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LATRONICO

di FABIO FALABELLA

LAGONEGRO – Il giorno
dopo la dichiarazione di
dissesto di bilancio da par-
te del consiglio comunale
di Lagonegro, coincisa
con un temporale violen-
tissimo che si è abbattuto
in paese nelle stesse ore
della seduta, è tornato il
sole nel borgo di Monna
Lisa. Il clima politico, pe-
rò, non si è affatto rassere-
nato, a dispetto del sole
che ha provato a fare capo-
lino tra le prime nubi au-
tunnali, che si addensava-
no tenebrosamente sul Pa-
lazzo di città, e nonostante
gli inviti alla responsabili-
tà rivolti dal capogruppo
Giuseppe Sabella in ma-
niera trasversale ai due
schieramenti. Più volte ri-
petuti durante l’assise di
martedì scorso e, a quanto
pare, invano.

Perché già da ieri matti-
na, in piazza come sui so-
cial network, è montata
costantemente la polemi-
ca tra opposte fazioni e le
scintille registrate in as-
semblea sono divampate
in scontro acceso.

Tra chi ha apprezzato la
scelta pur dolorosa della
maggioranza di tracciare
segno netto, che coincide
con la cesura con il passa-
to e con l’azzeramento del
passivo pregresso di circa
6,5 milioni di euro com-
plessivi, d’ora in poi com-
pito dei tre commissari
ministeriali, i quali do-
vranno portarlo al termi-
ne nei prossimi cinque an-
ni e comunque entro la
scadenza naturale della
consiiliatura nel 2021.

E chi, invece, sulla scor-
ta di quanto sostenuto dal-
l’opposizione, ritiene che
si sia trattato di una scelta
avventata e strumentale,
determinata da manovre
politiche «sotterranee e
interne alla maggioran-
za», di cui sarebbe vittima
inconsapevole lo stesso

sindaco Pasquale Mitidie-
ri. Questa l’accusa lancia-
ta dai banchi della mino-
ranza dal suo predecesso-
re Domenico Mitidieri, il
quale non ha lesinato cri-
tiche all’esecutivo, accu-
sando apertamente la
squadra di governo che
coadiuva il primo cittadi-
no di cecità politica e av-
ventatezza istituzionale.
Consiglio bagnato, consi-

glio fortunato, verrebbe
da dire parafrasando un
celebre proverbio, in rife-
rimento alla riunione con-
vocata dalla presidente
Mariangela Gioia e duran-
te la quale sono stati nomi-
nati anche i rappresentan-
ti del Comune di Lagone-
gro all’interno dell’Unio -
ne lucana dei Comuni: i
consiglieri Lucia Amato e
Giuseppe Sabella per la

Alcune immagini dell’ultimo consiglio comunale

Ragazzi russi e italiani insieme a sostegno dell’ambiente

L’obiettivo dell’amministrazione è tenere puliti i luoghi pubblici

A Maratea sbarca il bagno per cani

La dog toilette

maggioranza e Domenico
Mitidieri per la minoran-
za. Che arrivi il bel tempo,
però, non è sicuro né pro-
babile, perché si annuncia
un perido duro e di sacrifi-
ci per i contribuenti lago-
negresi.

Intanto, dopo un tenta-
tivo informale fatto in
extremis nel corso di
un’interruzione imprevi-
sta e non consuetudinaria

E, sebbene l’assessore
Antonio Fiore abbia parla-
to di «momento di rinasci-
ta» e il sindaco Pasquale
Mitidieri si sia detto sicu-
ro di «riuscire a portare a
termine il risanamento
delle casse del Comune di
Lagonegro», l’ex primo
cittadino è andato giù du-
ro, rivendicando la diver-
sità di posizione dei suoi.
«Hanno votato per il disse-
sto finanziario, mentre il
nostro gruppo, oltre a vo-
tare contro, ha fatto rile-
vare che vi è una strategia
del vice sindaco Di Lascio
che vuole mandare a casa
Pasquale Mitidieri. Ciò è
tanto vero, che il vice sin-
daco continua a fare oppo-
sizione alla sua stessa
maggioranza – ha dichia-
rato Domenico Mitidieri.
Ho percepito un clima di
contrapposizione anche
tra i membri della mag-
gioranza e non nascondo
che, nei pochi minuti di
sospensione dell’assem -
blea, ero quasi riuscito a
convincere il sindaco e
l’assessore Fiore (con cui
ha avuto un pungente
scambio di battute relati-
vo alla campagna elettora-
le per le scorse elezioni
amministrative, ndr) a so-
prassedere sulla decisione
del dissesto, inducendoli a
comprendere che, così fa-
cendo, avrebbero assecon-
dato unicamente un desi-
dero di vendetta di Maria
Di Lascio nei confronti
miei e dell’amministrazio -
ne che ho guidato per dieci
anni».

«C’è il rischio dello scio-
glimento del consiglio co-
munale da parte del Pre-
fetto – ha aggiunto Miti-
dieri – e l’assurdità è che
questi signori non si ren-
dono conto del danno gra-
ve e irreparabile che arre-
cano a tutta la comunità.
Ho cercato in tutti i modi
di farglielo capire ma,
purtroppo, senza risulta-
to».

