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Ferrandina Con l’opera “La via della vita”

Concorso “Diritti a colori”
Secondo posto

per Francesca De Filippis
CON il disegno dal titolo
“La via della vita” la tredi-
cenne ferrandinese Fran-
cesca De Filippis si è classi-
ficata al secondo posto nel-
la categoria Senior duran-
te l’VIII edizione del Con-
corso Internazionale di di-
segno “Diritti a colori”.

Il concorso, organizzato
dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e dalle Comunità
per Minori, per promuove-
re i diritti dei bambini e ri-
cordare la Convenzione sui
Diritti dell'In-
fanzia ha otte-
nuto ampi
consensi.

Hanno par-
tecipato al con-
corso i bambi-
ni di età com-
presa tra i 3 e i
14 anni espri-
mendo libera-
mente la loro
creatività, sce-
gliendo tema,
formato e tec-
nica di realiz-
zazione dei di-
segni.

Sono perve-
nuti comples-
sivamente 9.117 con una
partecipazione di 10.095
bambini.

Idisegni,di cui7.912so-
no pervenuti dall'Italia e
1.205 dalle altre parti del
mondo.

Di questi ne sono stati se-
lezionati, in occasione del-
le preselezioni regionali,
complessivamente 480 di-
segni.

Il concorso ha coinvolto,
attraverso la collaborazio-
ne di associazioni umani-
tarie internazionali e di vo-
lontari, gli stati più poveri
del Mondo, oltre a quelli do-
ve i bambini vivono in si-
tuazioni di disagio.

L'intento di promuovere
i Diritti dei bambini in que-
sti Paesi è stato proprio
quello di voler sensibilizza-

re i Capi di Stato ad una
maggior attenzione verso
le necessità dei minori.

I 22 Stati che hanno ade-
rito all'iniziativa sono: Al-
bania, Bolivia, Brasile,
Burkina Faso, Francia,
Germania, Hong Kong, In-
dia, Indonesia, Italia, Ka-
zakhstan, Lituania, Mada-
gascar, Moldavia, Perù,
Portogallo, Repubblica
Centrafricana, Rwanda,
Svizzera, Taiwan, Turchia,
Ukraina.

Numerosi
bambini e ge-
nitori hanno
partecipato al-
la Festa di pre-
miazione, che
si è tenuta al
PalaBam di
Mantova do-
menica 22 no-
vembre, con lo
spettacolo del
Centro Teatra-
le Corniani
che ha messo
in scena una
rappresenta -
zione tratta
dal racconto: Il
Principe Feli-

ce di Oscar Wilde. I bambi-
ni si sono divertiti e sono
stati coinvolti dagli sketch
del Gabibbo, famoso perso-
naggio di “Striscia la Noti-
zia” e dalla splendida con-
duttrice Elisabetta Del Me-
dico. Premi e attestati ai
bambini vincitori sono sta-
ti consegnati, tra gli altri,
dal dottor Giovanni Mala-
gutti presidente della Fon-
dazione Malagutti onlus,
sindaco di Mantova Fio-
renza Brioni, assessore al-
le Politiche Educative del
Comune di Mantova, Fabio
Aldini, presidente del co-
mitato provinciale dell'U-
nicef Edda Caramaschi
Gandolfi, presidente del
comitato provinciale della
Croce Rossa Italiana Leda
Mazzocchi.

Pisticci Sistemazione solo l’anno prossimo, il Comitato genitori chiede una soluzione subito

Scuola, la guardia resta alta
Primi segnali rassicuranti per il trasferimento al plesso di via Cantisano
PISTICCI - Nuova giornata intensa sul
fronte edilizia scolastica di Pisticci cen-
tro.

In mattinata si è tenuto l'incontro,
presso la sede del dirigente scolastico
provinciale Trifiletti a Matera, alla pre-
senza dello stesso dirigente, del sindaco
di Pisticci, Michele Leone, accompagna-
to dal capo dell'ufficio tecnico Rocco Di
Leo, del consigliere provinciale Vito Di
Trani, dei dirigenti scolastici del com-
prensivo “Padre Pio”di Pisticci, Rosa Lo-
patriello Calciano, e del polivalente pi-
sticcese “G. Fortunato”, Rocco Rondinel-
li.

Perla Provinciaera presentel'assesso-
re all'edilizia scolastica, Gianni Rondino-
ne,mentre il“Comitatodocenti -genitori
Padre Pio da Pietrelcina”, fondato di re-
cente a Pisticci, era rappresentato da di-
versi responsabili. Dall'incontro, in ter-
mini generali, è emersa la disponibilità
della Provincia e del dirigente Rondinelli
a consegnare quantoprima i locali di via
Cantisano (che potrebbero essere utiliz-
zati al fine di favorire, anche indiretta-
mente, una migliore sistemazione della
scuola media situata in via Caboto), ma
essendo l'anno scolastico incorso e risul-
tando più che complicato liberare le aule
occupate dailaboratori delProfessionale
e dar loro una sistemata, si è valutato di ri-
badire la soluzione prospettata già in un
incontro Provincia-Comunedello scorso
settembre, ovvero che le aule saranno li-
berate a fine anno scolastico, anche per-
chéfarloprima sarebbecomunqueinuti-

