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I N N O VA Z I O N E INAUGURATO NELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE STIGLIANI

Il «Centro Europe Direct»
uno spazio per progettare
e creare reti per lo sviluppo

l Uno spazio per progettare,
per creare reti tra enti e privati.
Nasce il “Centro Europe Direct
Matera”, uno dei 44 presenti in
Italia (poco più di 400 in tutta
Europa) inaugurato nella Biblio-
teca Stigliani dal Consorzio Ma-
terahub. Un progetto open, che
guarda al futuro e che offre tutti
gli strumenti online in cui tro-
vare tutte le opportunità per enti
locali, imprese, giovani e orga-
nizzazioni del Terzo settore. Da
marzo 2018, il Consorzio Mate-
rahub, industrie culturali e crea-
tive è stato scelto dalla Commis-
sione Europea per essere il nuo-
vo “Centro Europe Direct Ma-
tera” e per svolgere il ruolo isti-
tuzionale di connessione e di rac-
cordo tra il territorio lucano e la
Commissione Europea. “L’obiet -
tivo - hanno spiegato il presiden-
te di Materahub, Luigi Martulli
e il responsabile Raffaele Vitul-
li - è quello di far conoscere le
opportunità messe in campo
dall’Europa, come bandi, inizia-
tive e programmi. Inoltre l’UE ha

dato mandato ai Centri Europe
Direct di favorire la creazione di
reti territoriali e l’aggregazione
di organizzazioni pubblico/pri-
vate, per far nascere progetti in-
novativi”. Tra le attività previste
nel triennio 2018-2020, il progetto
di rete per la Basilicata, chiama-
to “131 idee per 131 Comuni”, che
ha lo scopo di stimolare la na-
scita di nuovi progetti territoria-
li innovativi, connettendo la Ba-
silicata all’Europa anche attra-
verso i finanziamenti a valere sui
vari programmi diretti e indiret-
ti della Commissione. Nel corso
della mattinata è stato firmato il
primo Ppotocollo di intesa con la
Provincia di Matera mentre nei
prossimi mesi saranno invitati a
supportare la rete dei comuni an-
che la Provincia di Potenza, la
Regione Basilicata e la Fonda-
zione Matera-Basilicata 2019, ol-
tre alle Camere di Commercio e
agli altri attori che rappresen-
tano il mondo delle imprese e il
Terzo Settore. Per info www.eu-
ropedirectmatera.it. [c.cos.]

PROTOCOLLO L’INTESA FRA UNIONCAMERE E MIBACT

Mirabilia coinvolge
altri enti camerali
Da progetto di rete ad associazione

l L’associazione Mirabilia Network, costituita a
dicembre 2017 da Unioncamere nazionale e dalle 13
Camere di Commercio che promuovono i luoghi
riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Uma -
nità, ha tenuto alla Camera di commercio di Matera
la prima assemblea dei soci. L’assemblea ha de-
liberato l’ingresso, come soci ordinari, delle Camere
di commercio di Benevento, Crotone, Messina e della
Sicilia orientale-Siracusa, Catania e Ragusa. Si am-
plia, così, a 17 Camere di commercio la parteci-
pazione all’associazione Mirabilia Network. Da oggi
ne fanno parte Unioncamere nazionale e le Camere
di commercio di Bari, Benevento, Caserta, Crotone,
Genova, Matera, Messina, Molise, Pavia, Perugia,
Potenza, Riviera di Liguria, Sassari, Sicilia orien-
tale, Udine, Venezia Giulia e Verona.

Tenuta a Matera in omaggio alla città in cui nel
2010 è nato il progetto di rete fra Camere di com-
mercio Mirabilia, alla prima assemblea dei soci han-
no partecipato il segretario generale dell’Unione Ita-
liana delle Camere di Commercio Giuseppe Tripoli
e i presidenti e i segretari generali delle 17 Camere di
commercio. Mirabilia si è aperto all’Europa. “Un
lavoro coordinato dal responsabile della sede Union-
camere a Flavio Burlizzi e concretizzato dal segre-
tario generale della Camera di commercio di Matera
Luigi Boldrin – ha ricordato il presidente della Ca-
mera di commercio di Matera e primo presidente
dell’associazione Mirabilia, Angelo Tortorelli .

