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PRIMA LA PROROGA DELLA PROROGA A TROTTA E POI LA TIMOROSA E TARDIVA MOSSA PER CAMBIARE GESTORE CHE NON CONVINCE

La sveglia di Cronache desta Guarente

Trasporto pubblico, promesso ma fermo da mesi: l’Avviso esplorativo ora c’è, ma i dubbi restano

Cronache, 4 aprile

a pagina 20

E nella guerra di posizionamento c’è chi addirittura ci vede del positivo, Cupparo: «Forza Italia ritorna centrale»

Regione
ostaggio
di
Cicala
Il presidente scaduto non ne vuole sapere di lasciare la poltrona, ma nessuno lo vuole: Consiglio bloccato
Q

L’OMBRA DELLA MALA

PERRI E LATRONICO,
PERDENTI DI SUCCESSO

A Potenza tornano
a esplodere bombe

n terribile boato intorno alle 2 e 30 in viale
del Basento, lungo il
tratto di strada che separa
l’incrocio per Pignola, porta d’accesso alla città dallo
svincolo di Potenza ovest e
l’imbocco al nodo complesso. Ignoti hanno lanciato una bomba carta contro l’entrata del locale “Al
Bar”, proprio a ridosso della strada. L’ordigno ha
mandato in frantumi i vetri
e danneggiato la saracinesca del locale. Danni anche
all’esercizio (...)

_

U

uando nel 1995 Angelo Raffaele Dinardo, a capo della coalizione democratica, mandò in soffitta il solipsismo economico di Gianpiero Perri, Vito Bardi aveva solo 44 anni e stava scalando i gradini della GdF. Era invece il 2005 quando Vito De Filippo e l’Ulivo sbarrarono la
strada a Cosimo Latronico che raggranellò appena il 28% e
anche lì, nell’altra sua vita militare, Bardi di stellette e soprattutto di anni ne aveva già molti di più. Ora, non per un
semplice caso del destino ma piuttosto per le curvature strambe della storia, è accaduto che la Basilicata s’è messa proprio
nelle mani sbagliate di Vito Bardi che questa volta, però, di
anni ne ha ben 70 e con in testa solo e soltanto Napoli. Eppure, tanto per toccare la perfezione del peggio, non bastavano gli incroci d’età col nostos napoletano, l’approssimazione istituzionale con la bulimia del potere, i tamponi vipzzati col centrodestra a matrioska, serviva accanirsi ancor di
più e così, quasi in seduta spiritica e col sillabo evocativo del
cambiamento, Bardi ha riesumato dall’oltretomba politico
Perri e Latronico, ambedue bocciati dai lucani ed adesso a
fare i professori aurorali su Pnrr ed ambiente. Ha scritto Emil
alle pagine 3 e 4 Cioran: “Una sola cosa conta: imparare ad essere perdenti”.

Alta velocità, il monito di Margiotta
■ continua a pagina 24

Cupparo con Cicala

L’ex Sottosegretario ai Trasporti, ricorda a Bardi «di fare di più per i lucani»

Strutture sportive,
dai pentastellati
rassicurazioni sulle
azioni di recupero
ma ancora assenti
i bandi di gestione

_

Margiotta negli studi di Cronache Tv

■ a pagina 2

Bardi e la graduatoria regionale su scala europea

■ a pagina 6

■ a pagina 32

RIFIUTI, SAN SAGO

A Maratea il mondo
civico non molla sul
no alla riapertura:
«Bardi assuma un
impegno ufficiale
sull’autorizzazione»

_

■ a pagina 30

LIBRI E COVID

“La settima dose”,
la fatica letteraria
di Bolognetti su
democrazia e diritti
umani in pericolo

IL REPORT IN ITALIA, PEGGIO SOLO CAMPANIA E CALABRIA

Qualità istituzionale: la Basilicata
in fondo alla classifica europea

CAOS MATERA

_

■ a pagina 17

SERIE C, CALCIO

Il Potenza rivede i 3
punti: contro la Turris
clamoroso 0 a 2
Picerno-Fidelis Andria
senza storia: 3 a 0

■ nello sport
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Il senatore Pd che nel Conte bis è riuscito ad accelerare gli interventi sulla Salerno-Reggio, sprona il presidente a superare i problemi del Pnrr e a «fare di più a vantaggio dei lucani»

Alta velocità, Margiotta smorza l’entusiasmo
di Bardi: «Finanzi meglio di quanto già fatto»

«F

a piacere che il Presidente della Regione Basilicata, archiviata una crisi paradossale e per
certi versi tragicomica, abbia
scoperto che esiste un tema AV
in Basilicata», scrive in un tweet Salvatore Margiotta, capogruppo PD nella Commissione
Lavori Pubblici e trasporti del
Senato, già Sottosegretario di
Stato al Mit nel Governo Conte
bis.
«Da Sottosegretario, e grazie alle qualità della Dirigenza del
Ministero, ed in particolare della Struttura tecnica di missione,
operando in totale solitudine rispetto alla politica regionale, sono riuscito ad ottenere il finanziamento del Pfte della linea ferroviaria Salerno-Reggio e della
Taranto-Metaponto-PotenzaBattipaglia; successivamente ad
inserire un primo lotto dell'opera, per un valore di 450 mln di
euro nel Pnrr, nonchè il finanziamento della Battipaglia-Paola, che prevede un tratto di AV
che sarà utilizzato dai lucani diretti al nord».
«Infine - continua Margiotta in
una nota - sempre grazie al Con-

te bis, su entrambe le infrastrutture è stato nominato Commissario, su proposta del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la dottoressa Vera Fiorani, Ad di Rfi». «Il Presidente
Bardi - spiega il Senatore della
Repubblica italiana, Salvatore

Margiotta - sostiene la necessità che “si studi l'ipotesi migliore” ed è ciò che sta accadendo,
anche grazie alle procedure di
dibattito pubblico. Anzi, non c'è
dubbio», sottolinea il Senatore,
«che l'itinerario più veloce sarebbe la linea ferroviaria Poten-

za-Tito-Auletta, con un costo
valutato tra 2,1 mld e 2,7 mld €,
ad oggi non disponibili, quasi
sette volte maggiore della posta
a disposizione, e purtroppo, a
detta dei tecnici, non inseribile
nel Pnrr, sia per la mole dell'intervento, difficile da completare
entro il 2026, come obbligatorio, sia per la non scomponibilità in lotti funzionali come richiesto da UE». «La decisione
finale sará comunque politica e
demandata principalmente al
Governo in carica. Naturalmente, - sollecita il capogruppo Pd
nella Commissione Lavori Pubblici e trasporti del Senato - se
grazie al protagonismo annunciato del Presidente Bardi ed alla sua autorevolezza, si riuscisse a superare i due problemi suddetti, finanziamento e inserimento nel Pnrr, ed a fare di più
e meglio di quanto fatto al Mit
durante il Conte bis, a vantaggio dei lucani, non potró che esserne felice», conclude Salvatore Margiotta, capogruppo PD
nella Commissione Lavori Pubblici e trasporti del Senato, già
Sottosegretario di Stato al Mit
nel Governo Conte bis.

Il deputato pentastellato lancia il monito a Montecitorio: «Bisogna delimitare le aree idonee del territorio e limitare i danni di scelte scellerate del passato»

Estrazioni petrolifere, Cillis: «La Basilicata seppure è la più
interessata alle concessioni non ha un piano ambientale»

«S

e oggi qualcuno può permettersi
il vanto di festeggiare sullo stato
delle concessioni sul territorio lucano, apponendosi medaglie di vittoria, è
solo perché le evoluzioni sono state il frutto della normativa sulle estrazioni fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle». Lo
dichiara il deputato Luciano Cillis, esponente lucano del Movimento 5 Stelle.
«Innanzitutto – spiega il parlamentare pentastellato lucano – l’aumento dei canoni per
le concessioni petrolifere, ad opera dell’ex
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ha determinato l’abbandono di svariate vetuste
richieste che, in Basilicata, ha comportato
l’abbandono di Frusci, Pergola1 e Muro Lucano nonché la riduzione di ben 131 km
quadrati della concessione Val D’Agri. All’interno della Commissione nazionale
VIA/VAS, poi – aggiunge – sono stati inseriti membri di indubbio valore, come la
professoressa Albina Colella».
«Un ulteriore tassello è stato quello dell’implementazione della proposta del Pitesai, con relativa moratoria di due anni su
tutti i nuovi permessi – prosegue Cillis –
Uno strumento che si avvale anche del supporto tecnico delle regioni per delimitare le
aree idonee all’estrazione».
«Eppure, in tale contesto, - spiega il deputato pentastellato - la Regione Basilicat,a
che è la più interessata alle concessioni, si

è dimenticata di inviare ben 12 osservazioni fondamentali per avere un piano e una
visione della complessità ambientale e territoriale, come emerso grazie alla mia interpellanza urgente a Montecitorio».
«Che ciò che oggi raccogliamo è il risultato di un netto cambio di paradigma imposto dalle politiche del Movimento 5 Stelle
al governo nazionale lo dimostra lo stesso
Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse di marzo – continua il deputato
lucano – dove troviamo elencate ulteriori
istanze rigettate sul territorio lucano come
“Permesso Anzi”, La Cerasa, Monte Lifoi,

Palazzo San Gervaso, Pignola, Monte Cavallo, Oliveto Lucano, Tempala Petrosa,
Grotte del Salice». «Sono felice che altri, spiega Cillis - entusiasti delle estrazioni sul
territorio lucano fino agli anni 2000 e delle ricchezze ad esso collegate, siano diventati oggi fieri difensori dell’ambiente».
«A loro lascio le medaglie. Per il Movimento 5 Stelle – conclude il deputato Luciano Cillis, esponente lucano del Movimento 5 Stelle – tengo la soddisfazione di
aver fatto qualcosa di concreto per questa
Regione che amo visceralmente e che tuttora paga scelte scellerate del passato».
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Il forzista a Roma alla manifestazione del partito con i dirigenti e amministratori lucani ha incontrato i massimi esponenti azzurri, come Gasparri e Tajani

Cupparo entusiasta della Convention di FI
lancia il monito: «Serve unità e compattezza»

«L

L’assessore all’Agricoltura plaude anche all’intervento del governatore Bardi: «Ha tracciato la bussola per concludere al meglio questa legislatura»

a Convention di Forza Italia, con il
grande calore ed affetto dimostrato
al Presidente Silvio Berlusconi, a riprova del suo ruolo di punto di riferimento indispensabile per l’intero popolo del centrodestra, ha rilanciato la centralità di FI nella politica italiana e regionale». Ad affermarlo è il dirigente azzurro ed assessore regionale Francesco Cupparo che, insieme a dirigenti, amministratori locali ed iscritti lucani, ha partecipato
a Roma alla manifestazione del partito – “L’Italia del futuro” - incontrando i massimi dirigenti
tra i quali il coordinatore, Antonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri, gli esponenti di FI
al Governo.
«L’intervento del Presidente Bardi come quelli di altri presidenti di Regione, Sindaci e amministratori locali – aggiunge – si è mosso sul
binario istituzionale. Intanto, il palcoscenico
che il partito gli ha riservato è il migliore riconoscimento per il serio ed infaticabile lavoro
realizzato dalla prima emergenza sanitaria ad
oggi e lo ripaga delle tante amarezze accumulate in tutta la sua complessa e difficile esperienza di governo regionale. Bardi ha indicato
la “bussola” da seguire per portare a termine
questa legislatura attraverso solide ed efficaci
idee di quella che deve essere la “Basilicata del
futuro”».
Sul palco insieme agli altri governatori forzisti è stato presente anche il lucano Vito Bardi
che insieme agli atri vertici del partito ha tracciato la “ripartenza dell’Italia”.
Il governtaore lucano ha parlato soprattutto di
Alta velocità sottolineando che è stato apporvato l’ultimo atto per la Ferrandina-Matera,
aprovando l’intesa definitiva con il commissario straordinario. Non solo. Bardi ha sottolineato come «entro le fine dell’anno la fibra arriverà in quasi tutti i comuni della Basilicata.
Questo significa poter raggiungere tutti i citta-

__Bardi alla Convention vicino a Gasparri

__Cupparo il primo da sinistra con altri delegati lucani e Tajani

dini del nostro territorio».
«Quanto ai compiti che spettano a Forza Italia
nell’orientare il Governo nazionale, quello regionale e sui territori, sono essenziali – continua Cupparo – i fattori di unità e compattezza
che ci consegnano le conclusioni della Convention perché solo recuperando i valori di impegno comune e solidale, nell’interesse e al servizio delle nostre comunità, saremo in grado di
reggere le sfide che ci attendono».
«Forza Italia, come ci ha indicato il Presiden-

te Berlusconi - sarà forza determinata e determinante per la vittoria del centro-destra, sia sul
piano dei numeri — senza di noi non sarebbe
possibile vincere le elezioni — sia soprattutto
sul piano delle idee e dei contenuti. Un centrodestra che si candida a guidare la Nazione non
può prescindere da quello che noi rappresentiamo: un centro moderato, liberale e cattolico,
credibile in Europa e nel mondo, come nelle
Regioni, in una stagione di così gravi tensioni
internazionali» conclude Cupparo.
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I vertici della maggioranza hanno preso tempo per discutere ognuno nel proprio partito: in ballo anche la guida delle Commissioni

Il centrodestra si dà appuntamento a questa
settimana per fare sintesi sulla Presidenza

L

Cicala ancora senza numeri: Zullino e Cariello pronti a prendere il suo posto. Resta da sciogliere il nodo FI, dopo il sacrificio del Bardi Ter

e tensioni interne alla maggioranza di
centrodestra in Regione Basilicata non
sono ancora superate. Nonostante l’incontro di giovedì scorso non è ancora stata raggiunta la sintesi.
Sul tavolo il nodo della presidenza del Consiglio regionale e la nuova “formazione” per le
Commissioni consiliari.

