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GENZANO DI LUCANIA I LADRI HANNO ASPORTATO ANCHE IL VIDEO DELLA TELECAMERA DI SORVEGLIANZA

ANTONIO MASSARO

l GENZANO DI LUCANIA. Colpo notturno a
Palazzo De Marinis, sede del Municipio e strut-
tura storica simbolo del centro bradanico. I ladri,
si pensa almeno in tre o quattro, forzando il gran-
de portone d'ingresso dell'edificio hanno messo a
soqquadro, anche con atti vandalici, tutti gli am-
bienti che ospitano il Comune di Genzano. Dal
piano terra fino al terzo dove è ubicato l'ufficio
tecnico, nessun ufficio è stato risparmiato. Nes-
suna porta è uscita indenne. Tutte forzate con
danni ingenti.

Il raid, come detto in piena notte. Temperatura
rigida, nessuno in giro, l'ideale hanno pensato i
ladri per assaltare la sede del Comune. Gente
sicuramente esperta ed attrezzata, munita anche
di fiamma ossidrica con la quale hanno aperto due
casseforti per cercare di arraffare quanto più
possibile. In particolare al primo piano dell'au-
stero palazzo, l'ufficio anagrafe è stato letteral-
mente messo sottosopra.

Divelta la cassaforte e aperta con la «fiamma»
sono stati rubati circa 2-3 mila euro proventi dei
diritti di segreteria. Per capire se sono stati aspor-
tati documenti e carte d'identità c'è da attendere
l'inventario già in corso. In azione rapida i mal-
viventi forzando tutte le serrature degli altri uffici
hanno fatto irruzione ovunque. Anche nel locale
archivio dei vigili urbani. Dappertutto cassetti
aperti alla ricerca di chissà cosa. È stato rubato
anche il server della telecamera. Pertanto sarà
impossibile visionare il filmato del furto. Una
notizia positiva è che i computer sono rimasti al
loro posto. A scoprire il tutto e a dare l'allarme ieri
mattina gli operai del Comune. Sul posto oltre ai
carabinieri di Genzano anche militari del Reparto
investigazioni scientifiche di Venosa per gli op-
portuni rilievi.

Ovviamente ieri uffici chiusi con impiegati
sconcertati e cittadini impossibilitati ad usufrui-
re dei servizi erogati dal Comune. Ieri pomeriggio
per le prime riparazioni dei danni operai e fabbro
in azione. Già stamani gli uffici dovrebbero essere
regolarmente aperti al pubblico.

Sull'accaduto abbiamo sentito il sindaco di Gen-
zano. «Ritorno a sottolineare con forza - dice Vi-
viana Cervellino - che nei nostri comuni c'è ca-
renza di organico nelle forze e dell'ordine. Il fatto
che di notte le caserme sono chiuse incoraggia i
malviventi. Occorre quindi più sicurezza. Quanto
al furto i danni sono ingenti. Trenta- quaranta
porte da riparare non è cosa da poco conto. Non so
se sia previsto ma chiederò al Ministero dell'In-
terno se in casi del genere siano previsti aiuti».
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«La verità sulle estrazioni petrolifere»
Maurizio Bolognetti al quindicesimo giorno di sciopero della fame per la vita di Radio Radicale

LATRONICO «PROVIAMO A DARE CORPO CON LA NON VIOLENZA ALLA NOSTRA FAME DI VERITÀ», HA SPIEGATO IL LEADER DEI RADICALI LUCANI

POTENZA TRENTUNO ALUNNI DEL LICEO PASOLINI AL CERN DI GINEVRA

Studenti lucani nel tempio
della fisica delle particelle

Raid notturno nel palazzo di città
rubati contanti per circa 3000 euro
Ufficio anagrafe a soqquadro. In corso le verifiche sulle carte d’identità

PALAZZOS.GERVASIO CON IL PROGETTO FRAME

L’arte come occasione
di inclusione sociale

l Si terrà oggi alle 18, presso la Pinacoteca «Camillo d’Errico»
di Palazzo San Gervasio la Cerimonia inaugurale del Progetto
Frame - FRee Access for Multisensory Experience. Il Progetto,
premiato nei giorni scorsi con la medaglia del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, è finalizzato alla valorizzazione e
alla fruizione del Patrimonio storico-artistico conservato nella
Pinacoteca d’Errico, con il largo uso di tecniche di gestione delle
informazioni e, oltre a rappresentare
un servizio alla didattica e alla ri-
cerca, rappresenta un’occasione per
favorire l’inclusione sociale e l’in -
novazione tecnologica richieste dalla
moderna società cognitiva, senza con-
dizionamenti o limiti dettati da even-
tuali «barriere architettoniche della
conoscenza». L’iniziativa sarà aperta
dai saluti del sindaco di Palazzo San
Gervasio, Michele Mastro e dagli in-
terventi introduttivi del conservatore
della Pinacoteca «d’’Errico”, Mario
Saluzzi e dell’interprete lis Antonio
Parente. Le relazioni tematiche sono
state affidate a Patrizia Minardi, dirigente dell’Ufficio regionale
dei Sistemi turistici, Mariano Schiavone, direttore dell’APT
Basilicata e Nicola Montesano, Ideatore e direttore scientifico di
Frame. La cerimonia si concluderà con la consegna delle targhe
celebrative ai collaboratori istituzionali e professionali che
hanno partecipato alla realizzazione dello stesso Progetto Fra-
me.

