
Avigliano, si è spento il 72enne vittima dell’incidente una settimana fa. Disposta l’autopsia

E’ morto l’uomo in carrozzina investito L’incidente si è verificato ieri mattina ad Avigliano, nei pressi della cartiera. Ancora da chiarire la dinamica

Auto investe anziano sulla carrozzina

elettrica, un 72enne in gravi condizioni

LA CRONACA

I rilievi dei carabinieri sul luogo dell’incidente

AVIGLIANO - Un grave

incidente si è verificato ie-

ri mattina ad Avigliano,

dove un uomo di 72 an-

ni è stato investito da

un’automobile ed ora si

trova ricoverato in condi-

zioni molto gravi nel re-

parto di rianimazione

dell’ospedale San Carlo di

Potenza. Tutto sarebbe av-

venuto nel giro di pochi

attimi. L’incidente (erano

circa le 10 di ieri mattina)

si è verificato appena

fuori dal centro abitato,

all’altezza della cartiera,

sulla strada provinciale

che porta a Potenza. L’an-

ziano, dializzato e privo di

arti inferiori, è stato tra-

volto dalla vettura men-

tre si trovava su una car-
la

cora al vaglio degli inqui-

renti Sul posto è pronta-

ni, anche alla luce delle

già precarie condizioni di

d l violen

La segnalazione di una nostra lettrice

“Un soccorso che si è

trasformato in odissea”

AVIGLIANO - A pochi

giorni dall’inaugurazione

della postazione del 118 ad

Avigliano, sembrano emer-

gere i primi problemi. Al-

meno a giudicare da quan-

to segnalatoci da una no-

stra lettrice. ”Nella giorna-

ta di venerdì scorso - si leg-

ge nella nota dalla frazio-

ne di Possidente arriva

una chiamata al 118 che

proveniente da Potenza. Il

tragitto San Carlo- Possi-

dente, ad esempio, è di 20,7

km percorribili in 21 mi-
i

viene smi-

stata alla po-

stazione avi-

glianese.

Una donna,

accusando

un malore,

necessita di

cure medi-

in media di

11-15 km i

tempi di

percorrenza

sono supe-

riori a quel-

li impiegati

da un qual-

siasi mezzo

che. Dopo diversi minuti

(oltre 40), molti più di quel-

li impiegati dall’ambu-

Avigliano. Alle richieste

della paziente sul perché

di un viaggio così acciden-

t l golevienerispo-

più grave e il tempo atmo-

sferico sarà meno cle-

mente? Il tragitto dell’au-

toambulanza che dal cen-

tro deve raggiungere le

frazioni di Avigliano pre-

vede, infatti, l’attraversa-

mento del valico del Mon-

te Carmine impraticabile

d’inverno a causa di neve

e nebbia. Benché la distan-

za Avigliano- frazioni sia
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Il titolo riferito all’incidente della

settimana scorsa

AVIGLIANO - Dopo una
settimana di agonia e sof-
ferenza si è spento lunedì
pomeriggio il 72enne ri-
masto coinvolto martedì
scorso in un incidente sul-
la Sp 30. L’uomo era sta-
to investito da un’automo-

bile e subito soccorso dal-
l’automobilista. In segui-
to lo avevano ricoverato in
condizioni molto gravi
nel reparto di rianimazio-
ne dell’ospedale San Car-
lo di Potenza. L’incidente
si era verificato appena

fuori dal centro abitato, al-
l’altezza della cartiera,
sulla strada provinciale
che porta a Potenza. L’an-
ziano, dializzato e privo di
arti inferiori, era stato tra-
volto dalla vettura mentre
si trovava su una carroz-

zina elettrica con la qua-
le si spostava in modo au-
tonomo. In quel momen-
to stava svoltando per
portarsi a casa della figlia.
Al S. Carlo era arrivato già
in gravi condizioni. Subi-
to disposta l’autopsia.

