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Avigliano I cittadini si oppongono al progetto “Frusci”. «Deturpa il territorio»

Un consiglio contro le trivelle
Si pensa anche a un referendum per evitare di fare la fine della Val d’Agri
AVIGLIANO - Tiene ancora banco la
questione petrolio che sta interessando
in questi ultimi anni il territorio di Avigliano, e non mancano i malumori e le
perplessità verso una prospettiva di
estrazioni, nel territorio aviglianese,
che in Basilicata non ha portato a quello
sviluppo economico e sociale millantato
da più parti. Una delle concessioni è
quella denominata “Frusci” come il nome dell'area interessata, dove entreranno in azione le trivelle dell'Eni per la ricerca di idrocarburi. A confermarlo è
stato il Bollettino regionale del 16 marzo scorso, secondo il quale l'Ufficio compatibilità ambientale della Regione ha
rilasciato parere favorevole alle istanze
presentate dall'Eni riguardante il permesso di ricerca di idrocarburi denominato appunto Frusci. Eppure la richiesta dell'Eni per avviare le indagini e bucare il sottosuolo aviglianese risale al 15
luglio del 1997. Non c'è stato bisogno di
attendere più di tanto per il parere favorevole della Regione, che è stato ratificato il 31 agosto dello stesso anno, e successivamente il 21 settembre del 1998 è
stato comunicato anche l'accoglimento
dell'istanza. Dopo dieci anni nel 2008,
l'Eni ha dato un'accelerata all'iter burocratico per iniziare i lavori con un ultimatum di fatto, chiedendo alle amministrazioni dei comuni interessati di pronunciarsi. A questo punto la palla è stata girata anche al sindaco pro tempore
di Avigliano, Domenico Tripaldi, che
doveva dare l'autorizzazione ad eseguire indagini di ricerca petrolifera in una
vasta area sotto il Monte Carmine, nelle
vicinanze della foresta di Monte Caruso
e nei pressi del Castello federiciano di
Lagopesole. Nonostante la richiesta uf-

ficiale dell'Eni, Tripaldi non investì il
consiglio comunale. La mancata risposta e il passare del tempo ha prodotto di
fatto l'assurdo silenzio-assenso che ai fini dellalegge suglienti localiè daintendersi come autorizzazione concessa. Si
da anche il caso che per effettuare una
ricerca petrolifera, la Regione Basilicata non ha richiesto un minimo di Valutazione di impatto ambientale (Via), per
cui l'Eni senza nessuna autorizzazione
siappresta abucherellareanche ilterritorio aviglianese in un'area sottoposta a
tutela ambientalee d'interesse storico.
Sono 22 i territori interessati dalle nuove istanze petrolifere: Atella, Avigliano,
Baragiano, Bella, Filiano, Pietragalla,
Pignola, Potenza, Ruoti, San Fele,
Abriola, Anzi, Brindisi di Montagna,

Calvello, Trivigno, Brienza, Picerno,
Sant'Angelo Le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e Tito. La questione rischia di avere
ripercussioni anche sugli equilibri dell'attuale maggioranza guidata dal sindaco Summa che non si è pronunciata
sull'argomento: nonostante l'opposizione dei Comunisti Italiani, il cui assessore, Gianni Colangelo, è stato appena
destituito per il voto negativo al Bilancio di previsione, e la presenza al suo interno di Sinistra ecologia e libertà il cui
consigliere Regionale Romaniello si è
apertamente schierato contro le trivellazioni, mentre il vicesindaco dello stesso partito a oggi non si è ancora pronunciato. Otto consiglieri comunali su 20,
dei Gruppi del Pdl, Unità popolare e Futuro e libertà e il consigliere dei Comunisti italiani, con nota protocollata il 15 luglio scorso hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale, aperto all'intervento dei cittadini, ma a oggi nessuna risposta è ancora giunta dal sindaco. Come si evince da alcuni volantini
apparsi in paese, la stragrande maggioranza dei cittadini aviglianesi è contro
questa deturpazione. Sull'argomento è
molto attivo il movimento politico Unità
Popolare che, tramite un suo rappresentante cittadino Canio Coviello, propone di riattivare il “Comitato per la difesa del Monte Carmine” e di dare vita a
un referendum consultivo fra tutti i cittadini aviglianesi che hanno compiuto
il sedicesimo anno di età. Il consiglio comunale aperto all'intervento dei cittadini sarà un banco di prova importante.
Carmine Pepe
(ha collaborato
Donata Masi)