le. E' emersa, inoltre, la disponibilità del
Comune diPisticci acostituire unTavolo
tecnico allargato ai rappresentanti del
Comitato, per vagliare tutte le soluzioni
possibili al fine di dare sistemazione mi-
gliore alle scuole cittadine, sulla base del-
le propostedello stesso Comitato.Nel po-
meriggio l'organo misto formato da ge-
nitori e docenti si è riunito nella sede sco-
lastica di via Marco Polo, per riferire l'esi-
to dell'incontro materano e decidere co-
me far proseguire la protesta. Successi-

vamente si è tenuto, come già stabilito, un
nuovo corteo per le vie dell'abitato. «Era
una manifestazione già programmata -
spiega Pietro Sodo, componente del Co-
mitato in quota genitori- e utile a far capi-
re che noi non molliamo e siamo intenzio-
nati a tenere alta la guardia su questo
problema. E' chiaro che soluzioni defini-
tive alle esigenze di tutta l'edilizia scola-
stica non possono arrivare in tempi bre-
vissimi e ad anno scolastico in corso, ma
noiinsistiamonel chiedereunanuovasi-
stemazione per la scuola media già du-
rante questoanno scolastico, inquanto i
ragazzidelleMedie nonpossonorimane-
re nel plesso di via Caboto. In prospettiva,
invece, chiediamo che ilplesso di via Can-
tisano torni a essere utilizzato come scuo-
la, perché lì possono trovare posto asilo,
Elementari e Medie, ovverotutte le classi
del comprensivo Padre Pio».

La protesta, dunque, va avanti, anche
se da oggi gli alunni torneranno regolar-
mente a scuola, perché non è possibile pe-
nalizzarli ulteriormente. Ma si sta valu-
tando, per mantenere viva l'attenzione,
di costituire un presidio permanente del
Comitato in zona centrale e di portare
una classe alla volta, a turno, a far lezione
nell'attuale sede del tribunale in piazza
Umberto I. I prossimi giorni saranno si-
curamente utili a comprendere meglio
quale piega prenderà la protesta dei geni-
tori e dei docenti delle scuole dell'obbligo
pisticcesi e come intenderà muoversi il
Comune di Pisticci.

provinciamt@luedi.it
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Il municipio di Ferrandina

Ferrandina Le associazioni : «Preferibile dare la parola al popolo con il referendum»

Su Geogastock si decide in Consiglio
FERRANDINA - Il sindaco
Ricchiuti stringe i tempi su
Geogastok. In vista della
conferenza di servizio fissa-
ta per giovedì nel palazzo del-
la Provincia di Matera, è sta-
to convocato per domani, alle
ore 17, il consiglio comunale
in sessione straordinaria.
All’ordine del giorno, dopo le
comunicazioni del sindaco, il
“Procedimento per il conferi-
mento delle concessioni di
stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo “Cugno Le Maci-
ne”e“Serra Pizzuta”da parte
della società Geogastok”.
Un’accelerazione che ha su-
scitato perplessità e preoccu-
pazione nelle associazioni
Pensiero Attivo, Compagnia
Senzateatro, Donna 2000, u'

Cucm, Anchise, A' Palazz
online, Ambiente e Legali-
tà, Cupola Verde, promotri-
ci di una campagna di sen-
sibilizzazione su una serie
di questione ambientali in
sospeso. Otto progetti, tra
cui il deposito di stoccaggio
proposto dalla sovietica
Geogastock, sui quali le as-
sociazioni chiedono indagi-
ni più approfondite e un
confronto vero con la popo-
lazione, anche perché, oltre
al danno per l'ambiente si
aggiunge la scarsa capaci-
tà dei progetti di cui si parla
a rilanciare l'occupazione.

Da tempo le associazioni
hanno proposto di lasciare
l’ultima parola ai cittadini
attraverso lo strumentodel

referendum. Ed è per que-
sta ragione che la scelta
dell’amministrazione di
chiedere un pronuncia-
mento del consiglio comu-
nale in questo momento
che suona come un no pre-
ventivo all’espressione del-
le volontà popolare.

A invocare maggiore
chiarezza anche i consiglie-
ri di minoranza, D'Amelio,
Imperatore, Stigliano,
Mazziotta e Pallotta che, nei
giorni scorsi, hanno pre-
sentato al sindaco Ricchiu-
ti, la richiesta di convoca-
zione urgente del consiglio
comunale aperto alla parte-
cipazione delle associazio-
ni, dei sindacati e dei citta-
dini, con il seguente ordine

del giorno: “Sospensione
del parere da parte dell'Am-
ministrazione comunale
circa l'utilizzazione dei poz-
zi metaniferi di Ferrandi-
na, da parte della società
Geogastock”.

