
Occupata simbolicamente la sede per la mancanza di uno statuto e del regolamento. Sabia: mi appello all’Unpli

Esplode la battaglia della Pro loco
Avigliano, soci e presidente ai ferri corti: a rischio Quadri plastici, Premio Arco e Premio Coviello

L’ingresso della sede Pro
loco occupata

di GIANCARLO TEDESCHI

AVIGLIANO - I Quadri
plastici? A rischio. E pu-
re il Premio Arco, o il Pre-
mio giuridico Nicola e
Leonardo Coviello. Tutte
le manifestazioni firma-
te dalla Pro loco di Avi-
gliano potrebbero salta-
re. La guerra fra i soci ed
il presidente dell’asso-
ciazione Luciano Sabia è
giunta al suo apice, con
i tesserati che sono arri-
vati alla simbolica occu-
pazione della sede dell’or-
ganismo, “per smuovere”,
si legge in una nota de-
gli associati, “le coscien-
ze e ricordare a tutti che
la Pro loco necessita del-
l’adozione di uno Statuto
(quello attuale è assurdo
e sconclusionato) e di un
Regolamento (che ades-
so non esiste) in grado di
garantire democrazia e
trasparenza; e che si av-
vii un tesseramento tra-
sparente in modo da fa-
vorire l’ingresso nell’or-
ganismo di persone mo-
tivate e consapevoli”. E’
una battaglia che dura da
almeno sei mesi, quella in
atto nella Pro loco. Dal
momento in cui, e per la
seconda volta, l’assemblea
ha bocciato il bilancio pre-
sentato dal presidente.
Bocciatura che, secondo
quanto previsto dall’arti-
colo 14 del Regolamento
di funzionamento del-
l’Unione regionale delle
Pro loco di Basilicata,
avrebbe dovuto compor-
tare “automaticamente
la decadenza degli orga-
ni amministrativi e il
commissariamento della
Pro loco da parte dell’Un-
pli regionale”. E qui che
si apre il conflitto. Il pre-
sidente Sabia si appella al-
l’Unpli regionale conside-
randola l’unico organi-
smo a poter decidere il
commissariamento; i so-
ci ribattono che “pur es-
sendo stato bocciato per
evidenti carenze e scarsis-
sima trasparenza, e per
ben due volte, il bilancio
in assemblee democrati-
camente convocate il pre-

sidente non si è dimesso
e l’Unpli regionale non ha
preso provvedimenti”.
Ed è qui che la situazio-
ne si complica, perché, ri-
cordano i soci, “nell’ulti-
ma di queste assemblee
abbiamo sfiduciato il pre-
sidente e nominato un so-
cio quale commissario
reggente con il compito
di convocare un’assem-
blea fondativa nella qua-
le sarebbero stati discus-

si e approvati il nuovo Sta-
tuto e il nuovo Regola-
mento e stabilite le moda-
lità per il tesseramento;
ma al socio”, l’architetto
Vito Summa, “è stato im-
pedito di lavorare. Si è ten-
tata anche la mediazione
da parte del Sindaco: la
convocazione da parte
del presidente di una
nuova assemblea in cui di-
scutere i nuovi Statuto e
Regolamento e nomina-

re una commissione su-
per partes di soci per pro-
cedere con regole chiare
ad un nuovo tessera-
mento: anche questa pro-
posta è stata rifiutata”. Da
qui la reazione che ha por-
tato all’occupazione del-
la sede: “In presenza di
una così palese violazio-
ne delle regole”, afferma-
no i soci, “è tempo che tut-
ti quelli che si nascondo-
no e coprono questo com-

portamento escano allo
scoperto: la Pro loco non
è di queste poche perso-
ne che hanno probabil-
mente qualcosa da na-
scondere ma è di tutti e
deve essere restituita ai
soci”. La proposta che vie-
ne avanzata è che “entro
15 giorni si convochi
l’assemblea di rifondazio-
ne per l’adozione del nuo-
vo Statuto e del nuovo Re-
golamento e che si nomi-
ni una commissione tes-
seramento per il recluta-
mento di nuovi soci e
l’iscrizione dei vecchi; e
che entro un mese si no-
mini, con la partecipazio-
ne dei nuovi soci, il nuo-
vo presidente ed il nuovo
direttivo”.

BREVI

TITO-BRIENZA
L’Anas per consentire ai
tecnici di eseguire veri-
fiche ed attività urgenti
di manutenzione, ha
chiuso provvisoriamen-
te al traffico la strada sta-
tale 95 Var “Variante di
Brienza”, dal km 7,900
al km 10,000, in entram-
be le direzioni, tra i comu-
ni di Tito Scalo e Sant’An-
gelo L.F.. Sul posto le
squadre di pronto inter-
vento Anas per la gestio-
ne della viabilità e la mes-
sa in sicurezza del trat-
to. Il traffico è deviato sul-
la viabilità locale.