Vietri Da Enzo e Sal di “Colorado” alle cover band di Vasco e Pausini

E per il terzo anno il Ferragosto
lo si può trascorrere per strada
VIETRI DI POTENZA - Ci sarà “L'incazzatore personalizzato” (Enzo e Sal) di Colorado
Cafè, la premiata miglior cover band di Vasco Rossi, i
“Senza resa”, Nando Varriale di“Zelig”, e le coverband di
Renzo Arbore, Laura Pausini e Claudio Baglioni, oltre
ad altri comici. Sono questi,
alcuni degli artisti, che saranno presenti alla terza edizione del “Ferragosto in strada” a Vietri di Potenza, che
un notevole successo, oltre a
migliaia di presenza, ha fatto
registrare nel 2009 e 2010.
E,anche perquest'anno,si
prevede che le presenze siano
tantissime. Ci sarà spazio e
divertimento per tutte le età,
per i bambini, per i giovani,
per gli anziani. Insomma,
“un po’di tutto,per tutti”. Un
evento unico ed originale nel
suo genere. Il centro abitato
vietrese, per una settimana,
da questa sera al 15 agosto,
sarà affollato da circa trenta
eventi. Tutti nell'area pedonale, da Viale Tracciolino a
Piazza XXIII Novembre. Il
cartellone degli eventi è stato
presentato domenica sera
presso il cortile dell'ex Municipio, in Viale Tracciolino.
Erano presenti rappresentanti delle associazioni organizzatrici (Teatrando e ProLoco) e delle altre Associazioni che ne collaborano (Croce
Rossa, Protezione Civile,
Asd Real Vietri e Avis), oltre
al contributo del comune di
Vietri di Potenza. Non potevano mancare le mascotte
del Ferragosto in Strada,
“Traccio e Lino”. La kermesse si aprirà questa sera. Una

serata dedicata a “Radio Vietri Summer”, con la regia della radio all'aperto. Ricordiamo che è una radio in filo-diffusione sul corso vietrese. La
radioogni serafarà ancheda
“promemoria” a tutti gli
eventi, oltre alla messaggeria e programmi vari. Da giovedì fino a lunedì, prima di
tutti gli eventi ci sarà “l'area
bimbi”, con gonfiabili e teatro dei burattini, ventriloquismo, animazione e cabaret, e il giorno di ferragosto
sarà presente il clown Cico e
Robert Po, oltre ad artisti di
strada e mangiafuoco, fachirismo e micromagia. Primo
vero evento presso l'ex Municipio, domani sera. Ad esordire nel terzo Ferragosto in
Strada sarà la coppia di Colorado Cafè, “Enzo e Sal”, con
l'incazzatore personalizzato. Risate assicurate. A seguire, la baby dance in strada
e poi, in Piazza XXIII Novembre, c'è attesa per il concerto
della “miglior cover band di
Vasco Rossi”, i“Senza Resa”.
Poi ogni sera, eccetto il 15, ci
sarà la “Disco Summer”presso l'ex Municipio. Il 12 invece, per quanto riguarda il cabaret, ci sarà il Nando Varriale di Zelig, e poi alle 23 il
concerto della cover di Baglioni, “Oltre”. Il giorno 13 si
apre alle ore 19, col convegno
riguardante il 150° dell'Unità d'Italia, dal titolo “Vietresi
per la patria”. Poi gli eventi. Il
comico di “turno”del 13 è Lello Capano, e poi ci sarà alle 23
la cover band di Renzo Arbore, Premiata Arboristeria
Italiana. Il 14, dopo l'Area
Bimbi, ci sarà il comico Pa-

Enzo e Sal che da “Colorado caffè” approderanno
direttamente a Vietri

squale Palma di “Made in
Sud”e poi, dopo la baby dance
in strada, ci sarà lo spettacolo musicale dei “Ssl”. A seguire la Disco Summer e la Notte
Bianca, col cornetto e cappuccino delle ore 6. Nella serata di chiusura ci sarà il Clown Cico e Robert Po, oltre a
tanto intrattenimento con
gli artisti di strada. Poi le premiazioni (a tal proposito, si
terranno durante tutti i giorni vari tornei sportivi), i saluti e i ringraziamenti. Ci sarà
infine la tribute band di Laura Pausini, la bravissima Veronica Creo, con “Io l'altra
Pausini”. Il “Ferragosto in
Strada 2011”si chiuderà con
la nottedi pizzica etaranta in
compagnia dei “Taranta Nova”. La kermesse, quest'anno, è dedicata al 150° dell'Unità d'Italia.
Claudio Buono

