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Santino Bonsera durante la presentazione dell’edizione 2015 del Premio (f.Mattiacci)

POLSTRADA

A r re s t a t o
un romeno

POTENZA - Durante un con-
trollo effettuato lungo il rac-
cordo autostradale Potenza-
Sicignano degli Alburni,
agenti del Compartimento
“Basilicata” della Polizia stra-
dale hanno arrestato un citta-
dino romeno nei cui confronti
era stato emesso un manda-
to internazionale di arresto.

Il cittadino romeno, di 25
anni, si trovava a bordo di
un’automobile insieme a
un’altra persona: ora è in car-
cere.

Rotary club, Metastasio
eletto nuovo presidente

POTENZA - È l’imprendito -
re Vincenzo Metastasio il
nuovo presidente del “Ro -
tary club” di Potenza per
l’anno sociale 2015 – 2016.

Il collare con66 targhet-
te, il numero dei presidenti
del club cittadino che si so-
no succeduti dal 1950, an-
no di fondazione, gli è stato
consegnato, nel corso di
una cerimonia che si è te-
nuta al Giubileo Hotel di
Rifreddo di Pignola.

A consegnargli il collare
è stato Rocco Mistrullialla
guida del Rotary nel prece-
dente mandato.

Alla serata era presente
la neo Governatrice del Di-
stretto 2120 Puglia – Basi -
licata, Mirella Guercia, pri-
ma donna eletta alla presti-
giosa carica nella storia del
Distretto e quinta in Italia.

Metastasio ha ringrazia-
to direttivo e soci per l’in -

tensità della partecipazio-
ne e il legame speciale di
amicizia chedeterminano
il successo e il dinamismo
del club consentendo
diportare avanti program-
mi di particolare valenza
etica e sociale. Ha inoltre
ringraziato i precedenti
presidenti che con il loro
impegno e con il loro spiri-
to di servizio hanno saputo
tramandare un Club pre-
stigioso.

Ha quindi citato il mes-
saggio del Presidente In-
ternazionale K.R. Ravi Ra-
vindran, che ha esortato
ognuno ad adoperarsi nel
mondo, nel proprio paese,
nella comunità, per essere
“dono”. Ravi Ravindran af-
ferma che «ognuno di noi
ha qualcosa da dare,
chiunque noi siamo, qua-
lunque sia il nostro posto
nella vita. Noi possiamo

mettere a disposizione il
nostro talento, la nostra co-
noscenza, le nostre abilità e
i nostri sforzi, possiamo
dare la nostra dedizione e
le nostra devozione».

Cambio di testimone, in-
fine, anche per il ruolo di
segretario del club (assun-
to da Patrick Suglia), di te-
soriere (Maria Teresa La-
vieri) e di prefetto (Luigi De
Vivo).

Vincenzo Metastasio

Santino Bonsera ha presentato la quarantaquattresima edizione del premio

“Basilicata”, istituite giurie di lettori
Tra le tante novità c’è che la cerimonia finale si terrà nel teatro Stabile

POTENZA - Nel corso di una con-
ferenza stampa presso il Ridotto
del teatro Stabile è stata presen-
tata la quarantaquattresima edi-
zione del premio letterario “Basi -
licata”.

Molte sono le novità del noto e
longevo appuntamento cultura-
le, a partire dall’ingresso di nuo-
vi studiosi nella giuria del Pre-
mio, per arrivare alle attività col-
laterali messe in campo. Da que-
st’anno, infatti, Antonio Lerra
già presidente della Deputazione
di Storia patria e docente presso
l’Università di Basilicata, diven-
terà membro della giuria di
“Saggistica storica”. Sono state
istituite anche giurie di lettori in
seno alle seguenti associazioni
culturali: Fidapa, Rotary Club
Torre Guevara, Acli, Associazio-
ne Amaca dei Miraggi, Inner
Wheel, Associazione Convegni di
Cultura “Maria Cristina di Sa-
voia“, Zonta, Cidi e Comitato
Dante Alighieri.

La sezione itinerante di Saggi-
stica storica lucana, intitolata al-
la memoria di Tommaso Pedio,
approderà a Viggiano con la con-
segna dei premi prevista per il 24
ottobre.

Il 23 ottobre a Viggiano, inol-
tre, si terrà una giornata di stu-
dio su “Lo spazio religioso“, “Di -
venire del sacro” e “La Basilicata
dei santuari“, con la presenza di
eminenti personalità di rilievo
internazionale come Jean-Pierre
Lotazo Giotard dell’Università
La Sorbona e Yoel Mansfeld del-
l’Università di Haifa. A introdur-
re e moderare i lavori sarà il so-
ciologo dell’Università di Pisa
Mario Aldo Toscano.