«Ritengo opportuno, an-
zi indispensabile ha detto
D’Amelio - che il consiglio
comunale acquisisca mag-
giori elementi sulla propo-
sta diGeogastock. Epoiché
si tratta di una iniziativa
“strategica” per il Governo
italiano, è indispensabile
avviare subito un tavolo di
trattativa con il governo
nazionale e con la Regione
Basilicata, per conoscere
quali saranno i vantaggi
per il Comune e per i cittadi-

ni. Non possiamo e non dob-
biamo accettare la proposta
a scatola chiusa. Perciò -
conclude D'Amelio- i citta-
dini di Ferrandina, di Sa-
landra, di Grottole, di Pi-
sticci, di Grassano, di Mi-
glionico e di Pomarico, non-

chè i cittadini dei comuni vi-
cini, sono invitati alla vigi-
lanza e, se del caso, alla mo-
bilitazione, prima che i gio-
chi venganofatti sulla testa
di tutti».

Margherita Agata
m.agata@luedi.it

Montesacglioso Il dirigente Natale interviene sull’ultimo match finito in parità

«Libertas, ingenuità imperdonabili»
MONTESCAGLIOSO - La Poli-
sportiva Libertas, priva, tra gli al-
tri, di elementi come Ivan Carrie-
ro ed Emanuele Tafuno, non rie-
sce a riscattare la sconfitta subita
a Moliterno né a bissare la prima
vittoria interna ottenuta due set-
timane fa contro il Grottole, otte-
nendo, contro il Bar La Notte Pi-
gnola, il quarto pari casalingo
stagionale.A differenzadellepre-
cedenti occasioni, in cui la forma-
zione montese si era fatta pun-
tualmente rimontare l'iniziale
vantaggio, il punto casalingo non
deve essere visto come una mezza
sconfitta ma, al contrario, quasi
come una vittoria, essendo arriva-
to dopo aver giocato, per tutto il
secondo tempo in inferiorità nu-
merica dopo l'espulsione, al se-
condo minuto di recupero, del la-

terale difensivo Cristian Ciracì,
capace di farsi ammonire, con
grande ingenuità, per due volte
nel giro di dieci minuti. La squa-
dra montese, allenata da Nicola
Menzano, non solo non ha corso
grandi pericoli nella ripresa ma,
anzi, ha sfiorato in alcune occasio-
ni la seconda rete, grazie ai tenta-
tivi di Stefano Cifarelli, andato a
segno al 34' del primo tempo,
Mangia e soprattutto con il neo -
entrato Antonello Tafuno, ad un
minuto dalla fine, il cui preciso si-
nistro in diagonale è terminato
poco oltre il secondo palo, con il
portiere ospite Zaccagnino che
non avrebbe potuto impedire la se-
gnatura. Al termine della gara il
dirigente della squadra montese,
Vincenzo Natale, nel sottolineare
come l'undici di casa, nel secondo

tempo, abbia saputo mantenere il
campo, ha espresso tutto il suo
rammarico per la mancata vitto-
ria, un obiettivo che sarebbe stato
certamente raggiunto se la squa-
dra fosse rimasta al completo per
l'intera durata della partita. Tra i
motivi che non hanno permesso
alla Polisportiva montese di otte-
nere tre punti importanti per la
classifica, «ingenuità imperdona-
bili» e l'assenza di una punta «di
peso». A tal proposito ha annun-
ciato l'intenzione, avvalorata an-
che dal parere favorevole del mi-
ster Menzano, di dotare la squa-
dra di un attaccante, proveniente
dall'Eccellenza, nel prossimo me-
se di dicembre. Il nome sarà rive-
lato a conti fatti.

Michele Marchitelli
provinciamt@luedi.it
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Ferrandina Con l’opera “La via della vita”

Concorso “Diritti a colori”
Secondo posto

per Francesca De Filippis
CON il disegno dal titolo
“La via della vita” la tredi-
cenne ferrandinese Fran-
cesca De Filippis si è classi-
ficata al secondo posto nel-
la categoria Senior duran-
te l’VIII edizione del Con-
corso Internazionale di di-
segno “Diritti a colori”.

Il concorso, organizzato
dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e dalle Comunità
per Minori, per promuove-
re i diritti dei bambini e ri-
cordare la Convenzione sui
Diritti dell'In-
fanzia ha otte-
nuto ampi
consensi.

Hanno par-
tecipato al con-
corso i bambi-
ni di età com-
presa tra i 3 e i
14 anni espri-
mendo libera-
mente la loro
creatività, sce-
gliendo tema,
formato e tec-
nica di realiz-
zazione dei di-
segni.

Sono perve-
nuti comples-
sivamente 9.117 con una
partecipazione di 10.095
bambini.

Idisegni,di cui7.912so-
no pervenuti dall'Italia e
1.205 dalle altre parti del
mondo.

Di questi ne sono stati se-
lezionati, in occasione del-
le preselezioni regionali,
complessivamente 480 di-
segni.

Il concorso ha coinvolto,
attraverso la collaborazio-
ne di associazioni umani-
tarie internazionali e di vo-
lontari, gli stati più poveri
del Mondo, oltre a quelli do-
ve i bambini vivono in si-
tuazioni di disagio.

L'intento di promuovere
i Diritti dei bambini in que-
sti Paesi è stato proprio
quello di voler sensibilizza-

re i Capi di Stato ad una
maggior attenzione verso
le necessità dei minori.

