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AVIGLIANO - Forse una semplice distrazione alla base del singolare
incidente avvenuto ieri ad Avigliano. La foto tratta dal sito
“aviglianonline.eu” è eloquente. Per fortuna il conducente non ha
riportato ferite ma solo tanto spavento

AVIGLIANO – I giovani de-
mocratici stanno con il sin-
daco uscente Vito Summa.
Il segretario Enzo Manfre-
di, pur non citandolo, lo ha
fatto capire in una nota di-
ramata ieri mattina. Una
posizione che acuisce, in un
certo senso, il clima all'in-
terno del Partito Democra-
tico guidato da Carlo Lucia
che ha indicato in Mimì Pa-
ce, il candidato alle prossi-
me comunali.

“Abbiamo seguito passo
dopo passo e con grande at-
tenzione l’evolversi delle vi-
cende ed il dibattito interno
al nostro partito, - scrive
Manfredi - abbiamo ascolta-
to tutte le posizioni emerse
nei vari direttivi di sezione,
abbiamo assistito allo scon-
tro dialettico e, alle volte,
aspro tra persone che ave-
vano idee divergenti sulla
strada da percorrere per
l’individuazione del candi-
dato sindaco”. Da qui la di-
stanza verso il Pd. “Ci sa-
remmo aspettati una mag-
giore attenzione verso la
qualità della proposta poli-
tica da offrire alla comuni-
tà ma, purtroppo, come

spesso accade, i posiziona-
menti hanno prevalso su di
essa”.

“Come Giovani Democra-
tici – riprende - abbiamo
promosso una serie di ini-
ziative volte a sensibilizza-
re e coinvolgere i cittadini
sulla stesura del program-
ma elettorale, invitandoli
ad evidenziare meriti e cri-
ticità dell’attuale ammini-

strazione; restiamo convin-
ti del fatto che la politica ab-
bia la costante necessità di
confrontarsi, di evitare at-
teggiamenti autoreferen-
ziali che non portano mai
buoni risultati”. Arriva poi
l'investitura per Summa.
“Il percorso intrapreso nel-
la scorsa consiliatura deve
essere portato a termine.
Non spetta certo a noi il

giudizio sul suo operato,
ma ci preme sottolineare
che negli anni della crisi
più feroce degli ultimi de-
cenni, con i trasferimenti
statali tagliati in maniera
lineare, l’amministrazione
uscente si è trovata a lavo-
rare in grandissime diffi-
coltà economiche. Nono-
stante ciò, molti risultati
sono stati colti, molti pro-
getti sono stati avviati, pur
consapevoli del fatto che c’è
ancora molto da fare”.

“Noi Giovani Democrati-
ci di Avigliano – conclude il
comunicato stampa - inten-
diamo inserirci nel solco di
quest’esperienza, sicuri
che chi ha lavorato in que-
sti cinque anni lo farà an-
che nella prossima consi-
liatura; offriremo tutto
l’impegno e tutto il suppor-
to che, mai, abbiamo nega-
to. Per quanto possibile, fa-
remo uno sforzo ulteriore a
sostegno degli ammini-
stratori, ascoltando ancor
di più i cittadini, le associa-
zioni e i giovani aviglianesi
per una rinascita civica che
riteniamo quanto mai ne-
cessaria”.

OPPIDO LUCANO Il progetto rientra nell’ambito del Psr

Un’area verde sorgerà
in contrada Castiglione

OPPIDO LUCANO - Riqua-
lificazione in vista per un’a-
rea sita in contrada Casti-
glione a Oppido Lucano, li-
mitrofa al Santuario della
Madonna del Belvedere.

Il progetto per un'area
verde, fa sapere il sindaco
Antonietta Fidanza, rien-
tra nell'ambito del Psr
2007-2013 - Mis.227 "So-
stegno agli Investimenti
non produttivi Terreni Fo-
restali II Bando".

