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LAVORO E DIRITTI PERMESSI AI LAVORATORI PER ASSISTERE FAMILIARI MALATI E INVALIDI. IN BASILICATA È UNA PLATEA IN COSTANTE CRESCITA

Mano pesante sui furbetti della 104
chi finge potrà essere licenziato
La Cassazione va giù duro. In 50 aziende private lucane oltre 120 beneficiari

Alla Regione sono 141
su circa 900 i dipendenti
autorizzati ad assentarsi

per tre giorni al mese

l Nella sanità lucana assistia-
mo a un «boom» di permessi le-
gati alla legge 104, quella che
consente di assentarsi tre giorni
al mese per assistere un fami-
liare malato (si veda la Gazzetta
di ieri). Ma la questione riguarda
altri settori. Per chi ne approfitta
si prevedono tempi duri.

BRANCATI A PAGINA V>>

LA STORIA

Lucana a Parigi
«Conviviamo
con il terrore»

l «Ogni volta che si sente la
sirena della polizia o dell’am -
bulanza ti viene l’ansia, puoi
vedere negli occhi di tutti la
paura, l’ansia causata dal dub-
bio». A parlare è Paola Ga-
briele, giovane comunicatrice
lucana che vive e lavora a
Parigi. «I francesi stanno cer-
cando di andare avanti nel
migliore dei modi. Non si fan-
no piegare, continuano a ri-
dere e a godersi la vita seduti
nei vari cafés. I controlli di
sicurezza sono diventati di
routine e sono più apprezzati.
Non si vede più gente sbuffare
all’entrata dei musei o dei
supermercati a causa della fi-
la per i controlli di sicurez-
za».

SETTEMBRINO A PAGINA II>>

DIDATTICA 2.0

Scuole digitali
lucani in ritardo
Ma Bella
è un «modello»
La scuola lucana allergica al
digitale. È quanto risulta da
La scuola lucana allergica al
digitale. È quanto risulta da
La scuola lucana allergica al

uno studio di Skuola.net, se-
condo il quale –sulla base dei
dati Miur sugli ultimi 2 anni –
stenta a decollare il registro
elettronico. Se l’Emilia Roma-
gna viaggia spedita in questo
settore, la Basilicata rimane
con il freno a mano tirato: so-
lo un terzo delle scuole dispo-
ne al massimo di un solo di-
spositivo e il digitale coinvol-
ge il 22% degli studenti. Con-
soliamoci con Bella che ha
una delle 38 scuole italiane
completamente digitalizzate.

MIOLLA A PAGINA II>>

P OT E N Z A

NOEPOLI
Frana la strada
e l’antico Santuario
è inaccessibile

SERVIZIO A PAGINA V>>

T I TO
Torna l’albero
di Natale più grande
di tutto il Sud

SERVIZIO A PAGINA V>>

De Luca bis
Settimana
cruciale
per la giunta

l Settimana cruciale
per il De Luca bis. Il sin-
daco di Potenza tornerà
oggi ad incontrare il neo
segretario cittadino del
Pd, Sarli, nel tentativo di
trovare la quadra. Al cen-
tro della discussione ci
sono gli organigrammi,
la suddivisione delle po-
stazioni di giunta che una
volta decise consentiran-
no al governo del sindaco
di andare avanti. Risolve-
re il rebus non è semplice
perché in gioco ci sono
tante rivendicazioni.

INCISO A PAGINA III>>

PETROLIO IN BASILICATA
PERENNE ANOMALIA

PIÙ SICUREZZA E LAVORO
di ANGELO SUMMA

SEGRETARIO REGIONALE DELLA CGIL

AMBIENTE A PARIGI L’A PARIGI L’A PARIGI L ASSESSORE REGIONALE BERLINGUER

Cambiamenti climatici
Siamo la prima regione
del Sud a firmare l’intesa

I
l petrolio rappresenta da molti anni, per la Basilicata, una
variabile di straordinaria importanza nella sua capacità
produttiva, ma non possiamo permetterci lo scivolamento
verso uno stato di perenne anomalia produttiva e di pericolo

per la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini dell’area. Gli in-
cidenti di questi giorni, ed i ripetuti accadimenti degli ultimi mesi,
destano molta preoccupazione e mettono in luce la non più rin-
viabile necessità di adeguare gliimpianti, leattività ed in generale
il sistemadi monitoraggio e controllo da parte delle istituzioni.

CONTINUA A PAGINA IX>>

l La Regione Basilicata ha aderito al protocollo dLa Regione Basilicata ha aderito al protocollo dLa R ’intesa interna-
zionale per contribuire a ridurre i rischi derivanti dall’impatto dei
cambiamenti climatici. L’cambiamenti climatici. L’cambiamenti climatici. L intesa è stata firmata a Parigi dall’a s s e s s o re
regionale all’Ambiente, Aldo Berlinguer, nell’ambito della Conferenza
mondiale sui cambiamenti climatici. Il protocollo internazionale «Un-
der 2 Mou» è nato dalla collaborazione tra la California e il Baden
Wurttemberg che hanno espresso la volontà di raccogliere l’impegno dei
governi sub-nazionali nella riduzione delle emissioni globali entro il
2050 dall’80 al 95% rispetto ai valori del 1990.

PERCIANTE A PAGINA V>>
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POTENZA È AVVENUTO NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA

Scontro in via Vaccaro
quattro feriti in ospedale
Auto distrutte. Poteva andare peggio

l Incidente tra due automo-
bili, nella notte tra sabato e
domenica, in via Cavour, a Po-
tenza. Quattro feriti trasportati
all'ospedale San Carlo dal per-
sonale del 118 intervenuto in-
seme alla polizia. È stato uno

scontro frontale che ha lette-
ralmente devastato entrambe
le vetture (nella foto di Tony
Vece). Considerando lo scena-
rio e gli effetti, l’incidente
avrebbe potuto avere conseavrebbe potuto avere consea -
guenze ancora più gravi.

«Vivo in una Parigi blindata
la città continua ad avere paura»
La lucana Paola Gabriele racconta il clima di guerra in Francia

G I OVA N E
Pa o l a
Gabriele
vive e
lavora a
Parigi. È
una
comunica-
trice
.

MARIA IDA SETTEMBRINO

l L’attentato al Bataclan, i focolai del
terrore disseminati nei luoghi affollati di
Parigi dello scorso tredici novembre rac-
contano una «strategia del terrore» pron-
ta a riaffiorare. «Ogni volta che si sente la
sirena della polizia o dell’ambulanza ti
viene l’ansia, puoi vedere negli occhi di
tutti la paura, l’ansia causata dal dub-
bio». A parlare è Paola Gabriele, giovane
comunicatrice lucana che vive e lavora a
Parigi. «I francesi stanno cercando di an-
dare avanti nel migliore dei modi. Non si
fanno piegare, continuano a ridere e a
godersi la vita seduti nei vari cafés. I
controlli di sicurezza sono diventati di
routine e sono più apprezzati. Non si vede
più gente sbuffare all’entrata dei musei o
dei supermercati a causa della fila per i
controlli di sicurezza. Fa strano vedere
così tanti militari armati per strada. Tut-
ti stanno facendo del loro meglio per non
farsi demoralizzare dagli eventi».

Cosa facevi la sera dello scorso 13
novembre? La tua residenza è di-
stante dai luoghi degli attentati?
«La sera del 13 novembre ero fuori a

cena vicino la torre Eiffel e sono tornata

casa intorno alle 22 per guardare la par-
tita. Abitando nel 15esimo arrondisse-
ment di Parigi sono stata molto fortunata
poiché è un quartiere residenziale e tran-
quillo, lontano dai luoghi dell’at t e n t at o,
che sono tutti posti frequentatissimi. Io
lavoro per un’azienda di comunicazione.
Si chiama Rude Baguette. Abbiamo un
sito dove trattiamo di tecnologia, startup
ed innovazione ed inoltre organizziamo
tanti eventi in questo ambito. Ha sede a
Parigi ed io sono entrata nel team alla
fine di maggio 2015».

Conoscevi qualcuno delle vittime?
«Non conoscevo nessuna delle vittime

ma so che i miei amici si sarebbero potuti
trovare in quella situazione. Republique
e quei locali sono posti molto frequentati.
Una mia amica abita lì vicino. Il mio
stesso capo doveva andare al concerto al
Bataclan, ha rinunciato qualche ora pri-
ma del concerto poiché il cantante uf-ma del concerto poiché il cantante uf-ma del concerto poiché il cantante uf
ficiale degli Eagles of Death Metal non
era in tour con il gruppo».

Dopo quegli orrendi fatti è cambiato
qualcosa nella tua decisione di voler
vivere ancora in Francia? Ti è man-
cato il tuo Paese in quei momenti?
«Non voglio che suoni male, ma in quei

momenti non è mi è mancata casa, non mi
è mancata l’Italia. Mi è mancata e a volte
mi manca ancora, quella sensazione di
sicurezza che non avrei comunque ri-
trovato a casa. Dico questo perché non è
un problema legato solo alla Francia. Sa-
rebbe potuto accadere in Italia. Gli at-
tentatori erano persone comuni prima di
essere plagiate dalla strategia del terrore
dell’Isis. L’Isis non è una minaccia per la
Francia o per l’Europa, lo è per il mondo
intero. Con questo però bisogna stare at-
tenti a non cadere nei pregiudizi,
nell’islam fobia, tantomeno pensare che
sia un fenomeno che si possa sradicare
con la guerra o bombardamenti episo-
dici».

GLI STUDENTI 2.0
SETTIMANA DELL’SETTIMANA DELL’SETTIMANA DELL«ORA DEL CODICE»

PIANO NAZIONALE
Parte oggi la settimana del digitale nelle
scuole. Tutto all’insegna dell’innovazione.
Ma la nostra regione è indietro

D I DAT T I C A
Il Ministero
ha lanciato un
concorso che
premierà i
cinque video
girati da
ragazzi che
illustreranno
meglio le
attività
creative dei
loro istituti

.

Le scuole in Basilicata
ancora poco «digitali»
I dati di Skuola.net bocciano in innovazione gli istituti lucani

PIERO MIOLLA

l Una settimana di eventi e iniziative
nelle scuole per raccontare e approfondire i
temi del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Parte oggi anche in Basilicata, in corrispon-
denza con la settimana internazionale
dell’«Ora del codice», la settimana del di-
gitale nelle scuole che terminerà il 15 di-
cembre: le scuole italiane apriranno le loro
porte e i loro laboratori a genitori, asso-
ciazioni e cittadini per raccontare l’inno -
vazione che esiste (o dovrebbe) e le novità
attivate con l’attuazione del Piano. Il Mi-
nistero ha inviato alle scuole un kit per
l’organizzazione degli eventi e lanciato an-
che un concorso, #ilmioPnsd, che premierà
i 5 video girati dai ragazzi che riusciranno
ad illustrare con più efficacia e creatività le
attività svolte nei loro istituti. Fino al 15
dicembre le scuole si animeranno durante le
attività scolastiche, ma anche in orario po-
meridiano: saranno organizzati dibattiti e
confronti sui temi del Piano Scuola Digitale,
convegni informali con la partecipazione di
enti locali, associazioni, fondazioni e azien-
de. Le scuole lucane potranno aprire le pro-
prie strutture organizzando visite ai loro
ambienti digitali. Istituti della stessa pro-
vincia potranno gemellarsi e ospitare, nelle
palestre o in aula magna, momenti aperti
alle famiglie durante i quali presentare il
loro modello di innovazione didattica.

Sarà possibile anche collegarsi con scuole
europee che abbiano maturato particolari
esperienze nel digitale per condividere sug-
gerimenti e progetti. L’iniziativa, pensata
per quegli istituti che organizzeranno la-
boratori digitali con studenti e professori,
lezioni di coding, gare di robotica o attività
laboratoriali, flash-mob di promozione del
Piano nazionale digitale, mette però a nudo i
limiti delle scuole lucane: le statistiche, in-
fatti, dicono la situazione più critica in Italia
è proprio quella della Basilicata, dove un
terzo delle scuole dispone al massimo di un

solo dispositivo e coinvolge il 22% degli stu-
denti.