LAGONEGRO Domenico Mitidieri paventa lo scioglimento del Consiglio

Dissesto: è l’ora della polemica
L’ex sindaco parla di manovre: «sotterranee e interne alla maggioranza»

LATRONICO - E’ nel pieno delle at-
tività programmate il progetto Era-
smus+ KA1 – Scambio Giovanile in-
titolato “Focus4Nature”, di cui il
Comune di Latronico è promotore
diretto grazie al finanziamento del-
l’Agenzia Nazionale Giovani e alla
collaborazione dell’Associazione
Link e il partenariato dell’Associa -
zione Sfera di Nizhny Novgorod
(Russia). Dal 16 al 25 agosto 2016
sono stati ospitati presso il rifugio
La Faggeta, località Malboschetto,
8 ragazzi russi e 8 italiani. Insieme
ai loro rispettivi accompagnatori i
giovani hanno elaborato attraverso
la fotografia, l’arte e altre attività di
educazione non formale i quattro
elementi della natura, tema centra-

le del progetto.
Grazie alle sue bellezze naturali-

stiche Latronico è stata la location
ideale per questo progetto, sono sta-
te infatti organizzate escursioni, vi-
sita alle terme, attività di pesca, e
non solo. Il gruppo ha potuto ap-
prezzare la cucina tipica e la cultura
attraverso la partecipazione agli

eventi estivi organizzati. «Questo
progetto è stato senza dubbio un’op -
portunità per la comunità locale di
arricchirsi culturalmente e di far
conoscere i pregi del nostro paese –
commenta l’Assessore Vincenzo
Castellano, curatore del progetto –
ed ha consentito ai nostri ragazzi,
partecipanti e non, di vivere un’e-
sperienza unica e di respiro euro-
peo con i loro coetanei provenienti
dalla Russia». Risultato finale di
questo scambio internazionale gio-
vanile, è l’evento di ieri. I ragazzi
hanno esposto i loro lavori fotogra-
fici, e hanno dato la possibilità a tut-
ti di entrare in contatto con I quat-
tro elementi della natura attraverso
giochi e workshop interattivi.

L’esperienza della giovane Fabiola Palermo

La proloco di Moliterno
alla ricerca di talenti

MOLITERNO - La Pro Lo-
co Campus di Moliterno si
mette a caccia di talenti
per favorire e promuovere
la valorizzazione territo-
riale. E’ con questa inten-
zione che l’associazione ha
voluto sostenere la passio-
ne di una giovane moliter-
nese, Fabiola Palermo,
realizzando un video pro-
mozionale che accompa-
gna una poesia scritta da
lei, dal titolo “Lucania
mia”. «Fabiola - spiega
una nota - è da sempre at-
tratta dalla poesia come
forma di comunicazione
intima e assoluta, una sor-
ta di rifugio in cui custodi-

re i sentimenti più profon-
di. Quelli personali, ovvia-
mente, ma anche quelli
dettati dall’appartenenza
a un luogo che diventa un
formidabile detonatore di
emozioni». Qui entra in
gioco la Pro Loco di Moli-
terno che con la collabora-
zione di Foto Rizzo Digital
Service, associa alla sua
poesia un video commo-
vente e suggestivo, pre-
sentato per la prima volta
nel maggio scorso, nel
corso della Giornata na-
zionale dei “Borghi auten-
tici”, circuito in cui è inse-
rito anche il paese valda-
grino.

MARATEA – Anche i cani da oggi in poi
apprezzeranno ancora di più le vacanze a
Maratea e, insieme con loro, tutti gli ami-
ci a quattro zampe dei residenti nella cit-
tà del Cristo.

In alcuni punti del centro cittadino e di
contrada Porto, infatti, sono state instal-
late le “dog toilette”.

Si tratta di piccole colonnine, posizio-
nate in maniera discreta agli angoli della
strada o in prossimità di giardini e mar-
ciapiedi, da utilizzare come una sorta di
ritirata per cani, alla stregua di quanto si
fa per i gatti con le lettiere.

La dog toilette, solitamente, è compo-
sta da una pedana sulla quale si accomo-
dano i cani, con tappetino antibatterico e
griglia per lo scolo dell’urina.

La versione installata a Maratea è leg-
germente differente: è dotata di vasca

contenitore per le feci e di guanti e sac-
chetti per consentire la raccolta igienica
delle deiezioni; è estremamente pratica e
agevole, gratuita e facile da svuotare e
pulire. Un uso corretto delle colonnine
può contribuire a tenere puliti i luoghi
pubblici e, contemporaneamente, a ren-
dere ancora più gradevole il soggiorno a
Maratea, dove l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Cipolla è impe-
gnata da sempre a favorire e sviluppare
flussi turistici di qualità ed eco-sosteni-
bili. Una novità, quelle delle dog toilette,
che spopola in tanti Paesi europei e che è
stata molto apprezzata nel vicino Comu-
ne di Trecchina, dove la consigliera di
minoranza Mena Papaleo ha promesso
che presto sarà replicata questa origina-
le iniziativa.
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I ragazzi del progetto

della seduta, recandosi al
banco della presidenza
per discutere animata-
mente della proposta di
default all’ordine del gior-
no con alcuni assessori e
con la segretaria del Pd
Assunta Mitidieri, il capo-
gruppo dell’opposizione è
ritornato sull’argomento
attraverso un messaggio
lanciato in un forum di di-
scussione.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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