In visita a Calvello e in Val d’Agri per il progetto promosso da Eni

Mille studenti da tutta Italia
nelle valli dell’energia

CALVELLO - Con la presen-
za di circa 1000 studenti
provenienti da varie città
italiane, si è concluso con
un bilancio positivo il pro-
getto ”Turismo scolastico
nelle Valli dell’Energia
2015”, segnale rilevante
per il lavoro intrapreso ne-
gli anni dal Comune di Cal-
vello, che da sempre ha cre-
duto nel turismo didattico
come sviluppo di turismo
sostenibile e come oppor-
tunità di crescita per l’eco-
nomia locale. Tra marzo e
giugno studenti delle scuo-
le secondarie di Napoli, Ro-
ma, Milano, Piacenza, Vi-
terbo, Taranto, Modena, Ca-
serta, Bari, Perugia e Brin-
disi, oltre alle scolaresche
della Basilicata in visita
giornaliera, affiancati da
tutor e da guide esperte, so-
no stati accompagnati in
un interessante itinerario
alla scoperta delle fonti di
energia presenti sul terri-
torio  della Val Camastra
e della Val d’Agri. Il proget-
to ”Turismo scolastico nel-
le Valli dell’Energia” pro-
mosso da Eni e Fondazio-

ne Eni Enrico Mattei, è na-
to da un’idea lanciata dal
Comune di Calvello nel
2010 nel primo convegno
sul turismo didattico ener-
getico.Oggi coinvolge an-
che i territori di Viggiano,
Tramutola, Grumento e

Montemurro e si inserisce
nel più ampio programma
di attività e iniziative di Eni
e Feem, volte alla promo-
zione e allo sviluppo del tu-
rismo in Basilicata e all’idea
di dare un aiuto economi-
co alle famiglie degli stu-

denti, delle scuole di ogni
ordine e grado, interessa-
te ad approfondire le tema-
tiche legate all’energia e al-
la sostenibilità ambienta-
le. Un pacchetto particolar-
mente interessante, presen-
tato lo scorso 28 novembre

a Milano, al Touring Club
Italiano, improntato sulla
divulgazione di contenuti
scientifici e culturali.

Un viaggio alla scoper-
ta delle fonti fossili e rin-
novabili in un contesto stra-
ordinario da un punto di

vista paesaggistico e per la
singolare e ricchissima
presenza di biodiversità e
di testimonianze storiche.

L’itinerario nel comune
di Calvello ha proposto il
viaggio interattivo nel
Centro Didattico Energia
e Territorio, per far cono-
scere le fasi di estrazione
e l’attività di lavorazione del
petrolio in Basilicata, la vi-
sita alla fabbrica di pellet
naturale e alla centrale a
biomassa. Parallelamen-
te al percorso scientifico è
stato offerto l’itinerario
naturalistico all’interno
del bosco delle Cacciatizze,
parte del meraviglioso Par-
co dell’Appennino Lucano
e la passeggiata nei vicoli
del borgo, tra edifici sacri
e ponti antichi, per risco-
prire storia e tradizione del-
la comunità. L’itinerario ha
previsto anche le visite al
Centro Olio Val d’Agri a
Viggiano, al Parco eolico di
Montemurro e la tappa agli
affioramenti naturali di pe-
trolio a Tramutola e al Par-
co Archeologico di Gru-
mentum.

L’ex assessore murese potrà dire la sua sulle beatificazioni

E’ Pino Mennonna il primo
postulatore diocesano laico lucano

Pino Mennonna

di MICHELANGELO RUSSO

MURO L. – Anche la Basi-
licata ha il suo primo postu-
latore diocesano laico. Il
70enne Pino Rosario Anto-
nio Mennonna di Muro
Lucano, nipote del Vescovo
Mennonna, ha infatti termi-
nato con successo il suo per-
corso formativo, ottenendo
l’abilitazione lo scorso 13
maggio. Prima dirigente e
poi direttore amministrati-
vo dell’Asl di Potenza, im-
pegnato fino all’anno scor-
so per 13 anni nella vita po-
litica locale proprio a Mu-
ro Lucano (5 da consiglie-
re e 8 da assessore – ndr),
Mennonna ha voluto intra-
prendere questo nuovo ed
entusiasmante percorso.
Postulatore apostolico laico
da volontario. E così, da og-
gi potrà fornire il suo con-
tributo pratico e ricevere in

