
In attesa del ddl Delrio il duo Barba-Saraceno prepara le contromosse. E alla finestra c’è sempre Ruggiero

Laurino c’è e si prende pure il Pd
Comunali a S. Angelo L. F., il sindaco si allea e candida con i dem: hannno fatto opposizione costruttiva

Il sindaco Laurino e l’ex vice sindaco Barba

di MICHELANGELO RUSSO

SANT’ANGELO LE FRAT-
TE – La lista c’è e in atte-
sa che si faccia luce sul ddl
Delrio il sindaco di San-
t’Angelo Le Fratte Miche-
le Laurino gioca a carte sco-
perte. Infatti il coordinato-
re regionale Anci per i pic-
coli comuni annuncia uf-
ficialmente la propria can-
didatura a sindaco, anche
per le amministrative
2014. Sebbene aleggino di-
versi dubbi sulla composi-
zione a livello numerico del-
le liste (la settimana pros-
sima il ddl Delrio dovreb-
be essere discusso in Sena-
to), lo schieramento capeg-
giato da Laurino ha preso
forma già da un po’. Ed an-
che il perimetro delle alle-
anze sembra a grandi linee
già tracciato. Novità so-
stanziale rispetto all’ultima
tornata elettorale è l’acco-
stamento tra l’esecutivo
Laurino e il Pd. Cinque an-
ni fa fu battaglia. Laurino
ebbe la meglio contro il rag-
gruppamento Pd guidato
da Vincenzo Ostuni, ex pre-
sidente della Comunità
Montana del Melandro.
Ma quest’anno sarà diver-
so. “Abbiamo apprezzato –
afferma il sindaco - la lo-
ro azione politica. Un’oppo-
sizione costruttiva e non
strumentale”. E dunque il
Pd sosterrà Laurino e la
sua lista civica nella sua
corsa amministrativa. Lau-
riano, di tradizione “figic-
ciotta”, dopo essere stato vi-
ce sindaco con la prima
giunta Ruggiero, si è av-
vicinato al centrodestra.
Ora, invece, è stato notato
alla convention di De Filip-
po a Tito Scalo del mese
scorso. Chi invece quasi si-
curamente proverà a fron-
teggiarlo è il gruppo d’op-
posizione rappresentato
attualmente in consiglio co-
munale dal capogruppo
Daniele Barba e che nel cor-
so delle comunali del 2009
presentava come candi-
dato sindaco Aldo Sarace-
no. A questo giro potreb-
be spettare al figlio Marco.
Ma molto, sicuramente, di-
penderà dall’eventuale ap-
provazione del suddetto
ddl. Infatti con le norme at-
tuali è alta la possibilità che
ci siano più liste. In caso
contrario il numero si ri-
durrebbe e le forze s’inglo-
berebbero. Alla carica po-
trebbe tornare anche An-

gelo Ruggiero, già sinda-
co fino al 2009 che ha già
amministrato insieme tan-
to all’attuale primio citta-
dino Laurino, e gli “oppo-
sitori” Ostuni e Barba. Ma
nulla di ufficiale, ovvia-
mente. Eppure, Ruggiero
sarebbe pronto. L’attuale si-
tuazione di caos nasce
proprio dalla sua impossi-
bilità a ricardidarsi dopo il
secondo mandato e a pri-
marie che anzichè unire,
divisero ulterioramente il
Pd. Tutto è in evoluzione,
anche perchè se Ostuni
rappresenta il Pd folinia-

no e lacorazziano, Ruggie-
ro e Barba sono fidatissi-
mi del governatore Pittel-
la. E il che non è cosa da
poco. Secondo Laurino sa-
rebbe auspicabile che il ddl
diventasse realtà. “Sicura-
mente ci sarebbe più rap-
presentanza politica. Nel
nostro comune un assesso-
re arriva al massimo a per-
cepire 160euro. Quindi
con qualche rappresen-
tante in più non avremo
certamente problemi di
cassa”. Il sindaco si augu-
ra di poter proseguire il
suo percorso. “Mi ricandi-

do per un discorso di pro-
grammazione. Abbiamo
in ballo diverse iniziative.
Stiamo portando avanti un
progetto per la realizzazio-
ne di un centro di forma-

zione sul turismo rurale,
ci siamo già adoperati in
materia di efficientamen-
to energetico e tra le altre
cose vorremmo realizzare
un villaggio turistico”.

In Regione incontro sul futuro del lago

L’assessore scopre un
Pantano dal valorizzare

PIGNOLA - “Valorizza-
re il lago di Pignola sot-
to il profilo della frui-
bilità e della sostenibi-
lità è un’occasione da
non perdere”. E’ quan-
to ha dichiarato l’asses-
sore all’ambiente Aldo
Berlinguer a margine
di un tavolo tecnico te-
nutosi in Regione, con
tutti i soggetti che com-
partecipano alla ge-
stione dell’area. Si trat-
ta del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale
della Provincia di Po-
tenza, proprietario del-
l’invaso, della Provincia
di Potenza, titolare del-
l’area, del WWF che,
mediante il Ceas “Nova
Terra”, dal 2002 gesti-
sce le attività dell’Oasi,
e del Comune di Pigno-
la, che ospita l’area nel
suo perimetro. Il lago
di Pantano, nato come
invaso artificiale ad
uso industriale, ha mo-
dificato negli anni que-
sta funzione, diventan-
do luogo di svago per l’-
hinterland di Potenza,
grazie al suo contesto

