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Sabato 17 febbraio 2018 MATERAPROVINCIA I XI

METAPONTO N E L L’AZIENDA PANTANELLO SI È DISCUSSO DI CAPORALATO E SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA

«Le agromafie si nascondono
anche dietro cibi a basso costo»
La denuncia di Coldiretti al convegno con Gian Carlo Caselli

METAPONTO Al centro il giudice Gian Carlo Caselli

Contestate la tassa di soggiorno
e la sosta a pagamento al lido
lPOLICORO.Non si sono fatte

attendere le reazioni di gruppi di
opposizione alle ultime decisio-
ni in tema di tasse sul turismo
della maggioranza di centrosi-
nistra guidata da Enrico Ma-
scia. Due i comunicati stampa
diffusi in merito. Il primo è stato
quello del Movimento “Avanti
Policoro”; il secondo della coa-
lizione civica #PolicoroHera-
kleia2022. Ma andiamo con or-
dine. Per “Avanti Policoro” si
tratta «solo di tassa di soggiorno
e di parcheggi a pagamento ma
nulla sulla programmazione tu-
ristica. L’assessore al bilancio
Giovanni Trifoglio ha certifi-
cato l’assenza di visione turisti-
ca dell’amministrazione Mascia.
Premettendo che strumenti co-
me tassa di soggiorno e parcheg-
gi a mare a pagamento sono va-
lidi soltanto se supportati da una
visione programmatica del set-

tore non si può ancora una volta
notare che è proprio la visione
programmatica che manca e lo
ha dimostrato lo stesso assessore
durante la discussione nell’ulti -
mo Consiglio comunale. La pro-
grammazione turistica, infatti,
oggetto delle continue riunioni
con gli operatori, è sempre esi-
stita con la nostra precedente
amministrazione (guidata da
Rocco Leone, ndr) mentre oggi,
tali riunioni, l’amministrazione
Mascia le ha utilizzate solo ed
esclusivamente per la tassa di
soggiorno dimenticandosi che
l’organizzazione dei servizi di
settore si fa già dall’autunno».
Ed eccoci a #PolicoroHera-

kleia2022 che ha diffuso un vo-
lantino dal titolo: «Parcheggi a
pagamento per quadrare i conti
del bilancio, mettendo le mani
nelle tasche dei policoresi?”. Nel
testo si legge: “L’amministrazio -

ne Mascia conferma il servizio di
parcheggi a pagamento sul lun-
gomare istituito dall’ammini -
strazione Leone. Noi eravamo
contrari e lo confermiamo. Ser-
vizi pari a zero, nonostante i po-
licoresi pagano le tasse più alte
della regione. Così, dopo la tassa
di soggiorno che graverà sui tu-
risti, ora i parcheggi che utiliz-
zano i policoresi. Proponiamo, al
fine di correggere le storture di
tale decisione: l’esenzione totale
per una macchina per famiglia
residente; l’esenzione totale per i
lavoratori che svolgono le loro
mansioni nelle attività turisti-
che del lido; un abbonamento
settimanale con sconti del 30%
per i non residenti. E non di-
mentichiamo che stiamo isti-
tuendo un’ennesima tassazione
quando da 25 anni aspettiamo la
piazza centrale del lungomare».

[fi.me.]

POLICORO LE OPPOSIZIONI NON CONDIVIDONO E ATTACCANO LA GIUNTA MASCIA

le altre notizie

MONTESCAGLIOSO

CALI DI PRESSIONE O INTERRUZIONI

Lavori di manutezione sulla rete
problemi nell’erogazione idrica
n Nuovi disagi sul fronte erogazione idrica in pro-
vincia di Matera. Nella giornata di ieri è toccato
all’abitato di Montescaglioso dove, «per consen-
tire l’esecuzione di lavori di manutenzione sulla
rete, l’erogazione idrica potrebbe subire cali di
pressione o essere sospesa fino al termine dell’in -
tervento», ha reso noto la società che in Basilicata
gestisce il servizio idrico, vale a dire Acquedotto
Lucano. Disagi comunque limitati nel tempo, per
fortuna, ma che in una regione come la nostra
sembrano essere sempre dietro l’angolo. [p.miol.]

ALESSANDRO BOCCIA

lMETAPONTO.Lo sfruttamento e le pratiche
illegali in agricoltura spesso si nascondono die-
tro cibi “low cost” confezionati con ingredienti
di minore qualità e frutto di metodi di pro-
duzione alternativi. È stato questo il monito
lanciato da Coldiretti Basilicata nel corso del
convegno “Agromafie e caporalato: le aree del
sud Italia a rischio caporalato e sfruttamento
lavorativo in agricoltura” organizzato ieri
nell’azienda sperimentale Pantanello e al quale
è intervenuto l’ex procuratoreGian Carlo Ca-
selli, presidente del Comitato scientifico della
Fondazione “Osservatorio Agromafie”.
Tra i relatori della tavola rotonda, introdotta

da Piergiorgio Quarto, presidente regionale di
Coldiretti Basilicata, e moderata daAldo Mat-
tia, direttore regionale di Coldiretti Basilicata,
Stefano Olivieri Pennesi, capo Ispettorato ter-
ritoriale del lavoro di Basilicata, Cataldo Mot-
ta, già procuratore Dda di Lecce, e Romano
Magrini, capo area gestione del personale, la-
voro e relazioni sindacali di Coldiretti nazio-
nale.
«Grazie al confronto odierno con gli oltre 400

imprenditori presenti, abbiamo cercato di met-
tere a nudo il tema del caporalato nonché quello
del lavoro sommerso, piaghe che danneggiano
l’intero settore», ha spiegato Quarto, nel corso
del suo intervento. La Coldiretti, lo ricordiamo,
ha fortemente voluto e sostenuto la legge per il
contrasto al fenomeno del caporalato, rilevan-
do, al contempo, come numerosi siano i prodotti
alimentari che arrivano in Italia da aziende
estere che non rispettano, tra le altre, anche le
normative in materia di tutela dei lavoratori.
«Siamo convinti che il contrasto al lavoro nero
debba diventare una priorità per le organiz-
zazioni di produttori, per il sistema impren-
ditoriale onesto, ma soprattutto per tutte le for-
me di governo esistenti sul nostro territorio,
regionale e nazionale» ha aggiunto Aldo Mattia,
per il quale «è necessario adoperarsi per trovare
soluzioni a favore e a sostegno del settore eco-
nomico più esposto; l’agricoltura».
Tra gli interventi più attesi quello di Gian

