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degli scarabocchi - fa sapere l’artista potentino
- è avvenuta nella serata di ieri 16 gennaio riportando le piastrelle
dei bagni all’antico

splendore. Non è stata
impresa facile mettere in
ordine questa eccellente porcilaia ma trattandosi di servizio di pubblica utilità, l’interven-

La struttura prima e dopo le operazioni di pulizia a cura del cavalier Fanì

POTENZA - Nuova azione del cavalier Fani, questa volta a beneficio dei
bagni pubblici di Via Armellini a Potenza. “L’intervento di rimozione

prima di lasciare spazio ad alcune testimonianze degli extracomunitari presenti, ha
fatto leva sulle parole
del Santo Padre durante l’incontro con i gio-

to fatto era più che un
dovere verso la ristretta fascia delle persone civili. Sperando che questo mio impegno possa
trovare qualche con-

Tornano a brillare i bagni pubblici di Via Armellini

Lingue diverse per un unico credo
Potenza apre le braccia ai suoi fratelli

Celebrata la Giornata del Migrante e del Rifugiato

Lucanianews24.it

POTENZA - Celebrata
ieri la 101esima edizione della Giornata del
Migrante e del Rifugiato. Dopo le iniziative
promosse sabato a Matera - dove è stata recitata una preghiera interreligiosa seguendo
un percorso a tappe in
tutti i centri di volontariato che si occupano
dell’accoglienza degli
immigrati - ieri mattina nella cattedrale di
Potenza il vescovo metropolita Agostino Superbo ha dedicato la
santa messa domenicale proprio al tema dell’immigrazione davanti ad un assemblea
composta da numerosi
gruppi di immigrati e
rifugiati politici, compresi quelli accolti nei
Cara di Potenza e Matera e gestiti dalla cooperativa Auxilium. Rifacendosi anche alla
visita del Papa nelle Filippine, mons. Superbo

La celebrazione di ieri in cattedrale

senso anche da parte di
coloro che pur dicendo
di amare la nostra città
verbalmente rimangono
il più delle volte con le
mani nelle tasche.”

vani a Manila. Attualmente in Basilicata sono circa 15mila i migranti accolti ma molti altri sono quelli non
registrati e sfruttati nel
lavoro nero.

gico, in merito alla com- del trattamento meccani- – evidenzia l’assessore co- grande collaborazione e amministrativo, condot- ministrativo-strategico
plicata e annosa vicenda co dei rifiuti, senza che ciò munale all’Ambiente – alla univocità di intenti to in maniera esemplare. va portato avanti in tutdei rifiuti che deve neces- escluda la valutazione per merito e tempistica, riscontrate in tutti i sog- Ora si potrà completare te le sue fasi”.

19settembre
gennaio
20
Pag
Pag35
11

AREA INFORMAZIONE

informazione@csvbasilicata.it

iamo e andiamo avanti»

no problemi di sparomponenti della magtra di loro». Dopo la
o della Giunta comuiglieri della maggioerifica politica, il sine no al cambiamento
o. «I cambiamenti nei
ioranza – ha spiegato
orum Democratico (la
aco appartiene, ndr) ,
i consiglieri. Se altri
ropria forza sia camproblema che devono
richiesta di verifica è
el gruppo Misto Vito
Francesco Laviola e
andra Ruvo e Rocco
Consiglio comunale.
itica non è più quella
efici solo ad una pera politica per la coli danno ragione. Per
consiglieri comunali.
nostra strada perché
ello che conta è il bene

