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I FATTI DEL GIORNO
Querelle avanti dal 2009. Il consigliere Romaniello: si trovi una soluzione per evitare un danno anche ai pazienti lucani

La Regione non paga l’affitto
E l’Ater sfratta l’Avis di Potenza

POTENZA - Il consigliere regionale Giannino Romaniello ha presentato una mozione alla Giunta regionale per
scongiurare la chiusura della sede dell’Avis di
Potenza sottolineando
che tale chiusura, causata dal mancato pagamento dei canoni di locazione da parte della
Regione, causerebbe alla stessa un grave danno economico, oltre alle inevitabili ricadute
sulla qualità del servizio
sanitario a danno dei pazienti lucani.
«Da 1990 l’Avis Comunale di Potenza e
l’allora Eper (attuale
Ater Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica) - sottolinea in una nota - hanno
stipulato un contratto di
locazione per l’utilizzo,
da aperte dell’Avis di Potenza, dei locali siti in
Via Volontari del sangue
di Potenza. La Regione
Basilicata, che fino al
2009 si era fatta carico
degli oneri derivanti
dalla locazione della sede dell’Avis di Potenza,
a partire da quell’anno
non ha più pagato i suddetti costi, nonostante
l’impegno preso con la
firma di un accordo stiPOTENZA - Un invito
parte da Confartigianato
ai titolari di pmi lucane
ad utilizzare l’opportunità dei voucher digitalizzazione delle pmi, i contributi per l’innovazione
digitale e l’ammodernamento tecnologico che il
Ministero dello Sviluppo
economico mette a disposizione di artigiani e
piccole imprese italiane.
Una misura di sostegno
e incentivo che prevede
una dotazione di 100 milioni di euro, per coprire
fino al 50% degli investimenti fatti in azienda.
“Si tratta di un contributo a fondo perduto, erogato sotto forma di voucher alle imprese – spiega Rosa Gentile, dirigente nazionale di Confartigianato Imprese – E’ un

Una manifestazione di prostesta davanti la sede dell’Avis Potenza

pulato con l’Avis Basilicata nel dicembre 2009.
I debiti accumulati negli
anni per il mancato pagamento delle spese di
locazione hanno spinto
l’Ater a chiedere al Tribunale di Potenza, lo
fratto dell’Avis. La morosità accumulata negli
anni - spiega sempre il
consigliere Romaniello
- pari a circa 250.000 euro, è stata ridotta di circa 90.000 euro grazie ad
un pagamento della Regione Basilicata avvenuto nel 2017, anche a seguito di una mozione approvata dal Consiglio re-

gionale con cui si impegnava la Giunta a trovare una soluzione al problema, pagamento che è
servito solo a sospendere le procedure di sfratto, rinviandone l’esecuzione al 24 febbraio
prossimo. Romaniello
evidenzia che la chiusura della sede dell’Avis di
Potenza porterebbe ad
un aggravio di costi
per la Regione Basilicata. Infatti, in assenza di
un punto importante
in termini di raccolta
sangue come quello di
Potenza, che con circa
2500 soci donatori e

con una raccolta annua di circa 3500 sacche
di sangue, copre il 50%
del fabbisogno dell’Ospedale San Carlo di Potenza, la Regione sarebbe
costretta ad acquistare
sangue dalle altre regione. A tale riguardo si
sottolinea che la Regione paga all’Avis 22,00
euro per ogni sacca di
sangue mentre, nel caso dovesse acquistarne
da altre regioni, il costo
sarebbe di 180 euro a
sacca, con un aggravio
di spesa di euro 144 euro a sacca. A questo è necessario aggiungere

che, anche grazie al
contributo dell’AVIS di
Potenza, fino a 3 anni fa
la Basilicata era in grado di coprire completamente il suo fabbisogno
ed inviava
all’esterno
circa 5000
sacche di
sangue.
Inoltre,
la raccolta
di una cospicua
quantità di
sangue
consente di
non ritardare le operazioni
Romaniello
ospedaliere, con grande beneficio
non solo per i malati ma
anche per le casse della
regione, accorciando i
tempi di ospedalizzazione, il cui costo giornaliero è di 900 euro.
Infine, un calo della
raccolta del plasma porterebbe ad una rilevantissima perdita da parte della Regione in termini di risparmio di
spesa sull’acquisto di
farmaci. Infatti, attualmente, grazie alla raccolta di plasma effettuata
dall’Avis, che la Regione paga 36 euro a sacca per circa 8000 sacche,