Carlo Caselli, che ha ribadito come agromafie e
caporalato siano declinazioni del più ampio te-
ma della legalità. «Discuterne è essenziale per
puntare ad una migliore qualità della vita, at-
traverso la tutela di diritti fondamentali come la
salute, la sicurezza e la dignità del lavoro – ha
evidenziato Caselli – per questi motivi sono ben
lieto di essere stato tra i relatori del convegno».

METAPONTO LA STRUTTURA ERA STATA AFFITTATA AD UNA SOCIETÀ COOPERATIVA

L’imprenditore dell’albergo danneggiato
non ci sta a farne un centro di accoglienza
«Ospitare migranti è un atto nobile, ma non deve ledere i nostri diritti»

PIERO MIOLLA

l METAPONTO. «L’accogli -
mento di migranti è un atto nobile
ed umano indiscusso, ma non può
e non deve tradursi in lesioni dei
diritti di operatori economici ed
abitanti del posto». Così Antonio
Leonardo Gallotta, amministra-
tore unico della “Mediterranea
92”, società proprietaria dell’Ho -
tel Le Muse, affittato ad una so-
cietà cooperativa e danneggiato
da un immigrato nigeriano nei
giorni scorsi.
In una lettera Gallotta ha ri-

chiamato l’attenzione delle auto-
rità «sulla poco opportuna trasfor-
mazione dell’albergo in centro di
accoglienza, senza l’autorizzazio -
ne della proprietà e contro la vo-
lontà di questa, che ha affittato
l’hotel alla cooperativa Polis per
svolgere esclusivamente attività
turistico-ricettiva. In Italia la pro-
prietà privata è tutelata costitu-
zionalmente e non si comprende
come, in assenza di autorizzazione
della concedente, sia stato possi-

bile aprire un centro di accoglien-
za in una struttura alberghiera
avente destinazione e funzione di-
versa. Nella fattispecie si è in pre-
senza di danneggiamenti e disagi
conseguenti al mancato rispetto di
regole che tutti devono osservare,
compresi gli immigrati. Lo stra-
niero era in possesso di regolare
permesso di soggiorno e sarebbe
stato espulso dalla struttura alber-
ghiera per comportamento ag-
gressivo. Orbene, non si compren-
de come dopo tale espulsione per
comportamenti violenti non siano
intervenute le autorità, se interes-
sate dai responsabili del centro, e
perché le stesse non abbiano prov-
veduto all’immediato espatrio nel
Paese di origine. Evidentemente,
oltre all’anomala trasformazione
dell’albergo in centro di accoglien-
za per stranieri, esiste anche un
problema di gestione della strut-
tura. Né può essere ignorato il fat-
to che lo Stato e la Pubblica am-
ministrazione dispongano di beni
immobili abbandonati che potreb-
bero essere utilizzati per l’acco -

glienza. È veramente incompren-
sibile che l’amministrazione pub-
blica, pur disponendo di immobili
abbandonati, autorizzi l’apertura
di centri accoglienza in quelli di
proprietà privata contro la volon-
tà del titolare del diritto domini-
cale, sottraendoli alla loro natu-
rale funzione economica e com-
merciale con gravi danni e note-
voli disagi per i residenti indige-
ni».
Precisato ciò, Gallotta, nella sua

qualità di amministratore della
Mediterranea, ha richiamato le
«competenti autorità a rivedere
l’autorizzazione concessa in as-
senza dei necessari presupposti,
tra cui l’autorizzazione della pro-
prietà», preannunciando di aver
dato incarico all’avvocato Leo -
nardo Pinto «di assumere tutte le
iniziative del caso per la tutela dei
propri interessi. Pinto, a sua volta,
ha dichiarato: «La trasformazione
dell’Hotel Le Muse, affittato per lo
svolgimento di attività alberghie-
ra e di ristorazione, in centro di
accoglienza di immigrati, senza

l’autorizzazione della proprieta-
ria, costituisce di per sé un’evi -
dente anomalia sotto il profilo giu-
ridico. Saranno effettuate le ne-
cessarie verifiche e promosse le
opportune azioni per la tutela de-
gli interessi della concedente».
Frattanto, dopo i due episodi dei

giorni scorsi (oltre al nigeriano,
infatti, anche un sudanese è stato
protagonista di fatti di cronaca in
quanto sorpreso con armi ed ar-
restato), giovedì il prefetto di Ma-
tera, Antonella Bellomo, ha con-
vocato il Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica,
con unico punto all’ordine del
giorno proprio la questione degli
immigrati presenti a Metaponto.

PROPRIETÀ
E DIRITTI
La posizione
di Antonio
Leonardo
Gallotta
sull’Hotel
Le Muse
.

POLICORO

L’INVITO DI GIUSEPPE MAIURI

«Guardiamo con simpatia
al referendum di Taranto»
n «Il 10 febbraio ha avuto inizio a Taranto la rac-
colta firme per la presentazione della propo-
sta referendaria per la separazione dalla Pu-
glia e l’annessione alla Basilicata. Credo che
tale l’iniziativa vada sostenuta perché la no-
stra regione è ad alto rischio demografico». Lo
ha detto Giuseppe Maiuri, del gruppo Polico-
ro Futura, aggiungendo: «Motivi economici,
turistici-commerciali e storico-culturali do-
vrebbero indurci a guardare con simpatia ad
una proposta di referendum che rappresenta
lapiùalta formadidemocrazia». [fi.me.]