affidamento delle cause di
beatificazione, atte ad eleva-
re agli onori degli altari i
nuovi beati. Lui lo farà da
volontario. Il corso prese il
via nel 1984 su iniziativa di
Giovanni Paolo II. In segui-
to, furono apportati degli ac-
corgimenti da Benedetto
XVI. Quest’anno è stata
inaugurata la 31esima edi-
zione dello “Studium”, alla
presenza del cardinale Ama-
to. Mennonna si è iscritto
come studente ordinario.
“In realtà - ammette l’ex as-
sessore murese - già nel
2003 mi era balenata que-
st’idea, mi ha sempre affa-
scinato. Ora il mio sogno è
porre una “firma sotto una
Positio”. Terminologia, che
in parole povere, rimanda
all’attestazione della conclu-
sione dell’iter di una causa
di beatificazione. “All’epoca,
nel 2003, mio zio - prosegue

- a dir il vero me lo sconsi-
gliò, ma in cuor suo ci te-
neva. Quindi appena ho ter-
minato l’attività ammini-
strativa a Muro Lucano ho
pensato che fosse arrivato
il momento giusto”. Per
quattro mesi ha frequenta-
to il corso, fino all’esame del
13 maggio scorso. La pro-
va scritta era incentrata sul
venerabile Giunio Tinarel-
li. Per accedere all’incarico
di postulatore è necessaria
una buona conoscenza di
teologia, storia e diritto ca-
nonico. Quest’anno presso
l’Università Urbaniana han-
no preso parte allo “Stu-
dium”, promosso dalla Con-
gregazione delle cause dei
santi, in 117, una ventina
soltanto gli italiani iscritti.
In passato il ruolo di postu-
latore era limitato esclusi-
vamente ai sacerdoti, poi ne-
gli anni il Pontefice ha de-

ciso di assicurare una pre-
parazione accademica del
personale. E sono moltissi-
mi i postulatori laici così co-
me le postulatrici laiche.
Nessuno fino a quest’anno,
come sottolinea il neo postu-
latore, di origini lucane.
Mennonna attende ora im-
paziente di dare forma e so-
stanza al suo compito, per
elaborare una positio, tra do-
cumentazioni, ricerche, te-
stimonianze e atti da spul-
ciare. “Mi è stata già sotto-
posta - confida - la proposta
di andare a collaborare con
il postulatore generale di Ro-
ma, ma ci sto pensando. Vo-
glio dare priorità alla Basi-
licata”.

Al via nel Marmo
Melandro il primo
press tour “slow”

“VerdeGusto”
MARMO MELANDRO - Al
via il primo press tour di
“VerdeGusto” alla scoperta
del Marmo Melandro. Si en-
tra così nel vivo di un mix di
azioni di promozione del pri-
mo circuito “slow travel” di
qualità messo in campo da
“VerdeGusto”: un progetto
“FullPress Agency” e del Gal
Csr Marmo Melandro.“Ver-
deGusto” ospiterà nei Comu-
ni dell’Area, da oggi al 20 giu-
gno, giornalisti, blogger e fo-
toreporter delle più prestigio-
se testate del settore viaggi
ed enogastronomico, blog
compresi. Stampa specializ-
zata in arrivo, dunque, per
la prima volta nel cuore del
Marmo Melandro. Un tour
di tre giorni alla scoperta del-
le bellezze storico- archeolo-
giche e naturalistiche del-
l’area. Il press tour potrà es-
sere seguito sui social con l’-
hashtag  #verdegusto.

Oggi a Tito

Brosio presenta
il teatrolibro sui
misteri di Maria

TITO - Oggi pomerig-
gio al Centro Cecilia di
Tito ospite Paolo Bro-
sio con il suo teatroli-
bro “I misteri di Maria”.
Alle 18 la Santa Messa
e alle 20.30 la presen-
tazione preceduta da
un ulteriore momento
di riflessione e preghie-
ra. La testimonianza
sarà il cuore di uno
spettacolo con video, fo-
to e filmati.
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