NUOVO INCONTRO IN SETTIMANA
Dopo il nulla di fatto di giovedì scorso in un
vertice di maggioranza a cui hanno partecipato Marti e Zullino per la Lega, Coviello per Fratelli d’Italia e per Forza Italia Belletieri e Moles (in videochiamata) la riunione è stata aggiornata nei prossimi giorni.
La riunione si è conclusa con l’auspicio che in
questi giorni di “attesa” ogni partito torvi la
sintesi al suo interno per poi provare ad arrivare al prossimo vertice con una idea ben chiare su cui discutere.
Al momento sono troppe le fughe in avanti e
le pretese di ogni singolo consigliere di centrodestra per provare a trovare una strategia che
vada bene ai singoli componenti. Troppe le anime all’interno della coalizione che rimaste fuori dal Bardi Ter ambiscono ad una posizione
migliore del semplice voto tra i banchi.
E così in queste ore si cerca di far ragionare anche i “battitori” liberi come Baldassarre e Sileo
che in perfetta autonomia e sganciati da partiti anche loro rivendicano una posizione per sè.

I NODI DELLA LEGA
A trovare soprattutto un accordo dovrebbe essere la Lega. Il Carroccio che continua a pretendere per sè la presidenza del Consiglio puntando tutto sull’uscente Carmine Cicala troverebbe resistenze proprio al suo interno. Cicala,
infatti, non avrebbe l’appoggio proprio dai componenti del suo stesso partito.
Sono diversi i leghisti che punterebbero alla
presidenza, come Zullino e Cariello. Ma a tentare la scalata sarebbe anche Vizziello che, uscito fuori da FdI per riapprodare nella Lega, vorrebbe chiudere questa legislatura ottenendo un
incarico di tutto rispetto. Per Vizziello però
l’unica speranza potrebbe essere la presidenza
di una Commissione ma nel solo caso che il suo
collega Zullino ottenga la poltrona da presidente del parlamentino lucano. Solo con una
staffetta l’ex meloniano potrebbe ottenere qualcosa. In caso contrario finirà la legislatura da
semplice consigliere.

Diversa è la situazione per Zullino e Cariello
che potrebbero davvero giocarsi una chance per
la poltrona ora nella mani di Cicala. Zullino già
divenuto capogruppo dopo la mancata conferma di Aliandro avrebbe fatto presente ai vertici del suo partito il reale peso della sua posizione nella Lega. Vale a dire 3 voti: il suo, quello di Vizziello e quello della Merra. Al momento la sua area sarebbe quella più rappresentativa nella Lega e quindi quella con maggiore influenza. Ma a non farsi sfuggire l’occasione di un salto in avanti nella carriera politica è anche Cariello che da presidente della
Prima Commissione avrebbe anche già anche
avviato le interlocuzioni con l’opposizione per
trovare maggiore appoggio. Le interlocuzioni
avviate fino ad ora ognuno per suo conto avrebbero un comune denominatore: un nome alternativo a quello di Cicala.

sto avrebbe chiesto sostegno ai vertici nazionali. L’amicizia di Amedeo Cicala, sindaco di
Viggiano e fratello di Carmine, con Massimo
Casamonica è nota ai più. L’europarlamntare
avrebbe messo una buona parola con i vertici
della Lega per provare a lasciare Carmine Cicala al suo posto. Ma se i vertici non avrebbero più di tanto “problemi” in una sua riconferma è la base quella che avrebbe fatto comprende al presidente in proroga da mesi che è
ora di un cambio di passo. Nell’ultimo Consiglio regionale per Cicala ci sono stati attimi di
tensione quando il numero legale non è caduto al momento giusto e si è rischiato di dover
allestire il seggo per votare l’UdP. In questi
giorni, si starebbe provando a mediare tra Roma e la base lucana. Per provare a trovare una
sintesi quanto prima a Cicala sarebbe stata proposta, come alternativa, la presidenza di una
Commissione. Ma lui avrebbe rifiutato categoTEMPI DURI PER CICALA
ricamente, minacciando che in assenza della
Il presidente del Consiglio Carmine Cicala non presidenza metterebbe a ferro e fuoco la Lega.
starebbe vivendo un periodo facile. A fargli la Ma se i numeri continuassero a non esserre dalguerra sono soprattutto i suoi colleghi di parti- la sua che alternativa avrebbero i vertici?
to. Per il leghista la riconferma alla presidenza
appare sempre più lontana. Sono pochi quelli
che hanno davvero apprezzato il lavoro del le- FORZA ITALIA CHIEDE UN RISCATTO
ghista come presdente del parlamentino luca- DOPO IL BARDI BIS
no. Sono state numerose le volte in cui non so- Non è facile mettere d’accordo ogni singolo
lo le opposizioni ma la stessa maggioranza ha componente della maggioranza. Con il Bardi
denunciato la sua assenza di terzietà per l’in- Ter in realtà l’unico partito ad aver avuto la
carico che svolge. Cicala per restare al suo po- meglio è stato Fratelli d’Italia. I meloniani sono riusciti ad ottenere un assessore in più a discapito dei forzisti che oggi vengono rappresentati solo da Cupparo. Una mossa che ha avuto notevoli ripercussioni in casa azzurro, con il
capogruppo Piro passato all’attacco frontale
con il presidente Bardi. Rimbombano ancora
le dichiarazioni di piro all’indomani della nascita del Bardi Ter: «Una maggioranza che non
ha numeri per governare». Parole dure quelle
di Piro che non sono rimaste solo tali ma che il
capogruppo ha messo anche in atto coerentemente, prima non votando la fiducia a Bardi e
poi neanche il bilancio. Inoltre Piro ha rimarcato di non sostenere una rielezione di Cicala.
Per ricucire lo strappo è chiaro che toccherà dare qualcosa anche a FI. Magari la presidenza di
una Commissione o la vicepresidenza dell’Udp.
Solo con qualcosa di importante sul tavolo Piro potrebbe rientrare a sostenere il presidente
ma in caso contrario è possibile che il capogruppo azzurro continuerà con la linea dura.
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IL REPORT In Italia peggio solo Campania e Calabria. L’Ocse avvisa: dove la P.A. è meno efficiente, per le imprese cala la produttività e aumentano i costi

Qualità istituzionale: la Basilicata
tra le ultime su 208 regioni europee

D

opo 2 anni di crisi
pandemica, a cui si
sono aggiunte negli
ultimi mesi le difficoltà di
reperire le materie prime e
il caro energia, «continua,
in maniera altrettanto preoccupante, la stretta dell’oppressione burocratica
sugli imprenditori».
Sono queste le conclusioni
riportate nel report redatto
dall’Ufficio studi dell’ associazione Artigiani e piccole imprese Cgia Mestre,
intitolato “La cattiva burocrazia sottrae alle imprese
57 miliardi ogni anno”.
L’analisi comparativa iniziando col confronto tra
l’Italia e gli altri Stati europei, ad imbuto via via
giunge ad analizzare i singoli contesti regionali italiani e, pertanto, anche la
Basilicata.
QUALITÀ
ISTITUZIONALE:
BASILICATA
SUL PODIO
DELLE PEGGIORI
I tempi, i costi e la farraginosità della cattiva burocrazia italiana «costituiscono un problema che caratterizza negativamente il
nostro Paese», all’interno
del quale sono presenti forti differenziazioni tra Nord
e Sud, nonché tra regioni
a statuto ordinario e regioni a statuto speciale.
Nel Mezzogiorno, «dove
la Pubblica amministrazione è meno efficiente»,
la situazione non può non
essere maggiormente critica. Come rilevato dalla
Cgia di Mestre, non è un
caso, di conseguenza, «che
molti investitori stranieri

rifiutino a trasferirsi in Italia proprio per la difficoltà di approcciarsi con il nostro sistema burocratico
che non ha eguali tra i nostri principali partner europei». Due i risultati: come segnala l’Ocse, la produttività media del lavoro
delle imprese italiane è più

elevata nelle zone dove
l’Amministrazione pubblica è più efficiente; per contro, dove invece è più bassa, non solo la produttività del settore privato ne risente negativamente, ma ci
sono anche maggiori costi
economici per le piccole
che alle grandi imprese.

Il risultato che emerge dal
confronto con gli altri Paesi europei è impietoso.
Nel decennio 2008-2018,
gli ultimi dati disponibili
dati del World Economic
Forum mostrano che il grado di complessità amministrativa che grava sulle imprese è nettamente supe-

riore in Italia che negli altri principali paesi nostri
competitori. Nel rank , Italia al 136° posto.
A livello regionale in confronto con il resto d’Europa anche sulla percezione
della qualità, imparzialità
e corruzione della Pubblica amministrazione, su
208 regioni monitorate a
livello europeo dall’Università di Göteborg, anno
2021, la prima realtà territoriale italiana per qualità
istituzionale, vale a dire la
provincia Autonoma di
Trento, si colloca al 100°
posto.
Seguono il Friuli Venezia
Giulia al 104°, il Veneto al
109°, la Provincia Autonoma di Bolzano al 117° e
la Toscana al 126° posto.
Mentre Puglia (190°), Sicilia (191°), Basilicata
(196°), Campania (206°) e
Calabria (207°) «si “piazzano” negli ultimi 20 posti
della graduatoria».
Fanalino di coda a livello
europeo è la regione rumena di Bucaresti-Ilfov;
quella più virtuosa tra le
208 monitorate, invece, è
la finlandese Aland.
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La presidente di Confartigianato: «Solo un mese fa con Vini da Terre Estreme abbiamo contribuito all’arrivo di operatori del comparto vinicolo da tutto il mondo»

Gentile: «Dati positivi, previsione
turismo a Matera per Pasqua»
«I

«Abbiamo firmato con il sindaco Bennardi il programma “E-Matera, Patto per il turismo sostenibile”»

primi dati decisamente
positivi di fonte Consorzio Albergatori di Matera sulla previsione delle presenze
turistiche per Pasqua a Matera, sino al tutto esaurito per buona parte delle strutture ricettive, confortano l’impegno di Confartigianato per la promozione dell’intera filiera dell’accoglienza che attraverso le pmi dell’artigianato e del
commercio è parte integrante del
comparto turistico». È il commento di Rosa Gentile, presidente Confartigianato Matera, ricordando l’intensa attività svolta in
questa fase particolarmente difficile con la sponsorizzazione e la
partecipazione ad eventi in grado
di tenere sempre alta l’immagine
turistica di Matera. «Solo un mese fa - sottolinea - con l’evento Vini da Terre Estreme abbiamo contribuito all’arrivo a Matera di operatori del comparto vinicolo da
tutto il Sud e non solo, persino
dall’estero. Proprio nel periodo
più difficile per le vicende internazionali e l’incremento dei costi
energetici non abbiamo rinunciato a promuovere il “brand Matera” che è il successo del forte ri-

chiamo turistico.Ricordo che insieme al responsabile del Settore
Turismo di Confartigianato Antonio Latorre, ho firmato con il sindaco di Matera Domenico Bennardi il Programma “E-Matera,
Patto per il turismo sostenibile”,
programma condiviso dall’Amministrazione Comunale, dalle associazioni di categoria, da sindacati e sigle rappresentative del settore dell’accoglienza e della ri-

cettività. Gli obiettivi del programma “E-Matera” sono la promozione di un modello di sviluppo turistico sostenibile del territorio in grado di preservare il patrimonio e le risorse storiche, ambientali». Gentile sottolinea che
«il Programma rappresenta la continuità di un impegno di Confartigianato da anni per costruire intorno al “brand Matera” una sorta
di “total quality”, il piacere del

mangiar bene e del dormire bene,
di un turismo emozionale, rinnovando l’esperienza realizzata da
Capitale Europea della Cultura
2019, attraverso la possibilità di
tenere, si spera a breve, eventi e
rafforzando la qualità del tessuto
cittadino di artigianato, commercio, ristorazione e ricettività”.
“Abbiamo sempre pensato a Matera come ad un laboratorio per le
piccole imprese del Sud Italia. E’
proprio questa la strada tracciata
da Confartigianato per accompagnare il Sud Italia verso un rinascimento economico: cultura, turismo ed innovazione. Un obiettivo che trova adesso nuove motivazioni e soprattutto risorse importanti nel Pnrr a cui si aggiungono le risorse comunitarie per il
nuovo sessennio».
«Continuiamo a sostenere che la
città e l’intero territorio materano
hanno le condizioni per diventare
tutto l’anno opportunità di soggiorno e vacanza con ricadute positive sull’intera economia provinciale. Specie nel periodo pasquale le attività artigiane hanno
molto da offrire ai turisti alla ricerca di serenità ed emozioni».
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L’assessore regionale: «Ribadisco l’impegno assunto dal Presidente Bardi per portare in bilancio un fondo straordinario da destinare al mondo agricolo lucano»

