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Il «Mondo di Federico II»
adesso è a rischio chiusura
Per un contenzioso tra demanio e comunità montana

LAGOPESOLE È STATO AVVIATO IL PROCEDIMENTO DI DECADENZA DELLA CONCESSIONE�

Una sconfitta per il museo
narrante classificato al

quarto posto mondiale dei
luoghi più attrattivi

L’ente montano dell’Alto
Basento ha evidenziato che il
canone annuo del Castello è

troppo oneroso
ANTONIO PACE

l L’Agenzia del Demanio, la Forestale
di Puglia e Basilicata, a firma del di-
rigente generale Giuliana Dionisio, ha
avviato il procedimento di decadenza
della concessione affidata alla Comu-
nità Montana «Alto Basento» per la frui-
zione del museo narrante «Il Mondo di
Federico II» nel Castello di Lagopesole.
Museo che si è classificato al quarto
posto della graduatoria mondiale dei
luoghi più attrattivi da conoscere nel
2015.

Il Demanio è da qualche mese in-
sensibile alle scelte politiche-turisti-

che-culturali che compie la Regione Ba-
silicata, che si appresta ad allestire nello
stesso Castello anche il Museo dell’Emi -
grazione. Il contenzioso tra Demanio e
Comunità Montana non è iniziato ora.
Siamo soltanto alla fine di una storia
infinita fatta di diffide e di risposte, orali
e per iscritto. Il culmine di tale contrasto
si è avuto negli ultimi mesi, quando la
Comunità Montana, con pubblico atto
del Commissario, ha affidato alla Pro
Loco di Lagopesole la gestione del tutto
gratuita del «Mondo di Federico».

L’Agenzia di Bari il 4 aprile scorso ha
subito diffidato la Pro Loco a non ac-
cedere nel maniero federiciano. Ed ha

ripetuto la diffida il 9 maggio in oc-
casione dell’apertura notturna del Mu-
seo. Ovviamente, non avendo alcun rap-
porto diretto, la Pro Loco se n’infischia -
ta, osservando soltanto il contratto con
la Comunità Montana. Apriti cielo! Il
Demanio ha quindi avviato la proce-
dura di decadenza della concessione con
l’ente sovracomunale sottoscritta il 20
aprile 2011, ma la Comunità Montana si
è immediatamente opposta tramite il
proprio legale. Ha fatto notare che il
canone annuo di fitto di 23mila e 500euro
per 715 metri/quadrati del primo piano
del Castello, canoni pagati per tre/quin-
ti, è troppo oneroso in rapporto all’ef -

fettiva disponibilità del bene soggetto a
diverse e ripetute limitazioni funzionali
e operative: il Museo è visitabile al con-
trario, lo si percorre dall’uscita verso
l’ingresso dopo aver già visto gli alle-
stimenti; è precluso l’accesso ai disabili;
i servizi igienici non sono fruibili; il
riscaldamento non ha mai funzionato
tanto da compromettere seriamente la
funzionalità delle sofisticate apparec-
chiature elettronicheà Non è tutto: il
Demanio pretende ben 1.400 euro di fitto
del solo cortile per ogni sera che viene
proiettato lo spettacolo sulla vita di Fe-
derico II. Dove si vuole arrivare, alla
chiusura del Mondo di Federico II?

MILANO PRESENTAZIONE GUIDA «STREET FOOD»: LUCANE PROTAGONISTE�

Premiato il tarallo aviglianese
delle sorelle Palese
da Gambero Rosso e Estathé

MICHELE PIZZILLO

l M I L A N O. Il tarallo aviglia-
nese è uno dei venti migliori cibi
di strada italiani e quello pro-
dotto dal forno delle sorelle Pa-
lese di Potenza è l’unico dolce
nazionale ad essere premiato a
Milano da Gambero Rosso ed
Estathé nel corso della presen-
tazione della guida «Street food»
che presenta 400 indirizzi, di cui
cinque selezionati in Basilicata,
di cibo definito in «movimento».
A ritirare il premio una delle tre
sorelle Palese, Lucia che insieme
alla mamma nel 1984 aprirono il
forno per fare il buon pane lu-
cano e la tipica strazzata di se-
mola di grano duro.

