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Quella del primo mag-
gio sarà in Basilicata una 
giornata dedicata all’ar-
te. Sarà infatti possibile 
visitare i principali prin-
cipali musei e aree ar-
cheologiche della regio-
ne che resteranno aperti 
al pubblico per buona 
parte della giornata di 
mercoledì. I musei arche-
ologici di Venosa, Melfi, 
Grumento Nova, Polico-
ro, Matera, Metaponto e 
Potenza saranno aperti 

dalle ore 9 alle ore 20. 
I parchi archeologici di 
Venosa, Grumento Nova, 
Policoro e Metaponto 
saranno visitabili dalle 
ore 9 sino a un’ora prima 
del tramonto. Il museo 
archeologico nazionale 
di Muro Lucano aprirà 
le porte dalle ore 14 alle 
20, il Palazzo De Lieto a 
Maratea, invece, resterà 
aperto dalle ore 8 alle 
ore 14. Sarà possible, 
invece, visitare la sede 

espositiva della soprin-
tendenza archeologica 
della Basilicata, nel pa-
lazzo ducale di Tricarico 
dalle ore 8 alle ore 14 di 
mercoledì. (Bm6)

Organizzato dal consul-
torio familiare di Rapo-
ne-Pescopagano nell’a-
bito di eventi legati alla 
formazione, l’evento si 
tiene oggi nelle scuole 
materne ed elementari 
di Pescopagano. L’in-
contro pratico-teorico di 
primo soccorso pediatri-
co per l’apprendimento 
delle tecniche di diso-
struzioni delle vie aeree, 
indirizzato agli inse-
gnanti, ai genitori e agli 

operatori scolastici, vuo-
le fornire quelle nozioni 
finalizzate a fronteggia-
re eventuali emergenze 
sanitarie per i bambini 
della scuola materna ed 
elementare. All’incontro 
parteciperanno il dott. 
Calogero Mannella Pe-
diatra, l’ostetrica Carme-
la Muscio, l’assistente so-
ciale Sig.ra Angela Pinto, 
la responsabile U.O. Con-
sultori Familiari Asp Area 
Nord Dott.ssa Battistina 

Pinto e la dirigente sco-
lastica Dott.ssa Filomena 
Pinto dell’Istituto Com-
prensivo “J.Stella” Muro 
Lucano - Sez. Pescopa-
gano. (Bm6)

Tutto è pronto per l’avvio 
della nuova stagione, la 
settima, de il Volo dell’An-
gelo, tra Castelmezzano e 
Pietrapertosa sulle Dolo-
miti Lucane. A partire dal 
27 aprile, è possibile vive-
re un’esperienza indimen-
ticabile, lasciandosi librare 
nel vuoto. Da soli o in cop-
pia, la grande la novità per 
l’estate e gli aspiranti “an-
geli” sono già numerosi. 
Nelle prime tre giornate di 
apertura (27, 28 e 30 apri-
le), insieme al ponte del 1 
maggio, si registrano 350 
prenotazioni. Mentre per 
il mese di maggio (gli im-
pianti rimarranno aperti 
tutte le domeniche, 1, 5, 
12, 19, 26) ad oggi sono 
stati già staccati 250 bi-
glietti. 
“E’ solo l’inizio e abbiamo 
già oltre 600 voli prenotati 
tramite il nostro sistema 
di prenotazioni on line 
sul sito www.volodellan-
gelo.com, spiega Nicola 
Valluzzi, amministratore 
unico della Società Con-
sortile Volo dell’Angelo, 
tra i primi promotori di 
questo attrattore in Basi-
licata insieme ai sindaci di 
Castelmezzano (Domeni-
co Cavuoti), Pietrapertosa 

(Pasquale Stasi) e alla Co-
munità montana Alto Ba-
sento (Gerardo Ferretti) -.
Questo ci fa ben sperare 
che nonostante la crisi, i 
turisti, italiani e stranie-
ri, non sono scoraggiati, 
anzi trovano tra le nostre 
Dolomiti l’occasione per 
fare una mini vacanza fuo-
ri dall’ordinario e ricca di 
emozioni».
Tra gli iscritti si registrano 
anche molte richieste per 
“il volo in coppia”. Il nuovo 
sistema, progettato dalla 
società francese Aerofun 
(il primo ad essere rea-
lizzato e aperto in Euro-
pa), consente di volare in 

parallelo perfettamente 
allineati, così da poter 
condividere il piacere 
dell’avventura e le carez-
ze dell’aria guardandosi 
negli occhi e rendendo il 
volo ancora più affasci-

nante. La coppia di “an-
geli” non dovrà superare 
il peso complessivo di 150 
chili e la differenza di peso 

tra le persone che volano 
in coppia non deve supe-
rare i 40 Kg.
Il Volo dell’Angelo con-
tinua a suscitare anche 
l’interesse della stampa 
nazionale. Servizi radiofo-

nici sono stati realizzati su 
Isoradio, radio Capital, ra-
dio M20. Oggi alle 14.30, e 
in replica sabato 4 maggio 

