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Estratto Bando di Gara
II.1.1 Gara 208/DA/2011. II.1.5) Servizio manutenzione attrezza-
ture e fornitura ricambi, in 3 Lotti. II.2.1) Importo totale: Euro
4.373.333,00 oltre IVA. II.3) Durata: 24 mesi. IV.3.4) Presentazio-
ne offerte entro 17/06/2011 ore 12.00. VI.3) Il CSA e i relativi
allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.it e
www.comune.napoli.it. R.P.: avv. G. Avolio. Invio GUUE:
04/05/2011.

F.TO IL DIRETTORE ACQUISTI Dott. Ferdinando Coppola

Calabria e Basilicata insieme
per il golfo di Policastro
Protocollo per sinergie tra le Pro Loco dei centri al confine

Estratto Bando di Gara
II.1.1 Gara 205/DA/2011. II.1.5) Servizi di pulizia. II.2.1) Importo
totale: Euro 1.178.000,00 oltre IVA. II.3) Durata: 12 mesi + 12
mesi. IV.3.4) Presentazione offerte entro 15/06/2011 ore 12.00.
VI.3) Il CSA ed i relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai
siti www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it. Responsabile del
Procedimento: avv. G. Avolio. Invio GUUE: 04/05/2011.

F.TO IL DIRETTORE ACQUISTI Dott. Ferdinando Coppola

Otto Pro Loco del Golfo
di Policastro: quattro
della Calabria (Praia a

Mare,Tortora,AietaeSanNi-
cola Arcella) e quattro della
Basilicata (Nemoli, Maratea,
Rivello, Lagonegro). Faranno
sinergia per valorizzare un
territorio unito da tradizioni
e da un immenso patrimonio
paesaggistico e culturale. Lo
prevede il protocollo d’intesa
«Porta del Golfo», progetto
per scambi d’informazioni
tra gli otto enti con capillare
distribuzione di materiale
promozionale.

Un processo, sostenuto an-
che dalle Regioni Basilicata e
Calabria, incuisonostaticoin-
volti anche gli imprenditori,
che potranno investire nella
promozione delle loro attività
su una vasta area, aderendo al
progettotramiteleProLocodi
riferimento. Prevista anche
l’installazione di quattro gaze-
bo informativi (a San Nicola
Arcella, Praia a Mare, Tortora
e Maratea), dove saranno an-
che distribuiti 10mila questio-

nari, per creare un osservato-
rio turistico.

«È la prima volta – dice Lui-
gi Scaglione, segretario del
ConsiglioregionaledellaBasi-
licata, cheha seguito le fasi co-
stitutive dell’iniziativa – che si
realizza una sinergia vera tra
associazioni che si occupano
di promozione turistica. Si
escecosì dagli egoismi dei ter-

ritoripuntandosulturismoco-
me veicolo di unione. In que-
sta direzione, la Regione si
apre a nuovi flussi turistici e
mette a valore le bellezze di
Marateaconlacapacitàricetti-
vadellacosta calabrese».

Traleproposte,quelladire-
alizzare i taxi del mare, sulla
scorta dell’esempio positivo
dellacostiera amalfitana.

«Il protocollo – dice Pier-
francoDeMarco,presidente
delle Pro loco di Maratea La
Perla–abbattedellebarriere
storiche,purtroppoperqual-
cuno ancora esistenti, tra di-
versi comuni del circonda-
rioo,soloperchédivisidaun
fiume, tra le regioni Calabria
eBasilicata.Importantelavi-
cinanzadimostratadalleisti-
tuzionipubbliche,inpartico-
lare le due Regioni e le due
Province».

Tragliobiettivifuturi, ilpro-
getto «Dieta Mediterranea»,
esaltandoipiattitipici legatial-
la storiaealla culturadei terri-
tori delle Pro loco attraverso il
marchio «Menù Mediterra-
neo del Golfo di Policastro»,
che oltre ad identificare terri-
torialmentelepietanzepropo-
ste, garantisce la tracciabilità
del prodotto. E ancora il pro-
getto Policastro jazz festival,
attività di promozione dell’ar-
tigianatolocaleedell’areaafie-
renazionali e internazionali.
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Maratea. È uno dei quattro centri in cui ci saranno gazebo informativi
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MUSICA
Bollani porta all’Augusteo
il suo Gershwin
Lasua recente versione
della"Rapsodia inblue",per
ladirezionedel maestro
RiccardoChailly, hacosì
tantofattobreccia da
entrarenella top tendei
dischipop. Eadesso il
talentuosopianista toscano
StefanoBollaniporta il
repertoriodiGeorge
Gershwiningiro per l’Italia:
il 24 maggio,al Teatro
AugusteodiNapoli, spazio
alrecital "Bollaniper
Gershwin".Tredicianni fa
unreferendumtra i
giornalistiacuradella
rivistaspecializzata "Musica
Jazz"proclamòBollani il
migliornuovo talento. Il 15
luglio2010haricevuto la
laureahonoriscausadella
BerkleeCollegeofMusic,
consolennecerimoniaa
UmbriaJazz. Per
informazioni:081414243

ARTE
Al Marca i pittori
di BerlinOttanta
Appuntamentod’eccezione,
alMuseo Marca di
Catanzaro,per gliamanti
dell’artecontemporanea:
finoal9ottobre sarà
possibilevisitare la mostra
"BerlinOttanta.Pittura
irruente"acura diAlberto
Fiz,unacollettivache
esponei lavoripittorici di

RainerFetting,Helmut
Middendorf,Salomée
BerndZimmer,messi in
relazioneconi loro
predecessoriGeorgBaselitz,
KarlHorstHödicke, Bernd
Koberlinge Markus
Lüpertz.GliOttanta non
furonoanniqualunqueper
Berlino: senon ilcentro del
mondo, la città, aovestdel
Muro, fu il centro
dell’Europa.A Kreuzberge
neiquartieripopolari,
giovanidi tutto il continente
venivanocalamitati qui.
Eranoinuovipunk, ma
anchegiovaniborghesi che
sidavanoappuntamento in
unacittàdove glieccessi e la
creativitànon si ponevano
limiti. Inquietudini che
stavoltaoccupanoduepiani
delMarca.Per informazioni:
0961746797

FOLKLORE
Il Festival degli aquiloni
nel parco dello Zingaro
Unapassioneche unisce
grandiepiccini,un’arte
anticaalmenoquanto il
sognodelvolo. ASan Vito lo
Capo(Trapani),estremità
occidentaledelparcodello
Zingaro,dal21 al 29maggio
si terrà la terzaedizione del
Festival internazionale degli
aquiloni.Quest’annoospite
eccezionaledellakermesse
organizzatada Trapani
Eventi sarà la delegazione
giapponeseguidata dal
presidenteMasaakiModegi,
unveroe proprioartista del
genere.Per informazioni:
0923541441


