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Intesa tra Regione e 6 Comuni: Bernalda, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Rotondella e Scanzano

POTENZA - Tutela e valorizzazione della costa jonica lucana: questi gli obiettivi principali del protocollo d’intesa firmato ieri
presso il dipartimento
ambiente fra la Regione
Basilicata, rappresentata dall’assessore regionale Aldo Berlinguer, la Provincia di
Matera
(c’era il vicepresidente
Garbellano)
e gli amministratori
dei sei comuni costieri interessati: Bernalda
(l’assessore
Vincenzo
Grippo), Nova Siri (il
sindaco Nicola Melidoro), Pisticci Un momento della firma del protocollo d’intesa
(il sindaco
mitigare l’impatto amVito Di Trani), Policoro (il Berlinguer:
bientale, conservare gli
sindaco Rocco Leone), Roecosistemi marini, far sì
tondella (il sindaco Vito “Troppo spesso
che la fruizione delle aree
Agresti) e Scanzano Joni- il governo del
naturali sia la più consaco (il sindaco Salvatore Iapevole possibile. E ancora:
cobellis). Il territorio com- territorio è
promuovere un tipo di imprende cinque Sic, Siti di parcellizzato
prenditoria che sia compaInteresse Comunitario, legati alla rete ecologica eu- fra i vari soggetti” tibile con l’ambiente, assiropea: Rete Natura 2000: dice l’assessore Berlin- curare forme sostenibili di
Foce Agri, Foce Basento, guer – con una visione uni- pesca e acquacoltura e deFoce Bradano, Foce Cavo- taria tra vari enti. Troppo finire la Rete Ecologica di
ne e Bosco Pantano di Po- spesso il governo del ter- Basilicata finalizzata alla
licoro – Foce Sinni, un’area ritorio è parcellizzato fra tutela della biodiversità.
di elevato valore ambien- i vari soggetti competen- Con questo fine le comutale per la presenza di ha- ti; con questo genere di in- nità locali parteciperanno
bitat fragili e rari legati al tese si attua invece una attivamente alla concertasistema dunale come le pa- programmazione comu- zione delle azioni previste
ludi e i pascoli inondati me- ne”. Un atto condiviso, dai Piani di Gestione,
diterranei. “Condividia- dunque, da portare a com- coinvolgendo attivamenmo pianificazione, tutela pimento con diversi obiet- te le associazioni ambiene valorizzazione di aree na- tivi: ripristinare l’integri- taliste e gli operatori ecoturalistiche importanti – tà ecologica degli habitat, nomici.

Pianificazione unitaria per la tutela
e valorizzazione della costa jonica
Gli amministratori dell’area: “I vantaggi
ci possono essere, purchè ci siano le risorse”
POTENZA - A margine della firma
del protocollo d’intesa tra i Comuni della fascia jonica e i sei Comuni della fascia costiera, gli interessati hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni. Vincenzo Grippo, assessore di Bernalda: “Sicuramente è un momento di condivisione.
Un momento di cambio di passo per
una gestione comune di un territorio complesso e che risponde alle esigenze sia di sviluppo che di programmazione”. Nicola Melidoro,
sindaco di Nova Siri: “Nella speranza che ci siano le risorse, penso che
possa essere molto utile. Per i Comuni ci sarà la possibilità di sistemare che non sono riusciti a sistemare fino a ora. L’unione potrebbe
essere da stimolo per risolvere e problemi che fino a ora i comuni, da
soli, non potevano affrontare”. Vito Di Trani, sindaco di Pisticci – “Visto che abbiamo sei chilometri di costa – e quindi altrettanti di pineta
– penso che i vantaggi possano essere veramente notevoli. Noi ci siamo sempre battuti perché la pineta venisse gestita dal Comune di Pisticci, adesso c’è un’opportunità che
ci viene data dalla Regione. Da tre
anni lo stiamo chiedendo, finalmente con l’assessore Berlinguer questa possibilità è arrivata. Ci vuole

ovviamente anche un intervento anche finanziario della Regione, altrimenti determinati traguardi – ad
esempio, le “tagliafuoco” – non li potremo raggiungere”. Rocco Leone,
sindaco di Policoro – “Ci sono alcuni aspetti importantissimi in questo protocollo d’intesa. Tutela delle pinete, tutela dell’agricoltura, tutela del turismo. C’è l’opportunità
di aprire attività ecocompatibili all’interno delle pinete: quindi possibilità di creare posti di lavoro”. Vito Agresti, sindaco di Rotondella –
“Credo sia un’iniziativa che vada sostenuta e portata avanti, perché il
comune di Rotondella – essendo confinante con quello di Policoro – ha
un’area molto interessante da valorizzare. Oltre a quell’area noi speriamo di sviluppare anche un progetto, in questo momento all’attenzione della Regione Basilicata: il
Progetto Mare, attualmente nelle
fasi iniziali. Un progetto abbastanza grosso che dovrebbe calarsi in
questa realtà rispettando tutto
l’ecosistema”. Salvatore Iacobellis, sindaco di Scanzano Jonico – “Finalmente una visione per rilanciare l’agricoltura, il turismo e un ambiente sostenibile. Abbiamo una risorsa straordinaria che va tutelata, salvaguardata e valorizzata”.