Cupparo risponde a Coldiretti:
«Importante agire in sinergia»
«L

«Non appena sarà approvato il bilancio di previsione, convocherò un Tavolo con tutte le associazioni-confederazioni degli imprenditori agricoli»

a recente nota della
Coldiretti, che mi
chiama direttamente
in causa, richiede da parte mia alcune precisazioni e puntualizzazioni dovute peraltro a tutti gli
agricoltori lucani». È quanto dichiara Francesco Cupparo, assessore regionale Politiche agricole,
forestali, alimentari. «Come ho
avuto modo di dire personalmente nelle interlocuzioni avute in
questi miei primi giorni di incarico assessorile con le associazioni e il mondo agricolo, allo stato attuale il bilancio della Regione non è ancora approvato. Pertanto, non è possibile impegnare
risorse straordinarie. Al momento - aggiunge Cupparo - posso solo ribadire l’impegno assunto dal
Presidente Bardi e da chi mi ha
preceduto alla guida del Dipartimento, il collega Vincenzo Baldassarre, per postare in bilancio
un fondo straordinario da destinare alle problematiche di più
acuta emergenza del mondo agricolo lucano, pur nella consapevolezza che si tratterà di dare un
segnale rispetto a questioni che
necessitano risposte più com-

plessive di carattere nazionale ed
europee. Non appena sarà approvato il bilancio di previsione, convocherò un Tavolo con tutte le associazioni-confederazioni degli
imprenditori agricoli per concordare insieme gli interventi e le
modalità da assumere. Vorrei ripetere l’esperienza che ho realizzato alla guida del Dipartimento

Attività Produttive con la predisposizione, dopo ampio confronto con le associazioni di categoria, i soggetti sociali interessati e
i Comuni, degli Avvisi Pubblici,
gli ultimi dei quali sono stati presentati. Come è accaduto per i settori della Pmi, commercio, artigianato, libere professioni, terzo
settore ritengo che specie in que-

sta fase di grandi difficoltà per le
vicende internazionali che si ripercuotono pesantemente sull’agricoltura e l’agro-alimentare
italiano lo stesso metodo di iniziativa possa affermarsi per gli
agricoltori, allevatori, produttori
lucani. È fondamentale però agire in sinergia tra tutti attori interessati».

Il Senatore di FI: «Piccole imprese e artigiani devono essere valorizzati»

De Bonis: «Con Cna per piccoli
impianti di autoproduzione per Cmi»

«L

__ Da sinistra, i ministri Giancarlo Giorgetti e Giancarlo Cingolani

e piccole imprese e gli artigiani
meritano di essere valorizzati nel
processo di incremento delle fonti rinnovabili. In Italia, e al Sud in particolare, abbiamo un potenziale enorme per ridurre la dipendenza dal fossile. Peccato però che
artigiani e piccole imprese siano penalizzati
perché esclusi da tutte le misure di incentivazione per le rinnovabili, che sono invece
concentrate sulle famiglie e sui grandi impianti. Per questo, dopo un confronto con
Cna, ho ritenuto doveroso portare alla luce,
insieme alla collega Alessandra Gallone, una
debolezza del processo di transizione energetica del nostro paese, interrogando i Ministri Cingolani e Giorgetti». Lo ha dichiarato
il senatore di Forza Italia Saverio De Bonis,
il quale assieme alla senatrice Gallone ha pre-

sentato un’interrogazione ai ministri per la
Transizione ecologica Roberto Cingolani e
dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Sindisp/0/1344896/index.html. «Penso al settore manifatturiero, a quello delle costruzioni, dei servizi, dei trasporti, del commercio, del turismo, alle piccole e medie industrie e al mondo dell’impresa e dell’artigianato: nessuno deve essere escluso», aggiunge De Bonis. «Puntare solo sulla realizzazione di grandi impianti è una risposta parziale. Sarebbe opportuno introdurre misure
specifiche per le piccole imprese, prevedendo l’istituzione di un fondo dedicato al sostegno dell’autoproduzione o un credito d’imposta. Ecco perché abbiamo chiesto ai Ministri: quali urgenti iniziative intendano adot-

tare per favorire artigiani e piccole imprese
nell’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, che determinerebbe in poco tempo
una riduzione dei consumi di gas pari a 2 miliardi di metri cubi all’anno; se non ritengano che sia necessaria la definizione di interventi più mirati, quali per esempio la semplificazione delle procedure ed una maggiore dotazione di risorse che avrebbero positive ricadute sia per l’ambiente che per l’attivazione di investimenti privati; se non ritengano che sia indispensabile un’azione efficace da parte del Garante per la sorveglianza
dei prezzi, al quale le principali associazioni
di rappresentanza possono offrire un importante contributo in termini di attività di monitoraggio, al fine di contrastare fenomeni
speculativi».
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AGIA-CIA Racioppi nell’esecutivo nazionale fa il punto sulle sfide dei giovani imprenditori agricoli lucani

«L’agricoltura è chiamata
a garantire la sicurezza
degli approvvigionamenti
e l’innovazione scientifica»

A

ntonio Racioppi, neo presidente Agia
Basilicata, l’associazione dei giovani
imprenditori agricoli di Cia-Agricoltori Italiani, è stato eletto nell’esecutivo nazionale dell’associazione al termine della VI Assemblea elettiva che ha riconfermato Stefano
Francia presidente nazionale.
«L’agricoltura – è stato evidenziato nel dibattito - è, ancora una volta, chiamata a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e i
suoi giovani a trainare quella transizione ecologica e digitale, già centrale e ora realmente
determinanti per la sostenibilità del Paese e
dell’Europa. Ѐ lungo questa traiettoria che
l’Agia continuerà a muoversi adesso, affrontando con più determinazione, consapevolezza e competenza le progettualità di Pnrr e Pac».
Tra gli altri temi affrontati la formazione dei
giovani imprenditori agricoli e della rappresentanza di categoria; l’innovazione scientifi- stegno concreto ai 50 mila giovani imprendi- nati, e una cinquantina di assemblee zonali e
ca e tecnologica a servizio della sperimenta- tori agricoli e zootecnici di cui gode il Paese locali. L’Ufficio di Presidenza della Cia Pozione nei campi; la digitalizzazione per il ri- e che rappresentano anche il 20% dei più in- tenza-Matera nel valutare positivamente l’anlancio delle aree interne.
teressati investitori in chiave sostenibile e in- damento della fase assembleare, la nutrita parDel resto, per Agia-Cia sono queste le fonda- novativa. Agia-Cia continuerà per questo - ha tecipazione degli associati e la qualità del dimenta per la costruzione di una reale transi- concluso Francia - anche a spingere sul valo- battito, che fanno seguito alla straordinaria
zione ecologica e digitale di cui la guerra non re del sostegno alla cooperazione per il rinno- manifestazione di Scanzano Jonico, consideha fatto che acuire l’urgenza, colpendo il red- vo generazionale, attraverso forme di affian- ra positiva l’azione messa in campo dall’Asdito delle imprese con l’aumento dei prezzi e camento giovani-pensionati, oggi finalmente sessore alle Politiche Francesco Cupparo nelcosti di produzione insostenibili.
tra gli strumenti dello sviluppo rurale». «Guar- l’avvio del mandato. «È del tutto condivisibiUna sfida che i giovani potranno cogliere se dare oggi alla modernità - è intervenuto il pre- le – aggiunge Cia - aprire un qualificato e ausupportati soprattutto nell’accesso al credito sidente nazionale di Cia-Agricoltori Italiani spichiamo proficuo confronto nelle sedi istie al capitale fondiario quali leve strategiche Dino Scanavino - vuol dire mettere al centro tuzionali deputate con le rappresentanze del
tra le più importanti per il ricambio genera- delle strategie per il futuro, innovazione scien- mondo Agricolo in ragione delle tante emerzionale in agricoltura come antifica, tecnologica e genetica e riconoscere ai genze che si sono abbattute sul sistema agroache definito dal Piano strategiovani, anche dell’agricoltura, la limentare italiano e lucano compreso specugico nazionale per la Pac
guida
di questa importantissima lazioni e turbativa di mercato. Oggi più che in
Per Francia: «È
2023-2027.
sfida.
Non
può lavorare per la passato proprie per le evidenti difficoltà che
necessario guardare sostenibilitàsiambientale,
Ecco perché dalla VI Assemeconomi- vivono le aziende agricole è necessario un conblea di Agia-Cia parte anche con lucidità allo scenario ca e sociale -ha aggiunto- senza po- fronto permanente al fine di capitalizzare ogni
globale, economico e tenti iniezioni di innovazione. Que- euro a nostra disposizione per fornire risposte
la rinnovata collaborazione
con Crédit Agricole per ofclimatico per garantire sta è la via obbligata da percorre- concrete alla crisi con misure che possono gafrire ai giovani imprenditori
re se vogliamo davvero scegliere rantire la necessaria liquidità. Diventa perciò
sicurezza alimentare, un
agricoli associati finanziaapproccio non arcaico per lo strategico definire una programmazione coorqualità e competitività. sviluppo e usare
dinata di tutte le risorse finanziarie
menti finalizzati, sostenuti da
E dare sostegno ai bene i 191 miliar–
regionali, statali, comunitarie e
garanzia ISMEA o FCG, per
Per Scanavino:
derivanti
dal Pnrr - per perseguil’acquisto di porzioni di terdi
di
euro
del
Pnrr
giovani imprenditori»
«Guardare alla re l’obiettivo centrale del riposireno, miglioramenti struttuche guardano a
modernità vuol dire zionamento e del rilancio del setrali e ambientali.
green e digitale. Serve un’Eu«Dobbiamo guardare con lucidità allo scena- ropa che riconosca all’agrimettere al centro tore primario. Per tale ragione è esrio globale, economico e anche climatico, per coltura centralità economica
innovazione scientifica, senziale rafforzare il sistema agroalimentare di Basilicata, facendoindividuare strade utili a garantire sicurezza e un’Italia più rapida nelle detecnologica e genetica ne un modello agro-tecnico-orgaalimentare, qualità e competitività -ha dichia- cisioni. Spazio per i giovani
anche nell’agricoltura» nizzativo fra i più avanzati fondarato il presidente Francia -. Occorre dare so- capaci di trainare il cambiato sull’innovazione Ict, sulle biomento, aperti al mondo e promotori di partecipazione, condivisione e inte- tecnologie, sulla digitalizzazione, sull’automazione, l’agro-ecologia, sull’economia cirgrazione».
Inoltre, con le Assemblee Provinciali di Matera colare, connesso in stretta coerenza con le mie Potenza si avvia a conclusione la stagione sure e le politiche agro-alimentari e agro-clidelle assemblee della Cia-Agricoltori che ol- matico-ambientali definite dall’U.E.».
tre al rinnovo degli organismi dirigenti rap- Tra le proposte che saranno discusse nelle aspresentano una nuova occasione di confronto semblee di Potenza e Matera e successivae di adeguamento della strategia per affronta- mente portate al Tavolo dell’Assessore Cupre le principali emergenze dell’attuale fase sto- paro, in sintesi: Fondi sponda per filiere; aziorica. Proprio sui temi degli impatti della guer- ni e iniziative previste dal Pnrr e con l’Ismea
ra in Ucraina sui comparti agricolo e agro-ali- per misure creditizie e assicurative a copertumentare della nostra regione nelle scorse set- ra rischio; predisposizione di piani di comtimane si sono svolte le assemblee delle As- parto a partire da quello zootecnico, a quello
sociazioni Donne in Campo, Agia e Pensio- ortofrutticolo, cerealicolo e olivicolo.
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Il Segretario: «Grande partecipazione dei lavoratori, pari al 90%, per la tornata elettorale in cui la Cgil ha ottenuto il 28,93%»