Se, dunque, la scuola italiana è sempre più
digitale, in Basilicata c’è ancora tanto da

fare: lo dimostrano i risultati di uno studio
di Skuola.net, secondo il quale, sulla base
dei dati Miur sugli ultimi 2 anni, emerge
una presenza sempre più diffusa degli stru-
menti digitali, ma anche di sacche di re-
sistenza, come appunto in Basilicata. In Ita-
lia stenta a decollare il registro elettronico:

risulta presente nel 69,2% dei casi, contro il
58,2% del 2013/14, ma a conti fatti un istituto
su 3 a non lo utilizza. Va meglio per il re-
gistro dei professori, rilevato nel 73,6% degli
istituti. E se il 41% degli istituti ha più di 10
computer o tablet per la didattica, il 7,9%
delle scuole dispone di un solo pc e il 9,8%
non ne ha neanche uno. Il raffronto con il
2013/14 evidenzia un incremento delle do-
tazioni tecnologiche disponibili per la di-
dattica, tanto nei laboratori che nelle aule: il
portale scolastico risulta disponibile per la
quasi totalità degli istituti statali (99,3%),
con coperture del 100% in Molise, Sicilia,
Umbria, Marche, Abruzzo. Si è passati da 8,9
alunni che utilizzano un singolo device nel
2013/14, a 7,9 alunni per il 2014/15. Miglio-
rato anche il complesso degli apparati in uso
ai docenti: il rapporto tra alunno e dispo-
sitivo mobile in totale è passato da 82,2 del
2013/14 al 32,1 del 2014/15.

DIFFUSIONE
Un terzo delle scuole dispone al
massimo di un solo dispositivo.
Coinvolto il 22% degli studenti

Bella in controtendenza
qui c’è il comprensivo
digitalizzato al 100%

l In Italia esisterebbero solo 38 scuole (su
8.519) completamente digitalizzate. Tra queste
solo una è lucana: l’istituto comprensivo di Bella
che ha ottenuto, con un progetto valutato dalla
Sapienza di Roma, circa 180mila euro: fondi che
sono serviti anche per cablare le scuole di Bella,
Sant’Antonio Casalini e San Cataldo e per dotare
la scuola di una piattaforma che utilizza le nuove
tecnologie. A conti fatti, l’istituto comprensivo
di Bella negli ultimi anni si è dotato di oltre 30 pc
e 20 tablet.

Negli ultimi anni intensificate anche le azioni
di formazione per docenti per l’uso didattico
delle nuove tecnologie e i prodotti delle classi e
degli alunni hanno ottenuto riconoscimenti a
livello internazionale, ad iniziare dalla classe II
A della scuola media a Treviso nel 2012 in
occasione del Festival Internazionale Ciak Ju-
nior con il corto «Amici per sempre». Bella in
grande spolvero, dunque: l’esperienza rappre-
senterebbe una sorta di isola felice in una
regione che invece continua ad essere indietro
per l’uso delle piattaforme tecnologiche. Sul
tema è necessario fare sistema, anche e so-
prattutto con l’azione delle istituzioni scola-
stiche e non solo. Un maggiore e migliore coin-
volgimento dell’assessorato all’Istruzione della
Regione Basilicata, della direzione regionale
all’Istruzione e tutti coloro che operano nel
mondo della scuola dovrebbero fare quadrato
per essere in grado di spendere in maniera
proficua le somme che vengono messe a di-
sposizione a livello centrale per digitalizzare la
scuola lucana. Adesso è il momento di farlo e la
settimana della scuola digitale è lì a ricordare
che la nostra Basilicata, non solo nell’ambito
scolastico, non può più aspettare. [p.miol.]
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POLITICA
VERSO LA NUOVA GIUNTA A POTENZA

SETTIMANA DECISIVA
Attesa per l’incontro De Luca-Sarli
Assessorati: restano in pista le
ipotesi Cutro, Iudicello e Potenza

De Luca bis più vicino
con Falotico vice-sindaco
scontro dem Celi- Sagarese

ANTONELLA INCISO

l Subirà, anche questa volta, la «ma-
ledizione del Monopoli» l’ipotesi del De
Luca bis? Subirà anche questa volta il
passo in avanti e poi il conseguente ral-
lentamento l’accordo che le forze poli-
tiche vogliono stilare per arrivare ad un
governo di scopo in grado di salvare il
capoluo go?

Sono in diversi a chiederselo dopo che
per mesi l’intesa tra il sindaco del Cen-
trodestra e la maggioranza di Centrosi-
nistra «falliva» a pochi passi dal traguar-
d o.

Qualcosa, però,
questa volta sem-
bra essere cam-
biato. Nel Pd, in
particolare, dove
le «guerre» tra le
correnti, di fatto,
hanno lasciato il
posto ad una sorta
di armistizio in nome della città. Un ar-
mistizio che consenta di andare avanti su
una serie di punti programmatici rite-
nuti fondamentali per il capoluogo.

Per questo l’incontro che il sindaco De
Luca dovrà avere con il segretario Sarli
(molto probabilmente già nella giornata
di oggi) potrebbe portare ad una riso-
luzione definitiva della vicenda in tempi
brevi. Perché al centro della discussione

ci sono gli organigrammi. Sì, la suddi-
visioni delle postazioni di giunta che una
volta definire consentiranno al governo
del sindaco, finalmente, di prendere il
l a r g o.

Di questo, secondo indiscrezioni, do-
vranno parlare i due esponenti politici. E
di questo stanno già parlando le correnti
dem ed i partiti del Centrosinistra cit-
tadino chiamati a trovare equilibri e no-
mi. In ballo, infatti, secondo le prime in-
tese, ci sono cinque postazioni più il pre-
sidente del Consiglio per il Centrosinistra
e quattro assessorati per De Luca ed i suoi

alleati. In tutto no-
ve assessori) .

Quattro asses-
sori che se per il
primo cittadino
appaiono di facile
i n d iv i d u a z i o n e
(con le riconferme
di Gerardo Bellet-
tieri, Rocco Co-

viello e Pierluigi Vergari e la scelta dei
Popolari per l’Italia tra Giovanni Salvia e
Franco Morlino) per le aree dem possono
diventare un vero rompicapo. Soprattutto
tra i renziani, ormai diventati troppi.
Troppi per dividersi anche con il Cen-
trosinistra, le tre postazioni a disposi-
zione. Perché due toccano all’area Spe-
ranza che con l’assessorato a Giampiero
Iudicello, la presidenza del Consiglio a

Luigi Petrone ed il sostegno a Sergio Po-
tenza, rappresentante del Popolari uniti,
chiude così i conti. Diversamente dai ren-
ziani che dando per certo l’a s s e s s o r at o
(per i pittelliani) a Donatella Cutro e l’in -
carico di assessore e vice - sindaco a Ro-
berto Falotico (leader di Potenza condi-
visa ma anche vicino all’area renziana)
devono decidere il destino dell’area De
Filippo. Decidere se assegnare a questa
corrente l’ultimo assessorato disponibile
o al contrario darlo, come ipotizzato da
tempo, ai margiottiani.

Insomma, tra una corrente e l’altro lo
scontro è tutto al
femminile. Con
Carmen Celi
(area De Filippo)
da un lato ed Ales-
sandra Sagarese
(area Margiotta)
dall’altra. La pri-
ma sino a qualche
giorno fa, con cer-

tezze quasi granitiche per l’a s s e s s o r at o
ed oggi, invece, con le quotazioni in calo.
La seconda, invece, ieri con meno chance
ed oggi, al contrario, in salita. Due donne
per una sola poltrona. Due donne, una
delle quali potrebbe essere «sacrificata»
per l’assessorato, ma con l’obiettivo di far
ottenere all’area una compensazione nel
partito. Magari con la vice-segreteria cit-
tadina.

SPERANZIANI
Assessori Iudicello

e Potenza. Più Petrone
presidente del Consiglio

DOPO LA SOLLECITAZIONE VENUTA DAL PARTITO DI CENTRODESTRA

Il segretario cittadino Pd
«Pronto a incontrare FdI»

l «Pronto ad incontrare Fra-
telli d’Italia». Enzo Sarli replica
così a chi gli chiede della sol-
lecitazione venuta dal partito
del Centrodestra. Il segretario
cittadino del Pd parla a margine
della campagna «Italia corag-
gio» che vede il partito in piazza
con banchetti finalizzati ad in-
contrare la gente e raccogliere
idee. Parla e dimostra di non
avere nessuna difficoltà ad in-
contrare il partito del Centro-
destra che - con una nota del suo
segretario cittadino, Luciano
Petrullo - aveva sollecitato i
dem ad incontrare Fdi. Da par-
tito a partito, da segretario a

seg retario.
Sabato mattina la risposta.

Secca, netta, decisa di Sarli: «So-
no disponibile ad incontrarli».

Per parlare di Potenza ovvia-
mente, per discutere del destino
del capoluogo, dei punti pro-
grammatici da mettere in cam-
po in vista del governo di larghe
intense che i dem hanno solle-
c i t at o .

Certo, con quali risultati è dif-Certo, con quali risultati è dif-Certo, con quali risultati è dif
ficile ipotizzarlo. Ma è evidente
che un primo scontro potrebbe
essere sul vice- sindaco che
dall’attuale rappresentante di
Fdi, negli accordi, dovrebbe
passare al Pd. [a.i.]

P OT E N Z A
Giorni intensi
per la
definizione
degli accordi
sulla nuova
giunta targata
De Luca

.

RENZIANI
Troppi aspiranti nell’area
renziana. Compensazioni

nella segreteria?
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La mano pesante
contro i furbetti
della «legge 104»

MASSIMO BRANCATI

l Nella sanità lucana assistia-
mo a un «boom» di permessi le-
gati alla legge 104, quella, per in-
tenderci, che consente di assen-
tarsi tre giorni al mese per as-
sistere un familiare malato (si ve-
da la Gazzetta di ieri). Fenomeno
che incide sull’operatività di al-
cuni reparti, come quello di Pe-
diatria di Venosa, al cui interno
usufruiscono dei permessi quat-
tro dei cinque addetti.

Ma il «mondo della 104» non è
confinato solo nel settore sanita-
rio. Sarà per l’aumento dell’età
media, sarà per un incremento
delle patologie invalidanti, sta di
fatto che sono sempre di più i la-
voratori beneficiari di questi per-
messi. Anche nel pubblico: alla
Regione, ad esempio, su circa 900
dipendenti sono 141 quelli «iscrit-
ti» alla platea della legge 104, vale
a dire il 15 per cento. Un dato in
linea con la media nazionale.

Nel Paese dei sospetti - alimen-
tati dai soliti furbi, dagli assen-
teisti e dai timbratori di cartellini
- quando si parla di assenze «giu-
stificate» sul posto di lavoro il pen-
siero va a sacche di parassitismo.
Al netto di situazioni familiari
davvero complicate a causa di pa-
renti malati e invalidi, si ha la
sensazione che ci sia un uso-abuso
di questa opportunità. Accade an-
che nel settore privato dove molte
aziende (che anticipano il costo
dei permessi in attesa di essere
rimborsati dall’Inps) si ritrovano
a dover fare i conti con organici
ridotti e dipendenti che «sapien-
temente» utilizzano i tre giorni di
assenza agganciandoli a feste, fi-
ne settimana e ponti vari. L’ne settimana e ponti vari. L’ne settimana e ponti vari. L Inps -
a cui avevamo chiesto da tempo
dati sull’incidenza della legge 104
nelle aziende lucane - ha preferito
glissare. Qualcuno ci ha parlato di
privacy da rispettare, anche se

AMBIENTE L’L’L ASSESSORE BERLINGUER FIRMA IL PROTOCOLLO INTERNAZIONALE SULLE EMISSIONI

Cambiamento climatico
a Parigi c’è la Basilicata

non avremmo voluto certo pub-
blicare i nomi di chi usufruisce
dei permessi. E allora abbiamo
fatto in questi mesi un nostro mi-
ni-sondaggio su un campione di
cinquanta imprese del Potentino,
scoprendo che i beneficiari della
legge 104 sono la bellezza di 122.
Senza addentrarci in logiche sta-
tistiche che, come il pollo di Tri-
lussa, non fotografano esattamen-
te la situazione reale, i titolari del-
le aziende contattate ci dicono che
negli ultimi anni le richieste sono
triplicate. Così come sono cresciu-
ti diffidenza e sospetto. Chi be-
neficia di questa opportunità per
stare davvero accanto a genitori,
figli e parenti di primo grado af-figli e parenti di primo grado af-figli e parenti di primo grado af
fetti da patologie invalidanti non
deve temere nulla. Anzi, ha la so-
lidarietà dei datori di lavoro e dei
colleghi. Ma per i furbi si pro-
spettano tempi duri. Durissimi. Il
lavoratore che invece di assistere
un parente viene beccato a fare
una gita fuori porta può essere
licenziato in tronco. Non solo. Le
maglie si stringono sempre di più:

rischia grosso addirittura anche
chi viene pizzicato a fare due passi
con un amico o nel supermercato.
Lo esplicita una recente sentenza
della Corte di Cassazione: «È in-
dubbio – si legge nel dispositivo –
che la condotta di chi sfrutta an-
che una sola ora dei «permessi
della 104» non per assistere il pa-
rente ha, in sé, un disvalore so-
ciale da condannare. In questo
modo, infatti, si scarica il costo del
proprio ozio sulla collettività. An-
che volendo ritenere che le resi-
due ore del permesso vengono uti-
lizzate per assistere il parente, re-
sta il fatto che una parte del per-
messo è stata utilizzata per scopi
diversi rispetto a quelli per cui è
stato riconosciuto. In questi casi -
sottolinea la Cassazione - è legit-
timo il licenziamento disciplinare
del lavoratore che non adempie
alle finalità assistenziali previste
dalla legge. Chiedere un giorno di
permesso retribuito per dedicarsi
a qualcosa che nulla ha a che ve-
dere con l’assistenza costituisce
un odioso abuso del diritto».