comune e su questo abbiamo la coscienza a
posto». Sindaco, i cinque consiglieri fondano la
loro richiesta di azzeramento su un’intesa raggiunta anche alla presenza del capogruppo di
Forum, Gaetano Esposito, la scorsa estate. «È
vero, ma in quei verbali si parlava solto di
eventuale riassetto istituzionale e, in ogni caso,
sono superatissimi: da allora, infatti, il presidente Fuina ha dichiarato in consiglio di
accettare e condividere tutto di questa maggioranza mentre, in un altro consiglio, Pelazza
ha ricordato che l’amministrazione ha realizzato il 75 per cento del programma. Nel frattempo, poi, abbiamo anche incassato la revoca
del decreto di trasferimento del rione Dirupo».
Risultati che, a giudizio del sindaco, rendono
obsoleti i verbali sottoscritti a luglio. Sulla
questione del quinto assessore, che manca dalle
dimissioni presentate dal titolare del delega al
Bilancio, Michele Taranto, anche lui in quota
Forum, Di Trani ha ricordato: «Il problema non
esiste perché i rapporti di forza all’origine erano quelli: siamo noi, invece, ad avere un assessore in meno». Poi un messaggio distensivo
alla maggioranza: «Ringrazio gli assessori, a
partire da Lino Grieco e Antonio Sassone,
espressione delle forze politiche che richiedono
l’azzeramento, per quanto stanno facendo».
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Sull’ipotesi di verifica
Forza Italia chiede
il rispetto di cittadini
Prima di tutto i cittadini. Sulla
richiesta di verifica nella maggioranza di centrosinistra che governa Pisticci, il direttivo locale di
Forza Italia chiede che si rispettino i cittadini e parla, in una nota,
di «evidente frattura tra il sindaco e il presidente del consiglio
che dura da quasi un anno e limita l’azione politica». Inoltre, per
Forza Italia la richiesta di rimpasto nasce «più da logiche personali rivolte alla conquista di poltrone retribuite che dall’effettiva
volontà di dare una svolta allo
scempio politico di questa amministrazione ed è tardiva».
A questo punto, conclude la nota, «l’augurio è che i cinque consiglieri sfiducino il sindaco: le
ambizioni personali non porteranno a nulla di positivo per i cit[p.miol.]
tadini».

MUNICIPIO Palazzo Giannatonio, sede del Governo cittadino

 SCANZANO JONICO LA STRUTTURA CULTURALE ISLAMICA SUI FATTI DI PARIGI

Il centro «Albader»
contro il terrorismo
FILIPPO MELE

culturale islamico Albader

l SCANZANO JONICO. «Noi condanniamo il terrorismo ed il fanatismo religioso. Islam significa pace
e democrazia». Lo ha detto Abdelhadi Razzouki, da 34 anni in Italia,
moglie italiana e 4 figli, del Centro
culturale islamico “Albader”, aperto
da circa 5 mesi in via degli artigiani,
per spiegare la posizione dei musulmani del Metapontino dopo la
strage di Parigi del 7 gennaio scorso.
Presenti il presidente di “Albader”
Abdellah Tatby, l’imam Hablouji
Tahar, il sindaco Salvatore Iaco-

NTERVENTI DEL COMUNE

pere per 1 milione
uro per i lavori
aria delle zone rurali

vori per
er lavori
urazione
rete viaccese. È
agro citmodo didell’abiontrada
Tinchi,
avonica
a tempo
e che più
i richietori che
e di altri
ntare le
ento im-

bellis, e circa 50 tra marocchini e
sudanesi, Razzouki ha spiegato che
«i terroristi che hanno sparato in
Francia non hanno nulla a che vedere con l’Islam. Noi condanniamo
quei criminali. Ma non accettiamo le
provocazioni di quel giornale contro
il profeta Maometto. E’ vergognoso
ridicolizzare i profeti. Il vero musulmano crede a Maometto ma anche
a Gesù ed a Mosè». Insomma, la
comunità musulmana ha sentito la
necessità di parlare all’opinione pubblica «anche se – ha precisato Razzouki – nessuno di noi ha avuto problemi con gli italiani. Noi qui siamo

integrati. Chi fa il commerciante, chi
l’elettricista, chi il muratore. Certo,
quel giornale offende i profeti anche
se rispettiamo il vostro concetto di
libertà. Ma i due che hanno sparato a
Parigi sono francesi non dell’Arabia
Saudita o del Marocco. E sono intrisi
di cultura occidentale. Poi, tutto una
volta, sono diventati musulmani.
Hanno offeso i loro familiari e tutti i
musulmani. E le responsabilità di
quelli che in Francia si occupano di
sicurezza nazionale? Come hanno
avuto le armi i due terroristi? Il
nostro imam - ha concluso Razzouki
– ci ha sempre invitati ad andare alla
polizia se vediamo qualcuno che può
danneggiare la nostra comunità». Ed
il sindaco Iacobellis ha confermato
l’impegno a garantire i diritti sociali,
civili, e religiosi, a tutti: «Come città
della pace ospitiamo persone da ogni
parte del mondo e di tutte le religioni.
Sono qui per rimarcare il no alla
violenza ed alla guerra».