I 22 Stati che hanno ade-
rito all'iniziativa sono: Al-
bania, Bolivia, Brasile,
Burkina Faso, Francia,
Germania, Hong Kong, In-
dia, Indonesia, Italia, Ka-
zakhstan, Lituania, Mada-
gascar, Moldavia, Perù,
Portogallo, Repubblica
Centrafricana, Rwanda,
Svizzera, Taiwan, Turchia,
Ukraina.

Numerosi
bambini e ge-
nitori hanno
partecipato al-
la Festa di pre-
miazione, che
si è tenuta al
PalaBam di
Mantova do-
menica 22 no-
vembre, con lo
spettacolo del
Centro Teatra-
le Corniani
che ha messo
in scena una
rappresenta -
zione tratta
dal racconto: Il
Principe Feli-

ce di Oscar Wilde. I bambi-
ni si sono divertiti e sono
stati coinvolti dagli sketch
del Gabibbo, famoso perso-
naggio di “Striscia la Noti-
zia” e dalla splendida con-
duttrice Elisabetta Del Me-
dico. Premi e attestati ai
bambini vincitori sono sta-
ti consegnati, tra gli altri,
dal dottor Giovanni Mala-
gutti presidente della Fon-
dazione Malagutti onlus,
sindaco di Mantova Fio-
renza Brioni, assessore al-
le Politiche Educative del
Comune di Mantova, Fabio
Aldini, presidente del co-
mitato provinciale dell'U-
nicef Edda Caramaschi
Gandolfi, presidente del
comitato provinciale della
Croce Rossa Italiana Leda
Mazzocchi.

Pisticci Sistemazione solo l’anno prossimo, il Comitato genitori chiede una soluzione subito

Scuola, la guardia resta alta
Primi segnali rassicuranti per il trasferimento al plesso di via Cantisano
PISTICCI - Nuova giornata intensa sul
fronte edilizia scolastica di Pisticci cen-
tro.

In mattinata si è tenuto l'incontro,
presso la sede del dirigente scolastico
provinciale Trifiletti a Matera, alla pre-
senza dello stesso dirigente, del sindaco
di Pisticci, Michele Leone, accompagna-
to dal capo dell'ufficio tecnico Rocco Di
Leo, del consigliere provinciale Vito Di
Trani, dei dirigenti scolastici del com-
prensivo “Padre Pio”di Pisticci, Rosa Lo-
patriello Calciano, e del polivalente pi-
sticcese “G. Fortunato”, Rocco Rondinel-
li.

Perla Provinciaera presentel'assesso-
re all'edilizia scolastica, Gianni Rondino-
ne,mentre il“Comitatodocenti -genitori
Padre Pio da Pietrelcina”, fondato di re-
cente a Pisticci, era rappresentato da di-
versi responsabili. Dall'incontro, in ter-
mini generali, è emersa la disponibilità
della Provincia e del dirigente Rondinelli
a consegnare quantoprima i locali di via
Cantisano (che potrebbero essere utiliz-
zati al fine di favorire, anche indiretta-
mente, una migliore sistemazione della
scuola media situata in via Caboto), ma
essendo l'anno scolastico incorso e risul-
tando più che complicato liberare le aule
occupate dailaboratori delProfessionale
e dar loro una sistemata, si è valutato di ri-
badire la soluzione prospettata già in un
incontro Provincia-Comunedello scorso
settembre, ovvero che le aule saranno li-
berate a fine anno scolastico, anche per-
chéfarloprima sarebbecomunqueinuti-

le. E' emersa, inoltre, la disponibilità del
Comune diPisticci acostituire unTavolo
tecnico allargato ai rappresentanti del
Comitato, per vagliare tutte le soluzioni
possibili al fine di dare sistemazione mi-
gliore alle scuole cittadine, sulla base del-
le propostedello stesso Comitato.Nel po-
meriggio l'organo misto formato da ge-
nitori e docenti si è riunito nella sede sco-
lastica di via Marco Polo, per riferire l'esi-
to dell'incontro materano e decidere co-
me far proseguire la protesta. Successi-

vamente si è tenuto, come già stabilito, un
nuovo corteo per le vie dell'abitato. «Era
una manifestazione già programmata -
spiega Pietro Sodo, componente del Co-
mitato in quota genitori- e utile a far capi-
re che noi non molliamo e siamo intenzio-
nati a tenere alta la guardia su questo
problema. E' chiaro che soluzioni defini-
tive alle esigenze di tutta l'edilizia scola-
stica non possono arrivare in tempi bre-
vissimi e ad anno scolastico in corso, ma
noiinsistiamonel chiedereunanuovasi-
stemazione per la scuola media già du-
rante questoanno scolastico, inquanto i
ragazzidelleMedie nonpossonorimane-
re nel plesso di via Caboto. In prospettiva,
invece, chiediamo che ilplesso di via Can-
tisano torni a essere utilizzato come scuo-
la, perché lì possono trovare posto asilo,
Elementari e Medie, ovverotutte le classi
del comprensivo Padre Pio».