PISTICCI IN UNA SEDUTA SPECIALE

Regolamento urbanistico
la minoranza chiede
di discuterne in Consiglio
l PISTICCI. Un Consiglio comunale ad hoc sul

regolamento urbanistico. Ne hanno chiesto la con-
vocazione al presidente della massima assemblea di
Pisticci, Giampiero Andrulli, i consiglieri di mi-
noranza Tommaso Gioia e Andrea Badursi del
Pd, Michele Leone di Paese Unico e Francesco
Plati del gruppo misto.
La richiesta, vergata in una missiva sottoscritta

dai consiglieri, è stata già protocollata. I motivi
della richiesta, si legge nella lettera, risiedono nella
necessità di discutere dell’argomento per accer-
tarne lo stato amministrativo e politico, oltre che
nella esigenza di accertare qual è la volontà
dell’Amministrazione comunale in merito.
I richiedenti hanno anche esplicitamente chiesto

che, nel corso dello svolgimento del Consiglio ad
hoc, venga assicurata la presenza tanto del pro-
gettista, quanto del responsabile unico del pro-
cedimento. La richiesta, infine, è corredata da
un’ampia cronistoria della questione, che parte
dalla revisione del piano regolatore, deliberata
addirittura nel lontano giugno del 2001. Da allora,
hanno ricordato i quattro consiglieri di minoranza,
attraverso l’alternarsi di varie situazioni si è poi
arrivati alla stasi totale. [p.miol.]

Il parere dell’ex procuratore
«Agromafie in espansione perché offrono guadagni».

METAPONTO. «Le agromafie sono
costantemente in espansione perché of-
frono importanti opportunità di guada-
gno», è questa la fotografia del fenomeno
fatta dal procuratore Gian Carlo Caselli,
presidente del Comitato scientifico Osser-
vatorio Agromafie, intervenuto ieri nel
corso del convegno “Agromafie e capora-
lato”. Caselli ha parlato anche di caporala-
to e delle nuove norme di contrasto al fe-
nomeno. «La nuova legge varata per

combattere il caporalato dovrebbe porta-
re buoni risultati, tuttavia essendo questa
nata di recente, è necessario aspettare le
prime applicazioni. Al tempo stesso an-
che meccanizzazione della raccolta nelle
piantagioni di pomodoro può contribuire
a debellare il fenomeno. C’è bisogno di
più controlli e attenzione anche verso quei
prodotti importati in Italia che sono il risul-
tato di uno sfruttamento intenso da parte
dei caporali esteri». [a.boc.]



BERNALDA- Vigilare sul
sottocosto e sui cibi low cost
dietro i quali spesso si na-
scondono ricette modifica-
te, l’uso di ingredienti di
minore qualità o metodi di
produzione alternativi se
non l’illegalità o lo sfrut-
tamento. E’ il monito lan-
ciato da Coldiretti Basilica-
ta nel corso
del conve-
gno dal tito-
lo “Agroma-
fie e capora-
lato: le aree
del sud Ita-
lia a rischio
caporalato e
sfruttamen-
to lavorativo
in agricol-
tura”orga-
nizzato nel-
l’azienda
sperimenta-
le Pantanello di  Metapon-
to di Bernalda. Tra i rela-
tori della tavola rotonda, in-
trodotta da Piergiorgio
Quarto, presidente regio-
nale di Coldiretti Basilica-
ta e moderata da Aldo Mat-
tia, direttore regionale di
Coldiretti Basilicata , Ste-
fano Olivieri Pennesi, ca-
po Ispettorato territoriale
del lavoro di Basilicata, Ca-
taldo Motta, già procura-
tore Dda di Lecce, e Roma-
no Magrini, capo area ge-
stione del personale, lavo-
ro e relazioni sindacali di
Coldiretti nazionale. “Gra-
zie al confronto odierno con
gli oltre 400 imprenditori
presenti, abbiamo cercato
di  mettere a nudo il tema
del caporalato nonché quel-

Alcune fasi del convegno a Bernalda della Coldiretti di

Basilicata su agromafie e caporalato

Presenti il capo
dell’Ispettorato del
lavoro, Pennesi e

l’ex procuratore Dda
di Lecce, Motta

lo del lavoro sommerso,
piaghe che danneggiano
l’intero settore, i lavorato-
ri e le imprese oneste che
hanno scelto la via della le-
galità e si trovano a dover
concorrere con chi ha in-
vece ha preferito lucrare il-

lecitamente sullo sfrutta-
mento dei propri simili”, ha
spiegato Quarto, nel cor-
so del suo intervento. La
Coldiretti, lo ricordiamo, ha
fortemente voluto e soste-
nuto la legge per il contra-
sto al fenomeno del capo-

ralato, rilevando, al con-
tempo, come numerosi
siano i prodotti alimenta-
ri che arrivano in Italia da
aziende estere che non ri-
spettano, tra le altre, anche
le normative in materia di
tutela dei lavoratori. “Sia-

mo convinti che il contra-
sto al lavoro nero e a chi lo
organizza in agricoltura e
comunque in qualsiasi
settore, debba diventare
una priorità sia per le or-
ganizzazioni di produtto-
ri, sia per il sistema im-
prenditoriale onesto, ma
soprattutto per tutte le for-
me di governo esistenti sul
nostro territorio, regiona-
le e nazionale” ha aggiun-
to Aldo Mattia, direttore re-
gionale di Coldiretti Basi-
licata, per il quale “è neces-
sario intervenire in modo

drastico affinché tutti, la
politica, la società civile sap-
piano fare i conti una vol-
ta per tutte con il capora-
lato e con le pratiche offen-
sive della dignità umana ad
esso connesse e abbando-
nato scorciatoie varie solo
apparentemente conve-
nienti. Pertanto da qui par-
ta il grido d’allarme, ma so-
prattutto la convinzione di
adoperarsi per trovare so-
luzioni a favore e a soste-
gno del settore economico
più esposto; l’agricoltura”.
Tra gli interventi più atte-
si quello del procuratore
Gian Carlo Caselli, presi-
dente del Comitato Scien-
tifico della Fondazione
“Osservatorio Agromafie”
che ha ribadito come agro-
mafie e caporalato siano de-
clinazioni del più ampio te-
ma della legalità. “Discu-
terne è essenziale, non bi-
sogna mai abbassare la
guardia, per puntare ad
una migliore qualità del-
la vita, attraverso la tute-
la di diritti fondamentali
come la salute, la sicurez-
za e la dignità del lavoro –
ha evidenziato Caselli -  per
questi motivi sono ben
lieto di essere stato tra i re-
latori del convegno”.