Movimento e sindacato saranno a Roma al sit-in di protesta

“Siamo molto
preoccupati per
le proposte
che il governo
ha avanzato”

Terre Joniche a Altragricoltura
contro il decreto Sblocca Italia
di URSULA COSPITO

POLICORO - Tutela del mare, dell’agricoltura, del turismo e delle bellezze di una
terra che chiede sempre di
più di essere tutelata. Il decreto Sblocca Italia sta facendo discutere in Basilicata, e neanche poco. Diversi i movimenti e le associaPISTICCI - La rigenerazione urbana è il tema centrale del progetto che un
gruppo di associazioni di
Pisticci intende lanciare nel
territorio comunale e che
partirà domani in occasione di “Puliamo il Mondo
2014”, storica iniziativa di
Legambiente dedicata alla
tutela e al decoro dei beni
comuni. Il progetto proseguirà fino all’estate del
2015 e prevede la realizzazione di una serie di azioni che interesseranno in
primo luogo il centro storico e che coinvolgeranno
tutta la cittadinanza. Soltanto stimolando la parte-

zioni che si stanno mobilitando contro un provvedimento del Governo Renzi, tanto da annunciare la
propria adesione ufficiale
alla manifestazione che si
svolgerà a Roma tra il 15
e il 17 ottobre, quando davanti al Parlamento ci sarà un sit-in di protesta. Tra
questi anche il Comitato Di-

fendiamo le Terre Joniche,
nato in seguito alle alluvioni del marzo 2011 e che da
allora si batte per la tutela del territorio dal rischio
idrogeologico, e il sindacato di Altragricoltura, impegnato recentemente nella difesa dell’azienda Conte di Policoro e in una battaglia contro lo sciacallag-

gio sociale. Due adesioni
importanti che vogliono
far sentire la voce del Metapontino e della Basilicata. ”Il Comitato della Dife-

sa delle TerreJoniche esprime grande preoccupazione per la proposta che il Governo Nazionale ha avanzato di riordino delle re-

Parte il progetto di
rigenerazione urbana
di Legambiente

art, social games e arredo
urbano insieme a “lezioni
pratiche” sulle antiche tecniche di intervento per la
riqualificazione degli immobili storici. Si tratta di
azioni sul patrimonio edilizio nelle quali coinvolgendo i cittadini, possano dare l’input all’acquisizione
di buone pratiche e a politiche di conservazione e valorizzazione. L’approccio alla base del progetto è duplice: pratico, di volontariato, e tecnico-scientifico, di
approfondimento. L’appuntamento è per domani
presso via Sterbini – Rione Dirupo alle 10.

MONTESCAGLIOSO Il Comune di Montescaglioso ed il direttivo
Adi Onlus della Regione Basilicata, mercoledì
8 ottobre, alle 17, presso la Sala del Capitolo
dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, hanno
indetto una conferenza
di presentazione per
“Obesity Day Basilicata
10.10.2014. Facciamo
Insieme il primo passo”,
giornata nazionale di
sensibilizzazione nei
confronti dell’obesità
che viene celebrata, dal
2001, ogni anno, nella
giornata del 10 ottobre.

Obesity day,
Montescaglioso
si mobilita

cipazione attiva dei cittadini è infatti possibile attivare quel processo di riqualificazione di cui Pisticci e il suo centro storico necessita. Le attività che cominceranno ad ottobre, e
si estenderanno fino alla
prossima estate, saranno
implementate dai partner
del progetto e da quelli che
nel tempo si lasceranno
coinvolgere. Sono di base
previste azioni di guerrilla gardening, guerrilla

L’obiettivo è quello di indirizzare ed orientare, in
maniera corretta, da
una visione estetica ad
una salutistica dell’obesità, l’attenzione dei
mass-media, opinione
pubblica e gli operatori
nel settore della sanità.
Sono previsti gli interventi del sindaco di
Montescaglioso, Giuseppe Silvaggi, degli
assessori comunali Maddalena Ditaranto (Cultu-

sponsabilità e dei poteri
sull’uso del territorio e delle sue risorse. Partecipiamo alla mobilitazione - spiega una nota - insieme agli
altri movimenti italiani, invieremo una lettera ai
parlamentari nazionali
perchè il Decreto venga ritirato o profondamente
modificato”
ra), Angelo Eletto (Sanità), della presidente Adi
Basilicata Carmela Bagnato e del segretario
Adi Basilicata Rocco
Eletto. Contributi alla discussione saranno portati dagli operatori e responsabili Obesity Day
– Centri di Basilicata:
Rossella Bonifacio (dirigente medico del Centro
di riferimento regionale disturbi del comportamento alimentare –
Chiaromonte) e dai dietisti del medesimo Centro di riferimento La
Grotta, Caputo e D’Amico.