L’invito di Confartigianato ai titolari di aziende lucane per investimenti di ammodernamento tecnologico

Voucher digitalizzazione, opportunità per le Pmi

co. Si prevede, inoltre,
un’intensità di un massimo del 50% di quanto investito dalle imprese per
le spese ritenute ammissibili”.
Il termine della presentazione delle domande di
finanziamento è cominciato il 15 gennaio scorso in via preliminare, ed
è fissato dal 30 gennaio
al 9 febbraio in via definitiva. Una possibilità
che permetterà alle imprese di preparare al meglio la domanda e di finalizzarla in un secondo momento. Ogni impresa potrà presentare una sola
domanda e dovrà indica-

logico e la trasformazione digitale dei processi
produttivi e degli strumenti dell’azienda. “Sicuramente è una grande opportunità per la programmazione, gli investimenti e lo sviluppo digitale delle
imprese, la
loro dotazione tecnologica, l’efficienza e
l’organizzazione del lavoro, oltre
che per lo
sviluppo
delle attività
web,,

presenteranno la domanda, ma anche per tutti i
fornitori del nostro territorio che avranno sicuramente l’opportunità per
vendere prodotti, servizi
e consulenza”.
Secondo uno studio di
Confartigianato poco meno
della metà
(44,9%) delle imprese
con almeno
10 addetti
ha adottato tecnologie relative
alla sicurezza infor-

online e il 9,9% nell’area
internet delle cose. Più selettivi gli investimenti in
tecnologie relative ai big
data (4,9%), robotica
(3,5%), stampa 3D(2,7%)
e realtà aumentata e realtà virtuale (1,3%). Tra
i fattori di impulso alla
digitalizzazione le imprese pongono al primo
posto le agevolazioni, finanziamenti e incentivi
fiscali, indicato dal 45,8%
degli intervistati. A tal
proposito si conferma la
bontà della politica fiscale centrata su super ed
iper ammortamento che
– sottolinea Gentile - anche grazie all’azione di

la stessa riceve dall’industria farmaceutica
una cifra circa 10 volte
superiore in medicine
come corrispettivo al
plasma fornito».
Tenuto
conto di
tutto ciò, il
consigliere
Romaniello chiede
all’assessore alla sanità e alla
Giunta regionale,
che venga
convocato
un tavolo
urgente
tra Regione, Ater e Avis di Potenza finalizzato a garantire a quest’ultima una sede idonea per il prosieguo dell’attività di raccolta e le attività di sensibilizzazione alla donazione del sangue, al fine di evitare il rischio
per la Basilicata, in parte già palesato nel 2017,
di dover ricorrere all’approvvigionamento dall’esterno, con conseguenti e pesanti aggravi di costo di gran lunga superiori ai circa
30.000 euro annui necessari per il mantenimento della sede.
bilancio hanno stanziato cumulativamente
10.417 milioni di euro,
pari a 3.472 milioni di euro all’anno di riduzione
della pressione fiscale
sulle imprese che investono.
Il secondo fattore di sviluppo indicato dalle imprese riguarda infrastrutture e le connessioni in banda ultra larga
(indicato dal 33,4%). Su
questo fronte preoccupa
il gap di banda larga ultra veloce, tecnologia che
in Italia copre il 15,2% delle imprese, meno della
metà del 31,7% delle imprese dell’Unione europea. Tra gli altri fattori seguono la strategia aziendale di digitalizzazione
(indicato dal 16,6% delle
imprese), l’inserimento o
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le piattaforme di cemento a
rdare la destinazione d’uso
atta dell’area negli anni del
oto. Sulla recinzione del cann questi ultimi giorni, in
ta in parte divelta dal forte
stati appesi teloni figurati
mandano al futuro utilizzo
ea come centro di aggree del quartiere. Ma da tempo
dietro alle reti nulla si muoettembre dello scorso anno,
olta conclusi i lavori di deone dei sei corpi di fabbrica
1984 occupavano quello che
e dovuto essere il parco del
ere, una delegazione dei citincontrò il sindaco De Luca
ice sindaco Potenza. L’auespresso in quella occasione
vedere quanto prima reaquel sistema di aree verdi
ate tra Parco Aurora e Parco
Powell lungamente atteso.
attempo, però, sono passati
quattro mesi e qualcuno
chiedersi come mai il proemazione a verde, del quale
ne dei prefabbricati era fase
a, non sia stato ancora av-

o momento - spiega Sergio
mo in dirittura d’arrivo per

TO DI 15 GIORNI

à
tura

VIA MAZZINI
Il negozio Africa
Shop in via
Mazzini, teatro
di una rissa alcuni giorni fa

