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Il fuoristrada è stato consegnato ai volontari dell'associazione di protezione civile

San Mauro, un Pick up contro gli incendi
SAN MAURO FORTE -Anche se un pò più tardi del previsto, ai volontari dell'associazione di protezione civile
sanmaurese Vo.La, è giunto
in dotazione l'atteso automezzo fuoristrada adeguatamente attrezzato (lampeggiante, sirena, autobotte e
lancia), oltre a cinque tute
ignifughe per le squadre impegnate nel servizio di avvistamento e spegnimento incendi. L'automezzo è un
Pick-up 4x4, cilindrata 2.5
TDI, con rispettivo modulo
antincendio della portata di
400 litri. Ricordiamo che da
quest'anno sono proprio, i
volontari di questa associazione a garantire per tutta
l'estate il servizio di avvista-

mento e spegnimento degli
incendi nei territori dei comuni di San Mauro Forte,
Accettura e Oliveto Lucano. Ciò in base ad apposita
convenzione sottoscritta
con la Regione Basilicata e
le organizzazioni di volontariato per l'attuazione del
programma annuale antincendio 2010. Ricordiamo che il Circolo VO.LA di
San Mauro Forte è sede operativa di zona della associazione. Il presidente Nicola
Savino informa che le squadre (formate da cinque persone ognuna: un autista,
un caposquadra e tre componenti) impegnate sul territorio, dalle otto alle venti
di ogni giorno, nell'azione

di avvistamento e di pronto
intervento, anche nelle ore
notturne in caso di necessità, ha già effettuato diversi
interventi nei giorni scorsi.
«Il 17 agosto alle 15 si è proceduto ad un intervento di
spegnimento in località
Santa Maria, agro di San
Mauro Forte, nei pressi della fontana pubblica. Sempre nella stessa giornata,
alle 16 si è effettuato un ulteriore intervento in agro
di Craco Peschiera». Nella
giornata successiva, invece, «dalle ore 15 alle 19,30,
la squadra dell'associazione è stata impegnata in un
intervento di spegnimento
in agro di Ferrandina-Salandra, previo allertamen-

to della S.O.U.P. (la sala
operativa unificata permanente allestita a Potenza
presso l'ufficio Protezione
civile del Dipartimento Infrastrutture Opere Pubbliche e Mobilità della Regione
Basilicata). Quest' ultimo
intervento-prosegue Savino- è durato 4 ore ed è stato
condotto unitamente al
Corpo Forestale dello Stato,
ai dipendenti del progetto
regionale Vie Blu e ai dipendenti della Comunità Montana collina materana». Un
incendio vasto che, secondo
la stima effettuata dal Corpo Forestale dello Stato ha
interessato circa 300 ettari
di macchia mediterranea e
pascoli». Come si vede,
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quindi, in base alle necessità i volontari della Vo.La di
San Mauro Forte, i due ultimi interventi citati li hanno
eseguiti in territori di Comuni che, in base alla convenzione stipulata con la
Regione Basilicata, non so-

no sotto il proprio controllo.
Ciò a conferma ulteriore
della grande utilità sociale
che sta acquisendo per l'intero territorio di questa zona la presenza di questa
nuova associazione.
Vito Bubbico

Cirigliano Turisti del Nord, tedeschi e canadesi hanno apprezzato il parco acrobatico

