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In Giunta Frontuto (Pubblica istruzione e Politiche sociali), Potenza (Ambiente) e Matteo (Urbanistica e Attività produttive)

Tre new entry e una conferma
Ieri seduta di insediamento per Pepe a Tolve. Abbruzzese, assessore fino al 2010, promosso vicesindaco
Avigliano, domani si insedia il Consiglio. Due quote rosa in Giunta e Bochicchio non vuole abdicare

Donne e Sel scalpitano per il vice Summa

La “presa” del Municipio da parte di Pepe
di MICHELANGELO RUSSO

TOLVE – Nel corso
della seduta di insediamento di ieri sera
il neo sindaco di Tolve Pasquale Pepe ha
nominato i componenti della nuova giunta.
Rispetto alla precedente amministrazione dell’ex assessore
potentino, ci sono tre
new entry e una conferma. Donato Abbruzzese, già assessore dal
2005 al 2010 nell’amministrazione Pepe, è
il nuovo vice sindaco
con deleghe al Centro
Urbano e alle Politiche
di Bilancio. Completano l’esecutivo Mariolina Frontuto, assessore con delega alla Pubblica Istuzione, Cultura, Politica Sociale e
Socio-assistenziali,
Antonio Potenza con
deleghe all’Ambiente,
alle Energie Alternative e all’Associazionismo e Giacomo Matteo, assessore all’Urbanistica, Viabilità e Attività Produttive. Dunque una giunta che è
figlia dei risultati
emersi dalle consultazioni elettorali. I quattro amministratori nominati, infatti, hanno
ottenuto il più alto
consenso nel raggruppamento “Avanti Tolve”, uscito vincitore
dalle urne. Ad Abbruzzese sono andate
217 preferenze, a Mariolina Frontuto 188
preferenze, a Potenza
119 preferenze e a
Matteo, seppur in exaequo con Nardiello,
109 preferenze. Il primo cittadino ha deciso di assegnare delle

deleghe anche al consigliere di maggioranza Rocco Russo,
al quale vanno Attività sportive e Infrastrutture per lo sport.
“E’ una giunta in grado di garantire - ha
commentato Pepe - in
maniera uguale tanto
il
rinnovamento,
quanto una buona dose di esperienza. Per
cui i presupposti per
fare bene ci sono.
Adesso abbiamo concluso questa fase preliminare, per cui non
ci resta che dacci sotto e lavorare”.
TITO – “Possibile che la posizione di chi ha studiato
un argomento 15 anni, come me, valga quanto
quella di chi ha letto un paio di cose su Internet?”, lamentava un ricercatore
tempo fa davanti a Montecitorio, durante un’iniziativa basata sul tema
“Non c’è futuro senza ricerca a favore della sperimentazione animale”. Ed
ampliava il suo accorato
dire dicendo che “la conoscenza non è più ritenuta un valore intangibile e
la parola dell’intellettuale, dello scienziato, di chi
ha studiato e acquisito
competenze tende a sfumare in una mera opinione. Anzi, in un parere.
Uno dei tanti…Possibile
che la posizione di chi ha
studiato tantissimo non
valga proprio nulla?, aggiungeva un altro ricercatore sempre davanti la
Camera dei deputati, durante la stessa manifestazione. E da qui la domanda: “Una lamentela dalle
implicazioni non banali.

AVIGLIANO – A 24 ore circa dall’insediamento del
consiglio comunale, si
susseguono le interlocuzioni fra il sindaco Vito Summa e le varie forze politiche che hanno sostenuto
la sua candidatura, per
sciogliere il nodo legato alla nuova giunta. Il Pd vicino al primo cittadino a tal
proposito dialoga con il Psi
e la Sel. Il tempo stringe e
Summa sta accelerando le
operazioni. Cinque gli assessori da nominare, tre di
sesso maschile e due di sesso femminile. L’orientamento ad oggi, salvo clamorose sorprese dell’ultima ora, appare piuttosto
chiaro. Niente nomi e bocche cucite, ma appare evidente come si stia lavorando in una direzione. Dovrebbero essere due gli assessori Pd e due d’estrazione Psi. L’ultimo posto dovrebbe essere ad appannaggio della Sel. Tra i consiglieri eletti, scalpita innanzi-