 MONTALBANO JONICO LO SOSTIENE IL SINDACO DEVINCENZIS

«Si auspica il ritorno della Asl 5
per ovviare alle carenze sanitarie»

l MONTALBANO JONICO. «La nomina del nuoprossima primavera. Il finanziamento della Regione di Basilicata vo direttore generale Asm? Un premio a Pietro
rientra in quello denominato “Mi- Quinto da parte di Carlo Chiurazzi per aver chiusura 125” del Dipartimento Agri- so l’Asl 5 di Montalbano Jonico». A sostenerlo in
coltura”. Il progetto preliminare è una nota è il sindaco della cittadina devota a San
stato redatto dall’area tecnica del Maurizio, Vincenzo Devincenzis, intervenuto
Comune di Pisticci, e firmato all’indomani delle nomine “sanitarie” fatte dalla
dall’ingegnere Rocco Di Leo e Ni- Regione Basilicata. Per Devincenzis, «dopo il comcola Coriglione, mentre Respon- missariamento del San Carlo ci si sarebbe aspetsabile Unico del Procedimento tati che la Regione cambiasse
(Rup) è stato nominato il geome- tiro sulle lottizzazioni politiche
tra Mario Pompeo Iannuzziello. Il di colombiana memoria. Invece,
progetto esecutivo invece è a fir- anche il nuovo presidente Marma dell’ing. Gilda Colacicco, è sta- cello Pittella ha dovuto sottota aggiudicata dalla impresa di co- stare a quelle regole. Stando così
struzione Dilmar Costruzioni Ge- le cose – si chiede il primo citinformazione@csvbasilicata.it
nerali s.r.l. di Marconia di Pisticci, tadino di Montalbano Jonico –
che ha praticato l’offerta econo- c’era bisogno proprio di Pittella

regole, ma, dopo i fatti del San Carlo, con la morte
di una paziente in fase di intervento chirurgico
che ha costretto Pittella a commissariarlo con la
nomina di Rocco Maglietta, che è un medico e già
direttore dell’Asm, come si fa a pensare, sempre
per gli stessi motivi, che un’Azienda Sanitaria
possa essere diretta da un avvocato? Non possiamo tutelare la salute dei cittadini con buoni
propositi per calmare le acque per poi tornare a
vizi antichi di spartizioni politiche. Potrò sembrare il solito
rompiscatole, ma sono il sindaco del paese dove è stata chiusa
l’Asl numero 5 ed a cui sarebbe
stato destinato il distretto della
salute, neanche quello realizzato: a Martorano avevamo messo
anche a disposizione i locali, re-

«VIZI ANTICHI»
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«Non si tutela la salute dei
cittadini con buoni propositi per calmare le acque»

le altre notiz
FERRANDINA

Il Comune premia
studenti universit

n L’amministrazione c
nale di Ferrandina, c
avviene dal 2002, ha p
miato gli studenti un
sitari che si sono laur
nel 2014 con 110 e lode
sindaco, Saverio D’A
si è congratulato con
miati incoraggiandol
re sempre meglio. La
rimonia si è tenuta
nell’anfiteatro della s
consiliare ha visto la
miazione di Domenic
berico, Antonio Cans
re, Ernesto Di Biase,
menico Faliero, Lind
mela Savino e Domen
[
Tanico.

SCANZANO JONICO

Si riunisce oggi alle
il consiglio comuna

n Si riunirà oggi, dalle 1
Consiglio comunale di
zano Jonico. All’ordin
giorno, firmato dalla v
presidente Giuseppina
vasi, al primo punto c'è
rinnovazione dell’elez
del presidente dell’ass
precedente elezione de
novembre scorso di Cl
Scarnato, infatti, è stat
ziata da illegittimità. P
questo le operazioni di
andranno rifatte. E qu
volta il candidato Pd d
trosinistra dovrebbe e
eletto dalla maggioran
consiglieri presenti. A
punto in discussione la
nuncia da parte del pre
dente in pectore (Scarn
all’indennità di carica
All’ordine del giorno,
l’altro, anche l’approva
dello schema di conven

