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SANT’ARCANGELO IL NEO SINDACO ENZO PARISI HA VARATO LA SUA GIUNTA: SONO QUATTRO GLI ASSESSORI�

PIERO MIOLLA

l SANT’A R C A N G E LO. Il neo sindaco di Santar-
cangelo, Enzo Parisi, ha varato la nuova giunta
municipale. Gli assessori sono Antonio Galotta, 42
anni, agronomo, che ricoprirà la carica di vice-
sindaco con delega all’Agricoltura, allo Sviluppo
Rurale, all’Ambiente ed alla Viabilità. Maria Be-
rardina Mastrosimone, 37 anni, istruttrice di scuola
guida, invece, sarà l’assessore ai Servizi Sociali ed
alle Politiche per gli Anziani. Ad Angiolino Appella,
36 anni, sottufficiale dell’Aeronautica Italiana, la
delega ai Lavori Pubblici mentre a Lucia Finamore,
48 anni, impiegata, quelle alla Pubblica Ammini-
strazione, alla Cultura, all’Associazionismo ed
all’Immigrazione. La squadra del neosindaco Pa-
risi, dunque, è pronta ad entrare in azione per «in-
traprendere il percorso di cambiamento e rilancio»,
ha spiegato il primo cittadino: Parisi, 42 anni, av-
vocato civilista e penalista con la passione per la
mountain bike e la boxe, è stato eletto alle recenti
amministrative del 31 maggio. Alla testa della civica
«Azione Comune» ha ottenuto 1.993 voti (pari al 51,40
per cento dei suffragi), battendo lo sfidante Silvio
Toma che con la civica denominata «Sempre più
Santarcangelo» si è fermato a 1.884 (48,59 per cento).
In conseguenza dei risultati elettorali, Parisi avrà in
consiglio comunale otto consiglieri a suo favore
contro i quattro dell’opposizione. Trasparenza, par-
tecipazione, sicurezza e qualità della vita: questi i
quattro punti cardine dell’azione amministrativa
che la giunta Parisi intende mettere in atto. «Il
nostro obiettivo – ha spiegato il sindaco – è quello di
rappresentare trasversalmente tutte le anime che
compongono la società civile in un’ottica di rispetto
delle singole individualità e di partecipazione con-
divisa della stessa azione amministrativa. Vogliamo
rigenerare la collaborazione con la comunità tra-
mite pratiche e politiche per la cura dello spazio
pubblico, il recupero di luoghi abbandonati, la rea-
lizzazione di spazi verdi e la cura della bellezza e
della storia della comunità stessa, puntando con
decisione sulle fonti rinnovabili. Riteniamo che il
benessere della comunità possa trovare nuove so-
luzioni con l’innovazione sociale che affronti i bi-
sogni delle persone trasformandoli in attori di ini-
ziative che danno vita a nuove forme di welfare,
socialità, mobilità, benessere fisico e tutte le po-
litiche volte a far star bene il cittadino nella propria
comunità». Infine, «anche lo sviluppo economico
urbano può diventare terreno di collaborazione tra
comunità e Comune, per sostenere creatività, co-
noscenza, cultura, scuola e per investire su stru-
menti e spazi collaborativi per favorire la nascita di
nuove forme di lavoro e impresa».

Uffici comunali chiusi per ferie
I cittadini segnalano i continui disagi nella delegazione della popolosa fra z i o n e

LAGOPESOLE LA DENUNCIA: COSTRETTI A SOBBARCARSI 18 CHILOMETRI PER RAGGIUNGERE IL MUNICIPIO DI AVIGLIANO�

POTENZA UNA INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE TOGETHER ONLUS�

«Abbracci di solidarietà»
per le famiglie in crisi

le altre notizie
C A M P O M AG G I O R E

CITTÀ DELL’UTOPIA

Ecco il progetto
«Il parco-giardino»
n Martedì 16 giugno 2015, alle ore

18 nella chiesa Maria SS. del
Carmelo, verrà presentato il
progetto del Comune «Comple-
tamento città dell’utopia – il
parco giardino», alla presenza
del Presidente della Regione,
Pittella, e del Soprintendente
ai beni archeologici Canestri-
ni.