Elezioni Rsu, Summa: «Cgil primo
sindacato del comparto pubblico»
«L

«Un grande grazie deve essere rivolto a tutte le candidate e candidati che hanno deciso di mettersi al servizio dei lavoratori»

a tornata elettorale nel comparto
pubblico, appena
conclusasi, che ha visto una
altissima partecipazione dei
lavoratori pubblici con oltre
il 90% dei 25 mila aventi diritto al voto, ha dato evidenza di quanto sia viva la democrazia nei luoghi di lavoro» è quanto afferma Angelo
Summa, Segretario Generale
Cgil Basilicata in una nota di
commento al risultato elettorale.
«L’affermazione delle tre sigle sindacali confederali
Cgil Cisl Uil di Basilicata
che rappresentano, complessivamente, quasi il 70% dei
lavoratori del pubblico, è segno del riconoscimento pieno e distintivo della rappresentanza generale e collettiva».
«La Cgil si è confermata la
prima organizzazione sindacale. Un risultato straordinario di partecipazione del
comparto della scuola con il
44% di votanti a Matera e il
33% Potenza nel quale la
Cgil ha ottenuto un plebiscito di consensi. Una crescita,
in termini percentuali, della
rappresentanza della Cgil in
tutti i comparti e con una significativa affermazione storica nella Regione Basilicata
e nel Comune di Potenza».
«Un grande grazie» conclude
Angelo Summa, Segretario
generale Cgil Basilicata «va

rivolto a tutte le candidate e
a tutti i candidati che hanno
deciso di mettersi al servizio
dei lavoratori, per rendere più
forte, attraverso l’azione della rappresentanza, il ruolo

ELEZIONI RSU 2022
Dati definitivi sulla partecipazione
alle elezioni per il rinnovo delle RSU 2022
del lavoro pubblico.

delle lavoratrici e dei lavoratori. L’alto tasso di partecipazione al voto e la nettissima affermazione del sindacato confederale nel suo
complesso, sono un segnale

Totale voti validi 2022
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CGIL

%
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%
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%

6.553 28,93 3.919 17,3 4.621 20,4
POTENZA

FUNZIONI LOCALI
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CISL
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4.030
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15,68
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22,2
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TOTALI

7.900

1942

24,58

1633

20,67

2583

32,70

6.553
SCUOLA

28,93%

importante che ci spinge a
proseguire nella nostra azione unitaria in difesa dei diritti dei lavoratori a garanzia
di servizi pubblici di qualità».
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%
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2282

30,45
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12,84
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50,59

15

17.65

5

5.88

UNIVERSITA'

199
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16,58
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15,99
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Il commento del segretario regionale Tortorelli.«Ringrazio il gruppo dirigente, i candidati e le candidate, per il grande impegno profuso»

Elezioni Rsu: «un risultato
straordinario per la Uil»
POTENZA. Per le elezioni delle Rsu la Uil Basilicata e le Categorie (Uilpa,
Uilfpi, Uilscuola-Rua) intendono, innanzitutto, valorizzare la grande partecipazione al voto dei lavoratori che supera quelle
precedenti e non hanno alcun interesse a sostenere
la “corsa al primato”. È indiscutibile comunque la
competizione avvenuta tenuto conto che i lavoratori si sono espressi liberamente per i propri rappresentanti e le sigle sindacali. In questo la Uil complessivamente ha raggiunto un risultato straordinario in tutti i comparti interessati alle elezioni, affermandosi come primo sindacato in assoluto nei
comparti Sanità, Enti Locali, e registrando una
enorme crescita in voti ed
in percentuale nella Pubblica Amministrazione,
nell’Iistruzione e nella Ricerca. Diventa opportuno
introdurre per la corretta
lettura dei dati un metodo
che è quello della raccolta
e analisi dei risultati suddivisi per comparto.
ENTI LOCALI E SANITÀ
Nelle province di Potenza
e Matera la Uil conquista
complessivamente
il
34.2%, davanti la Fpcgil
che ottiene il 22.2% e la
Cisl fp che consegue il
21.7%. In Provincia di Potenza, sommando Autonomie Locali e Sanità si afferma con ben il 36.4%,
con un’ulteriore crescita
del 3% rispetto alla precedente elezione. La Uilfpl è
avanti in 67 su 135 enti in
cui si è votato e negli Enti più grandi : A.O. San
Carlo con quasi il 40%,
Asp Potenza 37% e alla
Provincia di Potenza con
un eccezionale 63%. Anche alla Regione la Uil è
cresciuta del 3%.
Nel comparto Università
la Uil Scuola-Rua si attesta con una percentuale di
circa il 28% e due seggi,
confermandosi come il
sindacato più votato. Nella scuola (dove i risultati
non sono ancora definitivi) su oltre 50 istituti con
schede scrutinate la Uil ottiene complessivamente
oltre 1200 voti con un incremento di circa il 30%
rispetto alle precedenti elezioni, attestandosi come
sindacato di riferimento
(anche rispetto a quelli au-

tonomi) in numerosi istituti.
IL COMMENTO DEL
SEGRETARIO REGIONALE TORTORELLI
«Ringrazio il gruppo dirigente della Uil Fpl, Uilpa, Uil Scuola-Rua, i candidati e le candidate, per il
grande impegno profuso in
questa fase di intenso confronto con i lavoratori e
per aver svolto in questi
anni una funzione importante nella difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, nella fase storica
più difficile vissuta quotidianamente nei settori che
oggi rappresentiamo. La
grande partecipazione a
queste Rsu è un dato ancora più rilevante considerate le difficoltà determinate dalla pandemia, tutt’ora in corso. Il sindacato
confederale, complessivamente, ne esce rafforzato
rispetto al sindacato autonomo,
determinando
l’apertura di una fase nuova. Adesso ci vuole un
confronto che passi necessariamente attraverso il riconoscimento della rappresentanza dei lavoratori
e che punti ad un rafforzamento dei diritti e al rinnovamento della P.A. lucana attraverso concorsi,
assunzioni e stabilizzazioni, innovazione. Il risultato raggiunto rappresenta
anche lo stato di ottima sa-

lute
di
cui
gode
l'intera Uil di Basilicata,
collocandola al vertice dell'organizzazione sindacale
nazionale. È questo un’ ulteriore motivazione che ci
proietta verso il secondo

congresso regionale di fine giugno e ci carica di
nuove responsabilità. Per
la Uil lucana dopo il grande successo delle Rsu alla
Stellantis di Melfi , i consensi venuti dai lavoratori

dei comparti PA, Enti Locali, sanità scuola e Unibas rafforzano la strategia
di confederalità che è
l’elemento fondamentale
di rappresentanza dei lavoratori di ogni settore»
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I DATI Omicron: in un laboratorio a Reggio Calabria, isolata un’altra mutazione del virus non ancora arrivata in Basilicata

Covid, registrati altri 2 decessi
e si resiste alla nuova variante
POTENZA. Secondo gli
ultimi dati della task force regionale sono state
effettuate altre 264 vaccinazioni. Ad oggi sono
467.966 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per
cento), 441.323 quelli
che hanno ricevuto anche
la seconda dose (79,8 per
cento) e 353.196 (63,8
per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose
per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.262.815 su 553.254
residenti (dati portale Poste italiane).
In totale sono 99 le persone ricoverate: 61 nell’ospedale San Carlo di
Potenza, di cui 1 in terapia intensiva, e 38 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di
cui nessuna in terapia intensiva.
Sempre stando ai dati,
nel fine settimana sono
stati processati 3.582
tamponi (molecolari ed
antigenici) per la ricerca
di contagio da Covid-19,
di cui 714 sono risultati
positivi. E ben 697 sono
state le guarigioni.
Inoltre, sono stati regi-

strati 2 decessi di perso- di Omicron 1 e 2. Gli
ne residenti una a Balva- esperti spiegano che «dono e l’altra a Lauria.
vrebbe avere la stessa
contagiosità delle Omicron, dunque, che è noSCOPERTA
tevole. Potrebbe, al limiUNA NUOVA
te, presentare un sintomo
SOTTOVARIANTE
Una nuova sottovariante in più rispetto a quello
di Omicron è stata isola- che abbiamo visto fino
ta in un laboratorio di di ad oggi».
Reggio Calabria. Si trat- Massimo Ciccozzi, reta della variante XJ che sponsabile dell’Unità di
è
fondamentalmente Statistica medica ed Epi“equivalente” alla già demiologia della Facolnota XE. Come XE, XJ tà di Medicina e Chirursarebbe una ricombina- gia del Campus Bio-Mezione di altre due sotto- dico di Roma, invita a
varianti di Omicron la non allarmarsi per queBA.1 e la BA.2. Ad oggi sta nuova veste del virus
XJ era stata già riscon- pandemico, individuata
trata in Finlandia e in per la prima volta in ItaThailandia, in un assai lia dal laboratorio delesiguo numero di casi. l’Asp del capoluogo caSulla falsariga di XE, an- labrese e di cui erano stache per XJ potrebbe es- ti già scoperti pochi casi
sere lievemente più con- in Finlandia. «Si tratta
tagiosa, si parla di una dunque di una “normale”
contagiosità maggiore al- forma ricombinante di
l'incirca del 10%. L'opi- due varianti di cui connione degli esperti ri- serva, sostanzialmente,
guardo a queste nuove le caratteristiche – contisottovarianti è divisivo, nua Ciccozzi – e “ricomc'è chi non se ne preoc- bina” in un punto che
cupa troppo e chi invece non è la proteina Spike.
Dovrebbe avere la stessa
lo fa un po' di più.
Quella isolata a Reggio contagiosità delle OmiCalabria non è una nuo- cron, dunque, che è nova variante ma un ibrido tevole. Potrebbe, al limi-

te, presentare un sintomo
in più rispetto a quello
che abbiamo visto fino
ad oggi». Non cambia
molto, insomma, ma è
importante però, continua Ciccozzi, «avere il
quadro di quello che sta
succedendo attraverso la
sorveglianza genomica,
come bene fanno gli inglesi. Noi siamo molto
indietro su questo, non
facciamo il numero di sequenziamenti che fanno
gli altri Paesi. Ma è utilissimo farle perché dal
punto di vista evolutivo
ci permette di costatare,
ad esempio che la variante Omicron e tutte le
sue sottovarianti si stan-

no mischiando tra di loro per adattarsi sempre di
più e portarci verso l’endemizzazione».
La Xj, isolata a Reggio
Calabria non è altro che
una ricombinazione delle sotto-varianti di Omicron BA.1 e BA.2, dunque contiene un pezzettino dell’una e uno dell’altra. Ma ancora una
volta va fatta chiarezza
senza alzare un polverone ingiustificato o allarmismo inutile: è nell’ordine delle cose che il virus muti ed evolva, ci saranno sempre varianti e
ricombinazioni come si
è constatato per tante altre varinati del virus.
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Dedicato alla vicenda SarsCov2, pubblicato da Creged editore, è disponibile su www.mauriziobolognetti.it o ordinandolo alla casa editrice

Arriva “La settima dose”,
il libro di Maurizio Bolognetti
U

n “diario di bordo”. Questo è
stato il modo in
cui lo stesso Maurizio
Bolognetti ha definito
il suo quarto libro intitolato “La Settima dose
ovvero dosi di antidemocrazia e antistato di
diritto nell’Italia dell’emergenza sanitaria e
democratica”. Il volume, dedicato alla vicenda SarsCov2, è stato
pubblicato da Creged
editore ed è disponibile su www.mauriziobolognetti.it o ordinandolo direttamente alla
casa editrice.
«Avevano detto che ne
saremmo usciti migliori e invece è prevalso il
peggio che l’animo
umano riesce ad esprimere, grazie a una paura avvolgente che ci ha
contaminato l’anima.

