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No azzardo, mettiamoci in gioco
S

pecie durante le festività natalizie
e di fine anno cresce la tendenza
al gioco d’azzardo (di ogni genere)
nella nostra regione e cresce in

particolare tra pensionati ed anziani che
lo individuano come una “ch a n c e ” per
recuperare potere di acquisto rispetto ad
una situazione sempre più vicina alla
povertà: il 40,3% dei pensionati - come
evidenzia l’ultimo rapporto Istat - per-
cepisce un reddito da pensione inferiore a
1.000 euro al mese.Una percentuale che da
noi è molto superiore.

Bisogna mostrare particolare attenzio-
ne al fenomeno che nel 2014 in Basilicata
ha raggiunto 287 milioni di euro, una
spesa pro-capite pari a 498 euro e con la
riscossione della tredicesima è in aumento
per tutti i tipi di giochi.

Per questa ragione sarà intensificata
l’attività della campagna Mettiamoci in
gioco, per il contrasto al gioco d’a z z a rd o
patologico, alla quale abbiamo aderito
prima come Uil e poi come Ital, Uil
Pensionati e Ada nazionale. L’attività della
campagna continua a procedere a livello
nazionale e locale, sia con azioni di in-
formazione, sensibilizzazione e comuni-

cazione, sia con iniziative di pressione
rivolte alle istituzioni. Per quanto ri-
guarda l’azione di pressione sulle isti-
tuzioni, si è deciso di concentrare gli sforzi
sulla richiesta di una legge che vieti
totalmente la pubblicità del gioco d’az -
zardo, sulla falsariga di quella in vigore
per il fumo. Esistono disegni di legge
avanzati da varie forze politiche e Met-
tiamoci in gioco è in contatto stretto con
diversi parlamentari. Sul fronte della ca-
lendarizzazione in Parlamento di questi
disegni di legge ci sono alcune novità
p o s i t ive.

Il contrasto al gioco d’azzardo pato-
logico può essere anche inserito nella
nostra contrattazione territoriale (oltre-
tutto l’Anci è tra i promotori di Met-
tiamoci in gioco). Molte Regioni e molti
Comuni hanno adottato provvedimenti in
merito. In proposito esempi significativi
sono la piattaforma d’intesa siglata tra
Spi, Fnp, Uilp e Comune di Orvieto in cui
si prevede la riduzione del 30% della Tasi
per tutti gli esercizi commerciali che non
utilizzano slot, videogiochi o simili, e il
protocollo firmato sempre in Umbria tra
Regione, Anci regionale e Spi, Fnp, Uilp

sull’invecchiamento attivo in cui si pre-
vede anche un impegno per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico.

La campagna “Mettiamoci in Gioco”, in
sintonia con le altre campagne della rete
contro l'azzardo, rilancia l'urgenza dell’ap -
provazione della proposta di legge che
vieti ogni pubblicità diretta ed indiretta. Il
testo, presentato identico al Senato e alla
Camera, può arrivare, se c'è la volontà
politica, a una rapida discussione e ap-
provazione in ambedue i rami del Par-
lamento. Non servono coperture finan-
ziarie, non prevede passaggi complessi
nell'iter parlamentare. Va approvata senza
se e senza ma!

Alla Camera dei Deputati è stata sot-
toscritta da più del 50% dei parlamentari,
sia di maggioranza che di opposizione. Per
quale motivo non viene incardinata in
commissione ed in aula?. Tutte le reti e le
campagne no slot sono unite nel ritenerla
una priorità ed il segnale di un cambio di
passo della politica verso il dramma di
tanti cittadini e delle loro famiglie, un'oc-
casione per dimostrare che le persone
valgono davvero più dei soldi.

