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POSSIDENTE SU INVITO DELL’ASSOCIAZIONE «IL CARPINE» SI È TENUTO UN INCONTRO IN VISTA DELLE ELEZIONI AD AVIGLIANO�

ANTONIO PACE

l Un confronto senza picchi di polemiche. I can-
didati sindaci al Comune di Avigliano hanno ac-
cettato l’invito dell’Associazione «Il Carpine» di Pos-
sidente e hanno esposto, con rigidi tempi da cro-
nometro, programmi e intenzioni sulle cose da fare e
sulle situazioni da evitare. All’incontro non ha par-
tecipato il candidato di Cinquestelle Claudio Sum-
ma, per impegni precedentemente assunti. Erano
invece presenti: Vito Lorusso ( Avigliano Libera),
Domenico ( Mimì) Pace (Progressisti Democratici),
Vito Summa ( Centrosinistra) e Vito Fernando Rosa
( Unità Popolare). L’avvio, disposto dalla presidente
del Circolo, Lucia Possidente è rientrato nella or-
dinarietà. Ognuno ha illustrato il proprio program-
ma, sottolineando filosofia e interventi prioritari.
Poi il dibattito ha preso la strada più in salita delle
risposte ai diversi quesiti.

I principali argomenti sono stati quelli legati alle
difficoltà dei cittadini, a partire dalla mancata ap-
provazione dell’ atteso regolamento urbanistico per
giungere alla viabilità che oggi è disastrosa e che ha
bisogno di un ammodernamento veloce della strada
che collega Avigliano con le frazioni attraverso Pao-
ladoce. Non meno importante il completamento del-
la strada a scorrimento veloce tra Sarnelli e Forenza.
Il finanziamento di 15 milioni di euro è bloccato. Si
tratta di realizzare un ultimo tronco. La parte del
leone l’ha fatta l’ambiente. Sono state identificate
alcune questioni prioritarie, tra queste la valoriz-
zazione dell’intera area di Isca che potrebbe final-
mente avere un rilancio su diversi fronti. La de-
nuncia più forte è stata la mancanza, in alcune zone
di Possidente, di Lagopesole, e di tante altre frazioni,
della rete fognaria. Esiste un finanziamento da 15
anni di poco superiore ai 5milioni di euro, ma il
progetto registra una lentezza estrema. Se la rete
fognaria piange, non ride quella della metanizza-
zione. Realizzata tanti anni fa (coincidenza, quando
il sindaco era Mimì Pace) oggi non è capillarmente
diffusa. Ci sono tratti monchi e zone non servite.
Molto avvertita dai soci del Carpine, la parità di
trattamento di tutte le associazioni, superando le
vere e proprie discriminazioni in atto tra alcuni
organismi che godono di locali di proprietà comu-
nale senza spendere quattrini per fitto, luce, acqua e
gas, e altre invece che sono costrette ad accollarsi le
spese di gestione. Per l’equilibrio è necessario tener
conto di queste condizioni nel momento in cui si
erogano i contributi. Un incontro opportuno, mo-
derato da Peppino Coviello, per comunicare diret-
tamente agli elettori le intenzioni dei diversi can-
didati sindaci, che non hanno fatto promesse, ma si
sono mantenuti nell’alveo delle cose possibili.

INCONTRO
CON I
C A N D I DAT I
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Carpine», a
destra una
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disastrata di
Po s s i d e n t e

AVIGLIANO STASERA IN SCENA, ORE 19, PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE�

Dall’assassinio di Sarajevo
il via alla «Grande Guerra»

Ai candidati sindaci chiesto
impegno per viabilità e ambiente
Denunciata la situazione disastrosa che esiste nelle frazioni

