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dall'altro, mi sosterranno in questa battaglia, così come – devo riconoscere –
sindacati e imprenditori, che fanno parte
della “cabina di regia”, stanno facendo
già da tempo. Una battaglia che potremo
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della Basilicata e dell'intero Paese».
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lla Regione Basilicata, alla con le Regioni e gli Enti locali compensazioni economiche alla
e hanno aderito oltre 40 as- coinvolti». È un appello «a farci salute delle popolazioni lucane e
zioni. Anche per l’Usb, co- carico del nostro futuro» che vie- alla devastazione ambientali».
ottolinea la rappresentante, ne lanciato «mentre il governo Secca la lettura di «Bottega equolba Guglielmi, il nodo è regionale cerca di far passare co- mondo» su quello che accadendo
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RADDOPPIARE
LE ESTRAZIONI?
NO, SI RADDOPPI
LA SICUREZZA
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agionamenti che dimenticano sempre il valore costituito dalle risorse naturali: l’industria del petrolio infatti è fortemente impattante in tutte le sue
fasi con conseguenze pesanti su
ambiente e salute. Il Wwf, insieme
alle associazioni Onda Rosa, Laboratorio per Viggiano e Libera
Basilicata, ha prodotto un dossier
in cui si elencano incidenti o anomalie accadute nel centro olio negli ultimi anni, con emissioni al di
sopra della norma di sostanza inquinanti in atmosfera: solo dal
2008 a oggi gli episodi documentati
sono circa 40! Per non parlare dei
problemi di smaltimento dei rifiuti prodotti, oggi all’attenzione
della magistratura, o alla reiniezione delle acque di strato che avviene da più di 10 anni nel pozzo di
Costa Molina senza le necessarie
garanzie. Più che parlare di aumenti delle attività estrattive esortiamo il Presidente Pittella e l’intera classe dirigente lucana a raddoppiare gli sforzi per monitorare
e rendere sicure le attività già in
essere per evitare altri danni
all’ambiente e alla salute dei lucani. La Basilicata faccia come la
Puglia o l’Abruzzo che hanno ribadito con fermezza le proprie posizioni contro le estrazioni sia su
terraferma che off shore e dia un
impulso chiaro per una politica
energetica “carbon free!”
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dollari al netto delle spese di
spedizione e stampa, pari al
valore di 15.000 lire, una
somma consistente se si
considera che nel 1926 a
Grassano, nel ricordo di
qualche anziano, con 1.000
lire si poteva comprare una
casa. Dall’elenco si evicono
due aspetti: il primo quello
legato alle tantissime storie
di famiglie grassanesi emigrate per la mancanza di lavoro; fenomeno, quello dell’emigrazione, che ancora
oggi con forme e tipologie
di lavoro esistente.
Il secondo aspetto è la vivacità intrisa nel Dna dei
grassanesi nell’adoperarsi
da sempre per la propria comunità, che riportato ai
© RIPRODUZIONE RISERVATA

giorni nostri si taduce in un
ricco albo di associazioni di
volontariato; uno dei più alti tra i paesi del Materano,
che ogni giorno operano in
diversi settori dal sanitario
a quello sportivo dalla cultura al divertimento.
Giovanni Spadafino
provinciamt@luedi.it
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GROTTOLE - La Protezione civile
Gruppo lucano di Grottole ha iniziato proficuamente un ciclo di
incontri di informazione e formazione nelle scuole dell’Istituto
comprensivo “Don Donato Gallucci”, in collaborazione con gli
insegnanti, il personale scolastico ed il
dirigente scolastico,
finalizzato alla realizzazione di un percorso ad hoc sulle tematiche di protezione civile.
Il presidente della
locale sezione di protezione civile, Giuseppe Salvatore Villari, in collaborazione con i tecnici venuti appositamente dalla sede di Viggiano, hanno svolto, in tutte le scuole
di Grottole, delle brevi lezioni pratico – teoriche, per spiegare agli
alunni i comportamenti da assumere nel caso in cui si verifichi un
evento tellurico o altre situazioni
di improvvisa emergenza.
Gli strumenti didattici realizzati, sono stati differenziati per
Una lezione del Gruppo lucano di Grottole a scuola
singoli livelli scolastici, al fine di computer, capace di registrare in
affrontare le tematiche della sicu- tempo reale i movimenti tellurici
rezza coinvolgendo gli alunni dello spazio in cui si stavano svolcon modalità diverse a seconda gendo le lezioni.
L’Istituto comprensivo Gallucdell’età.
I ragazzi hanno avuto anche la ci non è nuovo nell’ospitare simupossibilità di testare la reale effi- lazioni di eventi gestiti dalla procacia di alcune apparecchiature tezione civile, ciò a testimonianza
specifiche utilizzate per la rileva- di quanto sia necessario abituare
zione degli eventi sismici, quali i bambini alla corretta gestione
un sismografo, collegato ad un delle situazioni di emergenza, do-

minando il più possibile il panico
attraverso alcune semplici e buone norme comportamentali.
Simulazioni di evacuazioni sono state effettuate la scorsa settimana, prima a Miglionico e poi a
Grottole, nel corso delle quali i
bambini, tenuti all’oscuro del momento di segnalazione dell’allarme, saranno supportati dal nucleo di protezione civile, i cui componenti fungeranno da semplici
osservatori, per suggerire, laddove si rendesse necessario, eventuali migliorie al piano di evacuazione già attuato nell’istituto
comprensivo, che è di per sé già di
buon livello. L’auspicio del presidente Villari e dell’intero nucleo
di Protezione Civile Grottole
Gruppo Lucano è che queste iniziative non divengano solamente
occasioni sporadiche di formazione, ma che possano davvero
cominciare a diffondersi sul territorio in modo sistematico per
una moderna coscienza di protezione civile nelle scuole e nel territorio.
provinciamt@luedi.it

Un ciclo di incontri promosso dalla sezione cittadina del Gruppo lucano

La Protezione civile entra nelle scuole

MIGLIONICO - Oggi, alle ore
18 presso il “Castello del Malconsiglio” di Miglionico, entrano nel vivo le manifestazioni in programma nell’ambito del trentennale delle attività del Centro Studi Anziani di Basilicata. La serata inizierà nell’Auditorium, con la
relazione del presidente e
fondatore del Centro Studi
Anziani di Basilicata, Mario
Cifarelli, ricercatore ed
esperto in gerontologia sociale. Quindi Giovanna Ferraiuolo, direttrice del Centro
Studi Intergenerazionale,
presenterà la mostra telematica documentaria dal titolo
“Trent’anni. Un impegno
per la Ricerca, Un amore per
la Cultura”. Saranno, inoltre, presenti numerosi ospiti
di prestigio che giungeranno a Miglionico in occasione
del trentennale. Tra questi il
direttore dell’Istituto Culturale di Scienze Sociali Nicolò
Rezzara di Vicenza, Giuseppe Dal Ferro.

Trentennale
del Centro
studi anziani

MIGLIONICO

L’elenco degli storici benefattori per la banda di Grassano

GROTTOLE Obiettivo: formare i più piccoli alla cultura della risposta in caso di emergenza

Negli ultimi decenni su diversi testi pubblicati da professori e storici di Grassano
si è fatto solo menzione della
raccolta fondi dei grassanesi d’America per dare sostegno alle famiglie degli sventurati coinvolti nell’incindente, ma anche per dare
l’impulso per una ripartenza della costituzione di una

giugno
204settembre
Pag
Pag 35
31

Lucanianews24.it