L’EVENTO SARÀ ALLESTITO DOMANI SERA CON UNA CERIMONIA

Ecco l’albero di Natale
più grande del Mezzogiorno
tornerà a dominare Tito

VAL SARMENTO SOS LANCIATO DA DON GIANLUCA BELLUSCI ALLA SOPRINTENDENZA

Il Santuario è inaccessibile
una frana «divora» la strada
Rischia di essere coinvolto anche il luogo di culto

LAVORO E DIRITTI
I TRE GIORNI DI PERMESSI MENSILI

P R OV V E D I M E N T I
Lavoratori che si assentano per assistere
parenti malati. Dalla Cassazione
l’avvertimento: chi «bluffa» va licenziato

PUBBLICO E PRIVATO
Alla Regione 141 i dipendenti assenti
giustificati per tre giorni al mese. Nel
privato è una platea in costante ascesa

le altre notizie
AVIGLIANO

Il Psi al fianco dei lavoratori Lucart
contro la proprietà dell’azienda
n La sezione Psi «Sandro Pertini» di Avigliano

esprime la propria vicinanza e la più sincera so-
lidarietà ai lavoratori dello stabilimento locale
della Lucart e alle loro famiglie che, assieme alle
rappresentanze sindacali, hanno iniziato, da al-
cuni giorni, un presidio permanente presso il
piazzale antistante l’azienda. Protesta contro l’at -
to unilaterale della proprietà di interrompere il
contratto di solidarietà in corso e di fermare due
linee produttive attive nello stabilimento.

l Interrotta a causa di una vasta frana la
strada di accesso al Santuario della Ma-
donna del Pantano, in Val Sarmento, ubi-
cato sulle pendici della collina che delimita
le valli del Sarmento da quella del Sinni, al
confine del territorio di Noepoli con quello
di San Giorgio Lucano .Nelle comunità
locali, della valle l’evento ha creato un cer-
to sconforto, trattandosi di un luogo sacro
dove si recano non soltanto pellegrini, fe-
deli dei due paesi più vicini, ma anche della
valle e della limitrofa zona del Sinni. «Il
movimento franoso - ha detto il rettore del
Santuario nonchè parroco di San Giorgio
Lucano don Gianluca Bellusci - oltre ad
inghiottire un tratto della strada di ac-
cesso, in prossimità della piazzola anti-
stante la struttura religiosa, crea non po-
che preoccupazioni per la tenuta della
struttura stessa.

Dai primi sopralluoghi effettuati subito
dopo l’evento, la frana se non tamponata
con urgenza e interventi mirati potrebbe

causare danni anche al Santuario. Dispia-
ce che sia successo tutto questo anche per-
ché il Santuario era stato indicato come
sede giubilare».

Don Bellusci si è rivolto con sollecitu-
dine alle competenti autorità comunali e
regionali, alla Soprintendenza alle Anti-
chità, trattandosi di una struttura religiosa
che risale a molti secoli addietro, a quando,
cioè, la statua della Madonna degli Angeli,
custodita nella Chiesa di Noja (Noepoli),
venne nascosta e, successivamente, ritro-
vata miracolosamente.

La sacra effige fu, infatti, nascosta nella
boscosa contrada Pantano durante il pon-
tificato di Leone I°, nel 450 circa d.C., in
seguito all’invasione da parte di Genserico,invasione da parte di Genserico,in
re dei Vandali, che, oltre a predare ,aveva
ordinato la distruzione del sacri simulacri.
Di rilievo artistico alcuni affreschi esisten-
ti nella Cappella; un luogo che spinge alla
preghiera la grotta in cui venne occultata
per secoli da Nojani la Madonna. [vin. carl.]

l Torna anche quest’anno
l’albero di Natale più grande
della Basilicata e del Sud. Sarà
allestito a Tito la sera dell’8
dicembre. La
manifestazio -
ne avrà inizio
alle 16 con
wo rk s h o p
creativi ed
esposizioni
natalizie a cu-
ra dell’asso -
ciazione
Ri-Crea, all’in -
terno dei loca-
li del Cecilia
centro per la
creatività. Al-
le 18.30, dalla terrazza esterna
dell’edificio, avrà inizio la ce-
rimonia di accensione alla pre-
senza del sindaco Graziano

Scavone. L’evento sarà accom-
pagnato dalle musiche natali-
zie e dai tradizionali fuochi pi-
rotecnici. La serata proseguirà

all’interno del
Cecilia con
una degusta-
zione gratuita
di dolci tipici
natalizi. Alle
20.30 inizierà
il concerto del-
la Pastorale lu-
cana Ensem-
ble Meridies, a
cura di Basili-
cata Circuito
Musicale e am-
ministrazione

comunale di Tito, con ingresso
gratuito. L’albero resterà illu-
minato fino al 6 gennaio 2016,
dalle 17 alle 5 del mattino.

P I A N E TA Smog, inquinamento e cambiamenti climatici. In alto la firma dell’intesa internazionale

L AVO R O L’L’Linterno di un ufficio

PESCOPAGANO

Ricostruzione post-terremoto
«Noi al di là della retorica»
n La Fondazione Girolamo Orlando di Pesco-

pagano, a 35 anni dal terremoto ‘80, avvia una
riflessione comune sulla ricostruzione e sul-
lo sviluppo delle aree colpite dal sisma. Il
seminario è previsto per l’11 dicembre nella
sala convegni della Sede della Fondazione, a
Pescopagano, con inizio alle 16. «Si è volu-
tamente evitato - spiegano gli organizzatori -
di far coincidere la data del convegno con
quella del terremoto per evitare di scadere
nella retorica rievocativa».

M AG I A L’L’Lalbero di Tito

PINO PERCIANTE

l L’assessore all’ambiente della Regione, Al-
do Berlinguer, ha sottoscritto ieri a Parigi il
protocollo internazionale per il controllo delle
emissioni (detto Under 2 Mou), durante la XXI
conferenza sul cambiamento climatico (Cop
21) in programma nella capitale francese fino
all’11 dicembre. Il memorandum, condiviso e
siglato anche dal governo italiano, lo scorso
settembre a New York, nasce per contrastare le
emissioni inquinanti in atmosfera, dall'80 al 95
percento entro il 2050 oppure al di sotto di due
tonnellate pro-capite per anno. Il vero impu-
tato sui tavoli di Parigi sono i gas a effetto serra
(Ghg), il cui aumento è ritenuto univocamente
la causa dell’aumento delle temperature glo-
bali. Una delle sfide più importanti che il mon-
do dovrà affrontare nei prossimi anni. Per la
Basilicata un tema particolarmente urgente,
considerata la vulnerabilità di certi territori
rispetto ai cambiamenti climatici. Non a caso
nel protocollo è previsto un allegato specifico
per la nostra regione, dove si definiscono con
precisione obiettivi e azioni di contrasto che
coinvolgono diversi settori, a partire da quello
energetico e dei rifiuti, passando per i trasporti
e il monitoraggio, fino all’agricoltura e alle
risorse naturali. «La Basilicata - afferma Ber-
linguer è fortemente impegnata nel contrasto
al cambiamento climatico e nei prossimi mesi

continuerà il suo percorso, con l'obiettivo di
definire un programma di azione per il clima:
un veroe proprio strumento di governance, che
permetterà di individuare gli interventi per
ridurre al minimo gli impatti del cambiamen-
to climatico sulla popolazione». In termini di
emissioni di gas-serra, al 2010 la Basilicata si
colloca nella posizione più virtuosa fra tutte le
regioni italiane – si legge nell’allegato al pro-
tocollo firmato da Berlinguer -. Il 59,1% della
produzione energetica regionale viene effet-
tuato da fonti rinnovabili a fronte del 24, 5 %
della media nazionale (2012 ). La Basilicata
supera la media nazionale anche in termini di
consumi di energia da fonti rinnovabili (49,8%,
a fronte del 2 6, 9% nazionale, dato 2 012).
Tuttavia, gli interventi di risparmio energe-
tico messi in campo dalla Regione non sono
sufficienti: secondo stime del Piear, al 2020
comporteranno solo un 10% di riduzione dei
consumi, a fronte del 20% richiesto da Europa
2020. La regione è anche una importantissima
piattaforma energetica per l'intero Paese. Con
le estrazioni attuali, pari, in media, a più di
84.000 barili di greggio al giorno, la regione
soddisfa circa il 10% del fabbisogno energetico
nazionale. D'altro canto, però, il territorio re-
gionale è soggetto a rilevanti rischi idrogeo-
logici e sismici, che lo rendono estremamente
fragile. E che richiedono un'importante opera
di prevenzione e manutenzione.
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SICUREZZA STRADALE

Autovelox sulla sp.3
e sulla statale 7
n Per contrastare il fenomeno

degli incidenti stradali causa-
ti dal mancato rispetto dei li-
miti di velocità, la Sezione di
Polizia Stradale, il Comando
provinciale Carabinieri e i
Comandi della Polizia muni-
cipale di Aliano, Bernalda,
Miglionico, Montalbano Joni-
co, Nova Siri, Pisticci, Polico-
ro, Rotondella, Scanzano Jo-
nico, Stigliano, Tursi e Valsin-
ni, hanno predisposto servizi
per il controllo della velocità
con l’impiego di dispositivi
elettronici. Autovelox mobili
entreranno in funzione doma-
ni, 8 dicembre, sulla statale 7. I
controlli saranno replicati
mercoledì e venerdì. Giovedì
saranno attivati sia sulla sta-
tale 7 che sulla strada provin-
ciale 3, ex statale 175 Mate-
r a - M e t ap o n t o.

ANCORA OGGI E DOMANI

Le «Stelle di Natale» Ail
a Matera e in provincia
n Ancora oggi e domani si potrà

contribuire alla ricerca acqui-
stando la tradizionali Stelle di
Natale che i volontari dell’Ail
(l’Associazione italiana con-
tro le leucemie, linfomi e mie-
lomi). I volontari saranno pre-
senti nelle piazze, oltre che di
Matera, a Bernalda, colobra-
ro, Ferrandina, Grottole, Mar-
conia, Metaponto, Montesca-
glioso, Nova Siri scalo e paese,
Pisticci, Policoro, Rotondella,
Salandra, Scanzano Jonico,
Tricarico, Tursi e Valsinni.

IL VOLUME IL PROFESSORE HA PRESENTATO LA SUA NUOVA OPERA: «MATERA PUÒ RACCOGLIERE LA STAFFETTA DI EXPO»

E Vittorio Sgarbi getta i ponti con la «capitale»

IL DUNI IL PROGETTO DI RECUPERO, CHE PER ORA È SOLO UNA PROPOSTA, PRESENTATO DALL’IL PROGETTO DI RECUPERO, CHE PER ORA È SOLO UNA PROPOSTA, PRESENTATO DALL’IL PROGETTO DI RECUPERO, CHE PER ORA È SOLO UNA PROPOSTA, PRESENTATO DALL ARCHITETTO LUIGI ACITO

«Far rivivere lo spazio teatrale
insieme però all’architettura»

EMILIO SALIERNO

l Ieri sera un’altra puntata della
vicenda legata al destino del Teatro
Duni. L’occasione è stata fornita dalla
presentazione del volume di Vi t t o r i o
Sg arbi «Il tesoro d’Italia», iniziativa
promossa dalla Fondazione Carnova-
le di Roma.

In un teatro gelido, nonostante al-
cune stufe sistemate alla meglio, l’ar -
chitetto Luigi Acito ha proposto
(spinto dalla Fondazione Carnovale)
un progetto di restauro e adeguamen-
to funzionale del Teatro.