Tra i relatori il magistrato Caselli: tenere alta l’attenzione in favore di sicurezza dei cittadini e dignità del lavoro 

Agromafie, Basilicata non immune
Circa 400 imprenditori al convegno organizzato ieri dalla Coldiretti a Bernalda

Policoro Herakleia 2022 bacchetta Mascia

Tassa di soggiorno e parcheggi 
a pagamento sul lungomare: 

“Una scelta dannosa per il turismo”

POLICORO “Parcheggi a
pagamento per quadrare i
conti del bilancio?”. A chie-
derselo è la coalizione civi-
ca #PolicoroHerakleia2022
che in una nota punta il di-
to contro l’amministrazio-
ne Mascia all’indomani del-
la   conferma del servizio di
parcheggi a pagamento
sul lungomare di Policoro.
Già istituito dall’ammini-
strazione Leone, la nuova
delibera prevede l’aumento
delle soste per un numero
di 1240, con costo orario di
50 centesimi, dalle ore 8 al-
le ore 20, dal 1 luglio al 31
agosto. “Siamo contrari - si
legge nella nota - a questo
ennesimo balzello e lo abbia-
mo detto in campagna elet-
torale e oggi confermiamo
la nostra contrarietà. Ser-
vizi turistici pari a zero, no-
nostante i policoresi paga-
no le tasse più alte della re-
gione. Ci dicono che non ci
sono risorse e da qualche
parte bisogna prenderle,
sempre dalle tasche dei po-
licoresi?. Dopo la tassa di
soggiorno che graverà sui
turisti, ora i parcheggi che
utilizzano i policoresi, per

la gran parte, atteso che i
turisti alloggiano nei villag-
gi e alberghi del lido e pos-
sono riversarsi sul mare con
una passeggiata salutare,
senza utilizzare le macchi-
ne”. Il timore espresso è che
i pendolari si sentano ves-
sati e scelgano le spiagge dei
centri viciti. #PolicoroHera-
kleia2022 considera dun-
que quella del Comune una
scelta dannosa  per il siste-
ma turistico locale propo-
nendo: “l’esenzione totale
per una macchina per fami-
glia residente, per i lavora-
tori che svolgono le loro
mansioni nelle attivita’ tu-
ristiche del lido e abbona-
mento settimanale con scon-
ti del 30% per i non residen-
ti. “Non dimentichiamo
che stiamo istituendo una
ennesima tassazione quan-
do da 25 anni aspettiamo la
piazza centrale del lungo-

mare,  paghiamo la tarsu
piu’ alta della regione per
un servizio di igiene pubbli-
ca sul lungomare moolto
mediocre, paghiamo l’addi-

zionale irpef con aliquota al
massimo, abbiamo i bagni
pubblici inutilizzabili, il
118 che non puo’ sostare al
lungomare perché non ci sa-
rebbero locali idonei ( falso),
punto informazione turisti-
ca solo sulla carta, cartello-
nistica turistica inesisten-
te e un sistema di traspor-
to locale che non prevede
una corsa dal lido per il Mu-
seo della Siritide”.

Tursi, oggi l’ultimo saluto 
al giovane Vito Gravino

TURSI - Si svolgeranno que-
sto pomeriggio  alle ore 15
presso la Cattedrale dell’An-
nunziata di Tursi, i funera-
li di Vito Gravino il giova-
ne di 34 anni deceduto im-
provvisamente per cause
naturali lunedì a Vicenza

dove viveva da alcuni me-
si con la fidanzata. A stron-
care il giovane pare sia sta-
to un arresto cardiaco con-
tro cui a nulla sono valsi i
soccorsi dei sanitari. Figlio
di Antonio noto titolare di
una ditta artigiana locale e
di Giulia Virgallita, Vito era
l’ultimo di tre figli e proprio
sabato 17, avrebbe compiu-
to 35 anni. Ragazzo allegro
e di compagnia, con la gran-
de passione per la musica,

la notizia della sua prema-
tura quanto inaspettata
scomparsa, ha gettato da
subito nello sconforto l’in-
tera comunità tursitana al-
la quale era particolar-
mente legato ed in cui la fa-
miglia, che in questi anni
ha dovuto fare i conti con
altri gravi e prematuri lut-
ti che l’hanno segnata in
modo indelebile, è stimata
ed apprezzata da tutti. Il sin-
daco di Tursi Salvatore Co-

sma ricorda Vito: “Quando
ci lascia un giovane di 35
anni è sempre una tragedia
immane sopratutto se si
considera che il destino pa-
re essersi accanito contro la
famiglia Gravino che negli
ultimi dieci anni ha visto
perdere tragicamente e
prematuramente tre giova-
ni accomunati dallo stesso
nome di battesimo. Vicinan-
za e sostegno mio, di tutta
la mia amministrazione e
della nostra città alle fami-
glie in questo momento co-
sì difficile che solo con il so-
stegno di tutti può essere
affrontato”.

