Maestro Fide” (qualifica internazionale rilasciata dalla Federazione internazionale di Scacchi) Mario Fiore, giocatore più rappresentativo della Basilicata e dell'Accademia
Scacchi di Potenza, alla quale è iscritto.
È successo ieri in Piazza Prefettura,
nel capoluogo, in occasione della sesta edizione della Giornata nazionale
dello sport. Tantissimi i comuni della
regione ad aderire: Melfi, Villa d'Agri, Terranova del Pollino, Genzano,
Lavello, Rionero, Paterno, Senise.
«Lo scopo dell'iniziativa - afferma il
presidente del Coni di Potenza Antonio Pesarini - è indurre tutti gli atleti,
di qualsiasi disciplina, a praticare
sport nelle piazze, negli spazi verdi, e
vivere una giornata all'insegna dell'amicizia, dell'armonia e della sana
competizione».
Un buon esempio soprattutto per i
giovani, ai quali è rivolto principalmente l'evento. Pronti a duellare con
il maestro Fiore a colpi di Re, Torri, e
Alfieri, anche i più piccoli. Sono gli allievi del Professor Bruno, docente di
lettere presso l'Istituto comprensivo
di Spinoso, che ha realizzato un laboratorio scolastico dove insegna a giocare a scacchi. Tra i suoi cadetti, molti
campioni regionali. Come Arianna
Russo (14 anni), Antonello Guerriero
(14 anni), Beatrice Russo (10 anni) e
Jonathan Gatta (11 anni).
Jonathan gioca da appena due anni. La passione gli è stata trasmessa
dai cugini. Ama questo sport perché
«è di intelligenza», dice.
Il più piccolo tra i partecipanti è Vit-

I
giocatori
di
scacchi
che si
sono
sfidati
ieri in
piazza
(Foto
Mattiacci)

torio, 7 anni, di Potenza. Lui si è avvicinato a questa disciplina attraverso
internet e il computer. Il suo allenatore personale è un “giocatore virtuale”.
«Per diventare un campione di scacchi - spiega Fiore - bisogna partecipare ai primi tornei come esordiente. Poi
si passa alla qualifica di maestro nazionale, maestro internazionale e infine Gran Maestro. Funziona un pò
come il tennis. Ogni vittoria assegna
un punteggio che aumenta di volta in
volta, fino a raggiungere quello necessario a ottenere il titolo. Un tempo
era indispensabile trovarsi faccia a
faccia con “i grandi” per imparare.
Oggi, con internet è tutto più facile».
Le capacità richieste, però, sono
sempre le stesse. «Questo è un gioco
che sviluppa tutte le capacità cogniti-

ve - continua il maestro - da quella decisionale, perché ogni mossa implica
una decisione e una responsabilità, a
quella del calcolo matematico-spaziale, dalla concentrazione alla concretezza. Uno sport completo. Da qui
l'importanza di una accademia proprio a Potenza».
Fiore ha anche partecipato al campionato italiano a squadre, nella serie
“Master”, posizionandosi al quarto
posto. Giuseppe Rosa, delegato provinciale della FSI, afferma: «Quest'anno la squadra milita in una serie
inferiore a causa della retrocessione
dovuta, purtroppo, alla mancanza di
fondi da parte della Regione». È necessario, quindi, sensibilizzare tutta
la cittadinanza attraverso simili iniziative.
Anna Martino

E' vietata la riproduzione, la traduzione, l'adattamento totale o parziale di questo giornale, dei suoi articoli o di parte di essi con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro
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