L’emergenza sanitaria,
innestatasi sul corpo
malato di una democrazia che è sempre più
democrazia reale, come
prevedibile ha determinato un aggravamento
di una pregressa emergenza democratica. Il
topo de “La peste” passeggia sempre più indisturbato sulle macerie
della democrazia, mentre la bancarotta sociale, politica, economica
ed istituzionale monta».
Così Bolognetti nella
lunga premessa di un libro che, tra l’altro, fa
emergere gli innumerevoli conflitti d’interesse presenti nel mondo
della ricerca e della sanità.
Nella sua bella prefazione, il sociologo Sergio Mantile scrive:
“Quando ho letto i pri-

mi due capitoli di questo libro, mi sono emozionato
moltissimo.
Perché era scritto con la
felicità della scrittura di
Maurizio, tanto etica
quanto irriverente nei
confronti di potenti e
colpevoli organizzazioni e singoli attori; tanto appassionata quanto
fondata su dati certi,
con le fonti correttamente citate, come farebbe un valente ricercatore sociale”.
A fare eco alle parole di
Mantile troviamo poi
quanto scritto da Giulio
Cainarca, giornalista di
razza e direttore di Radio Libertà sul libro:
“Maurizio Bolognetti è
uno spirito razionale. Il
fatto forse anomalo è
che la sua razionalità
scalda il cuore, perché
si rivolge all'intelletto

per rendere più ricca e
consapevole l’anima.
Maurizio Bolognetti ha
un’impronta antropologica “rinascimentale”:
l’uomo è misura di tutte le cose, non perché
impone se stesso alla
realtà, ma perché indaga la realtà per conoscere, per conoscersi e
per vivere in modo più
umano”.
La settima dose è un libro che parla di democrazia e diritti umani, di
Costituzione e Stato di
diritto, ma anche dell’enorme potere di condizionamento che hanno i moderni mezzi di
comunicazione di massa. Un libro che ripercorre due anni di emergenza sanitaria, facendo emergere gli errori e
gli orrori, le contraddizioni e le omissioni di

chi questa emergenza
l’ha gestita. «Vista
l’aria maccartista che
spira e il pensiero unico vigente – scrive Bolognetti - scrivere questo libro è stato un atto
di pura incoscienza, ma
non è nella mia natura
fare calcoli e il mio
unico padrone è la mia
coscienza. J’accuse! Io
accuso coloro che hanno gestito questa emergenza, i membri del
Gran Consiglio di questo settantennio, i sinedri di regime, di aver
calpestato la Costituzione, i diritti umani, di
aver mentito e manipolato dati, di aver nascosto informazioni preziose, di aver dato la
caccia ad inesistenti untori e di aver dato il là
ad inaccettabili linciaggi mediatici».
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TRASPORTO PUBBLICO Prima la proroga della proroga a Trotta e poi la timorosa e tardiva mossa per cambiare gestore: le perplessità aumentano

Cronache ricorda e Guarente
si sveglia: l’Avviso esplorativo

A

ccesi i fari da Cronache Lucane, sul
trasporto pubblico
locale di Potenza, dopo
l’ennesima proroga della
proroga in favore di Trotta, con annesse dimissioni
della Dirigente che non
l’ha voluta firmare, l’atto
è passato a firma del segretario generale comunale, il sindaco leghista Guarente prova adesso con ampio ritardo a tentare perlomeno di dare una parvenza
di regolarità a ciò che ormai è abbondantemente
fuori da ogni canone di
buona gestione.
Quella buona intenzione
che l’Amministrazione
aveva messo su carta, per
poi dimenticarsene per mesi, di avviare un avviso
esplorativo di mercato per
mappare, in via generica,
quantità e qualità della platea degli operatori potenzialmente interessati alla
gestione del trasporto pubblico locale, considerato
integrato poichè comprende quello su gomma unitamente all’esercizio dei 4
impianti meccanizzati di
risalita, è ora diventata realtà. Pubblicato l’Avviso
esplorativo per acquisire
le manifestazioni di interesse all’affidamento del
servizio in questione.
Per una serie di motivazioni, non c’è molto da essere soddisfatti ed eufemisticamente è una mezza
buona notizia proprio a voler vedere, col massimo
entusiasmo, il bicchiere
mezzo vuoto.
Ad ogni modo, dal Comune l’informazione che se e
quando verrà dato impulso a una vera e proprio gara, la durata del contratto
previsto sarà di 24 mesi, 2
anni, come minimo a partire, nelle migliori previ-

__Gli articoli di Cronache Lucane, pubblicati nelle edizioni del 2 e 4 aprile

sioni, dal 1° luglio prossimo, ovvero dal giorno successivo alla scadenza dell’ultima proroga della proroga concessa a Trotta che
riporta, per l’appunto, «fino al 30 giugno 2022».
Da ricordare, però, che il
Bilancio di previsione
2022-2024 non è approvato quindi manca l’annualità 2024.
Ammesso, ma non concesso, che per la manifestazione di interesse,
l’Amministrazione abbia
potuto aggirare lo scoglio
del controllo di regolarità
contabile, non inviando all’Ufficio competente, così
non potrà essere nella circostanza dell’eventuale gara.
In sintesi, di conseguenza,
il problema delle risorse
del bilancio non potrà non
emergere.
POTENZA E
LA COMUNITÀ
EUROPEA:
LO STRANO
«RISCHIO»
DELLA LEGA
A restituire la cifra di
quanto ormai, nel capoluogo lucano, la situazione sia largamente fuori

controllo, la seguente ammissione di Guarente &
Co. all’improvviso sopresisi distratti da un lungo
sonno burocratico.
Ancora oggi, nell’aprile
2022: «Permane, pertanto,
l’esigenza di scongiurare
il pericolo imminente di
interruzione del servizio
con provvedimenti di
emergenza per assicurare
la gestione del servizio di
Trasporto Pubblico Locale». Va bene le manie indipendentiste della Lega,
ma la Basilicata è pur sempre ancora nella Comunità europea.
Da ricordare al sindaco leghista e compagni d’avventura amministrativa
che, come da contratto firmato da Trotta (rep. n.
15087) il 27 novembre
2015, e come da spiegazioni del precedente sindaco De Luca, l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per
doveva avere una durata
biennale: dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2017.
Dopo oltre 4 anni, c’è ancora, proroga dopo proroga, Trotta.
Non è possibile dopo tan-

to tempo, ancora sbandierare il «pericolo imminente di interruzione del servizio».
A meglio chiarirlo, sono
proprio gli stessi regolamenti comunitari citati dal
Comune come se davvero
fossero stati compresi,
quando i fatti dimostrerebbero, invece, il contrario.
Anche per logica, in relazione a un «servizio pubblico essenziale», quale è
quello del trasporto, dopo
oltre 4 anni, il rischio di interruzione non può considerarsi più un rischio, ma,
a mo’ di ossimoro, un’anomalia “regolarizzata”.
A maggior ragione, che
dopo che Trotta avrà eseguito agli stessi patti e condizioni di un affidamento
biennale, un servizio per 6
anni e mezzo, considerando per buona l’ipotesi che
quella concesso fino a fine giugno sia l’ultima proroga, il Comune è ancora
alla manifestazione di interesse.
Giusto per riportare ordine nella dialettica, ecco la
quantificazione temporale
del concetto di rischio di
interruzione di un servizio

pubblico, che l’Unione europea ha proprio ed anche
sulla materia dei trasporti:
«Il periodo in relazione al
quale i contratti di servizio
pubblico sono aggiudicati,
prorogati o imposti con
provvedimenti di emergenza non supera i 2 anni».
L’Avviso esplorativo per
acquisire le manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio in questione, contiene plurimi
spunti tecnici velati di ambiguità e che meritano approfondimenti.
Curiosa, a titolo puramente esemplificativo, restando alla superficie e lanciando solo l’esca, l’informazione che gli operatori
economici interessati dovranno dimostrare di aver
svolto il servizio nel triennio antecedente «senza demerito».
Se Trotta risponderà presente all’Avviso esplorativo, i cittadini di Potenza
sapranno, almeno su questo, con certezza se le tante dichiarazioni di dissenso susseguitesi negli anni
da parte degli amministratori locali, soprattutto magari quando gli autobus
hanno preso fuoco per le
vie della città, siano poi
state riversate in atti, ovvere note formali, o, a mo’
di dono diretto o indiretto
che sia per Trotta, rimaste
chiacchiere da dare in pasto all’opinione pubblica.
Cioè Trotta potrebbe rispondere all’Avviso del
Comune di Potenza, dimostrando per tabulas che
proprio nel capoluogo ha
gestito il trasporto pubblico locale in maniera specchiata.
Se non assurdo, sia consentito aggiungere, poco ci
manca.
FERMOL
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Il consigliere comunale di opposizione: «È ora che l’Amministrazione intervenga con un piano serio per il rifacimento del manto stradale»

Potenza, contrade abbandonate
Telesca suona la sveglia a Di Noia

D

__Il consigliere comunale Vincenzo Telesca, l’edizione di Cronache del 9 aprile. Sotto: la strada in contrada ex Bandito e il centro storico

DI

ROSAMARIA MOLLICA

opo la denuncia di
Cronache sulla situazione delle strade rurali potentine anche
i residenti di altre zone
periferiche della città hanno lanciato il loro grido di
allarme. A farsi portavoce del malcontento popolare è il consigliere comunale Vincenzo Telesca,
sempre molto attento alle
problematiche dei suoi
concittadini, che una volta ascoltato i residenti ha
deciso di spronare l’assessore comunale alla viabilità Massimiliano Di

Noia affinché risolvesse
la situazione.«È da tempo
che riceviamo segnalazioni dai residenti delle
contrade che si sentono
poco considerati. - afferma il consigliere Telesca
- La situazione delle strade cittadine è diventata insostenibile». In via Gabella del Bandito, ex contrada Bandito, a causa
delle voragini presenti sul
manto stradale è diventato persino difficile circolare con una normale
macchina: «Come si può
notare il manto e completamente divelto e risulta
pericoloso anche per l’in-

columità di chi ogni giorno percorre queste strade»
continua Telesca.
Anche in questo caso i residenti si sentono abbandonati dall’Amministrazione comunale che ha
“promesso” di sistemare
e mettere in sicurezza la
viabilità rurale e cittadina
ma che poi in realtà resta
un miraggio. Ecco perché
il consigliere Telesca ha
provato a scuotere l’as-

sessore Di Noia e l’Amministrazione in generale
per far si ché la sicurezza
delle arterie stradali sia
una priorità: «È ora che
l’amministrazione comunale intervenga con un
piano serio per il rifacimento del manto stradale,
le contrade come il resto
della città non possono
più essere abbandonate»
Vincenzo Telesca ha poi
sottoposto all’attenzione

dell’assessore Di Noia
un’altra “promessa non
mantenuta”: l’attivazione
dei dissuasori automatici
nelle aree pedonali del
centro storico. «L’assessore Di Noia aveva annunciato che sarebbero
stati riattivati i dissuasori
automatici nelle aree pedonali il 18 marzo scorso.
Ad oggi non vi è nessuna
attuazione, perciò mi
chiedo: a quale 18 marzo
si riferiva?» afferma Telesca.
Anche questa volta Telesca si fa portavoce del
malcontento dei residenti
e solleva la questione sperando in una celere risoluzione del problema.
L’assessore Di Noia replica: «Cercherò di porvi
rimedio e di regolamentarli il prima possibile. Mi
scuso con tutti quei cittadini che accusano il disagio». Una risposta questa
data sui social che ha portato diversi utenti a comunicargli le proprie rimostranze.
Tante sono le cose che
non vanno a Potenza, i
cittadini e le opposizioni
vorrebbero soltanto che
l’Amministrazione comunale si impegnasse affinché la città torni agli an-
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Preso di mira “Al bar” in viale del Basento: l’ordigno ha mandato in frantumi i vetri e danneggiato la saracinesca. Danni anche all’esercizio commerciale di fianco

Bomba carta contro locale
riconducibile a pregiudicato
Non è escluso l’atto intimidatorio: il locale sarebbe di proprietà di Michele Scavone «affiliato», secondo la Dda, al clan Martorano Stefanutti

POTENZA. Un terribile boato intorno alle 2 e
30 in viale del Basento, lungo il tratto di strada che separa l’incrocio per Pignola, porta d’accesso alla città dallo svincolo di Potenza ovest
e l’imbocco al nodo complesso.
Ignoti hanno lanciato una bomba carta contro
l’entrata del locale “Al Bar”, proprio a ridosso
della strada.
L’ordigno ha mandato in frantumi i vetri e danneggiato la saracinesca del locale. Danni anche
all’esercizio commerciale a fianco. Sull’episodio sta indagando la Squadra Mobile del capoluogo. Non è escluso che il bar in questione fosse l’obiettivo di un atto intimidatorio. Il locale
infatti è riconducibile al pregiudicato Michele
Scavone, secondo l’ultima inchiesta della DdA
di Potenza del novembre scorso, appartenente
al Clan Stefanutti-Martorano. Al momento non
si esclude alcuna pista intorno all’accaduto. Gli
inquirenti sono a lavoro per scoprire se dietro
la natura del gesto, presumibilmente intimidatoria, non ci sia una lotta tra clan rivali.
Non a caso l’indagine “Lucania felix” sugli affari del clan Martorano-Stefanutti dello scorso
novembre la cui accusa principale ricadeva in
associazione mafiosa, che ha portato in carcere e ai domiciliari 38 persone, dopo le indagini della Direzione distrettuale antimafia, in cui
compare Michele Scavone come «affiliato» del
clan ha fatto scattare il campanello d’allarme.
Il procuratore del Tribunale di Potenza Francesco Curcio, che dopo una lotta serrata è riuscito anche a far istituire la Dia in Basilica, proprio perchè con le sue numerose indagini ha dimostrato che non si tratta dell’“isola tranquilla” da tutti descritta, starebbe già provando a
incastrare i diversi pezzi del puzzle a sua disposizione.
Il sospetto principale è che, come già scoperto
in passate indagini, dietro il gesto doloso ci sia

