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Operazione della locale Guardia Costiera

Maratea, sequestrati
oltre 70 chili di pesce
MARATEA - Ingente sequestro di pesce nella Perla del
Tirreno. Nei giorni scorsi
nei pressi del
porto di Maratea sono
stati confiscati
23
esemplari di
Tonno rosso
”Thunnus
Thinnus” e
40
chilogrammi circa di Alici
“Engraulis
encrasicolus
“per un totale di circa 70 Kg.
di prodotto ittico allo stato di
novellame. Si è giunti a questo risultato grazie al personale dei mezzi nautici
dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Maratea, che a
seguito di una attività di intelligence unitamente al
nuovo Comandante da poco
insediatosi nel Circomare
ha messo in condizione gli

Sant’Arcangelo Ai domiciliari

Trovato in casa
con una carabina
e la marijuana

LAURIA
Riapre la ex Ss 19

Il pesce sequestrato

Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ad intercettare ed effettuare il sequestro suddetto. «Tale operazione - spiega una nota della
guardia costiera - rientra in
una profusa e continua attenzione che gli uomini dell’

Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea dedicano
nel combattere le attività illegali che si consumano lungo tutto il litorale dell’alto
cosentino e che intendono
debellare per tutelare la salute dei cittadini».

LAURIA - Questa mattina a
partire dalle 8 sarà riaperta la
Sp ex SS 19 “delle Calabrie”,
nel tratto che va dal km 124 +
100 al km 124 + 300, in territorio di Lauria. Lo ha comunicato
l’assessore alla Viabilità della
Provincia di Potenza Nicola
Valluzzi.Il tratto stradale era
stato chiuso lo scorso 11 ottobre a causa del crollo di alcuni
massi di notevoli dimensioni da
un costone sovrastante l’arteria in pieno centro abitato. L’intervento di messa in sicurezza
del fronte roccioso, finanziato
dall’Ufficio Difesa del Suolo del
Dipartimento Infrastrutture e
Mobilità della Regione Basilicata, proseguirà per consentire, nei prossimi giorni, l’apertura dell’arteria in entrambi i sensi
di marcia.

La sede della compagnia dei Carabinieri di Senise

SENISE - I carabinieri della
stazione di Sant’Arcangelo, coordinati dal comandante della compagnia carabinieri di Senise, capitano Davide Palmigiani, hanno arrestato un giovane 26
enne del posto, poiché trovato in possesso di una carabina ad aria compressa
modificata in arma comu-

ne da sparo, nonché 50
grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” al fine di spacciarla,
664 semi della stessa pianta e 2 bilancini di precisione. L’uomo si trova agli arresti domiciliari presso la
propria abitazione a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Calvello Un percorso didattico rivolto ai dirigenti scolastici

Turismo scolastico in ascesa
Tra opportunità e sostenibilità
CALVELLO –Il «mercato del
turismo scolastico ha coinvolto solo nell’anno 2012 e
2013 oltre 930mila studenti
con un fatturato complessivo stimato di 263 milioni di
euro. Il turismo scolastico è
quindi un importante fatto
economico oltre che culturale e sociale».
I dati sono stati snocciolati
dal responsabile di Strategie
Territoriale di Touring
Club, Marco Lombardi durante il convegno “Energia
rinnovabile e Turismo Sostenibile” che si è svolto a
Calvello.
Un fenomeno di “di tutto
rispetto” a cui il Comune insieme al Consorzio turistico
di Calvello e il supporto della
Fondazione Eni Enrico Mattei, sta “incominciando a
guardare” già da qualche
anno come opportunità «interessante per la diversificazione dell'offerta turistica
del territorio lucano».
La “lente” è su un “Educa-

tional Tour: itinerario energetico”, quindi “petrolio,
ambiente ed energia alternativa per contribuire alla
creazione di un nuovo ed
unico modello di turismo sostenibile”. Idea lanciata già
negli anni precedenti dalla
Fondazione Mattei con le
“learning week” sul tema
energia ed oggi in fase di
avvio, ma già
con ottimi risultati,
dal
Consorzio Turistico e la neo
associazione
“Amici
dell’energia”.
Un team ben
consolidato,
coordinato
dalla responsabile, Elena
Ruggeri. Ed è proprio nei
giorni scorsi che si è svolto il
percorso turistico didattico
rivolto a dirigenti scolastici,
docenti e tour operator con

l’obiettivo di presentare, far
conoscere e far vivere il territorio. Tre giornate coordinate dalla FEEM, dalla Shell
e dal Parco Nazionale Appennino Lucano per la proposta di un turismo energetico ben riconoscibile e spendibile in ambito nazionale e
internazionale L’itinerario
energetico ha
fornito tutte
le informazioni e le curiosità in materia
di
energia:
dal petrolio
alle altre fonti
di energia sostenibile. Con
il supporto di
tecnici specializzati e di personale qualificato, è stato
possibile per i partecipanti,
conoscere tutto sul tema petrolio: dalle “modalità di ricerca all’estrazione”. Una
carta vincente che per la pri-

Evento promosso
dal Comune
con il supporto
della Fondazione
Eni Enrico Mattei

ma volta ha avuto anche la
sponsorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale. Ma
non solo, durante il convegno con il focus “turismo
scolastico: nuovi scenari di
sviluppo”, dalla responsabile di iniziative culturali Eni,
Lucia Nardi è stata presentata la proposta - agganciandosi all’ offerta turistica
dell’area - di formare 80 docenti sull’argomento specifico energia e ambiente, i
quali a loro volta formeranno le classi e come ultimo
anello, la visita scolastica.
Firmando un protocollo con
“Indire”, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,
il più antico istituto di ricerca del Ministero dell'Istruzione che accompagna l'evoluzione del sistema scolastico italiano investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. “Il
risultato – ha commentato la

Il convegno che si è svolto a Calvello ha snocciolato gli ultimi
dati relativi al turismo scolastico

Nardi - sarà straordinario,
con un percorso di approfondimento”. Insomma partendo proprio da quei Comuni, come Calvello, ormai
“Paese dell’energia” il cui
impegno è nella produzione
energetica secondo forme
tradizionali e innovative, la
risposta è a una nuova domanda di qualità che proviene sia dalla popolazione residente che dalla componente
turistica. Consapevole il sindaco di Calvello, Antonio
Gallicchio che ha illustrato
con soddisfazione, durante

l’incontro, i risultati raggiunti sul proprio territorio
per l’utilizzo di politiche
energetiche. Un amministrazione che ci ha “visto
lungo” è stato il commento
del moderatore dell’iniziativa, il responsabile dei progetti speciali della Feem,
Cristiano Re. Aprendo sui
temi energetici, il responsabile della Feem, ha focalizzato l’attenzione sul “turismo
scolastico e l’indotto economico” .
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