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 BRINDISI DI MONTAGNA IL SINDACO NICOLA ALLEGRETTI HA FIRMATO UN’ ALTRA ORDINANZA

Acqua contaminata
chiuse altre due sorgenti
Si tratta delle fonti a valle del pozzo di Monte Grosso 1

ACQUA CONTAMINATA La sorgente del Casone la prima ad essere stata chiusa

Dopo il divieto di utilizzo
dell’acqua del Casone il
sospetto è che bario e boro
possano trovarsi anche altrove

Il primo cittadino ha fatto le altre notizie
sapere che chiederà anche LAGONEGRO
l’intervento dell’Istituto IN DIREZIONE SALERNO
superiore di sanità Sull’A3 moto contro Tir
ferito il motociclista

PINO PERCIANTE
l Si allarga l’allarme per l’acqua contaminata da bario e boro a Brindisi di Montagna. Dopo la chiusura della sorgente del
Casone, nelle ultime ore il sindaco Nicola
Allegretti ha firmato un’altra ordinanza
con la quale proibisce l’utilizzo dell’acqua
proveniente da tutte le sorgenti e le falde che
si trovano a valle del pozzo (chiuso) di Monte Grosso 1. Il sospetto è che anche lì possa
esserci la contaminazione da bario e boro.
Il primo cittadino, su spinta del gruppo di
minoranza, ha poi fatto sapere che chiederà
anche l’intervento dell’istituto superiore di
sanità per avere un parere super partes

sulla vicenda. «Sono preoccupato, bisognerà fare tutti in controlli del caso», dice Allegretti. L’acqua proibita dal sindaco contiene un’eccessiva quantità di bario e boro,
secondo quanto emerso dalle analisi fatte da
un laboratorio specializzato per conto del
locale comitato No triv. Il sindaco, fra l' altro,
ha sottolineato di essere in costante contatto con l’assessore Aldo Berlinguer per
sollecitare l' intervento della protezione civile allo scopo di garantire il rifornimento
idrico della popolazione che abita nella zona.
«Sono preoccupato per la salute pubblica
ma anche per quella degli allevamenti che
hanno utilizzato quell’acqua. Pensavo che

quella zona fosse incontaminata mentre invece mi sembra una terra dei fuochi». I
consiglieri di minoranza (Vincenzo Telesca, Carmela Rago e Maria Antonietta Larocca) hanno chiesto di conoscere i dettagli
della possibile visita dell’Istituto superiore
di sanità per partecipare ai prelievi. Il sindaco ricorda che la zona e demaniale e invita perciò la Regione al ripristino dei luoghi. «Tutto sarà comunque automatico nel
momento in cui l’azienda sanitaria attiverà
l’Arpab per fare i campionamenti di acqua e
terreni».
Sconcertanti i risultati delle analisi commissionati dal movimento No triv: sono stati raggiunti picchi di bario di 126 micro-

grammi per ogni litro di acqua e di 101 per il
boro. Ma non solo: è stata segnalata anche la
presenza di piombo, rame e coliformi totali
in concentrazioni superiori ai limiti fissati.
I dati del campionamento quindi sono stati
trasmessi al sindaco che ha emesso l’ordinanza per vietare l’uso dell’acqua della
sorgente «Plarc ru Casone». La fonte in
questione si trova a meno di due chilometri
da Monte Grosso, località dove ora la compagnia britannica Rockhopper vorrebbe attivare un altro pozzo esplorativo. Sia per il
movimento No triv sia per il sindaco il
presunto inquinamento dell’acqua sarebbe
da collegare alle ricerche di petrolio fatte
negli anni passati.

n Incidente stradale ieri
sull’«A3», all’altezza di Lagonegro nord, in direzione Salerno. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante
ed una moto. Nell’impatto è rimasto ferito il motociclista.
L’Anas ha fatto sapere che per
consentire l’intervento
dell’elisoccorso del «118», il
traffico è rimasto provvisoriamente bloccato. Dopo la rimozione dei mezzi incidentati nel
primo pomeriggio la circolazione è ripresa regolarmente.

 LATRONICO IL PAESE È UFFICIALMENTE NEL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE. L’INVESTITURA A COLORNO IN PROVINCIA DI PARMA

 POTENZA DOMANI

Il centro del benessere
e delle cure termali
ora diventa Comune virtuoso

Caritas, in 23
supermercati
la giornata
delle donazioni

PIERO MIOLLA
l Il Comune di Latronico è
ufficialmente nel direttivo nazionale dell’Associazione Comuni Virtuosi. L’ingresso è stato deciso dall’assemblea degli 82 Comuni italiani che fanno parte
dell’associazione, in occasione
del «Festival della Lentezza», la
kermesse dedicata al tempo e,
più in particolare, alla lentezza,
che si è celebrato domenica scorsa a Colorno, in provincia di Parma.
Nel centro emiliano, oltre a
parlare della lentezza, che ormai
pare aver abbandonato le nostre
vite moderne in cui regnano velocità e stress, si è anche riunita
l’assemblea degli 82 comuni, nel
corso della quale è stato ratificato l’ingresso del Comune di Latronico che, in seno all’assemblea, avrà quale suo rappresen-

tante l’assessore comunale
all’innovazione e al turismo,
Vincenzo Castellano.
Soddisfazione è stata espressa
dal sindaco del centro termale,
Fausto Demaria, che ha sottolineato come «il nostro centro sia
stato inserito nell’assemblea anche per il brand città del benessere, che abbiamo creato e divulgato per far sì che la nostra
cittadina potesse essere sempre
meta di turisti». A Colorno l’associazione dei Comuni Virtuosi
ha festeggiato il suo decimo anno di vita: nata per aspirare ad
un’ottimale gestione del territorio all’insegna del principio ispiratore del «no consumo di suolo», l’associazione ha anche un
nuovo presidente, nella persona
di Bengasi Battisti, sindaco di
Corchiano, in provincia di Viterbo, e un nuovo comitato direttivo composto da Alberto Bel-