E IN STREAMING SU WWW.LANUOVATV.IT

METAPONTINO

COLLINA MATERANA
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efghijgfkeflmnoippnkqrkestfoslspfkiksjofusvniw
ngpiohignoikqrxnpf



Sabato 17 febbraio 2018VIII I POTENZA E PROVINCIA

Arriva l’e-commerce a km zero
con i supermercati di quartiere
Il cliente ordina on line e i prodotti giungono a casa
l TITO SCALO. L’e-commerce diventa

a chilometro zero, con un progetto tutto
italiano per i supermercati di quartiere.
Lo ha messo a punto «Pac 2000A», che è la
più grande tra le cooperative di Conad.
Sul modello Amazon, il cliente ordina on
line ma, a differenza di quanto avviene
con il colosso di Seattle,
i prodotti arrivano di-
rettamente dal super-
mercato vicino casa, e
non da una mega piat-
taforma che si trova
chissà dove.
Per sviluppare il pro-

getto, la umbra «Pac
2000A» e la società di in-
formatica Intema, che
ha sede in Basilicata nell’area industriale
di Tito, hanno costituito un’apposita
azienda, la Eurecart, guidata dall’idea -
tore della startup alla base del progetto:
l’idea è nata negli Stati Uniti, ma le gambe
per camminare le ha trovate in Italia.
L’obiettivo è coniugare la «filosofia

americana» della grande distribuzione
con il rapporto di conoscenza e fiducia
che caratterizza le dinamiche fra clienti e
titolari delle piccole botteghe di paese.
«Con questa strategia glocal - spiega

l’ad di Eurecart, Stefano Passatordi - si
riesce a sfruttare la capillare distribu-
zione dei punti vendita Conad, riducendo
così costi e inquinamento. Non solo, si
riesce anche a mantenere il rapporto di-
retto e di fiducia che, negli anni, i clienti
hanno sviluppato con chi lavora nei su-

permercati del loro
quartiere. In più posso-
no ricevere a casa tutti i
tipi prodotti: freschi,
freschissimi, surgelati e
porzionati al momen-
to».
Il servizio è attivo a

Roma su 25 supermer-
cati: entro il 2018 saran-
no 80 e nel 2019 se ne

aggiungeranno altri 100, anche in altre
grandi città. Il costo è di massimo 4.50
euro per le spese che non superano i 30
euro e si riduce per gli importi di spesa
superiori, fino a diventare gratuito per
quelli che superano i 95 euro.
Per Per Pasquale Carrano, presidente

del gruppo Mph e ad di Intema «le nuove
tecnologie stanno trasformando radi-

calmente anche i modelli di business tra-
dizionali. Questo, per chi, come noi, ope-
ra nei servizi avanzati in outsourcing

rappresenta una grande opportunità. Per
la Gdo, in particolare, diventa fondamen-
tale sperimentare, come stiamo facendo,
nuove soluzioni per migliorare ulterior-
mente la customer experience cioè l’in -
sieme dei processi di interazione tra il
brand ed il cliente». «In tal senso la piat-
taforma di Eurecart è dotata di un motore
intelligente orientato al marketing che,
attraverso analisi e valutazioni predit-
tive, è in grado di costruire e processare
offerte con sconti personalizzati secondo
le abitudini, i consumi e i gusti di ciascun
cliente».
«Non abbiamo voluto puntare tutto ed

esclusivamente sul digitale – aggiunge
Danilo Toppetti, direttore generale di Pac
2000A - per non perdere di vista quel ruolo
sociale che svolgono oggi i nostri asso-
ciati. Per questo abbiamo investito
sull’integrazione tra singolo punto ven-
dita e consumatore incorporando tecno-
logie ma senza escludere i rapporti umani
anzi, per coltivarli. In tal senso, uno sno-
do fondamentale, è rappresentato dal si-
stema delle consegne che abbiamo voluto
svolgere con operatori adeguatamente
formati che, così, a casa, non portano solo
prodotti ma servizi e la nostra tradizio-
nale attenzione alle persone». [a.mass.]

STEFANO PASSATORDI È l’ad di Eurecart

NUOVA START UP

Parte dalla Basilicata la
grande sfida con il
progetto Eurecart

TITO SCALO LO HA MESSO A PUNTO «PAC 2000A», CHE È LA PIÙ GRANDE TRA LE COOPERATIVE DI CONAD, INSIEME ALLA INTEMA SOCIETÀ LUCANA DI INFORMATICA

POTENZA IERI A ROMA L’AMMINISTRATORE UNICO DI ACQUEDOTTO LUCANO, MICHELE VITA, HA SOTTOSCRITTO L’INTESA

Imprese, nasce «Rete Sud»
È una partnership tra i gestori dei servizi pubblici locali di sette regioni del meridione

l Dopo la partnership con Ac-
quedotto Pugliese, siglata nel 2015,
ed il percorso con i gestori dei
servizi idrici del Mezzogiorno av-
viato sin dal 2016, ieri mattina a
Roma l’amministratore unico di
Acquedotto Lucano, Michele Vita,
ha sottoscritto il protocollo di in-
tesa per la realizzazione di una
rete di imprese denominata «Rete
Sud». L’iniziativa è stata promos-
sa da Utilitalia, la federazione che
riunisce le imprese italiane dei
servizi idrici, energetici e ambien-
tali, ed ha l’obiettivo di dare slan-
cio all’offerta di servizi e di sup-
porto alle aziende di servizio pub-
blico locale del Molise, Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, Sici-
lia e Sardegna. La Rete Sud si con-
figura come uno spazio di confron-
to e programmazione tra le im-
prese stesse, con lo scopo di tra-

sferire le esperienze, le migliori
pratiche ed affrontare le proble-
matiche emergenti, oltre a valo-
rizzare il collegamento con Uti-
litalia e aumentare l’efficienza e la
capacità gestionale. In particola-
re, potranno essere promosse ini-
ziative e servizi comuni nelle se-
guenti aree tematiche: approvvi-
gionamenti congiunti; consulenza
sulle normative regionali di set-
tore e raccordo con il quadro le-
gislativo e regolatorio nazionale;
confronto e reciproca assistenza
per gare, appalti e concorsi; o con-
sulenza legale, economico-finan-
ziaria e fiscale; collaborazione e
interscambio nelle attività di for-
mazione; valutazione comune dei
progetti formativi finanziati dai
fondi interprofessionali (Fonser-
vizi, Fondirigenti); reciproco
scambio di informazioni sulle op-

