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CORLETO PERTICARA LA PROTESTA SABATO 17 DAVANTI AL CENTRO OLIO

Su sicurezza e occupazione
si mobilitano i sindaci
dei comuni di Tempa Rossa
«Debole l’azione di controllo della Regione» CENTRO OLIO Una veduta di Tempa Rossa

l Si mobilitano i sindaci dei comuni che
gravitano nell’area del Centro Olio di «Tempa
Rossa» e annun ciano una manifestazione di
protesta per sabato 17 ottobre davanti a
Centro Olio . I primi cittadini puntano il dito
contro Total e la debolezza dell’azione di
controllo della regione. Dicono «basta ad
anomalie e malfunzionamento degli impian-
ti».

I sindaci dei comuni limitrofi al Centro Olio
evidenziano «il mancato rispetto degli im-
pegni assunti da Total e dalla Regione su
controllo impianti, tutela ambientale ed oc-
cupazione».

«Sono ormai due mesi -tuonano gli am-
ministratori - che quasi ogni giorno, in molti
dei comuni della concessione, si avverte un
cattivo odore, simile a quello tipico delle uova
marce, accompagnato da insofferenze di al-
cuni cittadini che hanno denunciato lacri-
mazione agli occhi e rossori al viso».

Inoltre aggiungono che «vari comuni (Ac-

cettura, Corleto, Cirigliano, Gorgoglione,
Guardia Perticara, Oliveto, Stigliano) hanno
segnalato l’accaduto all’assessore regionale
all’Ambiente e alla Total, chiedendone i mo-
tivi ma, ad oggi non è pervenuta alcuna
risposta concreta».

«Questi ripetuti episodi sono stati pre-
ceduti, seguiti e comunque accompagnati, da
fenomeni di fiammate atipiche e, riferiscono
fonti interne, anche da piccoli incidenti all’in -
terno del Centro Olio».

E questo è un punto inoltre «i dati oc-
cupazionali diretti e indiretti, non sono af-
fatto in linea con gli accordi condivisi e
sottoscritti con il Patto sulla Trasparenza
siglato tra Total, Regione, sindacati e sindaci.
Soprattutto per i territori del secondo anello
della Concessione».

«Dunque, ad oggi - aggiungono - non solo
non si hanno garanzie sulla tutela ambien-
tale, sulla tutela della salute e sull’occu -
pazione, ma si assiste ad atteggiamenti suf-

ficienti quando non addirittura arroganti da
parte di Total, nei confronti delle legittime
richieste di comunità e dei loro rappre-
sentanti istituzionali».

«Né la Regione, con suoi silenzi o le inutili
richieste successive di chiarimenti ( inviate
sempre a Total, responsabile delle anomalie ),
ha fornito sostegno all’azione dei sindaci,

con la sola eccezione della costituzione del
tavolo sulla trasparenza, i cui accordi, ri-
sultano sviliti se non traditi».

«Per queste ragioni - concludono gli am-
ministratori - presenti i soli sindaci dei
comuni contermini al Centro Olio “Tempa
Rossa” , nel rispetto delle regole sul di-
stanziamento annunciamo per sabato 17 ot-
tobre dalle ore 11 una manifestazione di
protesta davanti i cancelli del Centro Olio per
dire basta al mancato rispetto degli impegni
assunti da Total e dalla Regione su controllo
impianti, tutela ambientale ed occupazio-
ne».

S. ARCANGELO FANELLI (PD)

«Il progetto
di Margiotta
vera sfida
in Val d’Agri»

l Alla luce del risultato della direzione Pd
affrontata lo scorso primo agosto, e in questi
lunghi mesi di riflessione seguite dalla tor-
nata elettorale delle elezioni amministrative
appena concluse e che lo hanno visto ap-
poggiare la candidatura dell’avvocato Silvio
Toma alla carica di primo cittadino di
Sant’Arcangelo, Raffaele
Fanelli unico referente Pd
effettivo sul territorio e
già facente parte di un
Direttivo provinciale, ade-
risce pienamente al pro-
getto politico chiamato Pd
Base Riformista Basilica-
ta del senatore Salvatore
Margiotta che lo vede «in
toto» unico referente nel
comprensorio di Sant’Arcangelo e nella Val
d’Agri.

Perché appoggia questo progetto del
Senatore Margiotta?
«Perché è un progetto avvincente una vera

sfida che, sono sicuro solo affianco ad una
persona umile e competente come Margiotta
insieme possiamo vincere, contro l’avanzare
delle destre e dei populisti. Insomma si
imbocca un nuovo binario per il Pd anche a
livello valdagrino oltre che, una forte voltata
di pagina a livello regionale».