Relazioneranno nel corso della
giornata: Roberto Cipriani, An-
na Trono, Gustavo Guizzardi, Al-
do Corcella, Enzo Bianchi e Vale-
ria Verrastro. Lo stesso giorno a
Potenza sarà presentato il ro-
manzo di Mirella Serri dal titolo

“Gli Invisibili. I prigionieri se-
greti di Hitler in Italia”. Il 25, co-
me da tradizione, si terrà la con-
segna dei premi di tutte le altre
sezioni: Narrativa, Saggistica
storica “Vincenzo Verrastro“,
Premio città di Potenza, Econo-
mia politica e Diritto dell’econo -
mia e Letteratura spirituale e
Poesia religiosa. La cerimonia
per la prima volta si terrà nel tea-
tro Stabile con lo scopo di resti-
tuire al centro cittadino un ruolo
di spicco dal punto di vista cultu-
rale. Il bando del premio è con-
sultabile al sito www.premiolet-
terariobasilicata.it.

Le opere concorrenti per cia-
scuna sezione dovranno perveni-
re alla segreteria del Premio en-
tro il 5 settembre. «Era necessa-
rio rafforzare l’aspetto scientifi-
co delle giurie - ha spiegato San-
tino Bonsera, presidente del cir-
colo “Silvio Spaventa Filippi” e

del Premio Basilicata - abbiamo
pensato anche di introdurre nel
contesto musicale uno spettacolo
di danza realizzato dalla scuola
Loncar. Non solo, dunque, im-
portanti studiosi ma svariate sa-
ranno le attrattive legate alla
musica e alla danza. Il convegno
che si svolgerà a Viggiano il 23
ripercorre l’interessante tema
della pietà religiosa ed è funzio-
nale a riallacciare i rapporti tra
Potenza e una provincia sempre
più affamata di cultura». È es-
senziale «rafforzare le specifiche
identità culturali presenti sul
territorio e connetterle in un
contesto più ampio - ha ribadito
Antonio Lerra - La letteratura e
la storia hanno la capacità di ri-
portare in un unico coro una plu-
ralità di voci distinte ma dalla co-
mune matrice».

Angela Salvatore
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«Tre unità in meno rispetto al passato. Nessun aggravio di spesa»

Riorganizzazione del personale
De Luca replica alle accuse dei sindacati

POTENZA - Dopo le accuse di Cgil
e Cisl nei confronti della Giunta
comunale rea di una sorta di blitz
della Giunta per quanto riguarda
la riorganizzazione del personale -
i sindacati avevano denunciato

l’utilizzo di «un importo consi-
stente del fondo delle risorse de-
centrate da destinare agli incari-
chi di posizione organizzativa vi-
sto l’abbattimento dello stesso fon-
do di oltre un terzo rispetto a quel-
lo disponibile fino al 2013» - ieri il
sindaco De Luca ha voluto mettere
le cose in chiaro evidenziando che
oggi «sono state individuate 22

posizioni organizzative rispetto
alle 25 che erano presenti in prece-
denza».

In pratica 3 unità in meno che
equivalgono a un risparmio «per
il Comune, essendo la spesa ri-
compresa in quella di incentiva-
zione del personale che è fissa e in-
variabile. Si tratta di una semplice
ripartizione di un fondo in funzio-
ne delle rispettive responsabili-
tà».

La parte del fondo destinato all e
“Posizioni organizzative” «è pas-
sato - ha spiegato De Luca da
257.000 euro a 205.000».

Inoltre «essendo state sospese
per 6 mesi le posizioni organizza-
tive, il fondo a loro destinato si di-
mezza, scendendo a circa 103.000
euro».

Fugato, così, dal primo cittadi-
no «ogni dubbio in merito alla vo-
lontà di riduzione della spesa da
parte dell’amministrazione comu-
nale» visto che «ho avuto modo di
constatare sul campo come le posi-
zioni organizzative siano indi-
spensabili per garantire il corret-
to funzionamento dell’ammini -
strazione per cui la loro individua-
zione, non è più procrastinabile».

Il sindaco De Luca
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POTENZA - Si intitola
“Taglia et impera. Comu-
ni, famiglie e imprese in
Basilicata nella morsa
dell’impoverimento” lo
studio, realizzato dall’Isti -
tuto Demoskopica e dalal
Fondazione Abacus, che
sarà presentato il prossi-
mo 9 luglio, alle 11.30,
nella sede dell’Assostam -
pa.

«Lo studio – si legge in
una nota – ha l’obiettivo di
evidenziare la difficoltà
decisionale dei sindaci e
delle amministrazioni co-
munali costretti, da una
lato a fare i conti con una
riduzione dei trasferi-
menti statali e, dall’altro,
a dover mettere in campo
misure alternative di
compensazione per poter
garantire i servizi alle co-
munità».

I flussi contabili osser-
vati per ampiezza demo-
grafica dei comuni, la
pressione tributaria co-
munale, l’analisi dell’an -
damento del borsino delle
entrate e delle uscite locali
quali, ad esempio, le voci
legate ai costi della politi-
ca e alla spesa nei confron-
ti degli stakeholder locali
(famiglie, imprese e isti-
tuzioni associative) e alcu-
ni indicatori “sensibili” al
sistema imprenditoriale
lucano – conclude la nota–
possono rappresentare
uno strumento di suppor-
to decisionale per le istitu-
zioni ai vari livelli.

A presentare i risultati
il presidente dell’Istituto
Demoskopika, Raffaele
Rio e il presidente della
Fondazione Abacus, Ro-
sario Palese.

Lo studio di Demoskopica e Abacus

Comuni, famiglie e imprese
Tutti a fare i conti con la crisi
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