[* Segretario regionale Uil Pensionati Basilicata]

VINCENZO TORTORELLI *

Berat e l’impegno per la pace
L

a Città di Berat, Patrimonio Unesco dell’Umanità, ha
sottoscritto la Dichiarazione di Bruxelles Pledge to
Peace e ha consegnato l' invito per Prem Pawat, Am-
basciatore del Pledge to Peace (impegno per la pace),

nominato Ambasciatore della pace nel mondo dalla Regione
Basilicata nel 2009. La cerimonia si è svolta nella sede della
Municipalità della città albanese con la presenza di due TV
nazionali e una nutrita (15 giornalisti) partecipazione di media a
testimonianza della grande rilevanza riservata dall'informazione
albanese. Lo scopo è quello di iniziare un percorso progettuale più
ampio per sviluppare la sensibilizzazione al tema della Pace
perchè mai come adesso l’argomento della pace deve essere
centrale in ogni aspetto della vita sociale.

La Dichiarazione di Bruxelles del Pledge to Peacesi propone di
creare una rete di soggetti pubblici e privati che condividano la
visione degli ideali di pace che costituiscono i principi ispiratori
dell’Unione Europea e si impegnino nel contempo a realizzare e a
promuovere progetti e iniziative che traducano tali ideali di pace
in una pratica da attuare concretamente in ogni ambito della vita
civile, culturale, educativa e lavorativa della società.

È un documento unico nel suo genere in ambito istituzionale
europeo, che nasce grazie ad un importante contributo della

Regione Basilicata, per iniziativa dell’allora primo vicepresidente
del Parlamento Europeo Gianni Pittella, del compianto presidente
emerito del Parlamento Europeo Emilio Colombo e dell’As -
sociazione Percorsi, patrocinata dal Senato della Repubblica
Italiana, dalla Camera dei Deputati.

Il Pledge to Peace costituisce uno strumento destinato a dare
avvio, attraverso l’adesione di una sempre più vasta platea in tutta
Europa di soggetti pubblici e privati, ad azioni, iniziative e
programmi destinati a costruire una società in cui la convivenza
tra le persone sia basata sugli ideali di dignità, di pace e di
solidarietà.

“Mai come in questo momento c’è assoluto bisogno di prendere
un impegno per la pace, contro la violenza, il terrore, l’e s cl u s i o n e
sociale, i muri dell’odio e del razzismo, Quest’anno più che mai
abbiamo bisogno di celebrare, ricordare, invocare la pace. È
questo ciò che la gente vuole e reclama veramente in ogni angolo
della Terra. Non ci può essere cultura senza pace, comprensione e
rispetto, cooperazione tra i popoli”  – è l’appello di Percorsi,
organizzazione trasnazionale no profit nata in Basilicata, che
assolve la funzione di segretariato del Pledge e promuove i valori
della pace, della dignità umana, della libertà, della solidarietà.

[* Presidente dell'Associazione Percorsi]

PIERO SCUTARI *

La scuola lucana è già digitale
I

n relazione agli articoli apparsi il 7
dicembre 2015, sulla Gazzetta del
Mezzogiorno alla seconda pagina
della “Gazzetta di Basilicata”, a

firma di Piero Miolla, “Le scuole in
Basilicata ancora poco digitali” e “Bella
in controtendenza qui c’è il comprensivo
digitalizzato al 100%”, faccio presente
che la Regione Basilicata è stata l’unica
regione italiana che proprio per il lavoro
che porta avanti da due anni per la
digitalizzazione della scuola lucana, è
stata invitata dal ministro Giannini per
la presentazione a Roma del Piano na-
zionale di Scuola Digitale ad ottobre di
quest’a n n o.

La Regione Basilicata con due delibere
di giunta la prima del novembre 2014 e la
seconda del novembre 2015 ha stanziato
circa 6 milioni di euro per la digi-
talizzazione della scuola lucana, a par-
tire dai piccoli centri.

Il Piano Regionale per la diffusione
della banda larga che si concluderà nel
2016, negli step realizzati e in quelli in
via di approntamento, privilegia le scuo-
le che dal 2014 gradualmente hanno a
disposizione una rete sempre più frui-
b i l e.