(alla stessa ora) andrà in 
onda nel corso della pun-
tata televisiva di Viaggi 
sul Canale Vero Capri (al 
canale 55 del digitale ter-
restre), in cui con l’ ex gief-
fina Margherita Zanatta 
si parlerà esclusivamente 
del Volo dell’Angelo, dei 
paesi di Castelmezzano e 
Pietrapertosa, della buo-
na tavola, delle feste del 
Mascio e delle moltepli-
ci tradizioni locali. Tra i 
giornali si segnala lo spe-
ciale week end di Viaggi 
di Repubblica, allegato al 
quotidiano La Repubbli-
ca. Hanno scritto anche 
Viaggi del Gusto, rivista 

della compagnia aerea 
Air One, Plein Air e persi-
no il mensile Sposabella, 
proponendo il Volo come 
un’esperienza da vivere 
prima del matrimonio 
tra fidanzati. Di prossima 
pubblicazione articoli ri-
guardanti il volo su Inti-
mità, Marco Polo, Caravan 
& Camper, Corriere della 
Sera.
Il costo del biglietto per il 
volo singolo è di 35 euro 
nei giorni feriali e 40 euro 
nei giorni festivi, mentre i 
biglietti per il volo doppio 
costano 63 euro nei giorni 
feriali e 72 euro nei giorni 
festivi. (Bm6)

Considerata la particolare 
situazione epidemiologi-
ca registrata negli alleva-
menti lucani, evidenziata 
dal monitoraggio effet-
tuato dalle associazioni 
provinciali allevatori di 
Potenza e Matera in col-
laborazione con il Cre.
mo.par. (centro regionale 
per il monitoraggio delle 
parassitosi degli animali 
da reddito), si è ritienuto 
necessario provvedere a 
una rapida eradicazione 
delle malattie parassita-
rie attraverso l’adozio-
ne di interventi di lotta 
a queste patologie che 

colpiscono gli animali al-
levati sul territorio della 
Regione Basilicata.
Le parassitoosi, oltre ad 
arrecare gravi perdite 
economiche, debilitano 
gli animali rendendo-
li meno resistenti alle 
malattie infettive com-
promettendo anche 
l’esito positivo dei prov-
vedimenti obbligatori 
adottati dalle autorità 

pubbliche attraverso i 
piani di risanamento ed 
eradicazione specifici 

per ogni malattia (blue 
tongue, tbc , brucellosi). 
La Regione, ha pertan-

to ritenuto opportuno 
attuare, sull’intero terri-
torio regionale, azioni di 
prevenzione e controllo 
delle malattie parassita-
rie, al fine di tutelare il be-
nessere e la sanità degli 
animali nonché la salute 
dell’uomo e la qualità e 
quantità delle produzioni 
regionali. Infatti a parti-
re dal 1 settembre 2012 
sono stati concessi aiuti 

per gli interventi di lotta 
alle parassitosi animali 
e applicati nell’ambito 
del regime de minimis 
cosi come istituito con 
Regolamento (Ce) n. 
1535/2007 relativo all’ap-
plicazione degli articoli 
87 e 8B del trattato Ce 
agli aiuti de minimis nel 
settore della produzione 
dei prodotti agricoli. 
L’importo complessivo 
degli aiuti de minimis 
concessi ad una mede-
sima impresa non deve 
superare i 7.500 euro 
nell’arco di tre esercizi fi-
scali. (Bm6)

A spasso tra l’arte Nozioni di medicina

Lotta alle parassitosi animali

Primo maggio, musei e parchi aperti in Basilicata Lezioni di pronto soccorso pediatrico nelle scuole
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Domani è l’ultimo giorno per la presentazione delle domande

Viaggio a due tra le nuvole
Registrate 350 prenotazioni nelle prime tre giornate di apertura

Al via la settima stagione de il Volo dell’Angelo, tra Castelmezzano e Pietrapertosa sulle Dolomiti Lucane

Nonostante la crisi, i turisti, italiani
e stranieri, non sono scoraggiati, 
anzi colgono l’occasione per fare
una mini vacanza fuori dall’ordinario

Tra gli iscritti 
di quest’anno
si registrano molte 
richieste per il volo 
in coppia. Il nuovo
sistema, ideato 
dalla società 
francese Aerofun, 
consente di volare
in parallelo 
perfettamente 
allineati