S P E T TAC O LO Allievi dello Spazio Teatro Instabile

l L’arciduca ereditario d’Austria e sua moglie
vengono assassinati a Sarajevo con due pistolet-
tate. Questo l’incipit dello spettacolo teatrale «Tut-
to cominciò quando Gavrilo Princip sparò», in
scena stasera, ore 19, presso l’Auditorium del Cen-
tro Polivalente di Avigliano. L’evento, organizzato
da Comune, Unitre, Istituto Comprensivo Spa-
venta Filippi – Morlino e ’Associazione San Vito
Martire in occasione del Centenario della Prima
Guerra Mondiale, è stato pensato con l’intento di
offrire ai ragazzi, ma anche ai loro genitori, nonni
e zii uno spunto di riflessione sulla Guerra. Ga-
vrilo Princip, rivoluzionario serbo autore dell’at -
tentato di Sarajevo, apparteneva a un gruppo di
militari patrioti, tra i quali si distinse per il suo
estremo nazionalismo serbo-bosniaco. Il 28 giugno
del 1914 assassinò a Sarajevo l’arciduca Francesco
Ferdinando d’Austria, erede al trono dell’I m p e ro
austro-ungarico, insieme a sua moglie, la Duches-
sa Sofia. L’attentato rappresentò il pretesto im-
piegato dall’Austria per dichiarare guerra alla
Serbia, diventando quindi il casus belli della pri-
ma guerra mondiale, nella quale un esercito di
contadini, pastori, bottegai e operai, quasi per
metà analfabeti, senza lingua comune, male ar-
mati e peggio comandati, fu mandato al massacro.
Questi uomini e queste donne. che hanno vissuto
sulla loro pelle la Grande Guerra, saranno portati
in scena gli allievi dello Spazio Teatro Instabile

HDUETeatrO: Vincenzo Acerenza, Gemma Cos-
sidente, Martina Costa, Ludovica Fiorentino, Ma-
ria Carla Marchese, Federica Stefanelli, France-
sco Tramutola, con la partecipazione di Marco
Busciolano. La serata sarà accompagnata da canti
ed esecuzione di brani musicali della Corale Uni-
tre della cittadina e dell’Orchestra dell’Istituto
Comprensivo di Avigliano Centro. [s.gugl.]

POTENZA E PROVINCIA

lPiccoli esploratori d’acqua tra i banchi di scuola. La
scuola media Giovanni Pascoli di Muro Lucano ha
aderito al progetto internazionale Water Explorer.
U n’iniziativa stimolante e formativa indirizzata alle
scuole ed alle comunità locali incentrata sull’uso con-
sapevole e responsabile di questa risorsa indispensabile
alla vita che purtroppo, a causa degli sprechi e dell’in -
quinamento, rischia di scarseggiare. Water explorer è
promosso dalla rete inglese Gap uk ( global action plan),
un percorso innovativo volto a sviluppare azioni
«idro-solidali», mirate a sensibilizzare l’intera cittadi-
nanza sul tema del risparmio idrico. L’entusiasmo, la
capacità di coinvolgimento e di mettersi in gioco uniti
allo spirito d’ iniziativa, hanno permesso agli studenti
muresi, soprannominati «water guardians», di ottenere
il certificato Unep ( Programma per l’Ambiente delle
Nazioni Unite ). I ragazzi, all’interno del programma
Eco-School, hanno realizzato attività per sollecitare la
comunità scolastica e non solo ad una maggiore at-
tenzione al consumo dell’ acqua e all’importanza della
stessa come valore unico per la vita del pianeta. Oggi alle
10, nel chiostro di piazza don Minzoni, i water guar-
dians, prescelti a livello nazionale per il workshop e il
festival dell’acqua, coinvolgeranno con giochi, canzoni e
gare, i cittadini. Si cercherà di scoprire quanta acqua si
nasconde nei vestiti, nel cibo, negli oggetti di uso quo-
tidiano o ancora quanta ne viene sprecata a causa delle
cattive abitudini giornaliere. Una giornata per la sal-
vaguardia di uno dei beni più preziosi. [f.d’ambr.]

Sarà ristrutturato
l’eliporto del Crob
In più postazione di soccorso mobile

Contro lo spreco
della risorsa acqua
in campo gli alunni

RIONERO CON CIRCA 64 MILA EURO� MURO L. OGGI I WATER GUARDIANS�

Sull’A3 con 400 pacchetti
di sigarette di contrabbando

LAGONEGRO TUNIISINO DENUNCIATO DALLA FINANZA�

l L AG O N E G R O. Sigarette nascoste nei condotti di aerazione di un’a u t o.
Poteva sembrare un piano perfetto che, però, è andato in fumo. Un
contrabbandiere ha tentato di trasportare da Salerno in Sicilia un carico di
“bionde” nascondendolo anche nei condotti di aerazione di una Passat
Station Wagon. Ma non aveva fatto i conti con lo zelo degli uomini della
Guardia di Finanza della Compagnia di Lauria che si sono insospettiti e
hanno voluto vederci chiaro. E’ bastata un’ac -
curata ispezione dell’automobile per scoprire la
sorpresa: 400 pacchetti di sigarette «American
Legend», per un peso complessivo di 8 chilo-
grammi, stipati dentro le cavità di aerazione oltre
che in un doppio fondo ricavato tra la scocca e la
marmitta e sotto la moquette del pianale.