La protesta, dunque, va avanti, anche
se da oggi gli alunni torneranno regolar-
mente a scuola, perché non è possibile pe-
nalizzarli ulteriormente. Ma si sta valu-
tando, per mantenere viva l'attenzione,
di costituire un presidio permanente del
Comitato in zona centrale e di portare
una classe alla volta, a turno, a far lezione
nell'attuale sede del tribunale in piazza
Umberto I. I prossimi giorni saranno si-
curamente utili a comprendere meglio
quale piega prenderà la protesta dei geni-
tori e dei docenti delle scuole dell'obbligo
pisticcesi e come intenderà muoversi il
Comune di Pisticci.

provinciamt@luedi.it
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Il municipio di Ferrandina

Ferrandina Le associazioni : «Preferibile dare la parola al popolo con il referendum»

Su Geogastock si decide in Consiglio
FERRANDINA - Il sindaco
Ricchiuti stringe i tempi su
Geogastok. In vista della
conferenza di servizio fissa-
ta per giovedì nel palazzo del-
la Provincia di Matera, è sta-
to convocato per domani, alle
ore 17, il consiglio comunale
in sessione straordinaria.
All’ordine del giorno, dopo le
comunicazioni del sindaco, il
“Procedimento per il conferi-
mento delle concessioni di
stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo “Cugno Le Maci-
ne”e“Serra Pizzuta”da parte
della società Geogastok”.
Un’accelerazione che ha su-
scitato perplessità e preoccu-
pazione nelle associazioni
Pensiero Attivo, Compagnia
Senzateatro, Donna 2000, u'

Cucm, Anchise, A' Palazz
online, Ambiente e Legali-
tà, Cupola Verde, promotri-
ci di una campagna di sen-
sibilizzazione su una serie
di questione ambientali in
sospeso. Otto progetti, tra
cui il deposito di stoccaggio
proposto dalla sovietica
Geogastock, sui quali le as-
sociazioni chiedono indagi-
ni più approfondite e un
confronto vero con la popo-
lazione, anche perché, oltre
al danno per l'ambiente si
aggiunge la scarsa capaci-
tà dei progetti di cui si parla
a rilanciare l'occupazione.

Da tempo le associazioni
hanno proposto di lasciare
l’ultima parola ai cittadini
attraverso lo strumentodel

referendum. Ed è per que-
sta ragione che la scelta
dell’amministrazione di
chiedere un pronuncia-
mento del consiglio comu-
nale in questo momento
che suona come un no pre-
ventivo all’espressione del-
le volontà popolare.

A invocare maggiore
chiarezza anche i consiglie-
ri di minoranza, D'Amelio,
Imperatore, Stigliano,
Mazziotta e Pallotta che, nei
giorni scorsi, hanno pre-
sentato al sindaco Ricchiu-
ti, la richiesta di convoca-
zione urgente del consiglio
comunale aperto alla parte-
cipazione delle associazio-
ni, dei sindacati e dei citta-
dini, con il seguente ordine

del giorno: “Sospensione
del parere da parte dell'Am-
ministrazione comunale
circa l'utilizzazione dei poz-
zi metaniferi di Ferrandi-
na, da parte della società
Geogastock”.

«Ritengo opportuno, an-
zi indispensabile ha detto
D’Amelio - che il consiglio
comunale acquisisca mag-
giori elementi sulla propo-
sta diGeogastock. Epoiché
si tratta di una iniziativa
“strategica” per il Governo
italiano, è indispensabile
avviare subito un tavolo di
trattativa con il governo
nazionale e con la Regione
Basilicata, per conoscere
quali saranno i vantaggi
per il Comune e per i cittadi-

ni. Non possiamo e non dob-
biamo accettare la proposta
a scatola chiusa. Perciò -
conclude D'Amelio- i citta-
dini di Ferrandina, di Sa-
landra, di Grottole, di Pi-
sticci, di Grassano, di Mi-
glionico e di Pomarico, non-

chè i cittadini dei comuni vi-
cini, sono invitati alla vigi-
lanza e, se del caso, alla mo-
bilitazione, prima che i gio-
chi venganofatti sulla testa
di tutti».

Margherita Agata
m.agata@luedi.it

Montesacglioso Il dirigente Natale interviene sull’ultimo match finito in parità

«Libertas, ingenuità imperdonabili»
MONTESCAGLIOSO - La Poli-
sportiva Libertas, priva, tra gli al-
tri, di elementi come Ivan Carrie-
ro ed Emanuele Tafuno, non rie-
sce a riscattare la sconfitta subita
a Moliterno né a bissare la prima
vittoria interna ottenuta due set-
timane fa contro il Grottole, otte-
nendo, contro il Bar La Notte Pi-
gnola, il quarto pari casalingo
stagionale.A differenzadellepre-
cedenti occasioni, in cui la forma-
zione montese si era fatta pun-
tualmente rimontare l'iniziale
vantaggio, il punto casalingo non
deve essere visto come una mezza
sconfitta ma, al contrario, quasi
come una vittoria, essendo arriva-
to dopo aver giocato, per tutto il
secondo tempo in inferiorità nu-
merica dopo l'espulsione, al se-
condo minuto di recupero, del la-