«Anche il Petruzzelli di Bari - ha
detto Acito - presentava problemi con
la proprietà, eppure è stato ristrut-
turato. Storia analoga quella del Mer-
cadante, pure recuperato. Il problema
non è la proprietà dell’immobile, ma la
volontà amministrativa di voler sal-
vare e tutelare questo patrimonio
dell’architettura. Sino a prova contra-
ria, il teatro della città è questo. Se poi
dovessero farne un altro va bene, ma
questo complesso non può essere tra-
scurato. Io, sinceramente, non vorrei
morire in un teatro-tenda».

Il suo progetto? «È un atto dovuto,
un ringraziamento a Ettore Stella per
quello che mi ha dato e mi ha fatto
c ap i re » .

Acito è diventato architetto avendo
come punto di riferimento proprio
Stella. Il padre di Acito approvò il pro-
getto per il cinema-teatro e dette il suo
posto al grande architetto materano in
commissione edilizia perché capì che
si trovava di fronte ad un talento e che
la città con lui sarebbe cresciuta.

Il Duni, realizzato tra il 1947- 49, è in
crisi a causa di difficoltà economi-
co-gestionali e per insufficienza di at-
trezzature tecnologiche in grado di
affrontare le nuove sfide del settore. Il
progetto preliminare di Acito indica
la strada per recuperarlo e valoriz-
zarlo, ma «nella piena salvaguardia
del “documento” architettonico, bene
non solo della città, ma dell’Italia».
Duplice l’obiettivo: far rivivere lo spaobiettivo: far rivivere lo spaobietti -
zio teatrale insieme alla sua archi-
tettura.

«Bisognerà interpretare il manufat-
to “storico” - precisa Acito - ripulen-
dolo di tutte le addizioni subite e in-
tegrandolo delle “sottrazioni” opera -
te, dandogli un compatibile migliora-

mento statico. Compito dell’ ade gua-
mento funzionale sarà quello di con-
sentire un uso confacente alle mutate
condizioni della domanda culturale in
ambito teatrale. Restauro ed adegua-
mento funzionale rappresentano le
due categorie d’intervento a cui fare
ricorso, per riabilitare un complesso
di architettura moderna che esprime
un forte senso identitario con la città».
Un elemento importante da salva-
guardare sarà lo spazio, aggiunge Aci-
to: «Il vuoto racchiuso nell’i nvo l u c ro,
in cui si intrecciano le relazioni tra le
parti e lo spazio funge da connettivo.
Si tratta di indagare il “paesaggio del
razionalismo organico” che il Duni
mostra in tutta la sua bellezza». IL PROGETTO DI STELLA La realizzazione originaria

l Sul recupero del Duni c’è la cer-
tezza del sindaco Raffaello De Rug-
gieri: «Abbiamo questo problema da
affrontare e stasera iniziamo un primo
confronto sulla legittimità degli atti da
mettere in campo. Certo, ci sono co-
munque le nostre visioni che devono
superare questi scogli. Siamo di fronte
ad una struttura di altissimo spessore
che entra anche nell’inventario dei
complessi di qualità nazionali e non può
essere disperso o trasformato in altro.
L’obiettivo del Comune è che diventi
uno dei presidi che saranno pronti per
Matera 2019 al servizio della comunità e

delle esigenze della capitale europea
della cultura».

Vittorio Sgarbi, come al solito, è
stato un terremoto. Ha parlato del suo
nuovo libro: «Per la Basilicata abbiamo
concepito un piano molto articolato che
ha compreso Expo Milano per la parte
che riguarda le opere poco note. Una
sessione della Milanesiana è stata de-
dicata ad incontri e mostre e lì abbiamo
proiettato Matera e la Basilicata. Ora,
invece, possiamo proiettare una parte
di Milano e dell’Expo su Matera, per
questo presento questo libro, uscito solo
poche ore fa, qui nella città dei Sassi».

Che cosa è questo volume? «Un’im -
presa titanica per mostrare quello che
abbiamo fatto a Expo, con una presenza
forte della Basilicata. Adesso ipotizzia-
mo, insieme al Comune e alla Regione,
iniziative per il 2019. Il Sud può ripartire
da Matera, non v’è dubbio, una città
ideale nell’ottica di questa operazione.
Qui è stato ribaltato il destino legato
alla miseria e al degrado dei Sassi, la
posizione di Levi non è più una ragione
di malinconia ma di esaltazione. Nel
Meridione bisogna ripartire da qualche
parte e farlo da Matera è davvero per-
fetto». [em. sa.]

DIVISI IN VIA MORO
NERVOSISMO PER IL CARO TASSE

INFORMAZIONI DI SERVIZIO
I bollettini ricevuti o che perverranno a casa
indipendentemente dalle scadenze
indicate prevederanno la rimodulazione

Tari e Tasi, è rimpallo
per le responsabilità
Note discordanti tra due assessorati e interviene il sindaco

Responsabilità, ecco quel che dice il sindaco
«Aumenti, i cittadini devono sapere perché»

«Le posizioni assunte in ordine alla dimensione del costo del-
la tassa dei rifiuti solidi urbani 2015, sono frutto di valutazioni
contingenti, sottratte alla verifica obiettiva delle cause strutturali
di una tale scelta fiscale». Lo dice il sindaco, Raffaello De Ruggie-
ri. «I cittadini - scrive - devono sapere che la responsabilità dello
sproporzionato aumento della tassa comunale ricade sulla pas-
sata gestione, come segnalato nella recente campagna elettora-
le, quando denunciammo l’improvvida creazione della “monnez -
za turistica”. L’inerzia operativa del precedente governo ha porta-
to all’irreversibile chiusura della discarica con la conseguenza di
dover trasportare i rifiuti alla Fenice di Melfi e alla discarica di Pi-
sticci, con un costo mensile di 400 mila euro, così come determi-
nato nella delibera dell’aprile 2015 della giunta Adduce».
«Non possiamo cadere nella trappola di giocare in difesa, ma de-
nunciare le altrui storiche responsabilità e segnalare le scelte già
fatte, dirette non solo a ottenere una riduzione di spesa nell’anno
corrente, ma soprattutto l’abbattimento di almeno il 30% della
Tari nel 2016. In conclusione i cittadini devono sapere che nel
2016 non solo la Tari sarà ridotta della su indicata percentuale,
ma anche dal risparmio che a fine anno noi registreremo. Ecco
perché l’operato dell’assessore Zoccali non può essere messo in
discussione, così come le determinazioni dell’assessore al Bilan-
cio sono rientrate nell’automatismo di un tecnicismo fiscale che
impedisce spazi di manovra. Vorrei invece riproporre all’attenzio -
ne della comunità il lavoro in corso nell’ambito dello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani con l’obiettivo di raggiungere il traguardo
di “rifiuto zero”, tramite l’avvenuta costituzione del primo Ambito
provinciale (4 dicembre 2015), l’iniziata selezione del rifiuto “tale
e quale” (novembre 2015) da conferire in discariche più vicine e il
prossimo appalto di tale nevralgico settore (gennaio 2016)».

CONTRADA LA MARTELLA Una veduta del lago della discarica

l Tributi e chiarimenti circa le modalità
di versamento. «I bollettini ricevuti o che
perverranno ai materani, indipendente-
mente dalle scadenze indicate, prevederan-
no la rimodulazione che sarà oggetto di
approvazione nel prossimo Consiglio co-
munale prima della fine dell’anno». Lo af-anno». Lo af-anno». Lo af
ferma l’assessore al Bilancio, E u s t a ch i o
Q u i n t a n o. «Nel particolare, per quanto ri-
guarda il pagamento della Tari - spiega -
verrà prevista una rimodulazione con il
pagamento della I rata (ottobre 2015) che si
potrà versare entro il 31
dicembre 2015. Le suc-
cessive saranno scaglio-
nate nel 2016, da gennaio
ad aprile, senza alcuna
morosità. Quanto alla
Tasi, al momento la per-
centuale da applicare è
dell’1,8%, ma la certezza
della sanatoria stabilirà
che l’aliquota da pagare sarà dell’1,6%».

Fin qui le note di servizio dedicate ai
contribuenti. Ma l’assessore ha aggiunto
(anzi, ha anticipato in un comunicato) ben
altro, facendo notare che, «purtroppo, circa
l’aumento, per quanto di notevole entità, è il
prodotto esclusivo di una determinazione
tecnica che prescinde da ogni volontà po-
litica e non dipende dalle mie funzioni ma è
la risultante della costruzione del piano
economico finanziario redatto dal dirigente
del settore Ambiente ing. Pino Montemur-

ro che, unitamente all’assessore di riferi-
mento Stefano Zoccali ha stabilito la ta-
riffa Tari determinando altresì la concor-
renza dei costi fissi e dei costi variabili, base
per l’imputazione del costo complessivo alle
utenze domestiche e commerciali».

«Non sono puntuali», però «i termini del-
la questione», replica Zoccali. «Si ricorda a
tutti, come più volte ribadito, che la ge-
stione della raccolta e dello smaltimento dei
rifiuti solidi urbani nell’anno 2015 non è
frutto di progetti e programmi redatti dagli

uffici dell’assessorato in
quanto i costi sono stati
determinati da fattori
esterni all’Amministra -
zione derivanti princi-
palmente dai costi di
smaltimento, dovuti alle
note vicende della chiu-
sura della discarica di
Matera e dai prezzi di

smaltimento applicati delle uniche piatta-
forme di trattamento autorizzate indicate
dalle Ordinanze straordinarie regionali. I
costi così determinati sono frutto di riscon-
tri oggettivi contabili che è obbligo di legge
trasferire a chi è deputato alla contabilità
comunale e al Bilancio del Comune. Per-
tanto, decisioni in merito all’ap p l i c a z i o n e
delle eque e corrette aliquote Tari per le
utenze domestiche e non domestiche ap-
partengono al settore cui compete l’onere di
determinare tariffe e tributi».

« L’« L’« L assessorato all’Ambiente - continua -
ha svolto la sua azione per individuare azio-
ni e progetti gestionali che potessero ga-
rantire una ottimale gestione tecnico-eco-
nomica. L’nomica. L’nomica. L abbattimento dei costi verifica-
tisi in questi ultimi mesi certifica con tra-
sparenza ed oggettività che la strada in-
trapresa è quella giusta. La riduzione dei
costi variabili determinerà un significativo
abbattimento della tariffa Tari negli anni
successivi e le economie conseguite già nel
2015 porteranno sgravi finanziari nel 2016».
Insomma, Zoccali respinge «ribaltamenti
di responsabilità», mentre dice che «è ne-
cessaria un’azione amministrativa che as-
sicuri ai cittadini una condotta politica col-
legiale della Giunta e di tutta la maggio-
ranza che la sostiene».

Un richiamo a non cadere nelle trappole
viene espresso dal sindaco, Raffaello De
Rug gieri, lo riportiamo a lato. Con le sue
parole sembra voler mettere ordine tra i
due esponenti della Giunta. Ma se diversità
di vedute ci sono - e lo scambio di comu-
nicati lo attesta - la cosa, probabilmente non
riguarda solamente la questione dell’au -
mento delle tasse. Dialettica interna, o me-
no, oggi appare chiaro che tra assessorati le
diversità di vedute esistono, eccome. In ogni
caso, a proposito di tasse, ecco la famosa
delibera n.170 del 24 aprile 2015, giunta Ad-
duce, cosa dice al punto 6: «i maggiori costi,
stimati in via preventiva pari a 400 mila
euro al mese, graveranno sulla Tari 2015».

A MEZZO STAMPA
Evidenti divergenze

tra gli assessori
Quintano e Zoccali

COME POTRÀ ESSERE Il nuovo progetto
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Due interventi del Comune
nella località «Pagnotta»

PISTICCI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ABBONDANTI PIOGGE DELL’LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ABBONDANTI PIOGGE DELL’LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ABBONDANTI PIOGGE DELL OTTOBRE DEL 2013 

È nella periferia
Il luogo prende il nome

da un brigante
PISTICCI. La località Pa-

gnotta – oggetto dell’intervento
per danni alluvionali dell’ottobre
2013 – è ubicata nella zona
sud-ovest dell’abitato, sottostan-
te l’antico rione Dirupo e nelle
immediate vicinanze della chiesa
della Immacolata Concezione. La
località è tristemente famosa –
come spiega lo storico locale
Giuseppe Coniglio – perché dopo
l’uccisione del capo brigante Pa-
gnotta, avvenuta in territorio di
Matera, una gamba venne sepol-
ta proprio in uno dei terreni di
quella zona che da allora, pertan-
to, prese il nome di “Pagnotta”.
La chiesa della Immacolata che
sorge nella zona, invece, risale al
1600 e custodisce una preziosa –
ammirata tela del Settecento,
opera dell’artista napoletano An-
drea Vaccaro. [m.sel.]

