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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
di GIANCARLO TEDESCHI

AVIGLIANO - I Quadri
plastici? A rischio. E pure il Premio Arco, o il Premio giuridico Nicola e
Leonardo Coviello. Tutte
le manifestazioni firmate dalla Pro loco di Avigliano potrebbero saltare. La guerra fra i soci ed
il presidente dell’associazione Luciano Sabia è
giunta al suo apice, con
i tesserati che sono arrivati alla simbolica occupazione della sede dell’organismo, “per smuovere”,
si legge in una nota degli associati, “le coscienze e ricordare a tutti che
la Pro loco necessita dell’adozione di uno Statuto
(quello attuale è assurdo
e sconclusionato) e di un
Regolamento (che adesso non esiste) in grado di
garantire democrazia e
trasparenza; e che si avvii un tesseramento trasparente in modo da favorire l’ingresso nell’organismo di persone motivate 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 presentato dal presidente.
Bocciatura che, secondo
quanto previsto dall’articolo 14 del Regolamento
di funzionamento dell’Unione regionale delle
Pro loco di Basilicata,
avrebbe dovuto comportare “automaticamente
la decadenza degli organi amministrativi e il
commissariamento della
Pro loco da parte dell’Unpli regionale”. E qui che
si apre il conflitto. Il presidente Sabia si appella all’Unpli regionale considerandola l’unico organismo a poter decidere il
commissariamento; i soci ribattono che “pur essendo stato bocciato per
evidenti carenze e scarsissima trasparenza, e per
ben due volte, il bilancio
in assemblee democraticamente convocate il pre-

L’ingresso della sede Pro
loco occupata

sidente non si è dimesso
e l’Unpli regionale non ha
preso provvedimenti”.
Ed è qui che la situazione si complica, perché, ricordano i soci, “nell’ultima di queste assemblee
abbiamo sfiduciato il presidente e nominato un socio quale commissario
reggente con il compito
di convocare un’assemblea fondativa nella quale sarebbero stati discus-

di FERNANDA SCHETTINI

PESCOPAGANO - Momento di grande emozione il collegamento skype
che si è tenuto tra la scuola primaria ”De Amicis ”di
Pescopagano e la scuola media
”Pascoli ”di
Muro Lucano con le responsabili
del progetto
la docente
Annalisa Telesca e le docenti Boezio
Maria Rosaria e Bucchieri Adele
di Muro Lucano che,
hanno interagito on line con le referenti del progetto Waterexplorer, Lara
Natalino e Barbara Graziani. Il tutto per dare la grande notizia quella che l’istituto comprensivo Stella è
stato selezionato tra le cinque migliori scuole del progetto waterexplorer e quindi prossimi a partecipare
al Festival dell’acqua in
programma il 26 e 27
maggio nei due comuni lucani. Il tutto sarà preceduto dal workshop. Dunque,
i grandi esploratori dell’acqua portano la firma tut-

si e approvati il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento e stabilite le modalità per il tesseramento;
ma al socio”, l’architetto
Vito Summa, “è stato impedito di lavorare. Si è tentata anche la mediazione
da parte del Sindaco: la
convocazione da parte
del presidente di una
nuova assemblea in cui discutere i nuovi Statuto e
Regolamento e nomina-

re una commissione super partes di soci per procedere con regole chiare
ad un nuovo tesseramento: anche questa proposta è stata rifiutata”. Da
qui la reazione che ha portato all’occupazione della sede: “In presenza di
una così palese violazione delle regole”, affermano i soci, “è tempo che tutti quelli che si nascondono e coprono questo com-