Partecipazione, trasparenza
sicurezza e qualità della vita
Ecco i quattro punti cardine della nuova amministrazione

PISA OGGI NELLA SALA REGIA DEL COMUNE TOSCANO�

L’associazione Lupi
celebra Federico II

l Una cornice prestigiosa per un
ospite importante: si potrebbe rias-
sumere così la tavola rotonda or-
ganizzata dai Lu.Pi (Associazione
dei Lucani a Pisa) in programma
per oggi nella bella sala regia del
comune di toscano. Oggetto dell’in -
contro, uno dei personaggi storici
più controversi: Federico II, impe-
ratore svevo, soprannominato «stu-
por mundi», legatissimo alla Tosca-
na e alla Basilicata, regione, que-
st’ultima, che il sovrano amò così
tanto da voler costruire proprio tra i
boschi e le valli lucane, castelli e
rifugi per sé e la sua corte. All’in -
contro, sostenuto dalla Regione Ba-
silicata ed inserito nel cartellone
degli eventi del giugno pisano, ri-
nomato appuntamento che si ripete
ormai da anni nella cittadina to-
scana, intervengono esperti ed ap-
passionati delle vicende federicia-
ne, attraverso testimonianze narra-
tive e documentarie. Un vero viag-
gio nella storia, insomma, tra bo-
schi, castelli, falconeria e leggenda,
che offre anche lo spunto per sco-
prire le tante bellezze federiciane

presenti sul territorio lucano: il ca-
stello di Melfi, tra tutti, in cui fu-
rono promulgate le famose “ Con -
stitutiones”, prima raccolta di leggi
scritte nell’età medievale, di con-
tenuto sia penale sia civile. E poi, gli
altri castelli nella zona del Vulture:
a Lagopesole, Monteserico e Palaz-
zo San Gervasio. Soddisfazione ha
espresso Emilia Vaccaro, presiden-
te dell’associazione Lu.Pi, la quale
ha dichiarato: «Questo progetto na-
sce per far conoscere in terra to-
scana un grande personaggio, che
ha inciso molto sulla storia e sul
paesaggio della nostra regione. So-
no stati invitati, perciò, esperti delle
vicende federiciane, che, con gran-
de carisma, affascineranno il pub-
blico, raccontando del grande im-
peratore. Si parlerà della vita dello
«stupor mundi», ed in particolare,
del collegamento tra terra lucana e
toscana, soprattutto con Pisa. Ci au-
guriamo che sia il primo di una
lunga serie di incontri su Federico
II: stiamo già pensando, infatti, di
programmarne un altro, magari
per il prossimo autunno». [l.d.g.]

L AG O P E S O L E
I cittadini
denunciano lo
svuotamento
di funzioni e
la periodica
chiusura della
delegazione
comunale

.

INCONTRO La conferenza stampa di ieri

ALESSANDRO BOCCIA

l Dopo dieci anni di attività di volontariato
svolta prevalentemente in Libano, l’associazione
lucana «Together Onlus» volge il suo sguardo
anche alle famiglie lucane in condizioni di dif-
ficoltà. Attraverso il progetto «Abbracci di so-
lidarietà», presentato ieri mattina a Potenza nel
corso di una conferenza stampa, l’associazione
offrirà un aiuto concreto e discreto a famiglie, a
single, a persone che hanno perso il lavoro e non
riescono a trovarne un altro, ai disoccupati senza
altre risorse, insomma ai nuovi poveri della Ba-
silicata individuati in base all’Isee ed ai contatti
quotidiani. Il sostegno fornito dall’associazione
si protrarrà almeno per un anno e si concre-
tizzerà nella distribuzione di generi alimentari,
abbigliamento e farmaci. I volontari forniranno
inoltre assistenza legale, fiscale, medico-sanita-
ria, psicologica e ripetizioni private per i più
piccoli. Tutto il progetto sarà sostenuto da do-
nazioni di privati ed imprenditori, senza la ri-
chiesta di finanziamenti pubblici. «L'intento è
quello di offrire il supporto e l’esperienza ma-
turata in tanti anni di attività al servizio di chi
soffre, per consentire ai bisognosi di casa nostra
di andare avanti con un sorriso - ha spiegato il
giornalista Nello Rega, presidente dell’associa -
zione , nel corso dell’incontro a cui hanno par-