_Il bar distrutto dall’esplosione (foto Mattiacci)

una rivalità tra clan per assestare gli equilibri
venuti meno con i recenti scossoni giudiziari.
L’equilibrio di per sè “precario” che si era creato negli anni passati sarebbe venuto meno con
l’assenza di nuovi capi clan dopo tali arresti.
Tra i maggiori sospettati a cui verrebbe già oggi ricondotto il gesto ci sarebbe il clan dei Riviezzi di Pignola. I Riviezzi sarebbero noti per
tali modalità criminali. Secondo i ben informati, dopo che la DdA nell’inchiesta “Lucania
felix” ha sgominato tutti i possibili “affiliati”
del clan Martorano-Stefanutti che conducevano gli affari dei due boss potentini Renato e
Dorino sul territorio, potrebbe ora essersi avviata una lotta per decidere i “successori” a cui
affidare i loro interessi sul territorio potentino.
Già qualche anno fa in una nuova lotta di “ri-

distribuzione” del potere tra clan sono stati diversi gli episodi registrati in città, consumati
con le medesime modalità, a danno di altre attività come questa presa di mira la scorsa notte. Emerge, dunque, un dato allarmante, se davvero l’ipotesi dolosa prendesse corpo senza lasciare adito ad ulteriori vie investigative percorribili: il vertiginoso e preoccupante aumento di episodi di criminalità porterebbe la DiA
a investigare su situazioni preoccupanti considerato che l’attività commericale è riconducibile ad un «affiliato» del clan Martorano-Stefautti, e quindi non si tratterebbe di un episodio
di racket. La Polizia in ogni caso starebbe cercando di capire se i gestori avessero mai ricevuto minacce o se ci fossero stati episodi allarmanti per allargare il campo delle indagini.
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Protagonista della vicenda un uomo di 56 anni, già in cura per disturbi mentali. Per placare gli animi, il Comune ha dovuto disporre un provvedimento di TSO

Potenza, si barrica in casa e si arrende
dopo la negoziazione con i Carabinieri

L

a cronaca di questi ultimi
giorni a Potenza, è stata segnata da una triste e, per alcuni versi, preoccupante vicenda.
Si è trattato di un evento caratterizzato da molteplici istanti di tensione, in cui il protagonista, un uomo di 56 anni, già in cura per disturbi mentali, che risiede nel capoluogo, ove vive all’interno di
un condominio, poco dopo le 9 di
mattina, si è barricato in casa,
mentre era da solo, isolandosi dal
contesto esterno e rifiutando l’attivazione di ogni possibile canale
di comunicazione, anche telefonica, da parte di familiari e amici,
fino a minacciare chiunque si fosse avvicinato alla sua dimora.
La repentina reazione si è avuta
verso le 09.00, nel momento in cui
personale del Centro Igiene Mentale dell’Azienda Sanitaria del capoluogo lo ha raggiunto per eseguire una visita medica.
In quel frangente ci si è resi conto che questi presentava delle alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, evidentemente da lui rifiutati.
In una situazione del genere, si sono innescate una serie di iniziative, in termini di soccorso pubblico, da parte degli enti istituzionali preposti, che potesse, da un lato, assicurare una forma di aiuto
e sostegno in favore di chi, comprensibilmente, stava attraversando un momento di rilevante difficoltà, ma, anche di tutela per le
terze persone, abitanti nello stesso edificio o che avrebbero potuto interagire con l’interessato in
altre circostanze, pertanto sotto il
profilo dell’ordine e sicurezza
pubblica.
In tale scenario, i Carabinieri del

Comando Provinciale e della
Compagnia di Potenza hanno assunto la direzione delle operazioni attraverso cui sono stati coordinati tutti gli interventi successivi, nel pieno rispetto di procedure da attuare in casi analoghi, che
hanno coinvolto sia la struttura sanitaria di riferimento, tra cui il servizio 118, oltre ad appartenenti al
Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco e della Polizia Locale,
per valutare soluzioni utili conseguenti. Tanto che il comune di Potenza ha dovuto disporre un provvedimento di Trattamento Sanitario Obbligatorio – TSO – che potesse portare ad un ricovero presso idonea struttura, proprio per garantire un’assistenza alla persona,
avendo ritenuto che non sussistevano le condizioni che consentissero l’adozione di misure extra –
ospedaliere. Con il trascorrere del
tempo, visto che erano risultati va-

ni tutti i tentativi messi in campo,
nella consapevolezza, pertanto, di
un aperto rifiuto alla collaborazione dell’uomo, che andava in
escandescenza anche dall’interno
della casa, urlando frasi scomposte, ci si è resi conto di dover ricercare una soluzione, ipotizzando anche un accesso forzoso, anche perché, nel pomeriggio e per
alcune ore, non si è riusciti a cogliere un suo cenno di risposta o
stabilirci un’interlocuzione.
Sulla base di dette considerazioni, ritagliando un’area che potesse consentire agli operanti di agire in sicurezza a ridosso dell’appartamento della persona, posto al
primo piano dell’edificio, si è optato per l’intervento di due Carabinieri “Negoziatori” del Comando Provinciale di Matera, in abiti
civili, i quali, appena giunti, a più
riprese, hanno tentato di avviare
un’interazione con il barricato in

casa. Si è dovuti giungere a poco
prima delle 19.00 quando il soggetto, avendo colto all’esterno una
maggiore presenza di passanti che
si soffermavano, forse incuriositi
nel notare un insolito “movimento” di donne/uomini in divisa, è
uscito sul balcone ed ha iniziato
ad urlare all’indirizzo dei due
“Negoziatori”. Questi ultimi, sebbene in un momento di agitazione che si era ragionevolmente
creata, a distanza di diverse ore
dal primo intervento, hanno messo in campo la loro esperienza e
competenza, iniziando un dialogo
con il soggetto. Nel volgere di alcune decine di minuti, questi,
scorgendo nei pressi dell’ingresso dello stabile la presenza dei soli due militari, mentre gli altri, volutamente, si erano defilati, per
evitare di innalzare i livelli di tensione, ha iniziato a comunicare
con loro, i quali lo hanno persuaso a desistere dalla sua condotta,
riuscendo caparbiamente ad indurlo, con uno stratagemma, ad
uscire di casa “per andare a prendere un caffè, che gli sarebbe stato offerto”. L’invito è stato accolto, tanto che l’interessato “fissando la discesa da casa nel giro di
120 secondi”, finalmente, dopo oltre 10 ore di “trattative” ed un costante lavoro di squadra, è giunto
sulla soglia dell’ingresso del condominio, dove è stato immediatamente bloccato dai sanitari, insieme agli altri operatori presenti, di
modo da poterlo sedare in maniera appropriata, tutelando soprattutto la sua incolumità. Successivamente, mediante ambulanza,
egli è stato accompagnato e ricoverato in un nosocomio della provincia.

Domani previste celebrazioni anche a Potenza presso il teatro “F. Stabile”. Verranno consegnati riconoscimenti agli agenti che si sono particolarmente distinti in servizio

D

170° anniversario della Polizia di Stato: “Esserci sempre”
omani in tutta Italia si terranno le celebrazioni del 170° anniversario della
fondazione della polizia di stato, il cui
tema celebrativo “esserci sempre” ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.
A Potenza la cerimonia celebrativa si svolgerà alle ore 11.00 presso il teatro “F. Stabile”.
La cerimonia ufficiale sarà preceduta dalla
commemorazione dei caduti della polizia di
stato che avrà luogo alle ore 9.00 in questura
alla presenza del Prefetto e del Questore.
Le celebrazioni dell’anniversario proseguiranno poi presso il teatro “Stabile” di Potenza alla presenza delle massime autorità regionali e provinciali e di numerosissimi studenti
delle scuole cittadine.
Nel corso della cerimonia saranno consegnati riconoscimenti ai poliziotti che si sono particolarmente distinti in operazioni di servizio.
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Zaccardo: «È considerata un rifiuto speciale con costi di smaltimento elevati, ma può essere nuova opportunità»

A Muro Lucano un seminario punta
alla filiera tessile naturale della lana
DI

EMANUELA CALABRESE

MURO LUCANO.Si è tenuto a Muro Lucano, presso la
Sala Consiliare, il seminario
per la “divulgazione di modelli di sviluppo sostenibile
per la zootecnia di montagna,
valorizzazione dell’impiego
delle risorse biologiche, dei
sottoprodotti e degli scarti
agroalimentari” con Salvatore Dimatteo, ed a seguire sui
“sistemi di allevamento ovi
caprino estensivo e la produzione della fibra tessile, ricostituzione della filiera tessile
naturale della lana” con Marco Antonini, entrambi di
Enea. A fare il punto a Cronache la Vicesindaco ed Assessore all'Agricoltura Rosalba Zaccardo: «Si sta intraprendendo un discorso di valorizzazione della lana che attualmente è considerato un rifiuto e tra le tre cose pure “rifiuto speciale”. Non solo viene sminuito il suo valore perché risulta difficile anche la
sua vendita, tra l'altro ad un
prezzo miserabile, ma se si
volesse smaltirlo in altra maniera ha di contro un prezzo
elevato in quanto appunto
considerato “speciale”. Dunque, alla luce di questi aspetti estremamente negativi, si
stanno mettendo in piedi progetti della filiera tessile finalizzati al recupero di questo
sottoprodotto e allo stesso
tempo incrementare la redditività delle aziende agricole.
Dal Seminario è emerso che
le aziende in questione devono abbandonare la cultura della produttività esclusiva delle loro attività, ma occorre che
diversifichino le produzioni
in modo tale da non essere
monoculturali. Oggi è più che
mai importante aprirsi ad un
ventaglio di produzioni e allo stesso tempo di ricavi differenti, come ad esempio valorizzare il sottoprodotto lana
come strumento che può dare
una svolta in più.
Tra i punti di forza sono evidenziabili i mercati di nicchia
ad alto valore aggiunto, l’essere imprenditore del proprio
prodotto, la possibilità di accordi tra imprese agricole e
manifatturieri del tessile, proposte di nuovi prodotti e processi, il rafforzamento delle
“collaborazioni” e “complicità” tra i principali attori della
filiera, la promozione di sistemi di produzione che favoriscano la auto-tracciabilità,
e non da ultimo, sostenere le
imprese agricole produttrici
di materia prima».
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Scavone: «Dopo la bocciatura del Referendum Eutanasia Legale, tanti italiani si stanno attivando con le strutture all'estero»

Ruoti, in piazza si firma affinché la legge
sul suicidio assistito venga migliorata

A

DI

EMANUELA CALABRESE

nche a Ruoti in piazza San Vito, è stato possibile firmare l'appello al Parlamento «affinché la legge sul suicidio
assistito venga migliorata una volta per tutte
e che permetta ai tanti cittadini affetti da gravi malattie di poter scegliere di essere liberi
fino alla fine» spiega Rocco Scavone, attivista associazione Luca Coscioni cellula Basilicata. Nell’appuntamento di eri circa 60 firme
sono state raccolte in mattinata, prima di riprendere con l’apertura del pomeriggio.Fondata nel 2002 da Luca Coscioni, economista
affetto da sclerosi laterale amiotrofica scomparso nel 2006, è un’associazione no profit di
promozione sociale.
Tra le sue priorità, l’affermazione delle libertà civili e i diritti umani, in particolare quello
alla Scienza, l’assistenza personale autogestita, l’abbattimento della barriere architettoniche, le scelte di fine vita, la ricerca sugli embrioni, l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, la legalizzazione dell’eutanasia, l’accesso ai cannabinoidi medici e il monitoraggio mondiale di leggi e politiche in materia di scienza e auto-determinazione.
«Dopo la bocciatura del Referendum Eutanasia Legale, tanti italiani si stanno attivando con
le strutture all'estero, specialmente coloro che,
qualora passasse in Senato l’attuale testo di
legge, rimarrebbero esclusi dalla possibilità di
accedere legalmente all’aiuto al suicidio in Italia. A meno che il testo non venga modificato
profondamente -spiega Scavone- la legge di-

scriminerebbe tutti quelli che, pur soffrendo e
non avendo possibilità di guarigione, non hanno bisogno di sostegno vitale meccanico. Per
migliorare la legge è fondamentale che il Senato riprenda la discussione il prima possibile, affinché si riesca ad arrivare ad un’approvazione definitiva prima della fine della legislatura. Sarò e saremo – conclude Scavonesempre dalla parte dei cittadini perché i diritti civili non devono essere in mano alla politica per non cambiare mai niente ma in mano
ad una ricerca scientifica libera».
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Attraverso una delibera di Giunta, il Comune ha aderito all’accordo per gestire in forma associata la selezione degli idonei a lavorare negli Enti Locali