.

blico per il bando di gara della seconda
tranche dei lavori. Spero che la pubblicazione possa avvenire entro fine
mese e poi bisognerà aspettare i tempi
tecnici necessari. Vale a dire, tra pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, esame delle candidature, verifiche ed aggiudicazione definitiva, bisognerà attendere ancora come minimo sei mesi,
sempre che non si verifichino ricorsi.
Personalmente ho tutto l’interesse affinché il parco si realizzi nel più breve
tempo possibile anche perché ho lavorato personalmente per accelerare
l’iter che però, purtroppo, ha subito degli
slittamenti».
Insomma, i cittadini di Parco Aurora,
dopo 38 anni di attesa, dovranno pazientare ancora qualche mese prima di
veder scritta la parola fine sulla vicenda
del parco.
I nuovi lavori prevedono una sistemazione a verde con alcuni sentieri di
camminamento lungo i quali dovrebbero trovare posto alcune panchine e dei
giochi per i più piccoli, oltre ad alberature ed altri elementi di arredo. La
demolizione dei locali ex Tribunale, invece, ha riguardato un’area di 5mila e
800 metri quadri, con la demolizione e
relativa bonifica di sei corpi di fabbrica
(contenenti amianto), per un importo di
479.525,08 euro oltre Iva.
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QUARTIERI I pannelli beneauguranti [foto Tony Vece]

CANTIERE Il cancello chiuso [foto Tony Vece]

POTENZA NELLE PROSSIME ORE LA QUESTIONE DOVREBBE RISOLVERSI

POTENZA IL CONSIGLIERE REGIONALE ROMANIELLO

Le scale di via del Popolo «Scongiurare
restano ancora chiuse
lo sfratto
per un balcone «ballerino» della sede Avis»
l È chiusa da alcuni giorni la scalinata del Popolo, che
dall’omonima strada porta in corso XVIII Agosto, a fianco
degli ascensori. Sembra però che la loro riapertura al
transito pedonale possa essere imminente.
La scalinata è stata chiusa alcuni giorni fa quando,
durante una burrasca di vento, è stato segnalato che il
riparo di un balcone dello stabile alla sinistra della scala
(guardando con le spalle a via del Popolo), si muoveva a
causa delle raffiche. Su segnalazione dei Vigili del Fuoco e
della Polizia Locale, il Comune ha provveduto a bloccare il
transito sulla scalinata, anche in considerazione del fatto
che proprio sulla scala si affaccia l’uscita dell’istituto
comprensivo Bonaventura - Torraca di corso XVIII agosto e
che quindi la
scalinata del
Popolo in alcune ore è completamente
gremita
da
bambini e genitori. E così, da
quattro o cinque giorni a
questa parte,
una transenna
inibisce
l’accesso alla scalinata, in attesa VIABILITÀ Le scale del popolo [foto Tony Vece]
che il proprietario dell’immobile provveda a sistemare il balcone, così come previsto
dalla legge. Il problema, però, come ha annunciato alla
Gazzetta l’assessore comunale alla viabilità Gerardo Bellettieri, dovrebbe essere risolto proprio in queste ore.
Infatti, è in arrivo da fuori regione, dove si trovava in questi
giorni, il proprietario dell’appartamento interessato e dunque a breve si dovrebbe procedere alla messa in sicurezza
dei luoghi. In base alla legge, in caso di inottemperanza da
parte del proprietario, può provvedere il Comune rivalendosi dei costi sul proprietario dell’immobile.
[g.l.]
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l Scongiurare la chiusura della sede dell’Avis
di Potenza, causata dal mancato pagamento dei
canoni di locazione da parte della Regione. Lo
chiede in una mozione presentata al consiglio
regionale, il consigliere Giannino Romaniello.
La vicenda prende le mosse nel 1990, quando
l’Avis Comunale di Potenza e l’allora Eper (attuale Ater) stipularono un contratto di locazione
per l’utilizzo, da aperte dell’Avis di Potenza, dei
locali di Via Volontari del sangue di Potenza.
«La Regione Basilicata - spiega Romaniello - che
fino al 2009 si era fatta carico degli oneri derivanti dalla locazione della sede dell’Avis di
Potenza, a partire da quell’anno non ha più
pagato i suddetti costi, nonostante l’impegno
preso con la firma di un accordo stipulato con
l’Avis Basilicata nel dicembre 2009. I debiti
accumulati negli anni per il mancato pagamento
delle spese di locazione hanno spinto l’Ater a
chiedere al Tribunale di Potenza, lo sfratto. La
morosità accumulata negli anni, pari a circa
250.000 euro, è stata ridotta di circa 90.000 euro
grazie ad un pagamento della Regione Basilicata
avvenuto nel 2017, anche a seguito di una mozione approvata dal Consiglio regionale con cui
si impegnava la Giunta a trovare una soluzione
al problema, pagamento che è servito solo a
sospendere le procedure di sfratto, rinviandone
l’esecuzione al 24 febbraio prossimo».
Per Romaniello la chiusura della sede di
Potenza porterebbe ad un aggravio di costi per la
Regione Basilicata, visto che si tratta di un
punto importante in termini di raccolta sangue,
con circa 2500 soci donatori e con una raccolta
annua di circa 3500 sacche di sangue, che copre il
50% del fabbisogno dell’Ospedale San Carlo. «La
Regione - sottolinea Romaniello - paga all’AVIS
22,00 euro per ogni sacca di sangue mentre, nel
caso dovesse acquistarne da altre regioni, il
costo sarebbe di 180 euro a sacca, con un aggravio di spesa di euro 144 euro a sacca.