Di cosa si occupa nella vita oltre alla
passione per la politica?
«Compio il prossimo 4 febbraio 31 anni e

sono un dottore nei Beni Culturali nella
Storia e nel Turismo. Mi occupo di progetti
turistici e museali e amo molto leggere e
scrivere. Lo scorso anno ho partecipato anche
al programma «Passato e Presente» su Rai
Storia del conduttore Paolo Mieli con una
puntata su Trento e Trieste nella Prima
guerra mondiale».

Cosa vorreste fare a Sant’Arcangelo,
seguendo questo progetto?
«Dopo il Congresso vorrei che, con i nuovi

tesserati si aprisse un Circolo finalmente
dedicato come luogo fisico nostro di incontro
e di dibattito, di confronto cittadino e spero
con una grande inaugurazione alla presenza
di tutti i dirigenti di partito quali nuovi
segretari e sindaci e in particolare del se-
natore Margiotta al mio fianco ovviamen-
te».

CHIAROMONTE E’ NATO DALLA SINERGIA TRA IRCCS FONDAZIONE STELLA MARIS DI PISA E STELLA MARIS MEDITERRANEA

Autismo, ecco il metodo innovativo
Sperimentato da 90 famiglie è considerato tra i più efficaci per le capacità cognitive del bambino

l In Basilicata c’è un po’ della
Fondazione Stella Maris di Ca-
lambrone, frazione di Pisa. I suoi
migliori specialisti hanno dato
vita a una esperienza di rilievo
nel campo dell’autismo. Parlia-
mo dell’innovativo Centro Early
Start Denver Model di Chiaro-
monte della Fondazione Stella
Maris Mediterraneo nato dalla si-
nergia con Irccs Fondazione Stel-
la Maris di Pisa e dalla collabo-
razione con Asp Potenza sulla ba-
se di un protocollo di Regione Ba-
silicata, che ha già accolto oltre 90
famiglie. Qui da tre anni è attivo
questo metodo di intervento pre-
coce che è considerato tra i più
efficaci per potenziare le capacità
cognitive e funzionali del bam-
bino. Il Centro, che è dotato di
spazi residenziali (4 appartamen-
ti) per accogliere le famiglie du-
rante il trattamento, è un punto
di riferimento importante non so-
lo per le famiglie lucane, ma an-
che per quelle calabresi, pugliesi,
campane. Anche una famiglia
lombarda ha usufruito del Centro
Early Start Denver Model, polo di
attrazione extra-regionale.

Il centro è stato aperto nel giu-
gno 2017 a Chiaromonte , è il pri-
mo che si occupa di intervento
precoce nei disturbi dello spettro
autistico attraverso un coinvol-
gimento attivo ed intensivo della
famiglia.

Il centro è rivolto ai bambini di
età inferiore ai 48 mesi e alle loro
famiglie; adotta l'Early Start Den-
ver Model (Esdm) un intervento
sviluppatosi in California presso
il Mind Institute e la cui appli-
cabilità nel servizio sanitario ita-
liano abbiamo già verificato. Na-
to come centro per i bambini lu-
cani, l’intervento si è esteso a fa-
miglie di altre Regioni con le qua-
li si sono stabiliti accordi che te-
stimoniano l'apprezzamento per
il modello proposto.

Il trattamento Esdm proposto è
diretto a famiglie di bambini che
da poco hanno ricevuto la dia-
gnosi, cioè la comunicazione che
il proprio figlio è affetto da un
disturbo dello spettro autistico. A
queste famiglie viene proposto

un soggiorno di 2 settimane (lear-
ning weeks) in mini appartamen-
ti appositamente allestiti (ho-
me-lab) nel corso delle quali, at-
traverso un attento coinvolgi-
mento dei genitori (parent-coa-
ching), essi possono apprendere
il peculiare funzionamento socia-
le, comunicativo e cognitivo del
loro bambino. Alla fine delle due
settimane vengono condivisi con
i genitori obiettivi e strategie,
personalizzati per ciascun bam-
bino, da applicare a casa, anche
attraverso periodiche sedute di
tele-riabilitazione.

OSPEDALE
La struttura di
Chiaromonte
dove è
ospitato da
tre anni il
centro per
l’autismo
.

le altre notizie
AL «MILLION DAY» DELLA LOTTOMATICA

Lauria, gioca due euro
e porta a casa un milione
n Continua la «Caccia al vincitore» che venerdì

scorso giocando due euro ha portato a casa un
milione di euro al «Million Day» – indovinando i
5 numeri fortunati del nuovo gioco Lottomatica.
Il premio è stato realizzato alla ricevitoria del
Citybar all’interno del Centro Commerciale di
Galdo che si trova a ridosso dell’uscita di Lauria
Sud dell’Autostrada. Per questa ragione che è dif-
ficile individuare il fortunato della cinquina mi-
lionaria – dicono la titolare del bar, Angela Mi-
celi e il suo collaboratore Vincenzo Di Lascio. [s.l.]