Grazie agli interventi che la Regione
Basilicata ha messo in atto, in accordo
con la Direzione regionale di Basilicata,
le scuole 2.0 in Basilicata sono diventate
14. All’Istituto Comprensivo di Bella che
ha avuto una assegnazione di 182.000

euro dal Miur, ai quali si è aggiunta la
consegna di 51 i-pad nel mese di no-
vembre di quest’anno acquistati dalla
Regione Basilicata, si sono aggiunte al-
tre 13 scuole, tra le quali ricordiamo l’I.C.
di Muro Lucano e l’I.C. “ Sinisg alli” di
Potenza che hanno ricevuto ciascuna
150.000 euro dalla Regione Basilicata per
la digitalizzazione.

Sempre grazie agli interventi della
Regione Basilicata sono diventate 212 le
classi 2.0 della Basilicata che hanno
ricevuto un finanziamento di 15.000 euro
per ciascuna classe.

In riferimento al primo finanziamento
(1.600.000 euro circa) ad oggi sono stati
consegnati tutti i server (circa 40) in
questa settimana si completa l’instal -
lazione degli schermi interattivi (circa
25 di cui 20 già installati) sono stati già
consegnati gli ipad (circa 100) sono stati
consegnati i notebook del primo lotto
(circa 500) la prossima settimana si
completerà la consegna dei notebook del
secondo lotto (altri 500 circa) la prossima
settimana si completerà la consegna dei
tablet (circa 300) le scuole di Potenza (che
sono rimaste fuori dell’intervento re-
gionale sulla banda ultralarga perché
area nera) sono state già collegate con
ponte radio alta velocità sono partiti i
lavori per il rifacimento delle reti LAN e
wireless delle scuole interessate per
quanto riguarda la seconda fase scuola
2,0 con gestione diretta delle scuole (cir-

ca 3,700.000 euro) tutte le scuole hanno
proceduto alla firma della convenzione e
tutte hanno ricevuto l’acconto dell’80%
per avviare gli acquisti. Ad oggi circa la
metà di loro ha già chiuso la procedura e
richiesto il saldo del finanziamento.

Nei mesi di settembre-ottobre e no-
vembre 2015, la Regione Basilicata ha
realizzato con l’Associazione di forma-
zione “Impara digitale” della professo-
ressa Dianora Bardi, componente della
task force del MIUR per il Piano Na-
zionale Scuola Digitale, un corso di
addestramento e formazione di 46 ore (40
in presenza in cinque poli formativi in
tutta la regione e 6 a distanza) per l’uso
didattico delle nuove tecnologie per 172
docenti e dirigenti.

Oltre 90 delle circa 130 scuole di Ba-
silicata si sono messe in rete nel Di-
stretto 2.0, con una convenzione rego-
larmente sottoscritta e utilizzano una
piattaforma regionale per raccogliere le
unità di apprendimento che le scuole
lucane realizzano con le nuove tecno-
lo gie.

A questo link Regione Basilicata ht-
tp://www.ibasilicata.it/web/guest/scuo -
la-digitale e a questo link della Direzione
Regionale del Miur http://www.utsba-
silicata.it/index.php?option=com_con -
tent&view=cate gory&id=13&Ite-
mid=144.

[* Assessore alle Politiche di Sviluppo, Lavoro,
Formazione e Ricerca della Regione Basilicata]

RAFFAELE LIBERALI *

Pollino: i tesori antichi
custoditi fra le pieghe
della grande montagna

L
e antichità, le valenze archeologiche esi-
stenti nelle contrade collinari del Pollino
possono incentivare il turismo, se ulte-
riormente valorizzate e con altre campagne

di scavi.
Oltre alla natura vergine, incontaminata, a pae-

saggi da favola, la montagna più vasta,grande del
meridione offre ai visitatori interessanti reperti che
raccontano fatti ed avvenimenti che hanno riguar-
dato l’intera area montana.

Nelle valli del Sinni, Sarmento chiuse da con-
trafforti che degradano verso lo Jonio non mancano,
infatti, testimonianze di un passato fatto di arte.

Nella Valle del Sinni, per l’esattezza nel piccolo
centro che fu sede dell’omonima contea cioé Chia-
romonte una zona archeologica d’influenza greca è
stata individuata in contrada Battifarano-Tre Confini
con probabili resti di insediamento e di cinta for-
t i f i c at a .