Nella trasferta milanese Lu-
cia, insieme alla figlia Anna Lau-
ra Tammone, non si è stancata a
raccontare la loro storia di for-
nai al femminile e a spiegare

come fanno a produrre pane e
biscotti così buoni alle migliaia
di persone che già da qualche
settimana frequentano il Market
Sound che nella grande area dei
Mercati Generali organizzato
Estathé per fare convivere mu-
sica live con grandi nomi italiani
e internazionali (il 7 settembre si
esibirà Renzo Arbore con la sua
Orchestra Italiana) e quality
street food con prodotti selezio-
nati da Gambero Rosso come, ap-
punto, il tarallo aviglianese e tut-
ta la produzione delle Palese.
Che nella città dell’esposizione
universale si sono presentate
con una professionalità che for-
se al Sud non sapevamo di avere.
Lucia ha distribuito un piccolo,
come formato, catalogo ma con
ampie e ricche informazioni su
cosa loro producono a Potenza.
La prima voce è il pane, che nel
mini-catalogo è spiegato com’è

fatto e quali ingredienti utiliz-
zano ma, in fondo alla paginetta,
con lo stesso carattere, leggi «in-
formativa allergeni»: contiene
g l u t i n e.

Se si va alla voce tarallo avi-
glianese, il capitolo «informati-
va allergeni» è più ampio, così
accanto a contiene glutine, c’è
scritto: può contenere tracce di
frutta a guscio, latte, sesamo,
arachidi e, in più, a caratteri più

piccoli, ma solo per motivi di
spazio, si legge «consigliamo la
consumazione a breve, per gu-
stare la freschezza di un prodotto
genuino, privo di conservanti».
C’è tutto, insomma, nero su bian-
co, in questo prezioso manua-
letto. Però «è stato piacevole po-
terla raccontare la nostra pro-
duzione tutta al femminile agli
interlocutori milanesi e allo stes-
so presidente di Gambero Rosso,

Paolo Cuccia», dice Lucia.
Quando è stata premiata dalla

curatrice della guida di Gambe-
ro Rosso, Sara Bonamini, Lucia
ha voluto essere accompagnata
dalla figlia Anna perché temeva
di non farcela a parlare, per la
commozione. Invece è riuscita a
raccontare la storia di questo
forno che da trent’anni sforna
pane e taralli, ciambelline e can-
tucci.

P R E M I AT E
La
premiazione
delle lucane
Anna
Tammone e
Lucia Palese
alla
manifestazione
di Milano
.

le altre notizie
ANCHE OGGI PER S. GERARDO

Potenza, scale mobili
aperte fino alle 2 di notte
n In occasione dei festeggiamen-

ti per il Santo Patrono, San Ge-
rardo, a Potenza, gli impianti
comunali di scale mobili reste-
ranno aperti con orario conti-
nuato dalle ore 7.30 alle 2 di not-
te anche oggi. «Risultando a pa-
gamento l’utilizzo delle strut-
ture meccanizzate ed essendo
possibili i controlli da parte del
personale Cotrabdice il Comu-
ne –si invitano i cittadini a mu-
nirsi degli idonei titoli di viag-
gio, biglietti acquistabili pres-
so le ordinarie rivendite.

GENZANO LO HA ASSICURATO LA PROVINCIA. CONTESTATA LA DITTA�
Sulla sp «Peuceta»
asfalto sbriciolato
«Vanno rifatti i lavori»

l Nella nostra edizione di ieri la «Gazzetta»
ha denunciato lo stato pietoso in cui versava la
«Peuceta» arteria provinciale strategica per i
collegamenti con la provincia di Matera e la
Puglia.