Una giornata di emozioni forti
E’ positivo il primo bilancio estivo del Lucania Outdoor Park della Nuova Atlantide
CIRIGLIANO - Un'estate
tutta all'avventura per il Lucania Outdoor Park della
Nuova Atlantide.
A partire soprattutto dalla terza settimana di agosto,
è aumentato il peso numerico dei turisti che hanno scelto di avventurarsi fra tiro
con l'arco e cavalcate.
Quest'anno, infatti, dopo
una leggera inflessione registrata durante la prima
decade agostana, il numero
di visitatori più coraggiosi
che hanno voluto usufruire
anche delle possibilità sportive offerte dal Lucania Outdoor Park ha soddisfatto i
gestori della struttura. Nella pancia del Parco Avventura di Cirigliano, per esempio, milanesi, torinesi, e tedeschi insieme a qualche canadese hanno potuto apprezzare l'originalità, tanto
per dire, del parco acrobatico sospeso nell'aria e situato
nel sempre accattivante bosco di Montepiano della località Acqua Furr. Adulti e
bambini, adolescenti e qualche persona più matura ancora hanno potuto intervallare inoltre momenti di passeggiate negli immensi e liberi spazi naturali con la volontà di scegliere pure l'approccio con viaggetti in bicicletta oppure, addirittura,
prove di tiro con l'arco. La
società che gestisce il Parco
Avventura, giustamente,
aveva deciso di puntare con
forza sull'immagine e sulla
promozione del parco acrobatico oltre che sulle tante
altre offerte e sull'accoglienza del visitatore. E i risultati arrivano. Fra le varie
iniziative, si pensi al giro di
località pugliesi dove Nuova Atlantide e altri gestori di
parchi lucani hanno voluto
portare simbolicamente le
loro offerte in miniatura
con il sostegno dell'Apt, di
formato che conta un quattro metri di lunghezza per
quattro metri di larghezza,
facendo in modo di cogliere
e raccogliere, quindi, la curiosità di tanti turisti dei
quali una parte si è spinta in
terra di Basilicata. E, comunque, prontamente chi
non era rimasto per un giorno solo, è stato invitato a visitare paesi magnifici e quasi sempre lontani dalla modernità più distruttrice. Ve-
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di Castelmezzano e Pietrapertosa. Oltre ovviamente a
ogni paese dell'area, che si
trovi questo dentro o fuori i
confini del Parco di Gallipoli
Cognato e Piccoli Dolomiti

Lucane. Non si dimentichi
che il Parco di Gallipoli Congato, amministrativamente
costituito dai comuni di Accettura, Calciano, Oliveto
Lucano, Castelmezzano e

Pietrapertosa, ha un'estensione di oltre 27.000 ettari.
Dove spicca la foresta che di
ettari, da sola, ne copre
4.200. Ma, tra l'altro, dal
Centro informazioni a disposizione degli utenti non
ci hanno pensato la seconda
volta quando si è presentata
l'occasione di proporre un
allargamento del giro di visita sul territorio tutto ricchissimo di storia e natura.
Indicando tappe che hanno i
nomi di Aliano e Craco. I visitatori e avventurieri del
Parco Avventura hanno potuto selezionare fra tante
possibilità di percorsi offerti. A seconda, tra l'altro, che
fossero adulti o bambini,
scolaresche o turisti in genere. Si veda, per avere un'idea, un tragitto proposto
però a ogni fascia di utenza.
Innanzitutto, visita alle
strutture centrali del Parco,
site il località Palazzo (Accettura), e «consistenti in
un percorso naturalistico
all'aperto, costituito da un
orto botanico, un giardino
delle erbe officinali e un'olfattoteca, e da una serie di allestimenti museali, come il
Centro Naturalistico della
Forestale e un Centro Visite,
nonché la visita all'Oasi
Faunistica del Daino. Sarà
inoltre possibile visitare
uno dei cinque Comuni del
Parco». Sempre con la possibilità dell'orienteering e del
tiro con l'arco.
Nunzio Festa

Il libro di Costantino Dilillo nel Chiostro di San Francesco

“Un greto di ciottoli” a Irsina
IRSINA- Sarà presentato oggi nel Chiostro
di San Francesco alle 18,30 “Un greto di ciottoli” (Bmg) del materano Costantino Dilillo.
La serata è organizzata da Arenacea e Diario Irsinese.
Protagonista di “Un greto di ciottoli” Pasquale Scanzano. Scanzano non è un investigatore, non è un ispettore, non è un poliziotto, non è un avvocato, non è un professore.
Sulla targa della sua porta c'è scritto ricerche e non necessariamente di natura giudiziaria sono le sue indagini: esplora animi e
vicende nelle interiora di Matera, città millenaria affogata dal cemento e dalle automobili. Sullo sfondo di due ricerche parallele, pulsa il cuore di una città che si trasforma: da