l I lavoratori della Blutec Tito stanno scioperando
contro l’atteggiamento dell’azienda che ormai da troppo
tempo disattende gli impegni presi con il sindacato e con i
lavoratori. Le segreterie regionali di Fim, Fiom e Uilm
continuano a denunciare, la direzione Blutec che, no-
nostante diversi incontri anche in sede di Confindustria,
ha fatto false promesse a tutti i lavoratori. Oggi è in-
dispensabile avere certezze su occupazione, sui piani in-
dustriali e sul futuro dello stabilimento. Non ci sono
risposte in merito, anzi al contrario si vive una situazione
di totale abbandono, persino nell’approvvigionamento
delle materie prime, spesso in ritardo con il rischio con-
tinuo di non riuscire ad effettuare le produzioni e rifornire
i clienti Sevel, Fca Melfi e Pomigliano, la programmazione
della produzione è inesistente, si vive alla giornata. Non ci
sono stati, neanche gli impegni assunti dall’azienda in
materia di prevenzione salute e sicurezza, di effettuare

l Successo della Fim Cisl alle elezioni per il
rinnovo della Rsu alla Pmc che, con i suoi quasi
180 addetti, rappresenta una delle più impor-
tanti aziende dell’indotto Fca di Melfi. Il sin-
dacato guidato da Gerardo Evangelista ha ot-
tenuto due seggi su tre e un Rls. Gli eletti sono
Sebastiano Valiante (anche Rls) e Antonio Do-
to. Evangelista, commentando a caldo i ri-
sultati delle elezioni, si è complimentato con la
squadra guidata dai segretari Giovanni Ot-
tomano e Sebastiano Valiante per l’ottimo ri-
sultato conseguito. «Un grazie particolare va
alla nostra squadra e a tutti i lavoratori che con
il loro voto hanno ridato fiducia alla Fim Cisl. Il
voto di oggi conferma che la Fim è ampiamente
il primo sindacato alla Pmc, un risultato che
evidenzia la bontà della nostra linea».

lArriva anche a Lavello l’iniziativa «Pren-
diamoci a cuore» del Lions Club International.
Questa mattina - nel largo del Sacro Cuore
dalle 9 alle 13 - saranno eseguiti screening
gratuiti per malattie cardiovascolari e del dia-
bete.
Nel pomeriggio, nel salone della Parrocchia

del Sacro Cuore ci sarà un incontro pubblico al
quale parteciperanno rappresentanti del Co-
mune (sindaco Altobello), dei Lions Club di
Melfi e del Vulture (Paride Leone e Aldo Si-
nisi), delle associazioni Alad Fand (Antonio
Papaleo), Ipazia (Teresa Russo), Amici del
Cuore (Rocco Fatigante), ma anche la diabe-
tologa Lucia Giaculli e la tecnologa alimentare
Donatella Di Vittorio. Concluderà il presiden-
te del Lions ClubV, Antonio Lopizzo. [f.rus.]

TITO LE SEGRETERIE REGIONALI DI FIM, FIOM E UILM PUNTANO IL DITO CONTRO L’AZIENDAMELFI INDOTTO FCA LAVELLO OGGI DALLE 9 ALLE 13

È sciopero alla Blutec
«Disattesi gli impegni»
I sindacati chiedono certezze sul futuro

Rinnovo rsu alla Pmc
successo
della Fim - Cisl

«Screening» gratuiti
per diabete e malattie
cardiovascolari

POTENZA IERI CONGRESSO REGIONALE UILTEC

«Far sì che il petrolio
diventi opportunità»
Per un’idea progettuale della Basilicata

l Sono stati ancora una volta
i temi del petrolio e dell’occu -
pazione a tenere banco nel corso
del secondo congresso regionale
della Uiltec, il sindacato che rap-
presenta i lavoratori del tessile,
dell’ energia e
della chimica,
che si è svolto
ieri mattina a
Potenza. A
preoccupare i
sindacalisti è
soprattutto la
sorte dei lavo-
ratori dell’in -
dotto che gra-
vita attorno al
Centro Olio di
Viggiano.
«Siamo

preoccupati
per i dipen-
denti dell’ indotto Eni perché-
ha spiegato il segretario regio-
nale Uiltec, Giuseppe Martino-
nei cambi appalti non riuscia-
mo a garantire continuità oc-
cupazionale al 100% né un’equi -
parazione salariale per tutti i
lavoratori impiegati nel setto-
re» . Di qui la necessità di por-
tare la questione dinnanzi al go-
verno regionale e quello nazio-
nale dell’energia; per far sì «che
a tutti i lavoratori del centro
olio, possa essere applicato il
medesimo contratto della chi-
mica e dell’energia». «Bisogna
imprimere uno stop a questa gi-
randola di appalti- ha poi ag-
giunto il segretario nazionale
dell’Ulitec, Paolo Pirani- che le-

de la dignità dei lavoratori e il
valore del lavoro stesso».
La presenza del petrolio deve

tuttavia rappresentare sempre
un’opportunità da sfruttare cor-
rettamente per lo sviluppo della

Basilicata. «La soluzione- a pa-
rere di Pirani- non è gettare via
la ricchezza ma rendere questa
ricchezza un’opportunità per
questa terra. Noi pensiamo che
occorra avere un’idea proget-
tuale della Basilicata, inserita
in un contesto meridionale e in
particolare nell’asse appulo-lu-
cano che è uno degli elementi
decisivi per lo sviluppo indu-
striale del Mezzogiorno che die-
tro di sè ha dei progetti impor-
tanti, che devono trovare solu-
zione e non eterni dibattiti o ve-
ti. Il tutto senza dimenticare che
le soluzioni devono essere com-
patibili con le condizioni am-
bientali e con il volere delle po-
polazioni». [a.boc.]