«Si tratta - spiega il pri-
mo cittadino - di un pro-
montorio a carattere natu-
ralistico con importanti
punti panoramici sulla
campagna circostante, do-
tato di sentieri e piste fore-
stali che si inoltrano nell'a-
rea rimboschita a pini e ci-
pressi. La riqualificazione
di un'area strategica, quale

quella del Monte del Belve-
dere, ha come obiettivo
quello di una migliore frui-
zione degli spazi e dei per-
corsi naturalistici di note-
vole interesse per tutta la
comunità. Una opportuni-
tà non solo di valorizzazio-
ne del patrimonio boschivo
ma anche il primo impor-
tante intervento in tal sen-
so. Un progetto di 150.000

euro finanziato dalla Re-
gione Basilicata che a breve
sarà realizzato previo
espletamento delle proce-
dure di gara».

Il progetto, si divide in
tre ambiti a salvaguardia
del vincolo idrogeologico:
area attrezzata per pic-nic
con creazione di percorsi
pedonali e fontane; percor-
so naturalistico; punto pa-
noramico. Quest'ultimo si
trova a mezza costa rispetto
al Santuario e si ricollega a
valle alla strada vicinale
Castiglione.

«Dunque - conclude il
sindaco - l'avvio di una se-
rie di lavori che saranno
realizzati nel corso del
2015 finalizzati tutti al mi-
glioramento del patrimo-
nio e delle risorse presenti
sul nostro territorio».

VIETRI DI POTENZA Il corpo sarà impegnato tutta la settimana a contrada Franco

Simulazioni ed esercitazioni per i vigili del fuoco

CANCELLARA

AVIGLIANO Enzo Manfredi: «Intendiamo inserirci nel solco di questa esperienza»

I giovani del Pd stanno con Summa
Il segretario dei Gd esce allo scoperto: «Il percorso deve essere portato a ter mine»

Il sindaco Fidanza

Strada chiusa
La delusione
del Comitato

CANCELLARA – C'è de-
lusione nel Comitato cit-
tadino di Cancellara a
seguito dell'incontro te-
nuto in regione in meri-
to alla chiusura della
strada Ponte Tiera Can-
cellara-Piano del Cerro,
nel tratto Ponte Tiera-
Occhio Nero. Un vertice
istituzionale in cui sono
state comunicate le deci-
sioni in merito agli in-
terventi sull'arteria. Du-
rante l’incontro, l'Asses-
sore Berlinguer ha evi-
denziato che per la ria-
pertura della strada la
Giunta regionale vener-
dì scorso ha deliberato
un finanziamento pari a
150.000 euro a favore
della Comunità Monta-
na. Questo per interve-
nire subito sulle frane
che di fatto
isolano i cit-
tadini dell’a-
rea. Inoltre,
la Regione
ha manife-
stato la pro-
pria disponi-
bilità ad as-
sentire un
ulteriore fi-
nanziamento di 90.000
euro che la Provincia ha
chiesto per ripristinare
la sp 10 che funge da al-
ternativa al percorso
principale. “La Regione
ha fatto la sua parte, ora
chiedo agli altri enti ter-
ritoriali di mettersi a la-
vorare seriamente su un
crono-programma – ha
affermato l’Assessore
Berlinguer. Garantia-
mo di rendere disponibi-
li i finanziamenti previ-
sti anche nell’Accordo di
Programma Quadro -
ha aggiunto Berlin-
guer, a patto che venga-
no accelerati i lavori di
progettazione”. Il Presi-
dente della Provincia,
Valluzzi, ha ipotizzato,
per il rifacimento del-