Venosa: assunzioni più veloci
con Asmel in vista del Pnrr

A

__La sindaca Marianna Iovanni

nche il Comune di Venosa, come altri 60 comuni
italiani che lo hanno già
sottoscritto, aderisce all’accordo
per la gestione in forma associata delle selezioni per la formazione di “elenchi di idonei” all’assunzione nei ruoli degli enti
locali. Con l’approvazione della
Delibera di Giunta n. 45, Venosa rientra tra quei Comuni che
hanno deciso di istituire l’“elen-

co di idonei” alle assunzioni per
l’attuazione del Pnrr con oneri
inseriti nei quadri economici dei
singoli progetti come da circolari Mef 4/2022 e Ministero dell’Interno 11/2022.
«Grazie al supporto di Asmel, si
è deciso di utilizzare questa opportunità del “Decreto Reclutamento” per semplificare al massimo le procedure di assunzione
nella fase di attuazione degli in-

terventi Pnrr: una risposta concreta e tempestiva, dunque, anche alle esigenze del nostro Comune» ha affermato l’Amministrazione comunale della città
Oraziana guidata dalla sindaca
Marianna Iovanni.
«Da domani e fino al 27 aprile,
le domande per partecipare al
concorso potranno essere trasmesse tramite la piattaforma telematica www.asmelab.it con ac-

cesso tramite Spid» spiega l’Amministrazione comunale.
L’istituto dell’Elenco di idonei
consente alle amministrazioni locali di precostituire un “parco di
idonei”, senza dover con loro
immediatamente attivare il rapporto di lavoro, al quale attingere al momento giusto, e con oneri inseriti nei quadri economici
dei singoli progetti come da circolari mionisteriali.
Attraverso la rete AsmelLab le
singole amministrazioni interessate ad attingere all’elenco di
idonei non devono preoccuparsi
di organizzare nulla. Tutte le attività sono realizzate a livello di
gestione aggregata, dall’indizione e dallo svolgimento delle procedure selettive per l’iscrizione
nell’elenco, alla comunicazione
agli idonei della richiesta degli
enti aderenti di dare corso ad assunzioni, la ricezione delle manifestazioni di interesse da parte
degli idonei, lo svolgimento delle eventuali procedure selettive,
la formazione e la comunicazione della graduatoria di merito, la
gestione e l’aggiornamento dell’elenco degli idonei. Questa è
una grande occasione per i Comuni sottoscrittori che grazie all’elenco idonei snelliscono le
pratiche burocratiche che rappresentano un vero problema per
la Pubblica Amministrazione.
ROSAMARIA MOLLICA

Organizzato dalla Fondazione “Nitti” e tenuto nella sala consiliare della città, ha chiuso il secondo ciclo di “Radici morali”

Melfi, incontro sul “sindaco visionario” Ernesto Nathan

«D

obbiamo essere grati a Fabio
Martini, non solo per il lavoro
che fa, nel giornalismo serio italiano. Ma anche per avere tolto dall’ombra
una figura importante dell’era in cui in Italia
si progetta seriamente la libertà e la modernità. È la stessa età di Nitti, la prima parte del
‘900, pur funestata dalla prima guerra mondiale. Nitti si dedica all’Italia, Ernesto Nathan si dedica a Roma. Due partite difficili,
due progetti apparentemente aperti a tutto,
perché tutto serviva. Ma pieni di insidie, di
nemici, di avventurismi, di interessi contrari.

Infatti, il libro di studio e riscoperta che Fabio Martini dedica a Nathan, singolare figura del repubblicanesimo italiano originato dallo
stesso Mazzini di cui Nathan fu a
Roma collaboratore stretto, è non
casualmente intitolato “Nathan e
l’invenzione di Roma”. Varie volte
abbiamo detto anche noi “Nitti e
l’invenzione dell’Italia”. Ebbene entrambi membri di un piccolo partito,
il partito radicale originato dal mazzinianesimo, che precede di mezzo
secolo il partito radicale di Pannella. Entrambi in un alveo più ampio
della cultura in senso lato liberale,
sia pure con intrecci forti nella sinistra libertaria e sociale di fine Ottocento (è il
Nathan, ebreo, anticlericale e intransigente
che nasce e studia a Londra); e con una responsabilità ormai nel quadro stesso di governo dell’età di Giolitti, ma aperto alla collaborazione con cattolici e socialisti riformisti (è il Nitti meridionale, di famiglia di cultura garibaldina, eletto a Muro Lucano e prossimo presidente del Consiglio dei Ministri).
Fin qui non ci sono grandi tracce di rapporti.
Ma i rapporti ideali sono scritti nel libro di
Martini e sono parte del lavoro che svolgiamo. Ecco l’interesse per questa giornata che

assume energia dall’impegno che Donato
Verrastro e i suoi studenti delle magistrali di
Storia di Unibas mettono in questo ciclo di
“Radici morali” che oggi a Melfi si dedica a
due grandi sforzi di modernità. Rimasti entrambi con pochi eredi».
Con queste parole Stefano Rolando, presidente della Fondazione “Francesco Saverio
Nitti”, intervenuto da remoto, ha introdotto
l’incontro su Ernesto Nathan che ha concluso il secondo ciclo di “Radici morali”, organizzato da Associazione e Fondazione Nitti
unitamente al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi della Basilicata, e rientrante nei “Percorsi di eccellenza “ di
quest’ultimo. L’evento, tenutosi presso la sala consiliare “Nitti-Bovet” del comune di
Melfi, è stato aperto da Gianluca Tartaglia,
direttore dell’Associazione Nitti, e dal sindaco di Melfi Peppino Maglione.
Il dibattito è stato animato dalle domande dello studente Carmine Zagaria e dei dottorandi
Martina Marzocchi, Michele Fasanella e Raffaele La Regina , rispettivamente del corso
di laurea magistrale in Storia e civiltà europee
e del dottorato di Storia dell’ateneo lucano,
al relatore Fabio Martini, giornalista del quotidiano “La Stampa” e autore del libro “Ernesto Nathan e l’invenzione di Roma” (Marsilio, 2021).
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Il portavoce dell’associazione delle Imprese di Pesca di Maratea, Chiappetta: «È ora che Bardi e la politica regionale mettano fine alla questione»

Impianto rifiuti, il Comune di Tortora
ha rinunciato al ricorso su San Sago

«A

__Chiappetta. Nella foto a destra, l’impianto di rifiuti S. Sago

lla Borsa Internazionale del Turismo di
Milano chiederò un
impegno ufficiale al Governatore Bardi per l’immediato ritiro
della Vinca S. Sago» sono queste le parole di Manuel Chiappetta, portavoce dell’associazione delle Imprese di Pesca di Maratea che parteciperà alla Bit di
Milano per presentare il programma del Flag Coast to Coast
“Basilicata blu terra dei due mari”.
«Ogni azione di promozione ter-

ritoriale turistica per Maratea e
per l’area sud di Basilicata - spiega Chiappetta - risulta inutile se
lo spauracchio della riapertura
dell’impianto di rifiuti speciali di
S. Sago non sparisce definitivamente».
«La risoluzione del problema resta appannaggio di una azione
Politica che partendo dal voto
unanime in Consiglio Regionale
a favore della mozione per il ritiro della Vinca S. Sago, superi
definitivamente il problema. Che
nessuno pensi - continua il por-

tavoce dell’associazione delle
Imprese di Pesca di Maratea - di
far passare la questione dell’ipotetico errore legale come un elemento di ratifica definitiva dell’impossibilità di agire contro la
Valutazione di Incidenza emanata ad aprile 2021 dal dipartimento Ambiente ed Energia di
Basilicata. Le Comunità sono
stanche di subire, nessuno può
pensare che i Popoli credano
sempre in errori o incapacità, tutte le vicende intorno alla questione S. Sago “puzzano” esatta-

mente quanto male odoravano le
acque non trattate sversate per
anni nel nostro prezioso Fiume
Noce.
«È ora che la Politica Regionale
metta fine alla questione, la Vinca. va ritirata, il metodo usato
non può e non deve interessare
le Comunità inermi, è la rappresentanza Politica che deve trovarlo, assumendosi le responsabilità del mandato elettorale»,
conclude il portavoce dell’associazione delle Imprese di Pesca
di Maratea, Manuel Chiappetta.
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La consigliera comunale Carlucci (M5S) rassicura i cittadini sull’inizio dei lavori, ma l’opposizione continua il pressing

Matera: al via il recupero delle strutture
sportive, ma mancano i bandi di gestione

__La consigliera comunale Mimma Carlucci, la tensostruttura in via Sanniti e il circolo Tennis Matera
DI

MICHELE ZASA

MATERA. L’imminente inizio dei lavori di
riqualificazione dei campetti da tennis di Via
delle Nazioni Unite ha indotto il Movimento
5 Stelle di Matera a fare il punto della situazione delle strutture sportive della città dei
Sassi. I pentastellati hanno inoltre sottolineato come essi «Sin dall’insediamento hanno posto grande attenzione ed ascolto alle esigenze
dei fruitori e dei gestori degli impianti materani». È stata in particolar modo la Consigliera
del M5S Mimma Carlucci a sottolineare come: «Subito dopo l’intervento di ristrutturazione del campo da tennis e subito dopo l’approvazione del bilancio si programmerà, dopo anni di abbandono, la gestione di tutti gli
impianti sportivi della città per ottenere da un
lato il miglioramento dei servizi per gli utenti e dall’altro il risparmio per le casse comunali e quindi per i cittadini materani». A proposito di gestione delle strutture sportive va

ricordato che in più di una occasione l’opposizione sin dall’inizio del mandato del Sindaco Bennardi ha fatto pressing proprio per esortare il Comune a dare in gestione le strutture
sportive in modo continuativo, piuttosto che
affidarsi alla estemporanea gestione comunale. Non a caso oltre un anno fa i Consiglieri
di Fratelli d’Italia Toto e Morelli presentarono un’ interrogazione al Sindaco attinente proprio alla gestione dei campetti di quartiere. In
quella occasione Toto e Morelli chiedevano
di «Sapere come la gestione sarebbe stata assegnata e quali controlli sarebbero stati messi in atto per evitare la vandalizzazione dei
campetti sportivi stessi». In realtà quanto alle strutture sportive materane, un bando di gara è stato fatto sì dal Comune, ma solo per l’assegnazione degli orari alle varie società sportive per poter usufruire delle strutture ma non
per la gestione. Va anche detto che in altri casi, come ad esempio in quello della Tensostruttura di Via dei Sanniti, la mancanza di in-

terventi di adeguamento dell’impianto alle norme previste dalla legge, ha costretto alcune
squadre a trasferirsi da Matera a Policoro. Senza trascurare il problema che la tensostruttura non è dotata di un sistema di insonorizzazione acustica né di un rilevatore di decibel
per cui le vibrazioni della musica prodotte durante le partite all’interno dell’enorme cupola di risonanza fanno tremare letteralmente le
case circostanti. Ma tornando alle rassicurazioni del M5S, la Consigliera Carlucci fa sapere che «Questi interventi, orientati alla ristrutturazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali, segnano la visione
ed il modello di programmazione amministrativo e politico che si concretizzerà in un
percorso più ampio anche in vista dell’abbattimento delle barriere architettoniche, nell’ottica del miglioramento della fruibilità degli
stessi impianti per l’intera cittadinanza nel
contenimento dei costi di gestione». E allora
tutti si chiedono cosa aspetta il Comune soprattutto dopo le numerose richieste da parte
di sportivi, cittadini e politici, a fare i bandi
di gara per affidare a società competenti la gestione degli impianti sportivi?