terale difensivo Cristian Ciracì,
capace di farsi ammonire, con
grande ingenuità, per due volte
nel giro di dieci minuti. La squa-
dra montese, allenata da Nicola
Menzano, non solo non ha corso
grandi pericoli nella ripresa ma,
anzi, ha sfiorato in alcune occasio-
ni la seconda rete, grazie ai tenta-
tivi di Stefano Cifarelli, andato a
segno al 34' del primo tempo,
Mangia e soprattutto con il neo -
entrato Antonello Tafuno, ad un
minuto dalla fine, il cui preciso si-
nistro in diagonale è terminato
poco oltre il secondo palo, con il
portiere ospite Zaccagnino che
non avrebbe potuto impedire la se-
gnatura. Al termine della gara il
dirigente della squadra montese,
Vincenzo Natale, nel sottolineare
come l'undici di casa, nel secondo

tempo, abbia saputo mantenere il
campo, ha espresso tutto il suo
rammarico per la mancata vitto-
ria, un obiettivo che sarebbe stato
certamente raggiunto se la squa-
dra fosse rimasta al completo per
l'intera durata della partita. Tra i
motivi che non hanno permesso
alla Polisportiva montese di otte-
nere tre punti importanti per la
classifica, «ingenuità imperdona-
bili» e l'assenza di una punta «di
peso». A tal proposito ha annun-
ciato l'intenzione, avvalorata an-
che dal parere favorevole del mi-
ster Menzano, di dotare la squa-
dra di un attaccante, proveniente
dall'Eccellenza, nel prossimo me-
se di dicembre. Il nome sarà rive-
lato a conti fatti.

Michele Marchitelli
provinciamt@luedi.it
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Ferrandina Con l’opera “La via della vita”

Concorso “Diritti a colori”
Secondo posto

per Francesca De Filippis
CON il disegno dal titolo
“La via della vita” la tredi-
cenne ferrandinese Fran-
cesca De Filippis si è classi-
ficata al secondo posto nel-
la categoria Senior duran-
te l’VIII edizione del Con-
corso Internazionale di di-
segno “Diritti a colori”.

Il concorso, organizzato
dalla Fondazione Malagut-
ti onlus e dalle Comunità
per Minori, per promuove-
re i diritti dei bambini e ri-
cordare la Convenzione sui
Diritti dell'In-
fanzia ha otte-
nuto ampi
consensi.

Hanno par-
tecipato al con-
corso i bambi-
ni di età com-
presa tra i 3 e i
14 anni espri-
mendo libera-
mente la loro
creatività, sce-
gliendo tema,
formato e tec-
nica di realiz-
zazione dei di-
segni.

Sono perve-
nuti comples-
sivamente 9.117 con una
partecipazione di 10.095
bambini.

Idisegni,di cui7.912so-
no pervenuti dall'Italia e
1.205 dalle altre parti del
mondo.

Di questi ne sono stati se-
lezionati, in occasione del-
le preselezioni regionali,
complessivamente 480 di-
segni.

Il concorso ha coinvolto,
attraverso la collaborazio-
ne di associazioni umani-
tarie internazionali e di vo-
lontari, gli stati più poveri
del Mondo, oltre a quelli do-
ve i bambini vivono in si-
tuazioni di disagio.

L'intento di promuovere
i Diritti dei bambini in que-
sti Paesi è stato proprio
quello di voler sensibilizza-

re i Capi di Stato ad una
maggior attenzione verso
le necessità dei minori.

I 22 Stati che hanno ade-
rito all'iniziativa sono: Al-
bania, Bolivia, Brasile,
Burkina Faso, Francia,
Germania, Hong Kong, In-
dia, Indonesia, Italia, Ka-
zakhstan, Lituania, Mada-
gascar, Moldavia, Perù,
Portogallo, Repubblica
Centrafricana, Rwanda,
Svizzera, Taiwan, Turchia,
Ukraina.

Numerosi
bambini e ge-
nitori hanno
partecipato al-
la Festa di pre-
miazione, che
si è tenuta al
PalaBam di
Mantova do-
menica 22 no-
vembre, con lo
spettacolo del
Centro Teatra-
le Corniani
che ha messo
in scena una
rappresenta -
zione tratta
dal racconto: Il
Principe Feli-

ce di Oscar Wilde. I bambi-
ni si sono divertiti e sono
stati coinvolti dagli sketch
del Gabibbo, famoso perso-
naggio di “Striscia la Noti-
zia” e dalla splendida con-
duttrice Elisabetta Del Me-
dico. Premi e attestati ai
bambini vincitori sono sta-
ti consegnati, tra gli altri,
dal dottor Giovanni Mala-
gutti presidente della Fon-
dazione Malagutti onlus,
sindaco di Mantova Fio-
renza Brioni, assessore al-
le Politiche Educative del
Comune di Mantova, Fabio
Aldini, presidente del co-
mitato provinciale dell'U-
nicef Edda Caramaschi
Gandolfi, presidente del
comitato provinciale della
Croce Rossa Italiana Leda
Mazzocchi.

