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Il sindaco Devincenzis ricorrerà al Tar, Giordano (Ncd): «Così si lavora a perdere»

Canone irriguo insostenibile

Levata di scudi contro l’aumento del 110% della quota dovuta al Consorzio
L’AGRICOLTURA del Metapontino continua ad essere
vessata.
Nonostante le difficoltà
che il settore primario dell’agricoltura territoriale deve
affrontare a cui si aggiungono le strutturali carenze che
lo circondano, primo fra tutti il sistema infrastrutturale,
ora ci si mette di mezzo anche il Consorzio di bonifica
Bradano Metaponto.
La polemica del caro canone irriguo è stata innescata
dal primo cittadino di Montalbano, Vincenzo De Vincenzis, che ha promosso opposizione al balzello, previsto nella delibera 110/2013
come contributo Eipli.
Lo scorso anno, l’impegno
del primo cittadino montalbanese, insieme a quello di
altri organismi competenti,
portò ad un ricorso in opposizione, che ha inciso sulla
cancellazione del canone Eipli per il 2013, ma non ha
cancellato
la
delibera
110/2013 del consorzio per
cui è stato messo a ruolo tale
tributo.
«Tale decisione- spiega Devincenzis- presa unilateralmente, nonostante i dialoghi
dello scrivente con Consorzio e Regione, va certamente
rivista per le condizioni in
cui versa il mondo agricolo
colpito costantemente da ripetute crisi di mercato, vedi
quanto accaduto anche quest’anno sulle drupacee (pesche albicocche, ecc….) e sulle orticole (angurie, insalate,
finocchi, ecc.). La cancellazione del contributo per l’anno 2013, purtroppo, non è

stata conseguita attraverso
altra copertura contabile da
parte della Regione, ma attraverso operazioni di ingegneria finanziaria che non
hanno risolto il problema
prendendo in giro gli agricoltori, visto il che il Consorzio può sempre rivalersi sui
contributi Eipli pregressi,
compreso il 2013».
L’opposizione di Devincenzis si avvale, altresì, di una
proposta e cioè destinare una
parte delle royalty di cui godono solo alcuni Comuni, anche al Metapontino, i cui
campi agricoli sono penalizzati dalle condotte che portano l’oro nero dal centro di
Viggiano alle raffinerie di
Taranto; con tale contributo

gli agricoltori potrebbero far
fronte alla questione posta in
essere
dalla
delibera
110/2013. «Io penso -conclude Devincenzis- che su tale
proposta possa essere aperto
un tavolo di confronto, per
dare la copertura finanziaria
regionale o statale visto che
l’ente irrigazione è in capo al
Ministero delle Politiche
agricole. In attesa di un riscontro, il Comune di Montalbano Jonico si sta attivando per sponsorizzare un apposito ricorso al Tar, che recuperi tutte le osservazioni
espresse nel ricorso in opposizione del 2013 per l’impugnazione delle cartelle, qualora gli agricoltori avranno
intenzione di farlo dando se-

guito all’azione impostata lo
scorso anno manifestatasi
con il ricorso in opposizione
prima citato». Leonardo
Giordano, coordinatore provinciale del Ncd, evidenzia
che «un imprenditore agricolo, di oneri similari, arriverebbe a pagare la bellezza di
470 euro ad ettaro. E’ una vera e propria ingiustizia, destinata a tramortire un settore già in collasso economico
come quello ortofrutticolo.
Oggigiorno un agrumeto di
un ettaro non frutterebbe
più di 2.500-3.000 euro; se
già si parte con il solo costo
dell’acqua e della bonifica di
circa 470 euro, si dovrà lavorare in perdita».
Gabriele Elia

L’irrigazione in un campo agricolo

METAPONTO Mentre proseguono i lavori per le barriere soffolte

Erosione, si pensa già al 2015

Sopralluogo dell’assessore regionale all’ambiente con lo staff tecnico

Berlinguer con l’assessore Grippo

METAPONTO - «I lavori proseguono. Completiamo le barriere e prepariamoci al ripascimento del litorale in tempo per la stagione balneare del 2015».
Con questo obiettivo l’assessore
regionale all’Ambiente, infrastrutture e opere pubbliche, Aldo Berlinguer, si è recato Metaponto, con Gerardo Calvello, dirigente dell’Ufficio difesa del suolo del dipartimento regionale. Ad accoglierlo, l’assessore Vincenzo Grippo e alcuni
tecnici del Comune di Bernalda.