Avigliano Soddisfatto l’assessore al Bilancio

Certificazione dei crediti
Accordo tra Comune e Regione

La sede del Comune di Avigliano

AVIGLIANO - È stato sottoscritto in Regione, l'atto di intesa finalizzato alla certificazione dei crediti vantati dal Comune di
Avigliano nei confronti
della regione Basilicata.
A renderlo Vito Lucia,
assessore comunale al Bilancio e alle finanze.
Si tratta «della prima
convenzione sottoscritta
da un Comune - ha spiegato l’assessore comunale
Bilancio - dopo le misure
adottate dalla regione Basilicata al fine di evitare
che le rigide regole imposte agli enti locali dalla
normativa in materia di
Patto di Stabilità finiscano con il danneggiare direttamente il sistema imprenditoriale».
Si è giunti alla sottoscrizione dell'intesa in
tempi rapidissimi, meno
di due settimane dal giorno dell'approvazione dello schema da parte della
giunta regionale, «grazie
alla stretta collaborazione tra l'ufficio ragioneria
della regione Basilicata e i
competenti uffici comunali. Ad entrambi va il doveroso ringraziamento
dell'amministrazione comunale di Avigliano».
L'atto di intesa rappresenta la formalizzazione,
da parte della Regione, ad
assumere integralmente
a proprio carico e «a rim-

borsare al Comune di Avigliano gli oneri che dovessero derivare dal blocco dei pagamenti dei fondi derivanti dai finanziamenti regionali».
Le imprese creditrici
del comune di Avigliano
possono, a questo punto,
procedere alla stipula delle convenzioni con banche e intermediari finanziari e superare i consistenti ritardi derivanti
dall'attuale
normativa
sul patto di stabilità.
«L'attuale contesto di
crisi economica e finanziaria impone l'alleggerimento dei vincoli derivanti dal Patto di stabilità
che costringe gli enti locali, e in particolari i comuni, all'immobilismo
nel pieno di una crisi economica che, al contrario,
richiederebbe l'attivazione di risorse e di efficaci
strumenti di intervento».
L'accordo sottoscritto
tra Comune di Aviglia e
Regione è ancor più importante «perché rappresenta una boccata d'ossigeno per il mondo produttivo locale, in quanto garantisce liquidità alle imprese creditrici del comune di Avigliano, la sottoscrizione dell'intesa, infatti, consentirà la liquidazione di risorse per un
importo superiore al mezzo milione di euro».

Appuntamento ad Anzi per
l’associazione “I comuni di S. Donato”
ANZI - Saranno circa 1000 i fedeli che giungeranno domani in paese per partecipare alla seconda festa delle “Città di San Donato”.
A renderlo noto Giovanni Petruzzi, primo
cittadino del centro del Camastra che ha San
Donato come protettore.
L’11 agosto ad Anzi «si incontreranno - ha
fatto sapere il sindaco - per festeggiare congiuntamente il medesimo Santo Patrono, i
Comuni che hanno aderito alla Associazione delle città di San Donato: Anzi (Pz), Arezzo, Biccari (Fg), Montesano Salentino (Le),
Ripacandida (Pz), Rotello (Cb), San Donato
di Lecce (Le), San Donato di Ninea (Cs), San
Donato Val Comino (Fr), Umbriatico (Kr).
Alle 9 è prevista l'accoglienza, nell’area
convento, dei fedeli che raggiungeranno
Anzi a bordo di diversi autobus. Poi dall’area
convento partirà la sfilata, accompagnata

dal gruppo folk “Tarantanzi”, dei fedeli e
delle delegazioni dei Comuni, con i rispettivi
gonfaloni, che raggiungerà il Palazzo comunale “La Fenice”.
Alle 10, nella chiesa di San Donato momento collettivo di preghiera, mentre alle
11 in piazza Dante Alighieri si svolgerà il
convegno sul tema “Culto ed agiografia di S.
Donato” , con il saluto dei sindaci e dei parroci dei Comuni che fanno parte dell’associazione, dell'assessore al turismo del Comune di Arezzo, Michele Colangelo (di origini lucane) e gli interventi del vescovo Giovanni Ricchiuti, di don Alvaro Bardelli, custode del Duomo di Arezzo, Pierluigi Licciardello (Università di Firenze), Camillo
Brezzi (Università Arezzo e Siena) e del presidente del consiglio regionale, Vincenzo
Folino.
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