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Terremoto Centro Italia: manifestanti bloccano la Salaria - I manifestanti hanno bloccato la SS 'Salaria' a Trisungo, frazione di Arquata del
tema del presidio che si svolge in contemporanea a Roma e nei vari luoghi colpiti dal sisma. A Trisungo, sotto le rovine di Arquata, ci sono circa 200 persone, ma la gente 
continua ad arrivare. Oltre ai terremotati del luogo e di Acquasanta Terme ci sono delegazioni di Castelluccio, Cascia, Samugheo.  
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GIORNATA MONDIALE

Un'iniziativa al Centro diurno "Mazzarone"

CRONACA MATERA

Autismo, il 2 aprile a Matera la giornata 'in 
blu'

di Redazione Basilicata24 

Il 2 aprile in occasione della Giornata Mondiale della

Consapevolezza dell’Autismo il mondo si tinge di blu, per 

manifestare un segno di consapevolezza nei confronti della 

sindrome che è cresciuta di 10 volte negli ultimi 40 anni. Lo 

slogan lanciato dalla campagna “Light it up blue”, voluta da

Autism Speaks, è: «Non chiudere la porta alla conoscenza, 

accendi una luce blu». Anche il Centro Diurno per disabili 

“R. Mazzarone”, servizio del comune di Matera, affidato al 

Consorzio La Cittá Essenziale e gestito dalla cooperativa

sociale “l’Abbraccio”, che ospita 20 adulti disabili gravi, si tingerà di “blu”, ma con un giorno di anticipo, la 

mattina di sabato 1 aprile, nel giardino della scuola “G. Pascoli”, alle ore 11,30. Giochi, divertimenti, spazio 

alle famiglie e protagonismo dei disabili caratterizzeranno la giornata.
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