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in consiglio di Stato – ha sottolineato l’associazione Minieolico Potenza – è stata
un’azione temeraria, perché il Tar non aveva dato alcuno
spiraglio.
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l’altro giorno, in dibattito gli stessi avvocati
del Comune ritirano la richiesta di sospensiva. Di fatto è come se non fossero andati al
Consiglio di Stato, ma ci sono andati spendendo tanti soldi pubblici e facendoli spendere ai produttori. Inoltre il Comune si
espone a richieste di risarcimento e denunce alla corte dei conti». Che L’Italia sia
garantista è cosa nota e che debba passare
per numerosi gradi di giudizio lo è ancor di
più, ma intraprendere battaglie legali da
parte di funzionari comunali di un capoluogo in dissesto non è buttare soldi al
vento?
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n Da sabato prossimo, alle
9.30, a Iper Futura di via
Isca del Pioppo, a Potenza,
al via la campagna di Magazzini Sociali. Fino al dicembre, grazie alla sensibilità della proprietà dell'
ipermercato, all'interno
dell'ipermercato sarà presente un presidio di volontari pronti ad accogliere le
donazioni di cibo a lunga
conservazione per i più poveri.
SOLIDARIETÀ

Assemblea regionale
dell’Avis a Latronico
n Quest’anno l’assemblea regionale dell’Avis di Basilicata si
terrà domenica prossima a
Latronico. Circa 350 delegati
in rappresentanza di 23mila
avisini lucani si danno appuntamento nella città termale per discutere sui problemi
legati alla donazione. Prevista la relazione del presidente
Rocco De Asmundis. Tra i temi all’ordine del giorno anche
il percorso di accreditamento
dei servizi trasfusionali.
SOLIDARIETÀ

Le vie della pace
di Ame-Rete Potenza

l Sessant’anni di storia su cui sembrava calato
il sipario. A breve, dopo i lavori di sistemazione,
riaprirà la storica edicola di via Pretoria, quella
posta vicino alla chiesa della Trinità, a Potenza,
che ha visto crescere tre generazioni.

n Domani, alle 10.30, nella biblioteca dela chiesa di
Sant’Anna e Gioacchino, a
Potenza, si terrà un incontro di presentazione
dell’evento «Le vie della
pace» promosso da
Ame-Rete Potenza, una rete nata dall’incontro di
quattordici associazioni di
volontariato della città. La
manifestazione, che si svolgerà dal 22 aprile al 22 luglio.
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che generano energia dal vento non è soggetta alle limitazioni imposte dal Comune è
il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Basilicata con una sentenza datata settembre 2014. E fin qui tutto bene. Se non
fosse per l’ex dirigente dell’Edilizia del Comune di Potenza che dispone una determina contro la sentenza del Tar. «Il ricorso
in consiglio di Stato – ha sottolineato l’associazione Minieolico Potenza – è stata
un’azione temeraria, perché il Tar non aveva dato alcuno spiraglio. Il Comune a marzo
chiede al Consiglio di Stato, nonostante tutto, la sospensiva della decisione del Tar e,
l’altro giorno, in dibattito gli stessi avvocati
del Comune ritirano la richiesta di sospensiva. Di fatto è come se non fossero andati al
Consiglio di Stato, ma ci sono andati spendendo tanti soldi pubblici e facendoli spendere ai produttori. Inoltre il Comune si
espone a richieste di risarcimento e denunce alla corte dei conti». Che L’Italia sia
garantista è cosa nota e che debba passare
per numerosi gradi di giudizio lo è ancor di
più, ma intraprendere battaglie legali da
parte di funzionari comunali di un capoluogo in dissesto non è buttare soldi al
vento?
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si elegge il presidente
n Il Consiglio della Camera di
Commercio di Potenza è stato
convocato per oggi pomeriggio, alle 18, nella sede camerale
di Via dell’Edilizia, zona industriale, a Potenza. All’ordine
del giorno c’è la nomina del
presidente che sarà chiamato a
guidare l’ente per i prossimi
cinque anni. Dopo le prime due
sedute, in cui non si è raggiunto il quorum per l’elezione, saranno sufficienti 15 voti.
SOLIDARIETÀ

Donazioni di cibo
all’Iper Futura
n Da sabato prossimo, alle
9.30, a Iper Futura di via
Isca del Pioppo, a Potenza,
al via la campagna di Magazzini Sociali. Fino al dicembre, grazie alla sensibilità della proprietà dell'
ipermercato, all'interno
dell'ipermercato sarà presente un presidio di volontari pronti ad accogliere le
donazioni di cibo a lunga
conservazione per i più poveri.
SOLIDARIETÀ

Assemblea regionale
dell’Avis a Latronico
n Quest’anno l’assemblea regionale dell’Avis di Basilicata si
terrà domenica prossima a
Latronico. Circa 350 delegati
in rappresentanza di 23mila
avisini lucani si danno appuntamento nella città termale per discutere sui problemi
legati alla donazione. Prevista la relazione del presidente
Rocco De Asmundis. Tra i temi all’ordine del giorno anche
il percorso di accreditamento
dei servizi trasfusionali.
SOLIDARIETÀ

Le vie della pace
di Ame-Rete Potenza

l Sessant’anni di storia su cui sembrava calato
il sipario. A breve, dopo i lavori di sistemazione,
riaprirà la storica edicola di via Pretoria, quella
posta vicino alla chiesa della Trinità, a Potenza,
che ha visto crescere tre generazioni.
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n Domani, alle 10.30, nella biblioteca dela chiesa di
Sant’Anna e Gioacchino, a
Potenza, si terrà un incontro di presentazione
dell’evento «Le vie della
pace» promosso da
Ame-Rete Potenza, una rete nata dall’incontro di
quattordici associazioni di
volontariato della città. La
manifestazione, che si svolgerà dal 22 aprile al 22 luglio.
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 POLICORO L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO, DOPO AVER RICEVUTO SEGNALAZIONI DAL CENTRO JONICO, LANCIA L’ALLARME