MONTESCAGLIOSO MORTO IL CONDUCENTE DEL MEZZO SBUCATO DA UNA STRADINA INTERPODERALE 

INCIDENTE In primo piano la Fiat Panda

La mancata precedenza
all’origine dello scontro

l M O N T E S C AG L I O S O. Non
avrebbe dato la precedenza ad
u n’autovettura che stava transitan-
do sulla strada provinciale numero
3, Nunzio Contangelo, l’ottanta -
cinquenne di Montescaglioso dece-
duto in seguito ad un tragico in-
cidente stradale avvenuto sabato
sull’ex statale 175, nei pressi del
bivio della cittadina montese. Que-
sta, almeno, la ricostruzione della
dinamica alla quale sarebbero ad-
divenuti gli agenti della Polizia stra-
dale di Matera, intervenuti sul luogo
dell’incidente nelle immediatezze
del fatto. Contangelo, alla guida del-

la sua auto, una “Fiat Panda”, nella
quale c’era anche sua moglie, Maria
Petro zza, sarebbe sbucato da una
stradina interpoderale senza, ap-
punto, dare la precedenza alla “Re -
nault Megane” condotta dall’alta -
murano Angelantonio Simone.
L’impatto, dunque, sarebbe stato
inevitabile e Contangelo sarebbe
morto sul colpo a causa delle con-
seguenze devastanti dell’incidente e
dello scontro con la “Renault Me-
g ane”. Sua moglie Maria, invece, è
stata prontamente ricoverata
nell’ospedale “Madonna delle Gra-
zie” di Matera, dove è tuttora in

osservazione: ha ferite varie non
gravi e, soprattutto, non è in pe-
ricolo di vita. Illeso ma in stato di
choc, invece, Simone la cui auto,
però, sarebbe praticamente irrecu-
perabile, così come quella della vit-
tima uscita fuori strada e ritrovata
completamente accartocciata. Sul
posto, come detto, sono intervenuti
gli agenti della Polizia stradale della
città dei Sassi e, per ciò che con-
cerne l’intervento medico i sanitari
del 118, coadiuvati ben presto da
u n’eliambulanza con la quale la
signora Petrozza è stata trasportata
nel nosocomio materano. L’inciden -
te, infine, non ha prodotto code o
grandi disagi alla circolazione stra-
dale, ma è evidente che si tratta di
una piccola ed effimera consola-
zione, che non può in alcun modo
compensare, neanche parzialmente,
la gravità di quanto accaduto che ha
determinato la perdita di una vita
umana. [pi.miol.]

le altre notizie
PISTICCI, RICHIESTA DEL COMUNE

«La Regione estenda
la banda ultralarga»
n La Giunta comunale di Pistic-

ci ha chiesto alla Regione
l’estensione della banda ultra
larga a tutta la popolazione.
«Il territorio comunale - reci-
ta una nota del Comune - è in-
teressato solo parzialmente
dal progetto e, su intervento
dell’Amministrazione, i verti-
ci regionali assunsero l’impe -
gno di modificarlo per dotare
della banda larga anche la fra-
zione di Tinchi e la fascia co-
stiera». L’esecutivo ha ricor-
dato che “nelle zone escluse
insistono strutture sanitarie,
importanti presidi produtti-
vi, strutture turistiche ricet-
tive di rilievo e con forte va-
lenza economica”. [pi.miol.]

Si richiederà il rito abbreviato
per gli accusati del tentato
omicidio del gestore del Club 106

SCANZANOJONICO NELLA SECONDA UDIENZA 

FILIPPO MELE

l SCANZANO JONICO. Prima
udienza del dibattimento davanti
al Giudice delle udienze prelimi-
nari del tribunale di Matera, An -
gelo Onorati, per il tentato omi-
cidio di Pierluigi Sinisgalli, 37
anni, titolare e gestore del locale
notturno Club 106, avvenuto at-
torno alle 0.15 della notte tra il 4
ed il 5 luglio scorsi. Il pubblico
ministero Annafranca VentriAnnafranca VentriAnnafranca V -
celli, che ha coordinato le inda-
gini condotte dagli uomini del
Commissariato di pubblica sicu-
rezza di Policoro coadiuvati da
personale della Squadra mobile e
della Sezione scientifica di Ma-
tera, ha accusato di tentato omi-
cidio e di detenzione illegale e
porto abusivo di arma da fuoco in
concorso Giuseppe De Padova,
del centro del Metapontino, e la
sua compagna Anna Conforte,
di Policoro. L’uomo, 37 anni, pre-
giudicato, si trova attualmente
nel carcere di Matera; la donna,
28 anni, incensurata, ha ottenuto

gli arresti domiciliari dal Tribu-
nale del riesame di Potenza. Così,
in apertura di udienza gli avvo-
cati difensori, Pietro Damiano
Mazz occoli per De Padova, ed
Antonio Cantasano per Confor-
te, hanno preannunciato che for-
malizzeranno il 22 gennaio pros-
simo, data fissata per la seconda
udienza, la richiesta di rito ab-
breviato per i loro assistiti. È sta-
ta preannunicata, altresì, la co-
stituzione di Sinisgalli come par-
te civile per il tramite del suo
legale Arturo Valente. Ricor-
diamo che il gestore del Club 106
fu raggiunto da un solo colpo di
arma da fuoco in via provinciale
2, davanti al suo locale. Sul posto
arrivarono le volanti della Pol-
stato e l’ambulanza del 118. Così,
mentre gli agenti effettuarono i
primi rilievi, il ferito venne sot-
toposto ad un delicatissimo in-
tervento chirurgico nell’ospeda -
le di Policoro dall’equipe del dot-
tor Vincenzo Sassone. Quattro
ore di operazione con l’aspor ta-
zione della milza.

PISTICCI SI È SVOLTO UN SUMMIT PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI DIVERSI PROGETTI 

I lavori di Acquedotto lucano
nel comprensorio comunale

l PISTICCI. Un summit con Acquedotto Lu-
cano per fare il punto della situazione sui diversi
progetti che interessano il comprensorio. Lo
hanno avuto il sindaco di Pisticci, Vito Di Trani,
e Salvatore Giannace, ingegnere dell’Uf ficio
tecnico comunale, con il direttore tecnico di Al,
Raffaele Pellettieri. Nel corso della riunione si
è parlato, innanzitutto, di Pisticci scalo: a gen-
naio sarà completata la condotta fognaria dal
quartiere residenziale ai depu-
ratori di Teconoparco e dopo
l’ultimazione dell’i n t e r ve n t o
saranno realizzati i lavori di
riqualificazione, già affidati
per 600mila euro, che interes-
seranno varie aree dell’ab i t at o.
Per ciò che concerne, invece, il
depuratore di Pisticci centro, a
marzo avrà luogo la gara di
appalto: l’importante infrastruttura sorgerà in
località Madonna delle Grazie. In merito al tron-
cone fognario Tinchi-Marconia, i lavori, comin-
ciati alcuni anni fa, sono fermi da qualche tempo
per problemi legati all’impresa aggiudicataria
con la quale Al ha risolto il rapporto e procederà,
in seguito, a un nuovo affidamento per l’ul -
timazione del tronco fognario che convoglierà gli
scarichi presso il depuratore di “Ta m m a ”: prima
dell’avvio dei avrà luogo un incontro tra Al e il

Comune di Pisticci per valutare l’inserimento
nel progetto di alcune zone non comprese in
precedenza come, per esempio, via Siena a Tin-
chi. Capitolo rete acque bianche a Marconia: a
giorni il Comune di Pisticci consegnerà alla
Regione il progetto definitivo. L’intervento sarà
finanziato con fondi Fesr: si tratta di un progetto
ambizioso, basato su due lotti funzionali, che
prevede il convogliamento delle acque presso il

depuratore di Marconia, ade-
guato allo scopo, poiché i reflui
fognari saranno incanalati e
trattati presso il depuratore di
“Ta m m a ”. Collettamento fo-
gnario zona Lidi: Al ha can-
didato un progetto di 6 milioni
di euro da attingere ai fondi Fas
(Fondo aree sottoutilizzate).
L’infrastruttura è necessaria

nella zona dei lidi cui è rivolta attenzione sempre
maggiore dai turisti e dagli operatori del settore
e convoglierà gli scarichi fognari degli inse-
diamenti turistici nel depuratore di zona “Tam -
ma”. A fine summit, Di Trani ha ricordato che
«si tratta di questioni su cui intenso è stato il
lavoro dell’Amministrazione comunale fin dal
suo insediamento: abbiamo potuto sempre con-
tare sulla disponibilità del presidente Marcello
Pittella e degli uffici della Regione». [pi.miol.]

LE ZONE INTERESSATE
Saranno interessate oltre
a Pisticci, lo scalo e le

località Tinchi Marconia

MICHELE SELVAGGI

lPISTICCI.Si interviene per opere relative
ai danni causati dalle abbondanti piogge
dell’alluvione del 7 e 8 ottobre del 2013 che
interessò particolarmente anche il territorio
comunale di Pisticci. In particolare il pro-
getto redatto dall’ingegnere esterno Salva -
tore De Angelis, con responsabile del prov-
vedimento il geometra Mario Iannuzziello
dell’area tecnica del Comune guidata dall’ing.
Michelina Larocca, riguarda due separati
interventi nella località “Pa gnotta” alla pe-
riferia ovest dell’abitato pisticcese, sottostan-
te una parte dell’antico rione e caratteristico
Dirupo, mediante la sistemazione del ver-
sante sottostante la chiesa della Immacolata
Concezione e nelle immediate vicinanze del
“Fosso Meridionale”. Il primo intervento pre-
vede essenzialmente la formazione di fossi
guarda captativi che convogliano le acque di
un canale già esistente, in cui non potranno
essere impiegati mezzi meccanici a causa
della particolare morfologia del terreno, men-
tre si provvederà all’impiego di maestranze
specializzate (rocciatori). L’altro intervento,
quello del Fosso Meridionale, prevede
u n’azione di pulizia generale con rimozione

della vegetazione, che impedisce il naturale
deflusso idrico. È prevista altresì la realiz-
zazione di viminate per stabilizzare le sponde
del canale, Anche in questo caso, verranno
impiegati operai rocciatori specializzati, li-
mitando i mezzi meccanici per il trasporto del
materiale e di quelli da conferire a discarica.
Tutti i lavori seguiranno l’ordine di inter-
vento in base a programmazione definita dal-
la impresa appaltatrice, ovviamente sentita
la direzione dei lavori. Il progetto dell’opera
prevede un importo complessivo di 550 mila
euro di cui circa 130 mila euro a disposizione
dell’Amministrazione. La gara di appalto è
stata aggiudicata dalla impresa del posto
“Geom. Rocco Caruso Srl“ che presto dovreb-
be iniziare i lavori per poterli poi portare a
termine secondo i dettami del capitolato di
appalto. Le due opere sono finanziate dalla
Regione con i fondi della Protezione civile.

«Si tratta di due opere importantissime –
ha spiegato il sindaco Vito Di Trani – ch e
interessano la parte ovest meridionale del
rione Dirupo. In sostanza, si tratta di inter-
venti consolidativi di tutta una zona abba-
stanza impervia che finora non sarebbe mai
stata interessata da lavori di consolidamento,
da nessuna Amministrazione».

SE NE DISCUTE A POLICORO

Municipio, «Diamo
un taglio alla crisi»
n Convegno oggi, a Policoro,

nella sala consiliare del Mu-
nicipio, dalle ore 15, sul tema
“Diamo un taglio alla crisi”.
L’organizzazione è dell’as -
sessorato alle attività pro-
duittive, retto da Domenico
Bianco. All’incontro parteci-
peranno il presidente regio-
nale di Imprese del Sud, Dina
Sileo; esperti di bandi a so-
stegno delle imprese; esperti
di web-e-commerce. Inter-
verrà, inoltre, il responsabi-
le del progetto Digital mani-
facturing di Basilicata Inno-
vazione, Giuseppe Guarini,
che si è occupato di fabbrica-
zione digitale con il Mediter-
ranean FabLab, primo hub
di settore del Sud Italia mu-
nito di macchine e tecnolo-
gie di Digital fabrication tese
alla produzione di oggetti,
strumenti ed elettronica. Si
discuterà, dunque, a Polico-
ro di soluzioni economiche e
progettuali concrete e attua-
bili. Protagonisti dell’incon -
tro saranno anche commer-
cianti ed artigiani con alcuni
interventi programmati. A
moderare il dibattito saran-
no i giornalisti Filippo Mele
(Gazzetta del Mezzogiorno) e
Mary Padula (Blu Tv).