CENTRO DEL
BENESSERE
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lini, assessore del Comune di
Forlì; Giorgio Monti, sindaco di
Mezzago (Monza Brianza), Paolo
Erba, sindaco di Malegno (Brescia), Matteo Francesconi, assessore del Comune di Capannori
(Lucca), Silvia Ricci della campagna nazionale «Porta la Sporta».
Il coordinatore, invece, sarà
Marco Boschini. «Per il Comune
di Latronico, già Comune vir-

tuoso – ha spiegato Demaria – è
motivo di orgoglio l’ingresso nel
direttivo nazionale: ora siamo
parte integrante dell’associazione e continueremo nell’attività
di promozione turistica della nostra terra, unita ad una costante
difesa dell’ambiente ed al miglioramento della qualità della vita.
Continueremo, inoltre, a tutelare i beni comuni, intesi come
beni naturali e relazionali indi-

sponibili che appartengono
all’umanità». Per la cronaca, Latronico non è l’unico Comune
rientrante tra quelli virtuosi
iscritti
all’associazione:
nell’elenco, infatti, compare anche Satriano di Lucania. Il 19
settembre, infine, a Forlì
nell’ambito della «Notte verde
del buon vivere», verrà assegnato il premio dei Comuni virtuosi
che mette in palio 4mila euro.

l POTENZA. Domani 20 giugno, i volontari delle Caritas
parrocchiali raccoglieranno le
donazioni dei clienti in 23 supermercati di Potenza e delle
aree limitrofe (Pignola, Tito,
Lagopesole di Avigliano e Filiano) nell’ambito della «Giornata della condivisione».
Ii prodotti alimentari raccolti saranno poi distribuiti nelle
parrocchie, a disposizione delle famiglie in difficoltà economiche.
La Caritas diocesana di Potenza ha promosso questo appuntamento dal 2004, «per richiamare l’attenzione verso
tutte quelle persone che lottano
quotidianamente con la cosiddetta “povertà alimentare”».
Ogni anno, secondo quanto
scritto in una nota, ogni italiano in media butta circa 40
chili di cibo.

 AVIGLIANO IL SINISTRO IL 9 GIUGNO SULLA SP «30». L’UOMO RIPORTÒ FRATTURE AL CAPO  LAVELLO PREMIATA DA ICCREA PER ESSERE RISULTATA SECONDA A LIVELLO NAZIONALE
È morto il disabile
Dalla Bcc di Gaudiano
in motocarrozzina
«impegno e servizi
che si scontrò con auto
nella crescita territoriale»
l Non ce l’ha fatta il disabile coinvolto alla
guida della sua motocarrozzina nell’incidente dello scorso 9 giugno alle porte di
Avigliano.
Come si ricorderà si scontrarono sulla sp
«30» a pochi chilometri dal paese una Ford
Focus con la motocarrozzina condotta da
Leonardo Mancusi. Quest’ultimo soccorso
dall’eliambulanza fu ricoverato in prognosi
riservata presso l’ospedale San Carlo di Potenza.
Nell’urto aveva riportato fratture al capo
che purtroppo sono state fatali. Infatti l’uomo dopo 8 giorni di ricovero è spirato. Inutili
gli sforzi dei sanitari per strapparlo alla morte. I carabinieri accertarono che entrambi i
mezzi viaggiavano in direzione Potenza.

NON CE
L’HA FATTA
A destra
Leonardo
Mancusi è
morto a causa
delle ferite
riportate
nell’incidente
[foto T. Vece]

l Nell’ultimo incontro «Ins.Co.Re» organizzato
da Iccrea per valorizzare «gli istituti di credito
cooperativo che hanno sviluppato più business con
prodotti e servizi del gruppo», la Banca di credito
cooperativo di Gaudiano di Lavello è stata premiata
«per essere risultata seconda a livello nazionale fra
le appartenenti alla stessa categoria, lavorando con
la società Bcc Credito Consumo, e terza classificata
operando con la società Iccrea Banca». «Questo
importante riconoscimento - fa sapere l’istituto di
credito dell’area Nord lucana - contribuisce a sottolineare il forte impegno della banca nel promuovere lo sviluppo del territorio, anche con il supporto del Gruppo bancario Iccrea, che propone
soluzioni integrate e opportunità innovative per
soddisfare le esigenze della clientela. Il risultato sottolineano dalla Bcc lavellese - è frutto altresì

PREMIAZIONE Al centro il direttore Abbattista
dell’impegno dei collaboratori della banca, che
hanno saputo individuare soluzioni appropriate,
che soddisfano i bisogni dei soci e dei clienti».
Secondo la Bcc di Lavello si tratta, dunque, «di un
riconoscimento dato all’impegno e all’evoluzione
dell’intera banca, nell’interpretazione delle esigenze del mercato e nella vicinanza al sistema locale».