SCIOPERO I lavoratori della Blutec [foto T. Vece]

UILTEC Ieri il secondo congresso regionale
portunità di finanziamento offerte
dai fondi UE; supporto reciproco
alla ricerca di partner per la par-
tecipazione ai bandi in collabora-
zione con rispettive Camere di
Commercio e ideazione comune
per la presentazione di iniziative e
progetti; valutazione comune del-
la possibilità di accesso da parte
delle aziende a strumenti finan-
ziari del territorio; sviluppo e ar-
monizzazione dei reciproci siti in-
ternet e raccordo nelle campagne
di comunicazione; collaborazione
per la creazione di una banca dati
economico-finanziaria delle
aziende. Per raggiungere gli obiet-
tivi e portare a termine le proprie
attività, Rete Sud utilizzerà risor-
se e prestazioni messe a disposi-
zione dalle imprese, le loro com-
petenze e il loro know how, con il
coordinamento di Utilitalia. Sa-

ranno creati dei gruppi di lavoro
che si occuperanno di: ambiente e
sicurezza; sviluppo delle infra-
strutture e accesso ai fondi comu-
nitari; affari legali e societari; am-
ministrazione; regolazione del
servizio, a partire da quella ta-
riffaria; gestione del personale e
sviluppo attività formative; rap-
porti commerciali; comunicazio-
ne; gestione efficace ed efficiente
delle reti e degli impianti. «I ge-
stori del Sud Italia –ha detto Vita -,
pur mantenendo ciascuno la pro-
pria autonomia, sono in grado di
esprimere una visione di insieme,
che punti a disegnare una stra-
tegia complessiva sull’uso nel set-
tore dei servizi pubblici locali, va-
lida per gli anni a venire. Il tutto
per raggiungere standard di effi-
cienza elevati e garantire lo svi-
luppo futuro ai territori».

manutenzione dello stabilimento ed interventi mirati a
garantire il rispetto delle norme di legge e di contratto per
la salvaguardia di tutti i lavoratori. Inoltre, non sono state
ancora regolarizzate le spettanze arretrate, i problemi
denunciati sulla mancata erogazione del salario dei la-
voratori rimangono tutti in piedi. I sindacati «nel ritenere
non più rinviabili le risposte aziendali, chiederanno un
incontro alla Regione Basilicata per conoscere la situa-
zione dell’azienda, ormai incapace di tenere relazioni
sindacali corrette». Nei prossimi giorni si svolgeranno le
assemblee con i lavoratori per discutere le iniziative ne-
cessarie che si dovranno metteranno in campo per avere
risposte certe e concrete per tutti i lavoratori.



L’allevatore Pandolfo: prima con 10 ettari producevamo 120 balle di fieno, ora con 30 ettari non ne riusciamo a fare una

“Via dalla terra perché è distrutta”
Da Guardia Perticara il grido d’aiuto di una quindicina di aziende devastate dai cinghiali

I danni procurati ai terreni

degli allevatori di Guardia

Perticara

“Ci ammazzano pure i vitelli. Il
nostro è un territorio disabitato, quei
pochi che ci stanno sono agricoltori”

di MICHELANGELO RUSSO

GUARDIA PERTICA-
RA – L’ennesimo grido
di allarme in merito al
fenomeno della prolife-
razione dei cinghiali
giunge questa volta
da Guardia Perticara.
E’ l’allevatore Filippo
Pandolfo a farsi porta-
voce di questa iniziati-
va, ma l’emergenza in-
teressa almeno una
quindicina di aziende.
Le visite indesiderate
sarebbero all’ordine
del giorno. Quotidiana-
mente gli animali inva-
dono terreni, devasta-
no soprattutto semina-
tivi e creano lo scompi-
glio tra gli agricoltori
dell’area. Centinaia e
centinaia di ettari so-
no andati distrutti. “E’
un problema serissimo.
Io sto ancora lavoran-
do per cercare di dare

un futuro ai miei figli.
Ma la terra la stanno
abbandonando in mol-
ti, non perché non la
vogliono lavorare, ma
perché è distrutta”. Un
fenomeno che rispetto
agli altri anni sem-
brerebbe diventato in-
gestibile e incontrolla-
bile. Danni ingenti e in-
calcolabili all’agricoltu-
ra, oltre ai ben noti pe-
ricoli per l’incolumità

delle persone. Stime il
signor Pandolfo non ne
ha fatte, ma stando al-
le foto scattate e alla di-
sperazione che traspa-
re dalle sue parole, in
quell’area molto estesa,
a confine tra Armento

e Guardia Perticara, le
incursioni degli un-
gulati stanno metten-
do a repentaglio la so-
pravvivenza di intere
aziende agricole. “Le
dico soltanto che ven-
ti anni fa avevamo 10

ettari e producevamo
120 balle di fieno, og-
gi gestiamo un terreno
di 30 ettari e non ne
riusciamo a fare una.
Questa è la terra che
seminiamo, ma tutto è
andato perduto. Ci am-
mazzano pure i vitelli”.
Questa è la sua testi-
monianza, ma nella
stessa sua situazione
risiederebbero tantissi-
mi altri allevatori. Un

vero e proprio dram-
ma, oltre naturalmen-
te ai rischi che si cor-
rono sulla propria pel-
le. Come ci raccolta lo
stesso titolare del-
l’azienda zootecnica.
“Un pomeriggio stavo
pascolando le mie peco-
re, ho sentito il mio ca-
ne abbaiare, mi sono
avvicinato e all’improv-
viso è spuntato un cin-
ghiale che stava per ag-
gredirmi”. Da qui l’ap-
pello finale del 71enne.
“Qualcuno intervenga
e faccia subito. Io vivo
di questo. Tutti viviamo
di questo. Il nostro è un
territorio disabitato,
quei pochi che ci stan-
no sono agricoltori”.

Da martedì incontri per fornire strumenti utili a fare marketing di se stessi

“Il lavoro non si cerca, si attrae”
Al via dal Pasolini di Potenza “New Jobbing Fest”, tra laboratori e coworking

Il Leopardi educa alla memoria

POTENZA - “Educare alla memoria” è il titolo del-
l’iniziativa che si svolgerà stamane alle 10, pres-
so l’Aula Magna dell’I.C. “Giacomo Leopardi” di Po-
tenza, diretto dalla prof. Cinzia Pucci. Protagoni-
sti gli alunni della Scuola secondaria di I grado,
impegnati da inizio anno in un attento lavoro di
ricerca, di studio e di riflessione su alcuni perio-
di drammatici della storia contemporanea: la tra-
gedia della Shoah e dei campi di concentramento,
ma anche la promulgazione delle Leggi razziali nel
1938 e il successivo inasprimento delle discrimi-
nazioni e delle persecuzioni nazifasciste in Italia,
con particolare riferimento al mondo della scuola”.