naturalistico. La riser-
va regionale Lago Pan-
tano di Pignola infatti,
è area naturale protet-
ta istituita nel 1984, ri-
conosciuta zona Sito di
importanza comunita-
ria, Zona a Protezione
Speciale e zona umida
“Ramsar” di importan-
za internazionale. Il
Ceas “Nova Terra” inol-
tre, gestisce il Centro di
Recupero di animali
Selvatici della Provincia
di Potenza, nel quale

vengono curati circa
200 animali ogni anno.
Nel corso dell’incon-
tro di ieri si è condivi-
so un nuovo progetto di
sviluppo sostenibile del-
l’area che tenga conto
delle sue peculiarità e
potenzialità, ma so-
prattutto che ridise-
gni il ruolo degli atto-
ri attualmente coinvol-
ti e presenti al tavolo.
L’idea, proposta dal Co-
mune di Pignola, è
quella di una gestione

finalizzata ad attività di
intrattenimento, ad
eventi culturali e ad
una maggiore fruizio-
ne del lago, di cui lo
stesso sarebbe disposto
a farsene carico, salvo
giungere, nel medio
periodo, all’acquisizio-
ne dell’intero invaso. Il
progetto solleverebbe
l’Asi dalla gestione or-
dinaria del lago, pur ri-
manendone proprieta-
ria. L’amministrazio-
ne regionale, che sta
fungendo da cabina di
regia, ha ipotizzato la
sottoscrizione di un
Protocollo di Intesa,
sul modello di quello
già vigente per la riser-
va naturale speciale
dei Calanchi di Montal-
bano Jonico, che disci-
plinerebbe i rapporti fra
le parti e consentireb-
be una gestione virtuo-
sa del Lago. La riunio-
ne è stata aggiornata ai
prossimi giorni; intan-
to, gli uffici regionali
lavoreranno ad una
bozza di intesa da sot-
toporre alle parti.

Laurenzana, Cantisani (Idv) lancia la coalizione di intesa popolare

Lista unica e primarie
LAURENZANA - Una li-
sta unica di intesa popo-
lare per il nuovo gover-
no comunale di Lauren-
zana. E’ la proposta
emersa in un’affollata as-
semblea promossa da
Gaetano Cantisani, con-
sigliere comunale e diri-
gente regionale di Italia
dei Valori, con il coinvol-
gimento di tutte le forze
politiche ed associative.
E’ una proposta – come
ha spiegato lo stesso
Cantisani nell’introduzio-
ne – fortemente innova-
tiva nel metodo e nel me-
rito. In sintesi, tutti i sog-
getti-rappresentanti del-
la politica locale si ritro-
vano intorno ad un uni-

co tavolo politico program-
matico e ciascuna forza po-
litica locale indica: un  so-
lo candidato che farà par-
te della lista unica. Il can-
didato accetterà il Regola-
mento delle Primarie di
Coalizione che saranno
organizzate in una settima-
na e svolte entro la prima

settimana di aprile; il can-
didato  della lista che avrà
raccolto maggiori consen-
si (risultanti dal voto del-
le primarie) sarà il capoli-
sta della coalizione politi-
ca. Quanto alla nuova
giunta comunale si pensa
di ristrutturarla con il Vi-
ce Sindaco che resti in ca-
rica 1 anno  ed avrà il com-
pito di coordinare le atti-
vità interne e degli asses-
sori comunali; sarà sosti-
tuito (a turno) dal primo as-
sessore (più eletto o più an-
ziano). Gli assessori do-
vranno rimanere in cari-
ca 2 anni e saranno sosti-
tuiti a turno dai due con-
siglieri comunali (parten-
do dal più anziano o dal più
votato). La Giunta inoltre
prevede l’ingresso di una
nuova figura istituziona-
le: l’assessore esterno di
quartiere: ciascuna delle
cinque contrade avrà (a
turno) il suo assessore al-
l’interno della ammini-
strazione comunale, che sa-
rà riconosciuto dalla con-
trada e raccoglierà tutte le
istanze del quartiere (con
un meccanismo appresso
indicato) e le avvierà a so-
luzione all’interno della
amministrazione comu-
nale. Questo assessorato
rappresenterà la cerniera
fra la popolazione e l’Am-
ministrazione e avrà a di-
sposizione un  numero ver-
de a cui il cittadino potrà
segnalare (gratuitamente)
le sue richieste. Con que-
sto criterio – è stato sotto-
lineato -  è garantita la tur-
nazione di tutte le figure
che fanno parte della lista
unica di Intesa Popolare,
in rappresentanza del po-
polo. In tal modo, ciascun
componente della lista po-
trà esercitare una funzio-
ne di controllo dell’intera
macchina amministrati-
va. E si eviterà di avere del-
le figure inutili, o peggio,
nella medesima postazio-
ne per cinque anni.  Per-
tanto, a turno, ciascuna fi-
gura, al termine del man-
dato, avrà ricoperto tutte
le cariche all’interno della
Giunta Comunale (salvo ri-
nunce personali). La siner-
gia fra le risorse presen-
ti nell’assemblea è il segna-
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