CONTRADA PAGNOTTA Periferia ovest dell’abitato di Pisticci
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Violenza chiama altra violenzaViolenza chiama altra violenzaV
«G 

li esseri umani
si abituano a
tutto se voglio-
no. Alla paura

no. Quella ti prende alla pancia, ti
strozza la gola, non la controlli, ti
fa diventare cattivo». Cattivo sì,
anche se sei un giovane di Azione
C at t o l i c a .

Bombardato, mi sono sentito
bombardato in questi giorni. Im-
magini, video, suoni di sirene,
opinioni, titoli di giornali, post,
foto del profilo condite con il tri-
colore francese. Tutti hanno visto
tutto e tutti sono pronti a giurare
di sapere esattamente cosa è me-
glio fare adesso.

Chiusura, lotta, attacco, con-
trollo, vendetta: queste le parole
vestite di nero che aleggiano nella
mia testa.

La tentazione forte e naturale è
quella di rispondere alla violenza
con altra violenza, all’odio con al-
tro odio, al fanatismo con altro
f anatismo.

In questa confusione il mio pen-
siero va a Lui, a Lui che da lassù ci
guarda e ride pensando: “Possi -
bile che l’essere umano sia ancora
una volta uguale a se stesso?”;

“Possibile che in queste occa-
sioni sappia guardare solo alla
bandiera di chi ha ucciso e di chi è
mor to?”; “Possibile che nessuno
si accorga che questa strage, come
ogni strage, è un fallimento per
l’umanità tutta?”. Stasera, ore
20.30 mentre vado al gruppo gio-
vani di Ac della mia parrocchia,
mi chiedo se parleremo di Parigi o
se qui troverò un’ isola di pace
dove staccare la mente, almeno
per un po’.

Ritrovo i miei amici, ritrovo i
nostri animatori, trovo un volto
nuovo. Quello di un papà che fre-
quenta la parrocchia, dall’aspetto
distinto, che porta sottobraccio
un plico di carte. Chissà che ci fa
qui.

Le sedie in cerchio come al so-
lito, una resta vuota, per ricor-
darci che Lui è lì con noi anche
stasera.

Il signore distinto si siede af-Il signore distinto si siede af-Il signore distinto si siede af
fianco a me e prende la parola. Il
nostro incontro inizia con la let-
tura di questo documento: "Ge-
neralmente sono di piccola sta-

tura e di pelle scura. Non amano
l'acqua, molti di loro puzzano per-
ché tengono lo stesso vestito per
molte settimane. Si costruiscono
baracche di legno ed alluminio
nelle periferie delle città dove vi-
vono, vicini gli uni agli altri.
Quando riescono ad avvicinarsi
al centro affittano a caro prezzo
appartamenti fatiscenti. Si pre-
sentano di solito in due e cercano
una stanza con uso di cucina. Do-
po pochi giorni diventano quat-
tro, sei, dieci. Tra loro parlano
lingue a noi incomprensibili, pro-
babilmente antichi dialetti. Molti
bambini vengono utilizzati per
chiedere l'elemosina ma sovente
davanti alle chiese donne vestite
di scuro e uomini quasi sempre
anziani invocano pietà, con toni
lamentosi e petulanti. Fanno mol-
ti figli che faticano a mantenere e
sono assai uniti tra di loro. Dicono
che siano dediti al furto e, se osta-
colati, violenti. Le nostre donne li
evitano non solo perché poco at-
traenti e selvatici ma perché si è
diffusa la voce di alcuni stupri
consumati dopo agguati in strade
periferiche quando le donne tor-

nano dal lavoro. I nostri gover-
nanti hanno aperto troppo gli in-
gressi alle frontiere ma, soprat-
tutto, non hanno saputo selezio-
nare tra coloro che entrano nel
nostro paese per lavorare e quelli
che pensano di vivere di espedien-
ti o, addirittura, attività crimina-
li".

Ci chiede secondo noi di chi si
sta parlando nel documento ap-
pena letto.

Pensiamo a tutto, ma non agli
italiani!

Con sgomento apprendiamo
che questa è una relazione di più
di un secolo fa, scritta dall'Ispet-
torato per l'Immigrazione del
Congresso degli Stati Uniti sugli
immigrati italiani. Inizio a capire
che la riflessione proposta da que-
sto signore in giacca e cravatta,
che sceglie di dedicare del tempo a
noi giovani, non sarà la solita gio-
stra di luoghi comuni.

Leggiamo tanto, parliamo tan-
to, parliamo tutti. Ognuno ha
u n’idea da condividere, ancor più
se arricchita da fonti ufficiali e
attendibili. Capiamo insieme
quanto sia pericoloso associare

l’Islam al terrorismo e gli immi-
grati ai terroristi.

Capiamo quanto il bombarda-
mento di informazioni a cui sia-
mo sottoposti in questi giorni ci
abbia stordito la mente ed il cuore.
Dopo due ore intense cosa ci por-
tiamo a casa? Io mi porto la voglia
di approfondire, di andare oltre la
superfice delle cose, di guardare
veramente l’altro, il diverso, lo
straniero, di guardarlo negli oc-
chi e scoprire che sono pieni di
paura e speranza esattamente
quanto i miei.

E mentre vado a dormire, non
posso fare altro che dire grazie:
grazie a Te che ci guardi da lassù e
ridi ancora di noi.

Ridi e ci consoli con le tue ca-
rezze, ridi e ci mandi il Tuo spi-
rito, ridi e ci permetti di aprirci,
ridi e ci doni la grazia di incon-
trare degli adulti che sanno an-
cora spendere il loro tempo per
noi giovani, per sostenerci ed aiu-
tarci ad uscire dalle nebbie
dell’odio e a camminare verso la
luce della misericordia.

[* parrocchia di Santa Maria a Poten-
za]

I GIOVANI DI AZIONE CATTOLICA

Petrolio, sicurezza e opportunità
I

l petrolio rappresenta da molti anni,
per la Basilicata, una variabile di
straordinaria importanza nella sua
capacità produttiva, ma non pos-

siamo permetterci lo scivolamento verso
uno stato di perenne anomalia produttiva
e di pericolo per la sicurezza dei la-
voratori e dei cittadini dell’a re a .

Gli incidenti di questi giorni, ed i
ripetuti accadimenti degli ultimi mesi,
destano molta preoccupazione e mettono
in luce la non più rinviabile necessità di
adeguare gliimpianti,leattività ed in ge-
nerale il sistemadi monitoraggio e con-
trollo da parte delle istituzioni; oltre alla
richiesta di un supporto e di una col-
laborazione trasparente da parte delle
imprese coinvolte nelCova.

Occorre una presa di coscienza più
matura da parte dell’Eni in primis, e di
tutte le imprese che lavorano in Val
d’Agri, poiché la sicurezza e la salute di
lavoratori e cittadini non possono essere
considerate variabili indipendenti. Sono,
infatti, punti fermi e capisaldi indero-
gabili per qualsiasi intervento di svi-
luppo. In un territorio che conosce at-
tività impattanti, edil petrolio non è certo
per la Basilicata un’epopea che inizia
ogni azione deve essere basata sull’alto
livello di fiducia reciproca e su un al-
tissimo profilo di responsabilità sociale
di impresa. È bene ricordare come, in una
Basilicata poco consapevole, molti anni
fa, nello sviluppo intensivo dell’at t iv i t à

estrattiva e con scarsa cognizione delle
necessarie precauzioni in ordine allo
sfruttamento del suolo e dell’ambiente
circostante, si realizzava un quadro di
impegni reciproci (istituzioni e compa-
gnie petrolifere) poggiato sul principio
della compensazione ambientale, nella
prevedibile e reciproca consapevolezza di
attività impattanti.

Ad oggi, la cogenza di quel principio di
compensazioneè fortemente indebolita
dalle molteplici emergenze ambientali
sul territorio regionale, e dai continui
incidenti che si stanno verificando negli
impianti, non ultimo quello dell’a l t ro
giorno che ha causato fiammate e il forte
boato riferito da cittadini e stampa.

Emergenze, peraltro, che continuano
ad essere affrontate con scarsa auto-
revolezza delle istituzioni preposte al
controllo, Arpab in primis. È evidente che
siamo in presenza di una fragilità, se non
inesistenza, delle attività di controllo e
sicurezza ambientale, e, in considera-
zione della complessità e dei rischi che
tale attività comporta, occorre che il
prefetto di Potenza convochi urgente-
mente Eni e tutte le istituzioni preposte
affinché si attivino e si adottino tutte le
misure di sicurezza redendo allo stesso
tempi strutturali gli interventi di con-
trollo ambientale e di monitoraggio.

Ma ogni cosa è vanificata se non si
ripristina uno stato di normalità pro-
duttiva, di altissimo consenso sociale, di

fiducia verso istituzioni e controllori in
materia ambientale. I termini dello scam-
bio politico in materia petrolifera po-
tranno essere differiti per quanto ri-
guarda una più incisiva dinamica di
sviluppo, ma devono essere immediati in
riferimento alla salvaguardia del ter-
ritorio e della sicurezza, come pare evi-
dente in queste ore dai riferiti ripen-
samenti in sede governativa per ciò che
attiene alle norme più controverse dello
Sblocca Italia, ed in particolare all'ar-
ticolo 38. In questo senso, da un lato la
Regione dovrà affrontare la questione dei
tagli al personale che l’Eni ha annunciato
di recente, l’efficientamento di manoefficientamento di manoef -
dopera e strutture, dall’altro il Prefetto e
le istituzioni preposte dovranno intra-
prendere azioni incisive ed efficaci che
assicurino la rispondenza ed adeguatezza
di impianti e interventi di manutenzione.
Non è pensabile efficientare e fare eco-
nomia sulla sicurezza e sulla manu-
tenzione, ma va messo in campo ogni
sforzo per adeguare e modernizzare gli
impianti produttivi, le strutture di sup-
porto alla sicurezza. Vanno prese, infine,
tutte le misure atte a preservare il ter-
ritorio da livelli di inquinamento fuori
dal normale, potenziando le centraline ed
assolvendo ad una reale riforma dell’Ar -
pab, che ne consenta un effettivo svol-
gimento delle delicate funzioni assegna-
t e.

[* segretario regionale Cgil]

ANGELO SUMMA *

Ora Renzi vuole
bloccare i referendum
per quale motivo?

D
all'Huffington Post del 4 dicembre scorso si ap-
prende che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi
ha dato mandato al ministero dello Sviluppo Eco-
nomico e al ministero dell’Ambiente di rivedere la

legge denominata "Sblocca Italia" e la legge di conversione del
cosiddetto "Decreto Sviluppo" al fine di evitare il referendum
abrogativo, quindi la decisione del Popolo, sui 6 quesiti re-
ferendari che hanno già superato il primo controllo, da parte
della Corte di Cassazione, e sono in attesa del giudizio di
ammissibilità, da parte della Corte Costituzionale, entro il 10
febbraio prossimo. Supponiamo che sia positivo anche il giu-
dizio della Consulta, cosa accadrà?

È proprio questa la domanda che assilla il Presidente Matteo
Renzi preoccupandosi, probabilmente, più delle compagnie
petrolifere che delle sorti di tanti territori tuttora martoriati
dalle estrazioni.

È bene ricordare che un referendum abrogativo, già pro-
grammato,può essere annullato se prima della data della con-
sultazione referendaria il Parlamento modifica la legge sot-
toposta a referendum e se la Corte di Cassazione decide che le
richieste dei promotori, in questo caso dei 10 Consigli re-
gionali, sono da ritenersi soddisfatte.

Il giudizio della Corte di Cassazione è indubbiamente di
rilevante importanza perché consente di evitare che una ba-
nale modifica delle leggi possa evitare il referendum. Inoltre, in
tanti si ricorderanno quanto sia stato importante l'intervento
della Corte Costituzionale nel prevedere che una nuova legge,
con la quale cercare di evitare un referendum, deve soddisfare
le richieste dei promotori dei quesiti referendari, in caso
contrario la legge modificata deve ritenersi automaticamente
sottoposta a referendum.

Il "giochetto" di annullare il referendum, tramite modifica
della legge e delle leggi interessate dai quesiti referendari,
riguardò il quesito sul nucleare all'epoca del governo Ber-
lusconi nel lontano 2011 ed oggi si ripropone, in chiave ren-
ziana, in materia di trivelle.

Nel 2011, con riferimento ai tentativi di annullamento del
referendum sul nucleare, fu l'ex segretario del Pd Bersani ad
esultare dichiarando che "il governo scappa dalle sue stesse
decisioni".