RACCORDO
L’Anas ha pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale
un bando di oltre 2 meu-
ro, per i lavori di risana-
mento strutturale del via-
dotto “Franco”, sul Rac-
cordo autostradale “Sici-
gnano – Potenza”, in di-
rezione Potenza. Termi-
ne dei lavori 270 giorni.

di FERNANDA SCHETTINI

PESCOPAGANO - Mo-
mento di grande emozio-
ne il collegamento skype
che si è tenuto tra la scuo-
la primaria ”De Amicis ”di
Pescopaga-
no e la scuo-
la media
”Pascoli ”di
Muro Luca-
no con le re-
sponsabili
del progetto
la docente
Annalisa Te-
lesca e le do-
centi Boezio
Maria Rosa-
ria e Buc-
chieri Adele
di Muro Lu-
cano  che,
hanno inte-
ragito on li-
ne con le referenti del pro-
getto Waterexplorer, Lara
Natalino e Barbara Grazia-
ni. Il tutto per dare la gran-
de notizia quella che l’isti-
tuto comprensivo Stella è
stato selezionato tra le cin-
que migliori scuole del pro-
getto waterexplorer e quin-
di prossimi a partecipare
al Festival dell’acqua in
programma il 26 e 27
maggio nei due comuni lu-
cani. Il tutto sarà precedu-
to dal workshop. Dunque,
i grandi esploratori dell’ac-
qua portano la firma tut-

ta ’lucana’ i loro elabora-
ti, cartelloni, poesie, dise-
gni che di volta in volta so-
no stati inviati gli hanno
permesso di guadagnare
punteggi eccellenti. Infat-
ti, questo progetto inizia-
to a gennaio coinvolge
alunni dagli 8 ai 14 anni
in grado di far capire il va-
lore del bene acqua e la ric-
chezza di questa risorsa da
preservare fino all’ ultima
goccia. Coinvolgere cia-
scun esploratore a gesti-
re la risorsa idrica, bene
prezioso da non sprecare

il tutto attraverso attività
volte a favorire competen-
ze comunicative, capaci di
stimolare il senso critico
e le capacita’ gestionali
nonché, la bellezza di lavo-
rare in team. Il tutto, cer-
cando di creare una vera
e propria sfida di respiro
nazionale ed internaziona-
le. Si, perché il progetto
esploratori dell’acqua ha
visto gli alunni della scuo-
la primaria  e secodaria
guidati dalle rispettive in-
segnanti realizzare cartel-
loni, scrivere testi, poesie,

realizzare vere e proprie
scenografie come quella
che abbellisce l’atrio della
scuola di Pescopagano se-
condo i diversi obiettivi del
progetto; quali l’acqua
pura, l’acqua preziosa,

l’acqua na-
scosta nei ci-
bi e l’acqua
nel mondo.
Un progetto
che, ben si
sposa quest’
anno con il
tema con il
quale la Ba-
silicata par-
tecipa al-
l’Expo di Mi-
lano ”ac-
qua” e dove
il Comune
di Pescopa-
gano e la
Fondazione

Orlando parteciperanno
proprio per la ricchezza di
innumerovoli testimonian-
ze storiche  architettoniche
e paessagistiche presenti
sul territorio. Soprattutto,
per la presenza di torren-
ti, laghi e centrali idroelet-
triche  realizzate già agli
inizi del 900 dall’illustre cit-
tadino Girolamo Orlando
e che gli alunni di Pesco-
pagano hanno potuto co-
noscere attraverso un
viaggio virtuale organiz-
zato dalla stessa Fondazio-
ne.

Pescopagano sarà al Festival dell’acqua

“Waterexplorer”, l’Ic
Stella vince la selezione

Da giovedì al
Trend Expo ci sarà
anche Pietragalla

PIETRAGALLA - An-
che il Comune di Pie-
tragalla partecipa a
“Trend – Expo 2015 –
Orientarsi al lavoro”,
che quest’anno in oc-
casione dei 20 anni di
storia presenta il suo
nuovo format. Il cen-
tro dei Palmenti avrà
dunque, dal 14 al 17
maggio, un suo stand
nella centralissima
piazza Mario Pagano
di Potenza, scelta come
sede dell’oramai ven-
tennale salone esposi-
tivo lucano. ”Il Comu-
ne di Pietragalla - ha
sottolineato il sindaco
Nicola Sabina - ha
coinvolto attivamente
la pro loco e le azien-
de locali in un evento
che consideriamo stra-
tegico, in quanto capa-
ce di creare una fitta
rete di opportunità e di
conoscenze utili in
particolar modo ai più
giovani”.
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