l’intero tratto, una som-
ma di 5 milioni di euro,
ma al momento è pre-
sente nell'Accordo di
Programma Quadro
sottoscritto da Regione
Basilicata, Provincia e
Ministero delle Infra-
strutture, un finanzia-
mento di 950.000 euro
che consentirà di opera-
re, a breve scadenza, su
una progettualità per
interventi strutturali
più consistenti. Con
questo stanziamento si
potrà provvedere alla ri-
qualificazione e alla
messa in sicurezza dei
tratti più a rischio. In-
somma nonostante la
buona volontà da parte
degli enti, i cittadini do-
vranno aspettare anco-
ra prima di poter ritor-

nare a per-
correre il
tratto. Di
bretella prov-
visoria non
se n'è parla-
to. Almeno
ufficialmen -
te. L'unica
proposta
presentata

dal Comitato per tampo-
nare la situazione e evi-
tare che i cittadini per-
corrano altre arterie
(con aggravio di spese e
di tempo) per raggiun-
gere il capoluogo viene
dunque inesorabilmen-
te bocciata. “Chiedeva -
mo un confronto su que-
sto punto – spiega il
coordinatore del Comi-
tato Michele Quagliano
– Dal nostro punto di vi-
sta la bretella era fattibi-
le con un minimo di spe-
sa di circa 10.000 euro e
una realizzazione in
tempi strettissimi”. I cit-
tadini invece dovranno
aspettare ancora. Si par-
la di circa 45 giorni. In
concomitanza cioè delle
comunali a Cancellara.

Alcune immagini dell’e s e rc i t a z i o n e

Ci vorranno
almeno altri

45 giorni
per l’apertura

VIETRI DI POTENZA – E’ con -
trada Franco il “quartier gene-
rale” per i Vigili del Fuoco del
Comando Provinciale di Poten-
za, che almeno per questa setti-
mana saranno in un’area della
contrada vietrese per formarsi
in materia di conduzione di vei-
coli su terreni non preparati,
con fuoristrada.

Una pista unica in Basilica-
ta, realizzata da loro stessi,
grazie alla disponibilità della
famiglia Carleo, che ha messo
a disposizione a titolo gratuito
circa due ettari di terreno.

Da lunedì i Vigili del Fuoco si
stanno formando sulla pista,
di circa 2 km, ad ostacoli, tra
fango, ostacoli e birilli.

Il tutto grazie all’interessa -
mento del vigile coordinatore
Francesco Caggianese, del ca-
po squadra Carmine Capezze-
ra e dell’importante supporto
del comandante Antonio Tuz-
zolo.

L’iniziativa si è resa necessa-
ria per formare tutto il perso-
nale autista dei Vigili del Fuo-
co.

Claudio Buono

Potenza e provincia

BREVI

SAN SEVERINO
Al via il servizio
civile
SAN SEVERINO - Dal
16 di aprile e per 12 mesi
a San Severino Lucano
12 giovani presteranno
la propria opera nei pro-
getti di servizio Civile
promossi dal comune.
Tre i progetti ossia “Di -
fendiamo il Parco Nazio-
nale”, “Biblioteche aper-
te al territorio”e“Curare
il patrimonio comune”.

AV I G L I A N O
Lavori
sulla sp 30
AVIGLIANO - «Espri -
miamo viva soddisfazio-
ne per l'annuncio dato
ieri dal Presidente della
Provincia di Potenza Ni-
cola Valluzzi, circa l'im-
minente cantierizzazio-
ne dei lavori sulla Avi-
gliano Potenza e per
aver mantenuto fede ad
un impegno assunto
questa estate, superan-
do finalmente tutti gli
ostacoli burocratici e di
patto di stabilità che in-
combevano». E’ quanto
dicono in una nota il sin-
daco Vito Summa, il con-
sigliere Angelo Summa
e Ivan Santoro

«A distanza di circa tre
anni dalla sua program-
mazione in consiglio
provinciale, infatti, par-
tiranno a breve i lavori di
ripristino dei tratti inte-
ressati dal dissesto idro-
geologico sulla Sp30
(900 mila euro oltre 40
mila di somma urgenza i
cui lavori si stanno
espletando in questi
giorni)».
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