Per parare alla meglio le numerose criticità
della strada (buche, fossi, avvallamenti) sono
stati effettuati degli interventi tampone. Ma i
lavori in alcuni tratti non sono stati di certo
eseguiti a regola d’arte. Tanto è vero che
l’asfalto dopo pochi giorni si è subito sbri-
ciolato mettendo a nudo lo stato disastroso del
fondo, tra le rinnovate proteste dei numerosi
automobilisti in transito. Alla luce dei fatti,
immediato è stato l’intervento dell’ Uf ficio
viabilità dell’ amministrazione provinciale
che ha contestato alla ditta che ha eseguito i

lavori lo stato della carreggiata in alcuni
punti. E come ha evidenziato lo stesso pre-
sidente Nicola Valluzzi «gli interventi ver-
ranno rifatti nello stretto giro di una quin-
dicina di giorni».E stavolta si augurano gli
utenti che vengano eseguiti come si deve.

[a.mass.]

ASFALTO SBRICIOLATO Lavori da rifare

RIONERO INVULTURE IERI PER LA 14° GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO�
Un flashmob makeup
e musica al Crob
nella cura della donna

l R I O N E R O. Il Crob-Irccs ha aderito ieri al terzo
H-Open Day indetto dall’Osservatorio nazionale
sulla salute della donna (Onda), in qualità di strut-
tura premiata con due Bollini Rosa. L’i n i z i at iva ,
realizzata in occasione della 14° Giornata Nazio-
nale del Sollievo ha visto il Flashmob MakeUp e
musica nella cura della donna nella piazzetta an-
tistante l’auditorium del Crob. Il tutto in colla-
borazione con il Comune di Rionero che l’altro ieri
a Roma è stato insignito del titolo di Comune del
Sollievo dal Ministero della Salute. Il dolore cronico
rappresenta uno dei maggiori problemi sanitari, in
Europa e nel mondo: comporta gravi conseguenze
invalidanti dal punto di vista fisico, psico-emo-
zionale e delle relazioni sociali e ha un impatto
molto pesante in termini di costi socio-economici.

Il flashmob di ieri ha rappresentato una tappa del

più ambizioso percorso formativo, culturale e so-
ciale che partito dall’Irccs-Crob, da sempre attento
agli aspetti di umanizzazione della cura, ha già
incontrato eco in altre strutture ospedaliere della
Regione: un piccolo gesto concreto per curare i volti
e le anime delle donne segnate dagli effetti col-
laterali delle terapie oncologiche.

STRUTTURA PREMIATA L’Irccs Crob

LA SUGGESTIONE DEL BORGO LUCANO Bandiera arancione a Guardia Perticara

SE NE PARLA OGGI

Immigrati a Lauria
un Consiglio aperto
n Consiglio comunale aperto og-

gi dalle 17 a Lauria su «Immi-
grazione, accoglienza e inte-
grazione: politiche partecipate
e condivise per una crescita so-
ciale». A Lauria dovrebbe na-
scere un centro per accogliere
minori immigrati. Il consiglio
comunale aperto «è un occa-
sione – dice il sindaco Gaetano
Mitidieri – per un confronto
trasparente con i cittadini, in
cui ognuno potrà esprimersi,
per evitare su un tema così de-
licato incomprensioni e pole-
michestrumentali». [p.p.]

OGGI C’È ANCHE UN DIBATTITO

Brienza, raccolta fondi
per analisi dell’acqua
n Acqua bene comune, acqua be-

re comune: è lo slogan del cir-
colo Arci di Brienza per lancia-
re l’iniziativa di raccolta fondi
per le analisi dell’acqua pubbli-
ca. Il finanziamento potrà av-
venire anche semplicemente
acquistando un panino o una
bevanda allo stand culinario
allestito, oggi in piazza Unità
d’Italia dove, alle 21, si esibi-
ranno i gruppi «Abbusivi», «I
quelli del bar» e «The Situa-
tion». Alle 19 nell’ex refettorio
comunale dibattito sul tema
«acquabenecomune». [p.m.]
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