Pisticci Sistemazione solo l’anno prossimo, il Comitato genitori chiede una soluzione subito

Scuola, la guardia resta alta
Primi segnali rassicuranti per il trasferimento al plesso di via Cantisano
PISTICCI - Nuova giornata intensa sul
fronte edilizia scolastica di Pisticci cen-
tro.

In mattinata si è tenuto l'incontro,
presso la sede del dirigente scolastico
provinciale Trifiletti a Matera, alla pre-
senza dello stesso dirigente, del sindaco
di Pisticci, Michele Leone, accompagna-
to dal capo dell'ufficio tecnico Rocco Di
Leo, del consigliere provinciale Vito Di
Trani, dei dirigenti scolastici del com-
prensivo “Padre Pio”di Pisticci, Rosa Lo-
patriello Calciano, e del polivalente pi-
sticcese “G. Fortunato”, Rocco Rondinel-
li.

Perla Provinciaera presentel'assesso-
re all'edilizia scolastica, Gianni Rondino-
ne,mentre il“Comitatodocenti -genitori
Padre Pio da Pietrelcina”, fondato di re-
cente a Pisticci, era rappresentato da di-
versi responsabili. Dall'incontro, in ter-
mini generali, è emersa la disponibilità
della Provincia e del dirigente Rondinelli
a consegnare quantoprima i locali di via
Cantisano (che potrebbero essere utiliz-
zati al fine di favorire, anche indiretta-
mente, una migliore sistemazione della
scuola media situata in via Caboto), ma
essendo l'anno scolastico incorso e risul-
tando più che complicato liberare le aule
occupate dailaboratori delProfessionale
e dar loro una sistemata, si è valutato di ri-
badire la soluzione prospettata già in un
incontro Provincia-Comunedello scorso
settembre, ovvero che le aule saranno li-
berate a fine anno scolastico, anche per-
chéfarloprima sarebbecomunqueinuti-

le. E' emersa, inoltre, la disponibilità del
Comune diPisticci acostituire unTavolo
tecnico allargato ai rappresentanti del
Comitato, per vagliare tutte le soluzioni
possibili al fine di dare sistemazione mi-
gliore alle scuole cittadine, sulla base del-
le propostedello stesso Comitato.Nel po-
meriggio l'organo misto formato da ge-
nitori e docenti si è riunito nella sede sco-
lastica di via Marco Polo, per riferire l'esi-
to dell'incontro materano e decidere co-
me far proseguire la protesta. Successi-

vamente si è tenuto, come già stabilito, un
nuovo corteo per le vie dell'abitato. «Era
una manifestazione già programmata -
spiega Pietro Sodo, componente del Co-
mitato in quota genitori- e utile a far capi-
re che noi non molliamo e siamo intenzio-
nati a tenere alta la guardia su questo
problema. E' chiaro che soluzioni defini-
tive alle esigenze di tutta l'edilizia scola-
stica non possono arrivare in tempi bre-
vissimi e ad anno scolastico in corso, ma
noiinsistiamonel chiedereunanuovasi-
stemazione per la scuola media già du-
rante questoanno scolastico, inquanto i
ragazzidelleMedie nonpossonorimane-
re nel plesso di via Caboto. In prospettiva,
invece, chiediamo che ilplesso di via Can-
tisano torni a essere utilizzato come scuo-
la, perché lì possono trovare posto asilo,
Elementari e Medie, ovverotutte le classi
del comprensivo Padre Pio».

La protesta, dunque, va avanti, anche
se da oggi gli alunni torneranno regolar-
mente a scuola, perché non è possibile pe-
nalizzarli ulteriormente. Ma si sta valu-
tando, per mantenere viva l'attenzione,
di costituire un presidio permanente del
Comitato in zona centrale e di portare
una classe alla volta, a turno, a far lezione
nell'attuale sede del tribunale in piazza
Umberto I. I prossimi giorni saranno si-
curamente utili a comprendere meglio
quale piega prenderà la protesta dei geni-
tori e dei docenti delle scuole dell'obbligo
pisticcesi e come intenderà muoversi il
Comune di Pisticci.

provinciamt@luedi.it

Il concorso

Il municipio di Ferrandina

Ferrandina Le associazioni : «Preferibile dare la parola al popolo con il referendum»

Su Geogastock si decide in Consiglio
FERRANDINA - Il sindaco
Ricchiuti stringe i tempi su
Geogastok. In vista della
conferenza di servizio fissa-
ta per giovedì nel palazzo del-
la Provincia di Matera, è sta-
to convocato per domani, alle
ore 17, il consiglio comunale
in sessione straordinaria.
All’ordine del giorno, dopo le
comunicazioni del sindaco, il
“Procedimento per il conferi-
mento delle concessioni di
stoccaggio di gas naturale in
sotterraneo “Cugno Le Maci-
ne”e“Serra Pizzuta”da parte
della società Geogastok”.
Un’accelerazione che ha su-
scitato perplessità e preoccu-
pazione nelle associazioni
Pensiero Attivo, Compagnia
Senzateatro, Donna 2000, u'

Cucm, Anchise, A' Palazz
online, Ambiente e Legali-
tà, Cupola Verde, promotri-
ci di una campagna di sen-
sibilizzazione su una serie
di questione ambientali in
sospeso. Otto progetti, tra
cui il deposito di stoccaggio
proposto dalla sovietica
Geogastock, sui quali le as-
sociazioni chiedono indagi-
ni più approfondite e un
confronto vero con la popo-
lazione, anche perché, oltre
al danno per l'ambiente si
aggiunge la scarsa capaci-
tà dei progetti di cui si parla
a rilanciare l'occupazione.