opposta al senso di marcia»
l MONTESCAGLIOSO. «Revocare l’ordinanza 1-18 a firma del
responsabile della Polizia Municipale: dopo averla letta, mi è venuto in mente un noto personaggio della commedia italiana». La
richiesta è di Giuseppe Ditaranto, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Montescaglioso,
il quale, dopo la segnalazione arrivatagli da alcuni cittadini, ha
espresso disappunto per il provvedimento con il quale «il comandante della Polizia Municipale,
sentita l’Amministrazione comunale, imprudentemente dà la possibilità ad alcuni cittadini di trasgredire una legge dello Stato. Da
quando in qua coloro che devono
far rispettare le leggi dello Stato
rilasciano autorizzazioni a contravvenirle?». Nel dettaglio, ha
spiegato Ditaranto, l’ordinanza citata consentirebbe «ad alcuni privilegiati cittadini proprietari di

garage di una determinata strada
e agli autisti della ditta del ser-
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XI ne opposta al senso di marcia con-

A Autorizzati ad andare contromano

A RONCO, PALAZZO E DELLO RUSSO

sentito. Gli amministratori ed il
comandante si sono resi conto dei
pericoli a cui saranno esposti gli
automobilisti che transiteranno
nelle strade a senso unico menzionate nell’ordinanza?». E, ancora: «È grave che il sindaco, Vincenzo Zito, ed il capo della Polizia
Municipale giochino con la salute
e la sicurezza dei cittadini producendo atti amministrativi in
palese violazione delle leggi statali. L’articolo 177, comma 2, del
nuovo Codice della Strada, infatti,
dispone a chi, ed in quali circostanze, è consentito andare contromano nelle strade a senso unico: ai conducenti dei veicoli di polizia, antincendio, autoambulanze, nell’espletamento di servizi ur-

BERNALDA DELIBERA COMUNALE le altre notizie

i dei 5 Stelle La volontà di donare
bunale penale gli organi riportata

e dei conti del Municipio
Ronco ha fatto parte della mia
relazione che si riferiva, invece, al bilancio di previsione
2015. Probabilmente i dati contabili di Ronco sono stati dedotti dal rendiconto 2015 che
non e mai stato esaminato dal
sottoscritto e sul quale mai e
stato espresso il mio parere contabile». Russo si riservò «di agire con ogni mezzo e nelle sedi
più opportune per tutelare le
mie ragioni». L’azione è sfociata in una querela: l’espletamento delle indagini preliminari
che ne sono conseguite ha prodotto la citazione diretta a giudizio dei tre esponenti del M5S
montalbanese. Concluse le indagini da parte del sostituto
procuratore De Tommasi, il
presidente del Tribunale di Matera, Giorgio Pica, ha quindi
fissato per il 12 febbraio l’udienza dibattimentale del procedimento nei confronti dei tre
esponenti “grillini”, assegnando il processo al giudice Danilo
Staffieri.