Chiedono soldi fingendosi
clown dell’Oasi del sorriso

Impostori si aggirano per le case tentando di truffare le persone
L’Oasi del Sorriso e la situazione finanziaria
Un’associazione di .volontariato con le casse a zero

FILIPPO MELE
l POLICORO. «Falsi clown girano per le case
a chiedere soldi per la nostra associazione,
l’Oasi del sorriso. Non vi fidate. Sono degli
impostori. Noi non chiediamo soldi porta a
porta. Chi vuole contribuire alla nostra attività può farlo utilizzando il nostro iban». Lo
ha detto alla Gazzetta il presidente – fondatore
dell’associazione di volontariato materana, il
cavalier Giovanni Martinelli, in arte Nonno
Nanà, dopo aver ricevuto segnalazioni dal centro jonico di gente che chiede euro per conto
dell’Oasi. Fatti che si sono già ripetuti in passato e che si configurano come delle vere e
proprie truffe. Sulla pelle della gente che pensa
di contribuire all’attività di clownterapia e di
musicoterapia portata avanti dal sodalizio
creato da Martinelli e sulla pelle dei veri clown
che ogni settimana girano per gli ospedali di
Policoro, Matera, Altamura, e Bari (Policlinico ed Ospedaletto dei bambini). Ma come
avviene il “raggiro”? «Avviene – ha spiegato il
nostro interlocutore – tramite giovani, che,
con indosso una pettorina con la scritta “Clownterapia”, bussano alle porte delle case e
chiedono soldi alla gente. Il “giro” avviene in
quelle città, come Policoro, dove noi esplichiamo la nostra azione di volontariato. Ogni
settimana noi cerchiamo di portare sorrisi nei
reparti del Giovanni Paolo II. La gente ci conosce. Sa quel che facciamo. Le persone, perciò, quando si vedono chiedere soldi da qualcuno al proprio domicilio per la nostra attività,
facilmente contribuiscono. O meglio, credono
di contribuire. Senza sapere che quei soldi
vanno nelle tasche di individui senza scrupoli
che speculano sul nostro impegno sociale».
Sì, ma le forze dell’ordine? «Qualche volta
abbiamo denunciato. Ma la tecnica usata, soprattutto da napoletani, è fine. I raccoglitori,
cioè, sono anche loro parte di una associazione
di volontariato che, però, o è attiva a Napoli, ad
esempio, o non lo è affatto. In un certo qual
modo, quindi, le forze dell’ordine hanno le
mani legate. Anche se per girare per le case a
chiedere fondi per un sodalizio ci vuole una
specifica autorizzazione».
Allora? «Allora – ha concluso Nonno Nanà –
non rimane che segnalare all’opinione pubblica di non prestarsi a queste speculazioni
truffaldine. Ripeto. Chi vuol contribuire al
nostro gruppo può farlo utilizzando il nostro
iban, IT46K0103016101000007195586. È l'unico
modo per sostenere l’Oasi del sorriso».

POLICORO. In che stato sono le
“finanze” dell’associazione Oasi del
sorriso di Matera, dedita alla clownterapia ed alla musicoterapia negli ospedali di Policoro, Matera, Altamura e
Bari? «Sono a zero – ha risposto il presidente, cav. Giovanni Martinelli –. Per
gli enti pubblici noi non esistiamo. Ed
anche tramite l’iban ed il codice fiscale
con la possibilità di contribuire alla nostra attività col 5 per mille non arriva
nulla. Ci sta aiutando solo l’associazio-

ne Gens Nova, di Bari, presieduta
dall’avv. Antonio Maria La Scala, che
ogni anno ci dà un contributo. Quest’anno ci ha dato 2000 euro premiandoci come una delle migliori associazioni di volontariato presenti in Puglia». Stanti così le cose, con i truffatori, per di più, in giro per le case, continuerà a vivere l’Oasi del sorriso? «Vivrà – ha esclamato Martinelli – sino a
che avrò vita. Noi diamo, ma riceviamo tanto di più».
[fi.me.]
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 BERNALDA SECONDO CARBONE È STATO AFFRONTATO CON «SUPERFICIALITÀ» IL CONFLITTO D

Sedute streaming e
Svolta attacca la gi
ANGELO MORIZZI

MUNICIPIO La sede del Comune di Bernalda

 MIGLIONICO IL MOVIMENTO 5 STELLE
«È soltanto fumo negli occhi
la contestazione dei sindaci

l BERNALDA. La lista civica
“Svolta di centrodestra” attacca la
Giunta di Centro guidata da Domenico Tataranno. Sotto gli strali di Franco Carbone, capogruppo di minoranza, finisce il regolamento sulle trasmissioni in
streaming dei Consigli comunali,
per l’«eccessivo controllo» e «facoltà di intervento» concessi al
presidente del Consiglio, Nicola
Benedetto, «che può, in taluni casi,
decidere per l’interruzione delle
trasmissioni o, addirittura, per la
non messa in rete dei lavori consiliari».
In merito alla diatriba tra il sindaco e l’ex assessore Nicola Caputi, Svolta parla «di un botta e
risposta», dal quale non sono
emerse le reali motivazioni della
revoca assessorile. «Eppure, la minoranza di centrodestra aveva sin

da subito denunciato
conflitto di interesse t
dell’assessore Caputi
svolto da Lucia Zamb
di Caputi, quale r
dell’Ufficio Affari Ge
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 TRICARICO ASSOCIAZIONE LIBERAMENTE CHIEDE CONSIGLIO APERTO
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