Da tempo le associazioni
hanno proposto di lasciare
l’ultima parola ai cittadini
attraverso lo strumentodel

referendum. Ed è per que-
sta ragione che la scelta
dell’amministrazione di
chiedere un pronuncia-
mento del consiglio comu-
nale in questo momento
che suona come un no pre-
ventivo all’espressione del-
le volontà popolare.

A invocare maggiore
chiarezza anche i consiglie-
ri di minoranza, D'Amelio,
Imperatore, Stigliano,
Mazziotta e Pallotta che, nei
giorni scorsi, hanno pre-
sentato al sindaco Ricchiu-
ti, la richiesta di convoca-
zione urgente del consiglio
comunale aperto alla parte-
cipazione delle associazio-
ni, dei sindacati e dei citta-
dini, con il seguente ordine

del giorno: “Sospensione
del parere da parte dell'Am-
ministrazione comunale
circa l'utilizzazione dei poz-
zi metaniferi di Ferrandi-
na, da parte della società
Geogastock”.

«Ritengo opportuno, an-
zi indispensabile ha detto
D’Amelio - che il consiglio
comunale acquisisca mag-
giori elementi sulla propo-
sta diGeogastock. Epoiché
si tratta di una iniziativa
“strategica” per il Governo
italiano, è indispensabile
avviare subito un tavolo di
trattativa con il governo
nazionale e con la Regione
Basilicata, per conoscere
quali saranno i vantaggi
per il Comune e per i cittadi-

ni. Non possiamo e non dob-
biamo accettare la proposta
a scatola chiusa. Perciò -
conclude D'Amelio- i citta-
dini di Ferrandina, di Sa-
landra, di Grottole, di Pi-
sticci, di Grassano, di Mi-
glionico e di Pomarico, non-

chè i cittadini dei comuni vi-
cini, sono invitati alla vigi-
lanza e, se del caso, alla mo-
bilitazione, prima che i gio-
chi venganofatti sulla testa
di tutti».

Margherita Agata
m.agata@luedi.it

Montesacglioso Il dirigente Natale interviene sull’ultimo match finito in parità

«Libertas, ingenuità imperdonabili»
MONTESCAGLIOSO - La Poli-
sportiva Libertas, priva, tra gli al-
tri, di elementi come Ivan Carrie-
ro ed Emanuele Tafuno, non rie-
sce a riscattare la sconfitta subita
a Moliterno né a bissare la prima
vittoria interna ottenuta due set-
timane fa contro il Grottole, otte-
nendo, contro il Bar La Notte Pi-
gnola, il quarto pari casalingo
stagionale.A differenzadellepre-
cedenti occasioni, in cui la forma-
zione montese si era fatta pun-
tualmente rimontare l'iniziale
vantaggio, il punto casalingo non
deve essere visto come una mezza
sconfitta ma, al contrario, quasi
come una vittoria, essendo arriva-
to dopo aver giocato, per tutto il
secondo tempo in inferiorità nu-
merica dopo l'espulsione, al se-
condo minuto di recupero, del la-

terale difensivo Cristian Ciracì,
capace di farsi ammonire, con
grande ingenuità, per due volte
nel giro di dieci minuti. La squa-
dra montese, allenata da Nicola
Menzano, non solo non ha corso
grandi pericoli nella ripresa ma,
anzi, ha sfiorato in alcune occasio-
ni la seconda rete, grazie ai tenta-
tivi di Stefano Cifarelli, andato a
segno al 34' del primo tempo,
Mangia e soprattutto con il neo -
entrato Antonello Tafuno, ad un
minuto dalla fine, il cui preciso si-
nistro in diagonale è terminato
poco oltre il secondo palo, con il
portiere ospite Zaccagnino che
non avrebbe potuto impedire la se-
gnatura. Al termine della gara il
dirigente della squadra montese,
Vincenzo Natale, nel sottolineare
come l'undici di casa, nel secondo

tempo, abbia saputo mantenere il
campo, ha espresso tutto il suo
rammarico per la mancata vitto-
ria, un obiettivo che sarebbe stato
certamente raggiunto se la squa-
dra fosse rimasta al completo per
l'intera durata della partita. Tra i
motivi che non hanno permesso
alla Polisportiva montese di otte-
nere tre punti importanti per la
classifica, «ingenuità imperdona-
bili» e l'assenza di una punta «di
peso». A tal proposito ha annun-
ciato l'intenzione, avvalorata an-
che dal parere favorevole del mi-
ster Menzano, di dotare la squa-
dra di un attaccante, proveniente
dall'Eccellenza, nel prossimo me-
se di dicembre. Il nome sarà rive-
lato a conti fatti.

Michele Marchitelli
provinciamt@luedi.it