Al Cnr di Tito

Scienza, ricerca
e le difficoltà
con i media
Come si può correggere
un sistema multimediale
che in qualche modo interpreta l’irrinunciabile principio democratico secondo cui una testa vale un
voto e quindi, nelle scelte
che coinvolgono la collettività, la quantità conta
più della competenza?”. La
risposta è arrivata ieri, nella sala convegni del Cnr
Potenza a Tito Scalo. Durante la presentazione
del saggio scritto da Mario Ferrazzoli, giornalista
e capo ufficio stampa del
Consiglio nazionale delle
ricerche, presente all’evento, interessante intervento di Francesca Dragotto,
ricercatrice e docente aggregata in Glottologia e
linguistica presso l’Università di ”Tor Vergata” di
Roma. “Come mai - si so-

tutto Antonio Bochicchio,
vice sindaco uscente dei socialisti, che ha fatto il pieno di voti, risultando il candidato più suffragato della tornata. Tuttavia bisogna
tenere conto anche della
rappresentanza di genere.
E nella lista del centrosinistra tutte le donne candidate (6) hanno ricevuto
il “benestare” popolare,
ragion per cui siederanno
tra i banchi della maggioranza in consiglio. Quindi in queste ore terrebbe
banco la discussione attorno allo scranno di vicesindaco. Preme, per ovvie ra-

no chiesti gli autori – in
Italia è così difficile giungere ad una conoscenza
scientifica diffusa e condivisa? Che ruolo hanno
i mass media in questi processi?”. “Scopo del libro è
quello d’illustrare, attraverso alcune buone e cattive pratiche, il legame tra
questo atteggiamento e il
processo di corruzione, banalizzazione e fraintendimento che spesso si verifica nella comunicazione
della scienza e della conoscenza”, si è precisato al
riguardo. Tra i temi trattati la comunicazione
scientifica, i vaccini, il
mangiar sano, il bosone di
Higgs e il processo de
L’Aquila. A parlarne con
Ferrazzoli il capo-redattore Rai Basilicata, Lo Pomo,
la rettrice dell’Unibas, Sole, il presidente di LiberaScienza, Argoneto, e il presidente dell’Area Ricerca
Cnr di Tito Potenza, Vincenzo Lapenna. L’evento è
stato curato ed organizzato da Licia Fanti del CnrImaa. (c.car.)

gioni, il Psi, che vorrebbe
la riconferma dello stesso
Bochicchio. Ma preme anche la Sel, che invece gradirebbe un riconoscimento esemplare all’importante supporto fornito alla causa dalle esponenti di
sesso femminile. Due su
tutte, perché provengono
proprio dalla Sel: Francesca Mollica e Antonella Genoino. A Summa il delicato compito di fare sintesi.
Detto della rappresentanza di genere e della rappresentanza politica, resta
l’ultima componente chiave, ma non per questo me-

no importante, quella della rappresentanza territoriale. In questo senso aspirano ad un posto in giunta anche i candidati delle
frazioni di Lagopesole e
Possidente. Nel raggruppamento “Centrosinistra
per Avigliano” l’hanno
spuntata a Possidente
Francesca Mollica e Tonino Possidente, mentre nel
seggio di Lagopesole sono
stati eletti consiglieri l’assessore uscente al Bilancio
Vito Lucia e Benedetta
Bochicchio. Non è da escludere a priori l’ipotesi di un
assessore esterno. Viste le
turbolenze nella fase preliminare, non ci saranno
passi indietro e il Pd in “minoranza”, quello che ha sostenuto Mimì Pace, è chiaramente fuori dai giochi.
Ancora qualche ora di pazienza, quindi. Domani
mattina dalle 9.30 l’insediamento del nuovo consiglio
comunale, le nomine assessorili e le deleghe. (Mi.Rus.)

Intanto è boom di prenotazioni on line

Volo dell’Angelo in
vetrina all’Expo in 4D
CASTELMEZZANO - Il Volo dell’Angelo, attrattore
turistico situato nel cuore
delle Dolomiti Lucane,
continua stupire non solo
per la carica di adrenalina
ma anche per le ricadute
positive che riesce a generare sul sistema turistico
lucano. 71.768 voli in 8 anni, di cui 13.562 nel 2014,
con un fatturato complessivo di oltre 2.400.000 euro, di cui 470.000 nel
2014. Cifre importanti che
sono cresciute nel tempo
grazie ad un’attenzione
particolare all’innovazione
nel modo di raccontare l’attrattore ed il territorio
collegato, ed all’utilizzo
strategico degli strumenti digitali, con in testa sito e-commerce e social
network. In particolare, attraverso la piattaforma di
commercializzazione online sono stati acquistati ol-

tre il 60% dei biglietti per
il volo con una performance straordinaria che colloca il volo come l’attrattore
che ha avuto il maggior
numero di transazioni nel
panorama del Sud Italia.
Una curiosità: alle ore 17,
52 minuti e 13 secondi del
14 agosto 2014, una coppia di viaggiatori romani
ha acquistato un biglietto
per il volo in coppia, segnando il milione di euro
di incassi online da quando è stata messa in funzione la piattaforma e-commerce, il 25 aprile del
2010. Con la campagna social raggiunto l’80% di vendite online rispetto a quelle dirette. In questi giorni,
il Volo dell’Angelo è presente all’Expo, nel padiglione
eataly, dove oltre a portare materiale promozionale classico, sta sperimentando la visione in 4D.