Sarebbe interessante chiedersi, dopo 4 anni, se merita lo
stesso giudizio anche l'attuale governo e quindi l'attuale Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri rispetto alle sue scellerate
decisioni di deregolamentazione attuate con lo "Sblocca Italia"
sia in materia di attività estrattiva sia in materia di ince-
nerimento della "monnezza", tema, quest'ultimo, che sarebbe
stato auspicabile inserire tra i quesiti referendari.

Chi seguì la vicenda del referendum sul nucleare si ri-
corderà bene che fu decisivo far notare che la Corte Costi-
tuzionale, con la sentenza n. 16 del 1978, decise che i referendum
non possono decadere in caso di abrogazione parziale della
legge o in caso di abrogazione temporanea come il Governo
Berlusconi cercò di fare per sottrarsi al pesante giudizio del
Popolo italiano.

Se questa è la situazione, ci sarebbe da chiedersi: cosa teme
l'attuale Presidente del Consiglio Renzi quando guarda con
grande interesse il ricorso al referendum tanto da scomodare i
suoi Ministeri all'indomani della decisione della Corte di Cas-
sazione per valutare in che modo potrebbe essere modificata le
legge "Sblocca Italia" e la legge di conversione del cosiddetto
"decreto Sviluppo" al fine di far decadere il referendum? Perché
teme, evidentemente, il giudizio del popolo? Perché non si
esalta più nel difendere il suo "Sblocca Italia" offendendo, nei
fatti, la Regione Basilicata nella misura in cui affermò: “Quan -
do io penso che siamo in una crisi energetica che voi tutti
conoscete, e abbiamo un sacco di petrolio in Basilicata o in
Sicilia che non tiriamo su per problemi dei comitati di turno, io
dico embè, vorrà dire che perderò qualche voto ma la norma
per sbloccare e per tirar su il petrolio in Basilicata e in Sicilia,
creando posti di lavoro in Basilicata e in Sicilia e consentendo
a questo paese di vincere la sfida energetica, io la norma la
faccio, anzi l’ho già fatta. Vada come deve andare”.

Ci sarebbe da chiedersi se il tentativo di modificare una
legge, tanto voluta e tanto difesa dal Presidente Renzi con la
soddisfazione delle compagnie petrolifere, non debba essere
considerato sufficiente per riconoscere il fallimento dell'at-
tuale governo. Un fallimento caratterizzato dall'assurda po-
litica di scontro nei riguardi di tante Regioni tramite una
escalation di affronti a partire dal decreto "Sblocca Italia" fino
alla legge "Sblocca Italia" per proseguire con la modifica peg-
giorativa all'art. 38, tramite la legge di Stabilità 2015, e quindi
giungere al Disciplinare e alla Circolare attuativa dell'art. 38?

Quante possibilità ci sono di non trovarsi di fronte a quello
che, come Associazione, abbiamo già definito camaleontismo
politico piuttosto che ravvedimento operoso?

A quanti sostengono il referendum senza alcuna critica alla
questione petrolifera lucana, ma pensando unicamente a re-
cuperare lo "scippo" del governo nazionale ai danni delle
Regioni, invitiamo ad avere un atteggiamento più critico nei
riguardi di quella che loro chiamano "risorsa" petrolifera
soprattutto oggi che la Direzione distrettuale antimafia di
Potenza cerca di fare luce sul presunto smaltimento illecito di
rifiuti petroliferi dal Centro Olio (Cova) di Viggiano verso
Tecnoparco ValBasentoS.p.A. a Pisitcci Scalo e sul presunto
disastro ambientale con valutazione dell'estensione del livello
di contaminazione ambientale delle matrici suolo ed aria in
B a s i l i c at a .

È proprio vero che sbagliare è umano, ma perseverare
nell'errore continuando ad offendere tante Comunità che con-
vivono con l'orrore del petrolio, è diabolico.

[* Associazione Interocmunale Lucania]

DONATO CANCELLARA *

GUERRA Giorni di dolore, sangue e bombardamenti
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VA IN ONDA QUESTA SERA SU RAI 1

Il film di Pupi Avati girato a Rocca Imperiale
n La vicina Rocca Imperiale vive questa sera su Rai 1 per

merito del film della tv ”Le nozze di Laura”che Pupi Ava-
ti ha girato nel centro calabrese, che l’estate scorsa si è
trasformato in un set cinematografico. Tra gli interpreti
di questo lavoro oltre a Marta Lagatti, Valentino Agunu,
Nicola Rignanesi, Rita Abela, Alessandro Sperduti com-
paiano Lina Sastri e Neri Mercorè. Il film è ispirato alle
“Nozze di Cana”dalVangelosecondoGiovanni. [pi.acc.]

CI SARANNO MOGOL E ARTISTI DI FAMA NAZIONALE

Serata a Policoro in ricordo di Pino Mango
n «Solidarietà e integrazione - Insieme costruiremo un

mondo a colori». È il titolo della manifestazione in pro-
gramma oggi, a Policoro, al Palercole, dalle 20.30, ricor-
dando Pino Mango, ad un anno dalla sua scomparsa men-
tre si esibiva per beneficenza. Organizzatore dell’inizia -
tiva, come per quella di un anno fa, l’associazione Worldassociazione Worldassociazione W
of Colors, in collaborazione con la Pro loco. Ci saranno
Mogol ed un gruppo di artisti di fama nazionale. [fi.me.]

Natale ad Aliano
propone quattro
Presepi d’Artista
S

tasera cerimonia inaugurale
dei quattro presepi d’artista al-
lestiti in vari ambienti di Pa-
lazzo De Leo, sito in via Carlo

Levi, ad Aliano: il Presepe blu notte di
Guido Strazza, il Presepe alluminato
di Carlo Lorenzetti, il Presepe giocoso
di Ettore Consolazione e il Candido
Presepe di Salvatore Sava. Un’inizia -
tiva che ha come obbiettivo quello ditiva che ha come obbiettivo quello diti
offrire la possibilità di cogliere il si-
gnificato mistico della Natività attra-
verso la scoperta delle nuove forme di
arte sacra e quello di unire il territorio
attraverso l'arte e la cultura.

L’L’L iniziativa è alle 17 nella Chiesa di
San Luigi Gonzaga, per iniziativa del
Museo Internazionale del Presepio
“Vanni Scheiwiller”  – Mig. Museo In-
ternazionale della Grafica - Biblioteca
Comunale “Alessandro Appella“Alessandro Appella“ ”- “Ate “Ate “ -
lier Guido Strazza”, con la collabora-
zione della Pro Loco di Castronuovo
Sant’Andrea, della Parrocchia,
dell’Amministrazione Comunale e del
Parco Letterario “Carlo Levi” di Alia-
n o.

Il Presepe blu notte di Guido Strazza,
sorge su un grande cielo suddiviso in
cinque parti dove la stella cometa trova
la sua luce accogliendola e diramandola
fuori dal recinto di vetro. Non ci sono
figure ma forme geometriche, orme che
hanno un loro punto di arrivo ma non
rivelano il loro luogo di provenienza.

Il Presepe alluminato di Carlo Lo-
renzetti, realizzato in alluminio, è com-
posto di 22 personaggi, uomini e ani-
mali. La vera protagonista è Maria, che
distende intorno lampi di vivace leg-

giadria, senza intaccare il tono del rac-
conto carico di riferimenti al linguag-
gio teatrale che definisce dimensioni,
posizioni, ruoli, unità, stabilità e valore
domestico della macchina presepiale
per sottrarla a ogni cristallizzazione di
spontaneità e, soprattutto, all’elemento
bucolico, alla finzione, alla eterogeneità
e alla polimatericità che, dopo la set-
tecentesca stagione napoletana, ancora
la qualifica.

Ettore Consolazione, per il suo Pre-
sepe Giocoso, è partito da un gruppo di
segni del 1988, che avevano dato origine
alla scultura Migratori dalle esili gam-
be, per trovare l'alfabeto necessario a
comporre, in materie concrete quali il
legno, il cemento e il ferro, il suo pre-
sepe giocoso, quasi dovesse tornare alla
genesi delle cose stesse e tessere, ra-
pidamente, esperienze differenti attra-
versate nel nome di una nascita. La
riscrittura di figure e di emblemi che
percorrono l'intera storia dell'arte, il
movimento leggero preparato con
triangoli, coni, piramidi, sfere, obeli-
schi, birilli e sogni disposti a scandire il
ritmo di un mistero senza tempo, apre a
un serie illimitata di sequenze.

Il Candido Presepe di Salvatore Sava,
è una grande scultura componibile for-
mata da una trentina di personaggi
scolpiti in grandi blocchi geometrici di
pietra leccese, e la mostra di disegni e
opere grafiche realizzati dell'artista. Fi-
nito il suo presepe, Salvatore Sava istin-
tivamente lo ha portato sul prato del suo
paese in modo che il bianco della pietra
risaltasse sul bruno denso della terra.
Ciò che poteva sembrare solo una ne-

cessità pratica, una sorta di messa in
scena dei personaggi, per calcolare l’oc -
cupazione dello spazio prefissato, di-
ventava un omaggio al paese, alla sua
gente, alle famiglie di contadini tra i
quali era cresciuto e che, senza volerlo,
si scoprivano collocati al centro del re-
c i n t o.

I Presepi, accompagnati da un vo-
lumetto pubblicato dalle Edizioni della
Cometa, con un testo di Giuseppe Ap-
pella e una Preghiera a Gesù Bambino
scritta dagli artisti, potranno essere vi-
sitati ogni giorno fino al 6 febbraio 2016,
dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15.30 alle
19:30 (per info: 0835 568529)

A come Arte e poi al cubo. Si-
nergia di tre "scuole di pittura"
diverse nello spazio dell'ex ospedale
di San Rocco a Matera, da stasera,
inaugurazione alle 19, fino al 9
Gennaio. Protagonisti tre artisti
lucani, Vita Malvaso, Cesare Ma-
remonti e Donato Rizzi. Dai loro
differenti linguaggi artistici, nasce
questa tripla esposizione, che li
vedrà affiancati sulle pareti del-
l'ampio piano superiore del ex ospe-
dale di San Rocco, mentre il pub-
blico sarà chiamato ad individuare
il nesso del loro comune deno-
minatore: l'arte, nella sua essenza
più pura

Malvaso, Maremonti e Rizzi
espongono, promettendo un'espe-
rienza riflessiva e a tratti curiosa
sull'approfondimento dei loro punti
di vista, sui mezzi d'espressione
utilizzati e di conseguenza sugli
stili tanto diversi; ma poi si scopre
che il loro punto di forza è proprio
questo, perché, alla fine, il visi-
tatore si fa sorprendere dall'ar-
monia raggiunta in questo spazio

unico, alternando immagini nar-
rative equilibrate e loquaci, per-
fettamente coerenti tra loro. Una
mostra matura, piacevole e coin-
volgente, che fa incrociare tre per-
corsi diversi, esaltando l'originalità
di ogni pittore attraverso un'intesa
artistica che solo un dialogo ri-
cercato, intenso e creativo, può ge-
n e r a re.