U n’operazione che ha richiesto diverse ore per
«sballare» il carico e inventariarlo per il se-
questro. L’auto era condotta da un ventiseienne
tunisino residente nel ragusano. L’uomo è stato
pizzicato dai finanzieri durante controlli effet-
tuati nelle vicinanze dello svincolo di Lagonegro
Sud dell’ autostrada Salerno – Reggio Calabria. Il
carico di sigarette, secondo gli investigatori, era destinato al mercato della
Sicilia. Il ventiseienne tunisino è stato denunciato per contrabbando e
l’automobile utilizzata e le sigarette sono state sequestrate. Dall’esito delle
prime indagini è emerso che l’uomo proveniva da Salerno al rientro da un
viaggio nel proprio paese d’origine. [p.perc.]

FINANZA Controlli sull’auto

Positivo l’interesse
di Matteo Renzi
verso la fabbrica
lucana della Fca

Anpvi Onlus
l’assemblea dei soci
elegge il nuovo
consiglio direttivo

l «Fa piacere l’interesse del pre-
sidente Renzi verso la Fca Melfi e
verso i suoi lavoratori che sono il
motore umano della fabbrica, se
Renzi avrà l’occasione di guardare
negli occhi i giovani neoassunti del
Sud, vedrà in loro la speranza di non
ritornare disoccupati, la soddisfa-
zione di lavorare nella propria ter-
ra, la voglia di mettere a frutto le
proprie capacità». Così il segretario
della Fim Cisl Basilicata, Gerardo
Evangelista, alla vigilia dalla visita
del presidente del consiglio allo sta-
bilimento Fca di Melfi. «La fabbrica
di Melfi con una capacità produttiva
sulle due linee di circa 1.500 vetture
al giorno, si conferma – dice Evan-
gelista – lo stabilimento del gruppo
dotato della maggiore flessibilità
produttiva per il fatto che sulla stes-
sa linea si possono costruire fino a 4
modelli diversi e che i volumi di
ogni modello possono essere ade-
guati in tempo reale al mercato»..

l Si è tenuta l’ Assemblea Pro-
vinciale dei soci dell’Anpvi Onlus.
Ad aprire i lavori il presidente
uscente Antonio D’ Andrea Antonio
che ha rivolto il saluto al presidente
nazionale Roberto Kervin, al coor-
dinatore regionale per la Basilicata
Saulle Casciano e tutti i soci. Si e’
proceduto così alla lettura ed ap-
provazione morale e finanziaria del-
la relazione di sintesi delle attività
svolte dal direttivo uscente.Kervin
ha proceduto alla nomina dei 5 scru-
tatori e di 2 questori. Da qui la vo-
tazione che ha portato alla nomina
dei nuovi membri del consiglio cosi
composto: Giuseppina Bolettieri,
Antonio D’Andrea, Donato Lauria,
Rosa Maria Laino, Gabriele Perro-
ne, Antonella Perrelli, Lucia Rivela,
Rocchina Lucia e Donato Sabato. Gli
stessi provvederanno ad eleggere il
nuovo presidente provinciale, il suo
vice, l’ economo cassiere ed il se-
gretario del consiglio.

MELFI LA FIM CISL� POTENZA CONTI OK�

l Nell’ambito del «potenziamento e specia-
lizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari» il
Comune di Rionero ha chiesto l’inserimento
dell’intervento relativo alla ristrutturazione
dell’elisuperficie e dell’istituzione della posta-
zione territoriale di soccorso mobile. Il tutto
nell’ambito del Piano di Offerta Integrata di
Servizi (POIS) P.O. Fesr
2007 – 2013 «L’i n t e r ve n t o
è stato finanziato con un
importo di circa 64 mila
euro», ha specificato, il
vice sindaco Vito Giu-
seppe. L’Asp integrerà
tale servizio con tutti gli
altri gestiti dalla stessa
azienda sanitaria. Tale
postazione sarà colloca-
ta nelle immediate vicinanze dell’elisuperficie
già presente sul territorio del Crob. Il servizio
rappresenterà uno strumento indispensabile
per l’organizzazione del sistema sanitario e
dell’emergenza-urgenza in Basilicata ed i lavori
saranno completati entro il 31 dicembre pros-
simo. «Diamo atto al Movimento 5Stelle di
Rionero in Vulture - ha aggiunto il vicesindaco –
di averci sollecitato sul tema con una nota di
fine aprile 2015 per fare insieme gli interessi
della comunità». [ddl]