Da alcuni decenni la costa jonica,
e in particolare Metaponto, soffre
del fenomeno erosivo, che comporta problemi per gli operatori turistici ma anche rischi per la sicurezza
dei cittadini.
Occorre completare il sistema
delle barriere e individuare i luoghi
idonei allo stoccaggio della sabbia.
“Prepariamoci ora per la prossima
stagione estiva o sarà, al solito,
troppo tardi», ribadisce Berlinguer.
provinciamt@luedi.it

BERNALDA Iniziative congiunte con la città dei Sassi e la partecipazione degli artigiani

Il Presepio fa incontrare i popoli

Partita la tre giorni di convegni ed eventi per celebrare l’antica arte della Natività
BERNALDA - "Il Presepio, incontro
di popoli", questo il tema del XLV
convegno nazionale, che si sta tenendo a Bernalda, Matera e Metaponto sino al 14 settembre. Oggi,
ore 8.30. apertura segreteria ore
9.30 apertura dei lavori del XLV
Convegno Nazionale
A.i.a.p - Conferenza:
“Il Presepio: incontro
di popoli”. Interverranno: Padre Giuseppe Cellucci, Assistente Ecclesiastico Nazionale; Alberto Finizio,
presidente nazionale;
Franco Artese, noto
presepista lucano; alle ore 15.30 visita guidata dei Sassi
di Matera (chiese rupestri, casa
grotta, Matera in miniatura), alle
ore 19 inaugurazione mostra del
presepio “Matera la città presepe”
allestita nella chiesa rupestre di
San Pietro Barisano.
Domani, alle ore 8.30. apertura
segreteria, ore 9 assemblea A.i.a.p
dei soci, ore 11 mercatino, alle ore
15.15 visita alle Tavole Palatine,
nel pomeriggio alle 16 arrivo a Ber-

Lattarulo
«Dibattito
sulle
radici»

La locandina dell’evento
nalda e inaugurazione mostra del
presepio presso la Sala Incontro; a
finire alle 21.30 all’Hotel Magna
Grecia – Metaponto, concerto dell’Orchestra Lucana con la partecipazione del coro Alleluja di Bernalda e del Laterchorus di Laterza.
Domenica alle ore 8.30 apertura
segreteria, ore 9 mercatino, alle ore
11 celebrazione Santa Messa poi nel
pomeriggio alle 15.30 chiusura del

Convegno e saluti agli intervenuti.
Nel comunicato si legge: «Escursioni sull’altopiano della Murgia
alla scoperta dell’habitat rupestre,
visite agli antichi rioni dei Sassi dove nella chiesa di San Pietro Barisano verrà allestita una mostra di
presepi. Ed ancora, visite guidate a
Bernalda e Metaponto con particolare riferimento all’area archeologica delle Tavole Palatine, conve-

gni, mercatini a tema sull’arte presepiale e concerti di musica sacra.
Sono alcune delle iniziative più significative che caratterizzano il
quarantacinquesimo convegno nazionale dell’Aiap. Alla manifestazione il cui tema è “Il Presepio, incontro di popoli”, curata nella parte
organizzativa dalle sede di Bernalda, sono attesi oltre 230 partecipanti provenienti da tutta Italia ma
anche da Austria, Germania, Malta
e Spagna».
Emilio Lattarulo, presidente sede Aiap di Bernalda afferma: «Questa è un'occasione unica e importante per far conoscere le nostre radici, le tradizioni, i nostri tesori culturali, il magnifico e vario paesaggio che rendono la nostra terra uno
scrigno ricco di sorprese da scoprire e che va ad inserirsi in un contesto più ampio che vede la città di
Matera candidata a Capitale europea della Cultura per il 2019. L’evento segnerà l’inizio di un cammino associativo ancor più impegnato per una profonda crescita artistica, culturale e spirituale».
Fabio Sirago

PISTICCI

Berlinguer
in visita
alla “Mattei”
NEL viaggio di ritorno
da Metaponto, l’assessore Berlinguer ha dedicato due tappe ad altre due situazioni sotto
osservazione, per motivi diversi: la pista
Mattei a Pisticci e Stigliano. L’aviosuperficie è una struttura su
cui si potrebbe puntare
per avviare una nuova
fase del turismo lucano. «Ma perché sia davvero sostenibile economicamente –ha spiegato Berlinguer– occorre
completarla con un
progetto mirato, rendendola compatibile
con i voli low cost che,
soli, potrebbero garantire il necessario volume di traffico. In questi termini, rappresenterebbe davvero una
opportunità per il turismo in Basilicata. Vogliamo un’infrastruttura che abbia un mercato, non un simulacro».
Di questo l’assessore
ha discusso con il direttore generale del
Consorzio per lo sviluppo
industriale,
Rocco Di Chio, e i responsabili della Winfly, la società che gestisce lo scalo.
Ultima tappa, Stigliano. Il paese è interessato da più fronti di
frana, uno dei quali di
dimensioni e velocità
di movimento davvero
preoccupanti. La giunta comunale, guidata
dal sindaco Antonio
Barisano, ha accompagnato Berlinguer, al
fine di verificare gli ultimi movimenti franosi, a concordare le opportune soluzioni.