EVENTO L’L’L INIZIATIVA SVOLTASI NELLA TENUTA VISCONTI, A SAN TEODORO DI PISTICCI

Una sfilata di moda per i fondi
da destinare alla ricerca sul cancro

RICERCA
NAZIONALE
Il sottose-
gretario
alla sanità
Vito
De Filippo
intervenuto
a Pisticci

COLLET TIVA DA STASERA AL PIANO ALTO DELL’DA STASERA AL PIANO ALTO DELL’DA STASERA AL PIANO ALTO DELL EX OSPEDALE DI SAN ROCCO

Rizzi, Maremonti
e Malvaso insieme

redazione.basilicata@gazzettamezzogior no.it

IN MOSTRA
AD ALIANO
Esposti
quattro
presepi.
A lato,
il presepe
di Ettore
Consolazione
e, sotto
il presepe di
Guido Strazza
.

di ANGELO MORIZZI

S
filata di moda a favore
dell’Airc, l’associazione
italiana per la ricerca sul
cancro. E’ stata organiz-

zata, per il secondo anno conse-
cutivo, nello splendido scenario
della Tenuta Visconti, a San Teo-
doro Nuovo di Pisticci. A cura del-
la marchesa Maria Xenia D’Oria
Visconti e di Lara Tataranno, cu-
ratrice della sfilata “Lara Bouti-
que” di Bernalda. In passerella
numerose signore e professioniste
bernaldesi, ma pure tanti studenti
e studentesse del Liceo Scientifico
“Matteo Parisi” di Bernalda. Nel
corso dell’evento, che ha avuto
momenti di ilarità, dispensati dal
genio comico di Dino Paradiso,
hanno partecipato amministrato-
ri locali, politici nazionali e me-
dici. Il sottosegretario alla Sanità

Vito De Filippo ha esaltato “la qua-
lità, la forza e l’i n t r ap re n d e n z a
dell’Airc, che conta oltre 5 mila
ricercatori, 4 milioni e mezzo di
contribuenti e più di 20 mila vo-
lontari”. De Filippo ha ricordato
“la settimana della ricerca, soste-
nuta anche dall’A i rc ”, asserendo
“che dal tumore oggi si può gua-
rire. L’rire. L’rire. L Italia ha le statistiche eu-
ropee migliori in tal senso. Frutto
della ricerca oncologica, che nel
nostro Paese è tra le avanguardie
continentali, sostenuta profonda-
mente dal Ministero della Salute.
Le serate come quelle organizzate
nell’incantevole Tenuta Visconti
servono per continuare a fare ri-
cerca, con garbo e piacevolezza”.
De Filippo ha poi ricordato “come

la Basilicata, sin dagli anni No-
vanta, sia stata tra le prime re-
gioni ad avviare le grandi cam-
pagne di screening, ottenendo
ragguardevoli riconoscimenti a li-
vello nazionale. In un sistema sa-
nitaio piccolo, ma interessante”. Il
dottor Vincenzo Fusco, direttoredottor Vincenzo Fusco, direttoredottor V
dell’Unita di Radioterapia onco-
logica, presso il Crob di Rionero,
ha sostenuto che “la sensibilità
verso la ricerca risulta fondamen-
tale per limitare la tossicità degli
interventi di recupero, ma anche
per fare opera di prevenzione. Lo
screening regionale è stata una
buona operazione. Operiamo per
offrire risposte convincenti ai no-
stri pazienti. Il Crob serve
u n’utenza anche extraregionale

ed ora, sotto la regìa dell’I s t i t u t o,
sarà possibile effettuare le terapiesarà possibile effettuare le terapiesarà possibile ef
anche nei centri ospedalieri di Po-
tenza e di Matera. Il sindaco di
Bernalda Domenico Tataranno ha
elogiato “il meraviglioso scenario
della manifestazione e l’opera me-
ritoria dell’Airc, a cui bisogna da-
re sostegno. I tumori sono spesso

difficili da curare, ma molto più
facili da prevenire”. L’. L’. L a s s e s s o re
alla Cultura del Comune di Pi-
sticci Alessandro Vena ha parlato
di “serata straordinaria. Il mondo
della moda e della cultura non po-
tevano rimanere indifferenti alle
tematiche dell’Airc. Ognuno, nel
suo piccolo, deve fare la propria

parte. La Regione Basilicata è, per
fortuna, molto avnati nel settore
della cura e prevenzione dei tu-
mori”. Vena ha però rimarcato . Vena ha però rimarcato . V “le
contraddizioni del nostro territo-
rio, il cui ambiente è fortemente a
rischio. Basti pensare che la Val-
basento è tra i siti più inquinati
d’Italia. Fondamentale è la batta-
glia di bonifica portata avanti
dall’amministrazione pisticcese,
in particolare per la copertura del-
le vasche nocive di Tecnoparco.
Perché anche una sola vita vale
più di ogni altro interesse”. La
padrona di casa Maria Xenia
D’Oria Visconti ha ringraziato gli
ospiti presenti e i tanti modelli e
modelle dilettanti, ma bellissimi e
bravissimi, che hanno dato lustro
alla serata, accompagnata dalle
musiche e dai canti del gruppo “I
Re a l i ”.

Insieme, Rizzi, Malvaso e Maremonti
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Martedì da «boom» a S. Angelo Le Fratte
n Domani Sant’Angelo Le Fratte ospita l’associazione

Boom! di Potenza per un pomeriggio e una serata
all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’ar -
tigianato e della solidarietà. A fare da trait d’union
il calendario «Abito in Basilicata» nato da un’idea
della giornalista Simona Brancati e del fotogiorna-
lista Gianfranco Vaglio, che hanno scelto per lo scat-
to di marzo proprio le antiche cantine del paese.

POTENZA: SPETTACOLO CONCLUSIVO

Laboratorio teatrale nel carcere
n Spettacolo conclusivo della terza edizione del labo-

ratorio «Tecniche di espressività» prodotto dalla
Compagnia Teatrale Petra, cofinanziato dall'Apofil,
e rivolto ai detenuti della sezione maschile. L’eve n t o
si terrà il 15 dicembre nella casa circondariale di
Potenza. Lo spettacolo prende spunto dalla lettera-
tura attraverso i brani di Dickens, Pirandello e Kaf-tura attraverso i brani di Dickens, Pirandello e Kaf-tura attraverso i brani di Dickens, Pirandello e Kaf
ka.

La presidente Boldrini tra i lucani
alla fiera della piccola editoria
Visita allo stand di Basilicata. Oggi si parlerà di parco culturale

L
a presidente della Camera
dei deputati Laura Boldrini
ha visitato lo stand allestito
dal Consiglio regionale del-

la Basilicata alla fiera della piccola e
media editoria «Più libri più liberi»,
in programma fino a domani a Roma
nel Palazzo dei Congressi dell'Eur.

Boldrini si è intrattenuta breve-
mente con i rappresentanti delle case
editrici lucane che espongono le pro-
prie pubblicazioni nello spazio espo-
sitivo messo a disposizione, come di
consueto, dal Consiglio regionale:
«Altrimedia Edizioni», «Calice Edi-
tore», «Edigrafema Edizioni»,
«Osanna Edizioni», «Valentina
Pordio Editore», «Lavieri Edizioni»
ed «Editrice Universosud». Prosegue
intanto il programma di iniziative
della fiera della piccola e media edi-
toria.

Oggi, alle 12, presso il caffè let-
terario del Palazzo dei Congressi, sa-
rà presentato il progetto «Matera Ita-

lia 2019. Basilicata Parco Culturale»
che, intorno alla designazione della
città dei Sassi quale capitale europea
della cultura per il 2019, intende uni-
re le Fondazioni e i Parchi letterari in
un unico sforzo, condiviso dai Co-
muni e dalle comunità locali, per fare
della cultura, del territorio e del pae-
saggio una delle più importanti leve
per lo sviluppo sociale e civile della
Basilicata e dell’Italia. Interverran-
no il giornalista Rocco Brancati, lo
scrittore Raffaele Nigro, la dirigente
della Regione Basilicata, Patrizia Mi-
nardi, il segretario generale della
Dante Alighieri, Alessandro Masi, il
capo Gabinetto Ministro Beni Cul-

turali, Giampaolo D’Andrea. Le con-
clusioni saranno affidate al presiden-
te del Consiglio regionale della Ba-
silicata, Piero Lacorazza. A coordi-
nare i lavori il presidente dei Parchi
Letterari, Stanislao De Marsanich.

V I S I TA
La presidente della Camera
Boldrini nello stand della
Basilicata alla fiera della piccola
editoria
.

Al Palazzo dei Congessi
dell’Eur, a Roma, la

presenza lucana a «Più
libri più liberi»

O
ggi e domani, a Lagopesole, la prima
grande esposizione di tutti i pro-
dotti di qualità della Basilicata Do-
po l’avventura di Expo 2015, la

realtà dell’alimentazione lucana ha fatto un
salto di qualità che va premiato attraverso
momenti di alta visibilità delle nostre im-
p re s e.

Esordio oggi di Ci.Bas (Cibi di Basilicata), la
vetrina dell’agroalimentare lucano. L’inizia -
tiva nasce dalla Pro Loco di Lagopesole in
collaborazione con la Regione Basilicata –
dipartimento agricoltura e il comune di Avi-
g l i a n o.

È una manifestazione che riunisce gli im-
prenditori per divulgare la conoscenza della
qualità dei prodotti e per aumentarne i con-
sumi sia sul mercato italiano, che su quello
estero. Pertanto, l’evento si colloca sul mercato
locale e vuole significare non solo un momento
di incontro per favorire la conoscenza tra
imprenditori del settore, ma ha anche l’intento
serio di realizzare un incontro annuale che
sviluppi contatti e collegamenti di alto livello
su un territorio più ampio. L’inaugurazione è
prevista alle 16.

Per ulteriori informazioni gli interessati
possono contattare l’ufficio stampa di Ci.Bas al
seguente indirizzo e numeri di telefono: in-
fo@prolocolagopesole.it, 0971.86251;
333.8663901.

«Letti di sera»
È qui il mondo
potentino
della cultura

di LORENZA COLICIGNO

«E 
ravamo quattro
amici sotto le
scale di una
piazza nuova,

un microfono, un leggio, sgabel-
li, cuscini sui gradini, sedie in-
trecciate per pochi ad avvertire il
fresco di un’estate già fatta». Cosìestate già fatta». Cosìestate già f
Paolo Albano ricorda il primo
appuntamento di «Letti di sera»,
ricorda tanti nomi familiari ai
Potentini e non solo, ricorda «gli
occhi puntati su Oreste che co-
minciava il suo racconto con le

immagini di
u n’intervista
a Tuccino,
poeta ancora e
ancora da sco-
prire. Poi Gae-
tano, Raffaele,
Mimmo, Lello,
Mario, Renato,
Gianni, Giu-

seppe, Carmen, Paolo, Pino, An-
tonella, Lino, Silvio, Katia e an-
cora Giampiero, Maurizio, e Lu-
cio, Leonardo, Hamza, Vanessa,
Walter, Rosario, Rossella, Elena,
Maria Teresa, Marco e altri, altri
ancora».

Recentemente Paolo Albano
ha «celebrato» il 50° appunta-
mento della serie «Letti di sera» e
lo ha fatto da Benetton, in Piazza
Mario Pagano, con un eccezio-
nale incontro con Maria Chiara,
Federica, Manuel, Antonio, Ja-

copo ed Emanuele. «E siamo a 50.
- ha commentato Albano - Nel
frattempo la Notte bianca del li-
bro, nel frattempo la costruzione
di un libro «La città svelata» che
racconta angoli, rioni, cortili di

Potenza (lo presenteremo il 19
dicembre al Teatro Stabile) e an-
cora, ancora. Non ci fermiamo
qui. Abbiamo aperto una porta
apparentemente scalcinata e die-
t ro …abbiamo scoperto città, bor-
ghi, contrade, paesi, paesaggi,
...della Basilicata e non solo. Die-
tro questa porta ci sono tutti i
Sud con al centro il nostro pic-
colo mondo».

Ma torniamo al 50° di «Letti di
sera». Conosciamo meglio Maria
Chiara, Federica, Manuel, Anto-

nio, Jacopo ed Emanuele. Sono
giovani certamente, e certamen-
te giovani di talento, i primi tre,
Maria Chiara Racana, Federica
Cufino e Manuel Panaro, autori e
attori brillanti, con un reperto-
rio che spazia da Chaplin a Gaber
per giungere alla potentina Katia
De Frenza, hanno un nome stra-
no ma significativo «Libr(e)ri ri-
salienti», che richiama, come è
facile intuire, alla resistenza del
libro, della buona scrittura. E poi
il gruppo musicale «Hygge and

the trees» formato da Jacopo Co-
langelo, Emanuele Libutti e An-
tonio Pietrapertosa, service Lost
Orpheus Multimedia. Il gruppo è
nato nel giugno 2015 da una col-
laborazione tra giovani della
stessa scuola, il Liceo «Galilei»;
per ora, benché abbiano già pezzi
loro, suonano e cantano solo co-
ver di realtà indipendenti, come
Lo stato sociale, L’officina della
camomilla, Perturbazione, Man-
narino, I cani. Tutti da Benetton
a «Letti di sera 50» sono rimasti
molto colpiti dalla disinvoltura
dei giovani attori e musicisti, che
hanno proposto pezzi «forti» su
tematiche di grande attualità,
anche difficili, commosso Paolo
Albano, che li ha, di fatto, tenuti a
battesimo. «Ci siamo trovati be-
ne, - ha detto Pietrapertosa - l’am -
biente ha corrisposto perfetta-
mente al nostro nome, Hygge è
danese e significa in sostanza
«star bene, stare in intimità con
amici». Sentiremo parlare di
questi giovani artisti, che si sono
detti felici di farsi ascoltare e
quindi pronti per il futuro, con il
loro spontaneo e positivo modo
d’essere protagonisti, ad esibirsi
in ogni evento possibile.

EVENTI
A sinistra
l’ideatore di
«Letti di
sera», Paolo
Albano. In
alto un
momento
della scorsa
serata

.

Celebrato il 50esimo
appuntamento della
rassegna ideata da

Paolo Albano

Al via il «Ci.Bas»
da oggi a Lagopesole
Sapori superstar

C A S T E L LO Una veduta di Lagopesole