tecipato anche il responsabile per la comuni-
cazione, Antonello Lombardi, e l'avvocato Paolo
Sannino – e non abbiamo voluto aprire una sede
fisica proprio per portare al massimo grado la
discrezione dei nostri volontari, e tutelare di
conseguenza la dignità delle famiglie: saremmo
noi a portare 'a domiciliò l’assistenza, evitando ai
lucani di doversi recare in un luogo specifico».

P OT E N Z A

SINDACATO

Fisco e previdenza
convegno pensionati
n Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil

hanno inviato un invito ai par-
lamentari lucani per stimolare
una loro partecipazione all’in -
contro che si terrà oggi nella
Sede della CGIL in Via del Gal-
litello n. 163 a Potenza con ini-
zio alle ore 10,00, sul tema fisco
e previdenza, per far conoscere
le ragioni alla base delle richie-
ste dei pensionati, parte inte-
grante della richiesta di incon-
tro unitaria al Ministro Poletti.

ANTONIO PACE

l LAGOPESOLE . L’impie gata
va in ferie nel Municipio di
Avigliano e la Delegazione Co-
munale di Lagopesole si chiude.
Non è più una novità, ma ha il
pregio dell’at t u a l i t à .

Ogni qualvolta si registra
u n’assenza all’Ufficio Anagrafe
del Centro, la dirigente ordina al
dipendente che lavora nella De-
legazione di Lagopesole di re-
carsi ad Avigliano, lasciando
sguarnita la postazione. Di con-
seguenza, la Delegazione resta
chiusa e questa volta lo resterà
fino al prossimo 20 giugno, sem-
pre che l’impiegata di Avigliano
non marchi malattia o prolun-
ghi le ferie. La conseguenza è
sotto gli occhi di tutti. Se un
cittadino delle frazioni deve fare
una carta di identità, chiedere il
rilascio di un certificato, pro-

tocollare qualche documento è
costretto a sobbarcarsi ben 18
chilometri di automobile pri-
vata, tra curve, tornanti, buche e
insidie di ogni tipo per rag-
giungere il Municipio di Avi-
gliano. Il problema è stato più
volte segnalato al sindaco Vito

Summa e ai suoi assessori, ma
nulla è cambiato.

Si continua a sbarrare le porte
della Delegazione di Lagopesole,
arrecando disagi a migliaia di
cittadini e ci si preoccupa solo di
tenere aperto l’Ufficio Anagrafe
del Centro con un impiegato che

deve spostarsi, nonostante in
Municipio lavorino ben 48 di-
pendenti. Incredibile! A meno
che non ci sia un disegno ben
preciso da parte dell’Ammini -
strazione Summa di chiudere
definitivamente la Delegazione
di Lagopesole, visto che nella
precedente legislatura sono sta-
te adottate tutte decisioni in
direzione dello svuotamento:
non c’è più un vigile, c’è solo un
dipendente, non si vede mai un
impiegato dell’Ufficio Tecnico
Se così è, lo si dica chiaramente,
perché non è certo bello per-
correre chilometri e chilometri
dalle frazioni vicine e una volta
raggiunto il portone di ingresso
della Delegazione trovarlo sbar-
rato, perché qualcuno al Centro
risolve il problema delle ferie
del personale interrompendo
nelle Frazioni un pubblico ser-
v i z i o.
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POTENZA E PROVINCIA