L’iniziativa di pulizia del territorio rientra nell’ambito dell’evento nazionale “Plastic Free Onlus”

I

Raccolti 960 kg di plastica e rifiuti speciali nella zona Paip di Matera

eri mattina si è svolta a Matera, come anche in alre città italiane, in via Granulari
nella zona Paip la quarta edizione dell’evento nazionale di Plastic Free Onlus. I volontari hanno raccolto 960 chilogrammi di
plastiche e rifiuti vari tra cui una
batteria di auto e piccoli elettrodomestici. Oltre 300 appuntamenti da nord a sud, durante l’appena trascorso fine settimana,
l’associazione Plastic Free è impegnata in tutta Italia con iniziative di pulizia di spiagge, parchi,
fiumi e città.
L’obiettivo era superare ogni record per il bene del Pianeta.
L’ultima edizione del 26 settembre 2021 aveva registrato 271 appuntamenti e 243.721 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente. Quest’anno l’obiettivo era
fissato a 300 mila kg, possibile
anche grazie al supporto mediatico di University Network, al
supporto di tanti partner e di tut-

ta la community Plastic Free.
Anche la città Matera grazie all’organizzazione dei referenti
Francesco Paolicelli e Fedele
Manicone ha partecipato con entusiamo all’iniziativa.
Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i ma-

ri di tutto il mondo, l’equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto, e un milione e mezzo di
animali, prevalentemente marini,
muoiono a causa della plastica.
L’inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre 2 an-

ni, l’associazione Plastic Free è
impegnata in questa tematica e
forte della sua rete di referenti e
canali social, ogni anno organizza 2 eventi nazionali, dove in
ogni Regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del
territorio.
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Tutto Sport
SERIE C Costa Ferreira, Nigro e Guaita i migliori in campo. Arleo imposta una gara perfetta contro una Turris poco lucida e per nulla reattiva

Al “Liguori” un Potenza perfetto
intravede la salvezza in Serie C
TURRIS
POTENZA

0
2

TURRIS (3-4-3): Perina 5,5;
Manzi 5,5, Di Nunzio 6, Esempio 5 (63' Pavone 5); Ghislandi 5, Bordo 5 (77' Franco 5),
Tascone 5 (77' Zampa 5), Varutti 5; Giannone 5,5 (73' Loreto 6), Longo 6, Leonetti 5,5.
A disposizione: Abagnale,
Sbraga, Santaniello, Zanoni,
Iglio, D'Oriano, Nunziante, Finardi.
Allenatore: Caneo 5

POTENZA (4-3-1-2): Marcone 6,5; Coccia 6, Gigli 6, Matino 6, Nigro 6,5; Sandri 6 (77'
Zagaria 6), Ricci 6 (67' Zenuni
6), Costa Ferreira 7; Guaita 7
(77' Zampano 6); Salvemini 6
(77' Burzio 6), Romero 7 (62'
Cuppone 6).
A disposizione: Greco, Uva,
Vecchi, Koblar, Buchicchio,
Genzano.
Allenatore: Arleo 6,5

ARBITRO: Sig. Antonino Costanza di Agrigento

ASSISTENTI: Sigg. . Giuseppe Licari di Marsala - Fabio Catani di Fermo
Quarto uomo: Sig. Giorgio
Bozzetto di Bergamo

MARCATORI: al 6’st Romero; al 15’ st. Guaita
RECUPERO: 1’pt, 0’ st.

NOTE: Spettatori di cui locali e ospiti per un incasso di euro.
Ammoniti: Matino, Salvemini
(Pz), Longo (Tu)

POTENZA. Una partita perfetta sotto tutti i punti vista. Il
Potenza espugna il “Liguori” di
Torre del Greco e tocca con
mano la salvezza. E non solo
per la squalifica dal torneo del
Catania, ma anche per i risultati tutti a vantaggio dei rosso-blù
che sono arrivati dalle diretti
concorrenti: Vibonese, Andria,
Paganese e persino il Taranto
uscito sconfitto al “Franco Scoglio” di Messina. Dicevamo una
partita che mr.Arleo ha preparato bene sia dal punto di vista
tecnico ma anche tattico, schierando a centrocampo dal 1’ un
Costa Ferreira preciso, volenteroso che ha saputo giostrare
bene sia nella fase di difesa che
in quella di attacco. Ma non è
stata la sola mossa. Lo stesso
asse di sinistra Nigro - Guaita
ha funzionato alla perfezione.
Ma andiamo alla cronaca della
gara iniziata con le formazioni
rivisitate da entrambi gli allenatori rispetto all’ultima gara
giocata. Mr. Arleo schiera in difesa Gigli al posto dello squalificato Cargnelutti, centrocampo a tre con Sandri, Costa Ferreira e Ricci ed in attacco sceglie Romero-Salvemini con
Guiata da dietro le punte al posto del bomber Cuppone che in
settimana ha avuto qualche acciacco fisico. Anche mr. Caneo
rivoluziona in qualche modo la
formazione rispetto al recupero esterno contro il Campobasso. Tre le novità apportate:
Esempio in difesa al posto di
Zenoni, Ghislandi sull’esterno
destro al posto di Nunziante e
Longo come punta avanzata al
posto di Santaniello. La gara
inizia in una fredda e soleggiata giornata con al seguito alme-

__ Momenti della partita

no duecento supporter’s provenienti da Potenza. Neppure il
tempo per riscaldare i muscoli
ed ecco al 3’ la prima occasione per i “corallini” con Varutti che non sfrutta al meglio
un preciso assit di Manzi. I ritmi non sono altissimi, le due
compagini studiano i punti deboli da colpire. La Turris fa
buon possesso palla, i rosso-blù
cercano di chiudere gli spazi.
Al 18’ i rosso-blù pareggiano i
conti delle occasioni. Una ripartenza sull’asse SalveminiRomero, giro palla di quest’ultimo per Guiata che dalla bandierina cross in area, la palla finisce sui piedi di Nigro, ma il
suo tiro è sbilenco e finisce alto. Dopo 5’ la Turris ancora pericolosa su azione di calcio
d’angolo Esempio di testa manda la palla sul lato esterno della rete. Salgono i ritmi di gioco, Matino mette giù Leonetti a
limite dell’area. Ammonizione
e calcio di punzione.Della battuta si incarica Longo che calcia
in porta con Marcone che blocca. Al 31’si vede la formazione
ospite con un’azione elaborata
e con un tiro a giro pericolosissimo di Sandri. La palla finisce
di poco al lato la porta di Perina.Trascorrono i minuti di gioco si va vero il 45’ con il risultato stampato sullo zero a zero. Ma è nel primo minuto di
over time che il Potenza va ancora vicino alla rete con un tiro
di Salvemini che sfiora il legno
centrale della porta di Perina.
Si va negli spogliatoi con il
conto delle occasioni in netto
favore per i rosso-blù. La seconda frazioe di gioco si apre
con le identiche formazioni del
primo tempo. I rosso- blù partono subito all’attacco e dopo

tre cross consecutivi dalla zona
di Coccia e Guaita arriva la rete al 6’ con un preciso assist di
Costa Ferreira per Romero che
di testa insacca. Dopo due minuti ancora un offensiva dei
rosso-blù con un tiro ravvicinato di Guaita neutralizzato da
Esempio. Il Potenza intuisce
che i “corallini” sono in difficoltà. Spingono l’offensiva ed
al 15’ arriva il raddoppio. Un
un cross preciso dalla sinistra
di Nigro tocca la traversa, la
palla finisce sui piedi dell’argentino Leo Guaita che di contro balzo di potenza gonfia la
rete di Perina. Al 17’Arleo
manda in campo Cuppone per
l’autore della rete, l’ex Juve
Stabia Romero. Mr.Caneo sostituisce Esempio, un difensore per Pavone nel ruolo di esterno di attacco. Qualche minuto
più tardi Arleo richiama in panchina Ricci per Zenuni. Continuano i cambi anche per la formazione campana che richiama
in panchina Giannone per Loreto e tre minuti più tardi fuori Bordo e Tascone per far posto a Franco ed all’ex rosso-blù
Enrico Zampa. Anche Arleo si
gioca un triplo cambio per Arleo. Fuori Salvemini, Sandri e
Guaita per Burzio, Zagaria e
Zampano. Ma il risultato non
cambia. Il 90’ finisce con i rosso-blù in vantaggio per due reti a zero. Il direttore di gara concede 4’ di recupero, la Turris
vuole uscire dal proprio “green”
salvando la faccia. Al 4’di over
time Loreto fallisce una ghiotta occasione. Mr. Arleo esce dal
“Liguori” con un colpaccio e si
prepara alla festa del “Viviani”
sabato prossimo contro le “vespe” stabiesi.
ROCCO NIGRO
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SERIE C Leonessa protagonista della gara. La doppietta di Gerardi e il gol di Pittaresi regalano alla squadra 3 punti d’oro per la classifica

Al Curcio trionfo del Picerno
Fidelis Andria battuta 3 a 0
AZ PICERNO
FIDELIS ANDRIA

3
0

AZ PICERNO: Albertazzi (40′ st Summa), De
Franco, Garcia, Allegretto (33′ st Vancore),
Guerra, Dettori, Pitarresi (35′ st De Ciancio),
Di Dio, De Cristofaro, Reginaldo (28′ st Senesi), Gerardi (28′ st Parigi).
A disposizione: Viscovo, Alcides Dias, Carrà,
Viviani, Setola.
Allenatore: Colucci

FIDELIS ANDRIA: Saracco, Benvengo, Urso (24′ st Gaeta), Moterisi, Bubas, Casoli, Nunzella (10′ st Carullo), Riggio (10′ st Sorrentino), Risolo (33′ st Bortoletti), Bonavolontà (24′
st Messina), Alcibiade.
A disposizione: Vandelli, Legittimo, Bolognese, Ciotti, Tulli, Ortisi.
Allenatore: Vito Di Bari

ARBITRO Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere di
Paola

ASSISTENTI: Sigg. Antonio Piedupalumbo
(sez. di Torre Annunziata), Francesco Rizzotto (sez. di Roma 2)
Quarto Ufficiale: Domenico Castellone (sez. di
Napoli)
MARCATORI: al 3′ pt, al 16′ st Gerardi (P),
al 22′ st Pitarresi (P)
RECUPERO: 2′ pt, 4′ st

NOTE: Ammoniti: Urso (F) Risolo (F).

PICERNO. Grande prova del Picerno del tecnico Colucci. La “Leonessa” si è presa la sua
rivincita, ha portato a casa i tre punti grazie a
Gerardi e Pittaresi ed è ancora in corsa peri play

__ Momenti della partita

off.
Il Picerno passa immediatamente in vantaggio,
a tre minuti dal fischio di inizio con una palla
persa da Moterisi, recuperata da Di Dio e servita a Gerardi che con il destro sorpende Saracco e la palla entra in rete. Gerardi ci prende
gusto e al 13esimo minuto dalla distanza tenta
il raddoppio ma purtroppo prende il palo. Picerno vicino al raddoppio ma non conclude così come accade nel finale del primo tempo quando De Cristofaro salta Riggio, palla in mezzo
per Gerardi che di destro sfiora la traversa. Nella ripresa gli ospiti cercano di recuperare terreno. Carullo, appena entrato, serve Sorrentino
che tira di sinistro ma Albertazzi respinge, a seguire Bubas non riesce nel tapin, con De Franco provvidenziale nel recupero. Il gol però lo

trovano i ragazzi del tecnico Colucci, Guerra
serve Gerardi che di testa al 16esimo minuto
del secondo tempo trova la doppietta. Dopo 5
minuti, De Cristofaro recupera palla e apre per
Reginaldo che tira di sinistro ma la palla viene respinta da Saracco, sulla ribattuta Pitarresi
tira e questa volta la palla entra senza che Saracco possa fare nulla. 3 a 0 per il Picerno che
esulta al “Curcio” insieme ai tifosi. Nel finale
da registrare l’esordio del portiere Summa, classe 2003, subentrato al posto di Albertazzi. Bravo e attento fino a fine match. Si chiude così
una gara importante.
Mancano due partite alla fine del Campionato
e la squadra proverà a portare a casa quanti più
punti possibile, intanto sabato li attende la gara in trasferta contro la Paganese.

La gara di recupero dell’undicesima giornata di Campionato di Serie C femminile termina con 3 set a 0 per le ospiti

La Pm Volley Potenza battuta in casa dall’Asem Bari

POTENZA.
Partita di carattere
quella della Pm Volley Potenza che
dopo un primo set sottotono mette in
campo una prestazione superlativa
chiudendo il secondo e terzo set con
i parziali di 18 e 16 strappando gli applausi del pubblico potentino. Il 3-0
finale, ad eccezione del primo set, non
rende merito alla prestazione della
giovane formazione rossoblu che viene trascinata dalle veterane Di Camillo e Verrastro che suonano la ca-

rica e fanno tirar fuori grinta anche
alle più giovani da segnalare anche
l'ingresso in campo della classe 2009
Martina Rivelli che entra in battuta
ne corso del terzo set realizzando un
ace. Nel primo set l'Asem fa incetta
di punti e già dalle prime battute si
porta avanti sullo 0-8, le ragazze di
coach Elena Ligrani provano a rientrare ma il set si chiude con un mesto
6-25. Nel secondo set arriva la riscossa, subito avanti grazie ad un ace

di Esposito, che si ripeterà altre due
volte, e ad una super Verrastro che attacca ogni pallone come se non ci fosse un domani e trascina nella serie positiva anche capitan Di Camillo con
la Pm che conduce il set salvo poi vedersi rimontare dalle ospiti che chiudono sul 18-25. Nel terzo set ancora
un buon avvio per le potentine che
nella prima fase lottano punto a punto, Bari fa valere poi la sua miglior
posizione di classifica ed inizia a co-

struirsi un ampio margine punti che
le permette di chiudere sul 16-25. Nel
prossimo turno la Pm Volley Potenza chiuderà la regular season in casa
del Molfetta con la gara che è in programma mercoledì alle ore 20:30.
Dal weekend del 23-24 aprile prenderà il via il percorso playout che vedrà la Pm Volley inserita nel girone
4 e che verrà stilato in base alla classifica avulsa dei tre gironi di regular
season.
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