negletto simbolo della miseria della civiltà
contadina a cittadina piccolo-borghese dedita al consumismo di facciata. Matera, una
città con tracce decadenti del post-industriale senza una stagione industriale, ospita nel
racconto devianze minimali, private: un vecchio solitario, il perbenismo dei figli emigrati, gli affarucci dei succedanei degli arrendatori; da un lato i "cravattini" degli impiegati per bene e, accanto a Scanzano, una
squadra di motociclisti tatuati inquietanti
nell'aspetto, che giocano a dama nel bar Chimiria; un amore intenso per una donna e per
una città antica, la quale invece degrada nella speculazione e nel suo indotto, sino alla
violenza.

Prima festa provinciale di Sel

Giuliana Sgrena
ospite a S. Mauro
SAN MAURO FORTE - Do- un torneo di calcio balilla,
po un pò di anni torna a San quindi alle 21, l'iniziativa
Mauro Forte la festa politi- politica “Una nuova Sinica. Infatti, a fine settimana, stra per una nuova Italia”
esattamente domani e sa- con Giuliana Sgrena (diribato questa piccola comu- gente nazionale Sel), Giannità, ricca di una forte tra- nino Romaniello (considizione di iniziative simili, gliere regionale Sel), Gianospiterà la prima Festa ni Rondinone (assessore
provinciale del movimento provincia di Matera Sel),
che fa capo a Nichi Vendo- Salvatore Savino (segretala. Tre i punti significativi rio della sezione Sel di San
del cartellone. La prima se- Mauro Forte). A seguire,
ra un dibattito in cui ci si in- direttamente dalla traterrogherà sul futuro dei smissione televisiva "Parla
con me", sarà
piccoli centri
Andrea Rivee il giorno
ra ad intratsuccessivo
tenere il pubquando
si
blico con uno
parlerà di pospettacolo di
litica nazioironia mornale con la
dente (umogiornalista
rista, citofodel manifenista, musisto Giuliana
cista, ma anSgrena nonche attore e
chè lo spettaconduttore
colo di Antelevisivo,
drea Rivera.
presentatore
Questo
in
di due ediziodettaglio il
ni del Conprogramma
certone del
dell'iniziatiPrimo Magva che ci è sta- Giuliana Sgrena
gio, Rivera è
to
fornito
mentre sono ancora in un artista eclettico, un instampa i manifesti. Doma- continente della battuta,
ni la festa aprirà i battenti un incorreggibile Pierino
alle 17, mentre alle 18 si incapace di star zitto).
terrà un torneo di Play Sta- Chiuderà la festa, anche
tion. Alle 21, invece, è pre- nella seconda ed ultima sevisto l'incontro politico sul rata, la tombola di mezzatema “I centri minori politi- notte. Ovviamente, come in
che e prospettive”a cui par- ogni festa di questo tipo che
teciperanno i dirigenti lo- si rispetti, funzioneranno
cali di Sel (ricordiamo che bar, rosticceria, stand illusono di San Mauro Forte strativi delle proposte di
Antonio Santochirico -con- Sel, oltre che sullo stato dei
sigliere provinciale- e Gio- lavori della costruenda
vanni Rondinone - assesso- fondovalle Cavonica. L'orre provinciale-). Seguirà, ganizzazione dell'iniziatialle 22, la rappresentazio- va è posta essenzialmente a
ne teatrale dal titolo “L'emi- carico dai militanti del pogrante”, quindi, la classica sto, dove insiste un forte in“Tombola di mezzanotte” sediamento del movimento
storico appuntamento del- vendoliano. La location
le locali feste dell'Unità. Il della stessa è nell'area antiprogramma della giornata stante la Villa comunale.
successiva prevede alle 18
vi.bu.
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