POTENZA - La Regione
Basilicata, in attuazione
del Par Garanzia Giovani,
organizza tre appunta-
menti rivolti a studenti,
giovani, Neet (chi non stu-
dia, non lavora e non è in
formazione) e più in gene-
rale a chiunque voglia am-
pliare le proprie possibi-
lità di accesso al mercato
del lavoro nell’ottica del
marketing di se stessi, nel-
l’ambito del New Jobbing
Fest - evento formativo e
informativo itinerante che
ha preso il via lo scorso di-
cembre. Si parte il 20 feb-
braio, al Liceo Scientifico
“Pasolini” di Potenza, con
un laboratorio su “C’era
una volta il cv – Il lavoro
non si cerca, si attrae”.
L’obiettivo è raccontare
agli studenti il cambio di
prospettiva necessario per
proporsi e farsi scegliere,
passando da un generico
“cerco un posto” ad un più
specifico “offro le mie
competenze, le mie passio-
ni, le mie conoscenze”. Per
farlo, bisogna esercitare
costantemente un dop-
pio sguardo: dentro di sé
e al mercato che cambia,
acquisendo consapevolez-
za e responsabilità nelle
scelte, ma anche un po’ di
creatività nel raccontarsi
ed emergere. Non più
curriculum inviati a piog-
gia, dunque, ma stru-
menti evoluti per obietti-
vi sempre più mirati, in

grado di incuriosire e in-
teressare i selezionatori.
Consapevolezza, responsa-
bilità, studio (di sé e del
mercato, della società in
cui si vuole operare, del-
le persone) e allenamento
sono alcune delle parole-
chiave per preparare i mo-
menti cruciali. In aula, con
il founder del Jobbing Fest
e di Lavoradio, il giorna-
lista Vito Verrastro, ci sa-
rà il presidente di Aidp
(Associazione Italiana per
la Direzione del Persona-
le) Basilicata, Andrea Fra-
scati, recruiter di lungo
corso e direttore di azien-
da. Si mostreranno video
e si avvieranno discussio-
ni collettive, proponendo
finanche delle vere e pro-

prie simulazioni per ana-
lizzare le corrette modali-
tà di un colloquio di lavo-
ro. 

Il 22 febbraio c’è il secon-
do appuntamento dedica-
to agli studenti: questa vol-
ta all’IIS “Einstein” di Pi-
cerno, con una sessione la-
boratoriale dedicata al
Business Model You, stru-
mento visuale nato per svi-
luppare in modo facile, ve-
loce e concreto la propria
strategia di personal bran-
ding. Il laboratorio, tenu-
to dall’imprenditore Leo-
nardo Filiani, sarà poi re-
plicato il 26 febbraio, dal-
le 16.00 alle 17.30, al co-
working potentino Go-
Desk, con accesso riserva-
to massimo a 35 persone

tra giovani, Neet e profes-
sionisti che potranno pre-
notarsi gratuitamente at-
traverso la piattaforma
Eventbrite (www.even-
tbrite.it, ricercando l’even-
to per città).

Il New Jobbing Fest è un
format dal taglio forma-
tivo/informativo, realiz-
zato da Basilicata Press, in
collaborazione con la Ca-
mera di Commercio di Po-
tenza, il Forum Naziona-
le dei Giovani e altri par-
tner locali e nazionali, cui
ha aderito la Regione Ba-
silicata al fine di offrire ai
giovani ed ai Neet la visio-
ne delle nuove modalità di
ricerca del lavoro e diffon-
dere le novità sui curricu-
lum vite.

Carnevali e maschere lucane 
in mostra alla Bit di Milano

POTENZA - Successo
per la Rete “Carnevali e
Maschere della Luca-
nia” che ha partecipato
all’edizione 2018 della Bit
– Borsa Internazionale
del Turismo di Milano,
presso la Fieramilanoci-
ty nello stand lucano del-
l’Apt Basilicata. Lo stand
lucano visitato da innu-
merevoli giornalisti, tu-
risti e operatori del set-
tore ha suscitato interes-

se e attenzione, tanti i sel-
fie e le foto scattate accan-
to alle “Maschere di Tri-
carico”, alle “Maschere
Cornute di Aliano”, al
“Carnevalone di Monte-
scaglioso”, ai “Domini di
Lavello” e ai “Campanac-
ci di San Mauro Forte”.
L’Unione Nazionale del-
le Pro Loco presente al-
la Bit 2018 insieme al co-
mitato regionale lom-
bardo, nello stand  9 del-

la Regione Lombardia,
nel pomeriggio di dome-
nica, ha presentato i
principali eventi organiz-
zati dall’Unpli Naziona-
le , il calendario degli
eventi Pro Loco promos-
so dall’Apt Basilicata e la

Rete “Carnevali e Ma-
schere della Lucania a va-
lenza antropologica e
culturale” costituita dal-
le 7 Pro Loco e Associa-
zione Al Parco, dall’Apt
Basilicata e dalla Regio-
ne Basilicata. Alla confe-

renza stampa aperta dal-
la relazione del presiden-
te Unpli Nazionale, An-
tonino La Spina, hanno
preso parte Rocco Fran-
ciosa, Presidente Pro
Loco Unpli Basilicata e il
direttore generale del-
l’Apt Basilicata, Mariano
Schiavone. Schiavone,
IN particolare,  ha evi-
denziato “il ruolo strate-
gico che svolgono le Pro
Loco in Basilicata e in
particolare l’Unpli, alla
quale aderiscono 109
Pro Loco su 131 comu-
ni, quasi la totalità di
quelle attive.
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