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Migranti: lite al Cara, muore accoltellato 22enne - Un 22enne di nazionalità nigeriana è morto dopo essere stato accoltellato da un
ferito, nel corso di un litigio avvenuto all’interno del Centro richiedenti asilo di Bari-Palese. Secondo una prima ricostruzione dei ca
hanno avuto un acceso litigo si presume legato all’uso di un contenitore di plastica. A seguito del litigio, anche il 40/enne ha riporta
ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale San Paolo, piantonato dai carabinieri. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
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L’impresa sociale lucana, tra le migliori prassi in Italia

Piace a te e ad un'altra persona.Mi piace

In merito all’Atto Comunitario n. 317 (Piano d’Azione per

l’Economia Circolare), l’Ufficio di presidenza della

tredicesima commissione del Senato ha invitato in

audizione, quale migliore prassi di imprenditoria sociale in

Italia, il Consorzio La Città Essenziale di Matera, aderente a

Confcooperative Basilicata e alla rete Cgm. Due i progetti

illustrati all’Ufficio di presidenza: Panecotto e Energia

Solidale. Il primo è un esempio di valorizzazione

dell’enogastronomia territoriale e di commercializzazione di

prodotti di agricoltura sociale, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e

all’autofinanziamento di servizi sociali. Il secondo riguarda un accordo con le amministrazioni locali circa il

risparmio energetico che libera risorse da destinare ai servizi sociali della comunità locale attraverso la

cooperazione sociale. La seduta si è svolta il 3 maggio scorso. Ad illustrare l’esperienza lucana di migliore

prassi di economia circolare in Italia, il presidente del Consorzio, Pino Bruno il quale ha ringraziato il

presidente della Commissione, senatore Marinello. L’attenzione ricevuta da parte del Senato della
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Repubblica – ha detto Bruno - gratifica il consorzio, le sue cooperative e il suo staff per il lavoro che viene

profuso quotidianamente perché contribuisce allo sviluppo economico culturale e sociale della nostra

regione.
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