RIONERO IN V. D A L L’AUSTRALIA IN BASILICATA

Zeccola «amico» del cinema
premiato dal CineClub De Sica
La sua «rete» conta oltre 120 schermi

l «Il segreto del successo di
“Nuovo Cinema Paradiso” è do-
vuto al fatto che generazioni di
persone in tutto il mondo riten-
gono la sala cinematografica un
luogo di educazione». Questo con-
cetto del regista Giuseppe Tor-
natore meglio
non poteva
rappresentare
ed omaggiare
il lavoro che
l’imprenditore
di Cinema An-
tonio Zeccola
svolge da lun-
ghi decenni in
Australia. Per
queste ragioni
il CineClub
Vittorio De Sica – Cinit ha voluto
ricordare il suo impegno quale
diffusore di buon cinema, con
una pergamena conferitagli nella
Biblioteca di Palazzo Fortunato
di Rionero. Erano presenti gli as-
sessori Tucciariello e Schirò.
«Zeccola è amico del CineClub De
Sica – sottolinea Armando Losta-

glio, presidente dell’Associazio -
ne di cultura cinematografica - ci
incontriamo da molti anni alla
Mostra di Venezia, è un esperto
anche di tendenze e di gusti del
pubblico, ci scambiamo pareri e
critiche. La sua rete conta in Au-

stralia oltre
120 schermi in
modernissime
sale, da Mel-
bourne a Sid-
ney ed altre
città australia-
ne, con molte
centinaia di di-
pendenti, ma
questa crisi sta
purtroppo
creando pro-

blemi anche in quelle realtà».
Zeccola ha avuto modo di visitare
Monticchio, e nei prossimi giorni
sarà anche alla Festa del Cinema
di Roma; mentre nello scorso me-
se di settembre ha seguito la Mo-
stra di Venezia e dopo è stato al
Festival di San Sebastian nei Pae-
si Baschi.

Fissate le date
Concorsi Arpab
dal 26 ottobre

al via le preselezioni
Dal 26 ottobre al via le preselezioni

per i concorsi Arpab.
Sono state, infatti, pubblicate le date
delle preselezioni dell’ avviso pubblico
destinato a 80 unità di personale da in-
serire nell’organico dell’Agenzia Regio-
nale per la Protezione dell’Ambiente di
Basilicata.
«Sono oltre duemila le domande per-
venute. Un dato oltremodo soddisfa-
cente - ha ricordato il direttore genera-
le dell’Arpab Avv.Antonio Tisci - che è
significativo dell’attesa che tanti ripo-
nevano su questa opportunità di as-
sunzione e che colmerà dei vuoti nella
pianta organica attuale dell’Agenzia».
«Inoltre, ha aggiunto il direttore gene-
rale, si conferma lo sforzo di riuscire a
investire sulle risorse del territorio che
è una priorità dell’Arpab».
Il diario delle preselezioni è composto
prevedendo più sessioni quotidiane te-
nuto conto della numerosità dei candi-
dati e dei requisiti logistici della sede
delle prove.
Le prove, osservando le disposizioni
del protocollo anti Covid, si svolgeran-
no nell’Ente Fiera Efab di Tito dal 26 al
29 ottobre prossimi secondo le se-
guenti convocazioni. I collaboratori
tecnico-amministrativi nei giorni 26, 27
e 28 ottobre, mentre gli assistenti tec-
nici Cat. C dovranno presentarsi sem-
pre in mattinata il 29 ottobre.

UN PROGETTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Lavello, alla scuola di piazza Matteotti
lavori per migliorare spazi all’aperto
n La giunta comunale di Lavello ha approvato «un

progetto esecutivo che prevede, nel plesso scola-
stico di piazza Matteotti, una serie di interventi
finalizzati a migliorare la fruibilità degli spazi
all’aperto da parte degli alunni e ad aumentare il
livello di sicurezza nelle scuole». Lo comunica
l’amministrazione comunale, «le opere saranno
finanziate, attraverso il Ministero dell’Istruzio -
ne, con risorse pari a circa 70 mila euro, del Pro-
gramma operativo nazionale (Pon) del Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (Fesr)». L’intervento
prevede «la realizzazione di un’area di ammas-
samento in caso di emergenza, che verrà utiliz-
zataanchecomearearicreativa. [f.r.]

PREMIATO Zeccola a Rionero

PD Fanelli
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