L’area individuata (necessitano altre campagne di
scavi) rappresenta, secondo gli studiosi, nel suo
complesso uno dei siti archeologici più prestigiosi.

Anche in località San Pasquale e San Rocco è stata
identificata e sottoposta a campagne di scavi una zona
archeologica con necropoli.

Nel centro storico si trovano, tra l’altro, i resti della
cinta muraria del XIV secolo e porte cittadine del
castello feudale del XIV secolo, i palazzi Di Giura,
Dolcetti, Donadio, Lauria, Vescovile del XVII secolo.

Nel territorio i ruderi dell’Abbazia cistercense di
Santa Maria del Sagittario che esercitò negli anni un
ruolo importante in virtù dei poteri feudali e dei vasti

domini di cui dispo-
neva nel tempo, i resti
del convento di Ven-
trile fondato dall’ab -
bazia di Santa Maria
del Sagittario di cui fu
una dipendenza. Tele
di grande valore, pre-
gio artistico si trova-
no nella chiese citta-
d i n e.

Ad Episcopia, pic-
colo centro più a mon-
te, sono presenti, tra
l’altro, zone d’influen -
za greca in località
Paddareta, in località
Carnale, a Colle dei
Greci,sede probabil-
mente di un insedia-
mento fondato e le-
gato comunque alle

colonie della costa.
Il territorio di Episcopia fece parte dell’area d’in -

fluenza greca con probabile insediamento nella fascia
collinare attualmente denominata Colle dei Greci.

Nell’alto medioevo ebbe sede nella zona l’E p a rch i a
monastica bizantina dei Latinianon cui probabil-
mente si deve la fondazione del monastero di San
Lorenzo ubicato nel sito dell’attuale santuario di
S.Maria del Piano.

Un segno di un passato ricco di avvenimenti il
castello feudale del XIV secolo con torre duecen-
tesca,sorto su preesistente fortilizio normanno del XII
s e c o l o.

I palazzi Frabasile,Guerriero, De Salvo, Verderosa,
il convento e la chiesa di S. Antonio del XVIII secolo,
già sede di Francescani, il Santuario di S.Maria del
Piano,già convento cistercense sorto probabilmente
sul preesistente monastero basiliano di S. Lorenzo
fondato nel X secolo da monaci provenienti dall’Epar -
chia del Mercurion, chiese e cappelle con pregevoli
dipinti,af freschi.

Anche Fardella e Francavilla in Sinni possono
recitare un ruolo importante per sviluppare il tu-
rismo culturale. Nella valle del Sarmento,per l’esat -
tezza a Cersosimo, in località Monte Castello, è stata
individuata una zona archeologica corrispondente
all’acropoli di una città lucana, con resti di cinta
fortificata costruita secondo i canoni della murazione
greca del IV secolo a.C. La tecnica dell’isodoma greca
ricorda quelle delle fortificazioni di Roccanova ,Mon-
te Coppola. In prossimità del l’ingresso del vecchio
paese si trovano i resti dl monastero basiliano di Kyr
Zosimi dell’undicesimo secolo..A Noepoli,la vecchia
Noia, esistono tracce di abitato dell’età del ferro con
stratificazioni risalenti al IV secolo a.C. nella zona
alta del paese, resti di fortificazioni dei secoli XIV, XV
all’ingresso del paese.

Del vecchio maniero rimane solo il barbacane. Non
mancano testimonianze di un passato ricco di storia
anche nei due piccoli centri albanofoni di San
Costantino Albanese e San Paolo Albanese e a San
Giorgio Lucanoi,dove è stata rinvenuta una zona
archeologica in località Campo le Rose probabilmente
abitata in età greca. All’interno degli itinerari di
visita del centro storico i palazzi Ripa, Carloma-
gno,Lacanna. Zito, Silvestre.

[* giornalista,già Sindaco di San Giorgio Lucano]

VINCENZO CARLOMAGNO *

POLLINO Pini loricati
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