l Da due settimane è in sciopero
della fame. «Per la vita di Radio Ra-
dicale. Per il diritto umano e civile alla
conoscenza. Per la democrazia, la giu-
stizia, la verità sulle attività di estra-
zione idrocarburi e il suicidio dell’in -
gegnere Gianluca Griffa”. Maurizio
Bolognetti, giornalista di Radio Radi-
cale e segretario dei Radicali Lucani,
continua nella sua opera di “Satya -
graha”, cioè l’insistenza per la verità.
Oggi sarà il quindicesimo giorno di
sciopero della fame per sensibilizzare
cittadini e istituzioni su temi impor-
tanti. Temi che, come ha ampiamente
spiegato e veicolato, attengono al di-
ritto umano e civile alla conoscenza.
Radio Radicale, storica emittente sem-
pre perennemente in «pericolo di vita»,
rappresenta appieno il simbolo della
conoscenza, della divulgazione e del di-
ritto che i cittadini hanno di conoscere
per deliberare, per usare un’espressio -
ne tanto cara a Bolognetti e che è anche
il motto dell’emittente. Il quale non ha

alcuna intenzione di smettere, almeno
per il momento. «Stiamo provando a
dare corpo con la non violenza alla
nostra fame di verità – ha spiegato Bo-
lognetti -. Stiamo lottando per la vita di
Radio Radicale, che è un tema inscin-
dibilmente legato a un tema che ci sta a
cuore e sul quale battiamo da sempre: il

diritto dei cittadini di conoscere per
deliberare, non a caso da sempre il mot-
to di Radio Radicale. Chiediamo un po’
di verità in più, ad esempio, su quello
che è accaduto in questi anni sul fronte
delle attività di coltivazione e ricerca di
idrocarburi nella nostra regione».

[p.miol.]
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SCUOLA Gli studenti in visita al Cern

l Studenti lucani nel tempio della ricerca
scientifica internazionale. Una nutrita dele-
gazione di 31 ragazzi delle classi terze, quarte e
quinte del Liceo Scientifico «Pier Paolo Pa-
solini» di Potenza, accompagnata dalle docenti
Maria Rosaria Coretti, Adele De Rosa e Brigida
Straziuso, è appena rientrata in sede dopo es-
sere stata al Cern di Ginevra (Organizzazione
Europea per la Ricerca Nucleare) e all’Osser -
vatorio Astronomico di Aosta. Gli studenti
selezionati per profitto e per aver frequentato
un corso di preparazione, hanno partecipato
all’attività di School Lab mettendosi in gioco
con due attività laboratoriali e visitando sia il
Cern che le mostre interattive permanenti.
L’Organizzazione Europea per la Ricerca Nu-
cleare, comunemente conosciuta con la sigla
Cern, è il più grande laboratorio al mondo di
fisica delle particelle ed ha l’obiettivo di for-
nire ai ricercatori gli strumenti necessari per
la ricerca degli acceleratori delle particelle.

Dalla scienza dei materiali all’informatica,
la fisica delle particelle spinge le capacità in-
dustriali ai loro limiti e il Cern costituisce un
importante banco di prova per l’industria eu-
ropea. Gli studenti del Pasolini sono stati poi
anche all’Osservatorio di Aosta inaugurato
nel 2013 e, dopo aver fatto visita ad un centro
all’avanguardia nel suo campo non solo nel

Nord Italia, si sono disimpegnati nell’osser -
vazione notturna delle costellazioni. I ragazzi
del Pasolini, alcuni dei quali hanno preparato
un video in inglese sul tema della motivazione,
sono stati a contatto con un ambiente di col-
laborazione mondiale ed hanno visto all’opera
da vicino fisici e astronomi di fama inter-
nazionale.

PROGETTO Palazzo d’Errico

ROMA

Comuni montani
fondi in arrivo
dal Viminale
per le piccole imprese

l In arrivo in Basilicata
350mila euro dal Viminale per
aiutare l’economia dei comuni
montani. Il finanziamento fa
parte di un fondo di 11 milioni di
euro per finanziare iniziative di
sostegno alle attività commer-
ciali e per e consentire di im-
plementare servizi a favore del
terzo settore. In Basilicata sono
14 i progetti annuali finanziati
per un totale di 350 mila euro,
ovvero 25mila euro per ogni co-
mune. Le amministrazioni be-
neficiarie sono quelle di San Se-
verino Lucano, Castelgrande,
Sant’Angelo Le Fratte, Valsinni,
San Martino d’Agri, Brindisi di
Montagna, Savoia di Lucania,
Tursi, Nova Siri, Chiaromonte,
San Mauro Forte, Ruoti, Viggia-
nello e Maratea.

I fondi sono stati stanziati con
un decreto firmato dai ministri
per gli Affari regionali e le Au-
tonomie, Erika Stefani, dell’In -
terno, Matteo Salvini e dell’Eco -
nomia e delle finanze, Giovanni
Tria. «Si tratta di un aiuto con-
creto per incentivare le piccole
imprese locali» dice il titolare
del Viminale. «Tra gli obiettivi,
intendiamo aumentare anche i
servizi di trasporto che possono
rivelarsi un volano per le atti-
vità commerciali». Sono stati se-
lezionati 407 progetti presentati
da comuni e unioni di comuni
sull’intero territorio nazionale,
di cui 18 pluriennali e ben 389
annuali. L’investimento è pari a
11.197.867 euro, che pesca nel
Fondo integrativo per i comuni
montani. I comuni destinatari
dei finanziamenti sono quelli
classificati come interamente
montani, secondo l’elenco Istat. I
progetti finanziabili riguardano
lo sviluppo socio-economico del-
le aree per contrastare l’abban -
dono delle aree montane; in par-
ticolare incentivando le offerte
commerciali comprendenti ser-
vizi diversi, le attività di con-
segna a domicilio e l’implemen -
tazione dei servizi di trasporto.
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