Pescopagano sarà al Festival dell’acqua

“Waterexplorer”, l’Ic
Stella vince la selezione

ta ’lucana’ i loro elaborati, cartelloni, poesie, disegni che di volta in volta sono stati inviati gli hanno
permesso di guadagnare
punteggi eccellenti. Infatti, questo progetto iniziato a gennaio coinvolge
alunni dagli 8 ai 14 anni
in grado di far capire il valore del bene acqua e la ricchezza di questa risorsa da
preservare fino all’ ultima
goccia. Coinvolgere ciascun esploratore a gestire la risorsa idrica, bene
prezioso da non sprecare

il tutto attraverso attività
volte a favorire competenze comunicative, capaci di
stimolare il senso critico
e le capacita’ gestionali
nonché, la bellezza di lavorare in team. Il tutto, cercando di creare una vera
e propria sfida di respiro
nazionale ed internazionale. Si, perché il progetto
esploratori dell’acqua ha
visto gli alunni della scuola primaria e secodaria
guidati dalle rispettive insegnanti realizzare cartelloni, scrivere testi, poesie,

portamento escano allo
scoperto: la Pro loco non
è di queste poche persone che hanno probabilmente qualcosa da nascondere ma è di tutti e
deve essere restituita ai
soci”. La proposta che viene avanzata è che “entro
15 giorni si convochi
l’assemblea di rifondazione per l’adozione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento e che si nomini una commissione tesseramento per il reclutamento di nuovi soci e
l’iscrizione dei vecchi; e
che entro un mese si nomini, con la partecipazione dei nuovi soci, il nuovo presidente ed il nuovo
direttivo”.
realizzare vere e proprie
scenografie come quella
che abbellisce l’atrio della
scuola di Pescopagano secondo i diversi obiettivi del
progetto; quali l’acqua
pura, l’acqua preziosa,
l’acqua nascosta nei cibi e l’acqua
nel mondo.
Un progetto
che, ben si
sposa quest’
anno con il
tema con il
quale la Basilicata partecipa all’Expo di Milano ”acqua” e dove
il Comune
di Pescopagano e la
Fondazione
Orlando parteciperanno
proprio per la ricchezza di
innumerovoli testimonianze storiche architettoniche
e paessagistiche presenti
sul territorio. Soprattutto,
per la presenza di torrenti, laghi e centrali idroelettriche realizzate già agli
inizi del 900 dall’illustre cittadino Girolamo Orlando
e che gli alunni di Pescopagano hanno potuto conoscere attraverso un
viaggio virtuale organizzato dalla stessa Fondazione.

Da giovedì al
Trend Expo ci sarà
anche Pietragalla
PIETRAGALLA - Anche il Comune di Pietragalla partecipa a
“Trend – Expo 2015 –
Orientarsi al lavoro”,
che quest’anno in occasione dei 20 anni di
storia presenta il suo
nuovo format. Il centro dei Palmenti avrà
dunque, dal 14 al 17
maggio, un suo stand
nella centralissima
piazza Mario Pagano
di Potenza, scelta come
sede dell’oramai ventennale salone espositivo lucano. ”Il Comune di Pietragalla - ha
sottolineato il sindaco
Nicola Sabina - ha
coinvolto attivamente
la pro loco e le aziende locali in un evento
che consideriamo strategico, in quanto capace di creare una fitta
rete di opportunità e di
conoscenze utili in
particolar modo ai più
giovani”.

BREVI
TITO-BRIENZA
L’Anas per consentire ai
tecnici di eseguire verifiche ed attività urgenti
di manutenzione, ha
chiuso provvisoriamente al traffico la strada statale 95 Var “Variante di
Brienza”, dal km 7,900
al km 10,000, in entrambe le direzioni, tra i comuni di Tito Scalo e Sant’Angelo L.F.. Sul posto le
squadre di pronto intervento Anas per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza del tratto. Il traffico è deviato sulla viabilità locale.

RACCORDO
L’Anas ha pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale
un bando di oltre 2 meuro, per i lavori di risanamento strutturale del viadotto “Franco”, sul Raccordo autostradale “Sicignano – Potenza”, in direzione Potenza. Termine dei lavori 270 giorni.