genti di istituto, qualora usino
congiuntamente il dispositivo
acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva
a luce lampeggiante blu. Da questo articolo si deduce che ai privati
cittadini alla guida di autoveicoli
è severamente vietato percorrere
una strada contromano rispetto
alla direzione di marcia consentita».
Morale della favola? Secondo Di
Taranto «l’inadeguatezza del sindaco e dell’assessore alla Mobilità
Urbana, Monica Ditaranto, era
già sotto gli occhi di tutti, ma con
questa decisione l’intera Amministrazione penso abbia superato
la creatività cinematografica di
Antonio Albanese. Al fine di prevenire danni alle persone ed inevitabili contenziosi legali, è necessaria l’immediata revoca dell’ordinanza, che ho già chiesto for[p.miol.]
malmente».

sulla carta di identità
l BERNALDA. L’Amministrazione comunale di
Centro di Bernalda e Metaponto, guidata da Domenico Tataranno, con delibera di Giunta, aderisce al progetto nazionale “Carta d’identità – Donazione organi”, predisposto dai ministeri della
Salute e degli Interni. Un’iniziativa dall’elevatissimo significato civile e sociale, che tutela la libera
scelta del cittadino in relazione alla volontà di
donazione di organi e tessuti. In Italia si è raggiunto
un eccellente livello di professionalità nell’ambito
degli interventi di trapianto di organi, efficace cura
per alcune gravi malattie ed unica soluzione per
alcune patologie incurabili. La maggiore criticità
deriva dalla carenza di organi utilizzabili per il
trapianto, dovuta, in parte, all’assenza di una procedura che consenta al cittadino di manifestare in
forma preventiva la propria disponibilità. La raccolta e l’inserimento delle dichiarazioni di volontà
al momento del rilascio o rinnovo della Carta
d’identità rappresenta, pertanto, un’importante
opportunità per incrementare il bacino dei potenziali donatori a disposizione della banca dati del
Centro nazionale trapianti. «La donazione degli
organi – fanno sapere dalla Casa municipale – è un
atto di grande civiltà e di rispetto per la vita.
Donare vuol dire dare spontaneamente e senza
ricompensa qualcosa che ci appartiene. Da oggi
anche Bernalda potrà offrire il suo contributo a
[a.mor.]
questa nobilissima causa».

SCANZANO JONICO
APPROVATO SCHEMA PROTOCOLLO

Anche il Comune jonico
nella piattaforma web lucana
n Nella piattaforma informatica comuni.basilicataturistica.it ci sarà anche Scanzano Jonico.
L’Amministrazione comunale, con delibera, ha
approvato uno schema di protocollo con l’Apt
Basilicata che realizzerà l’iniziativa. Oltre ad
uno spazio web il Comune del Metapontino avrà
un sito/blog in cui saranno raccolte informazioni utili per la promozione del territorio con riferimento alla valorizzazione del patrimonio
ambientale, storico, culturale, artistico e delle
[fi.me.]
principali risorse turistiche.

POLICORO
SORRISI IN OSPEDALE

Clown dell’Oasi del Sorriso
stamane nel Giovanni Paolo II
n I clown dell’associazione materana Oasi del
sorriso saranno oggi, a Policoro, dalle 10,
nell’ospedale Giovanni Paolo II per tentare di
strappare sorrisi ai ricoverati. «Essere semi
di gioia dove gioia non c’è. Questa è la missione più grande», ha spiegato il presidente-fondatore dell’Oasi, il cavalier Giovanni
Martinelli, che nei panni di un clown è Nonno Nanà. Aggiungendo: «Un sorriso non risolve i problemi ma dà la giusta carica per
proseguire nella vita. Un sorriso non cancella il dolore ma dà sollievo ad un cuore». [fi.me.]

AREA INFORMAZIONE
informazione@csvbasilicata.it