RIONE LANERA
ILLUSTRATI I RISULTATI

TUTTO IN GIOCO
L’esito riscontrato farebbe cadere i
presupposti su cui si fonda l’atto
amministrativo deliberato dall’ente locale

ALBERI DA
SALVARE
La presenta-
zione dei
risultati del-
la perizia che
Legambiente
e il Presidio
contro il
taglio degli
alberi di via
Lanera hanno
commissio-
nato ai
tecnici.
In alto, nel-
la foto di
Genovese
l’area di
cantiere
interessata
dai lavori
.

«I pini non sono malati»
lo dimostra la perizia
Legambiente e Comitato ora chiederanno audizione al Comune

CARMELA COSENTINO

l È pronta la perizia commissionata da
Legambiente e dal presidio di via Lanera ai
tecnici di Agrisud per salvare gli 86 alberi di
via Lanera, su cui pende un’ ordinanza co-
munale di abbattimento in vista della rea-
lizzazione di una rotatoria. Una vicenda che
non è passata in sordina ma che ha visto in
questi 65 giorni, la mobilitazione di cittadini,
di consiglieri comunali che hanno presen-
tato una mozione di sfiducia nei confronti
del sindaco e dell’amministrazione, e di oltre
30 associazioni intenzionati a salvare uno
dei tanti polmoni verdi della città che ri-
schiano di essere cancellati da una colata di
cemento.

Ieri mattina nella sala convegni della Bi-
blioteca Provinciale “Tommaso Stigliani”,
sono stati presentati i risultati della perizia
che “farebbe cadere i presupposti stessi su
cui si fonda l’atto amministrativo del Co-
mune, ovvero che l’abbattimento degli al-
beri sarebbe necessario per salvaguardare la
pubblica e privata incolumità- ha sottoli-
neato l’attivista e avvocato Michele De No-
vellis. Una perizia che è stata realizzata con
una somma di 7900 euro, raccolti attraverso
donazioni e banchetti organizzati da Legam-
biente e dal presidio. «Una somma – ha detto
Anna Longo rappresentante di Legambien-
te Matera- è stata raccolta in poco più di 5
giorni e ci ha permesso di raggiungere la
cifra di 8500 euro, più 0,62 centesimi, grazie
alla donazione di una classe della “Minozzi”
che ha voluto contribuire alla causa.

Abbiamo utilizzato solo una pare dei soldi,
il resto, 600 euro, le investiremo probabil-
mente in lavori di riqualificazione del pic-
colo parco giochi del quartiere Lanera che
versa in uno stato di degrado. L’incarico di
effettuare la perizia è stato dato ai primi
giugno, e i risultati dimostrano ciò che ab-
biamo sostenuto sin dall’inizio, ovvero che
quell’area verde non è morta, ma le piante e
gli alberi presenti versano in un buono stato

di salute». A sottolinearlo non solo le parole,
ma le accurate indagini svolte dai due tec-
nici, Giuseppe La Rocca e Cosimo Coretti,
e contenute in un dossier che sarà presentato
al Comune.

«Come tecnici - ha sottolineato La Rocca -
siamo stati incaricati di verificare la sta-
bilità delle alberature di via Lanera. Ab-
biamo proceduto a verificare la stabilità del-
le piante attraverso una indagine che si è
svolta in due step, la prima visiva che si è
conclusa con la compilazione di schede di
valutazione visiva del pericolo e che hanno
permesso di valutare anche la classe di pro-
pensione al cedimento. A queste analisi ab-
biamo aggiunto quella strumentale, con due
strumenti, il resistografo e il martello ad
impulsi che abbiamo effettuato su 51 piante e
che hanno dato buoni risultati. Al termine
delle indagini, possiamo affermare che di
queste 51 nessuna è da abbattere, ma molte

piante necessitano di un controllo visivo a
due anni, (segnate dal colore verde sulla
mappa) ed altre invece di un monitoraggio
ogni 6 mesi, (segnate in giallo) perché pre-
sentano una classe di pericolosità elevata ma
non sono da abbattere. Infine, ci sono 9 alberi
su 12 profondamente danneggiate dalla ru-
spe - ha aggiunto il tecnico Cosimo Coretti - e
4 piante già compromesse che purtroppo so-
no da abbattere. Questa mattina, ha concluso
Anna Longo, presenteremo al Comune istan-
za per essere auditi nelle due Commissioni
delle opere pubbliche e del verde urbano in
seduta congiunta per presentare i risultati
della perizia e salvare piante vive sane e non
pericolose». Il presidio inoltre continuerà ad
essere presente in via Lanera finché il Co-
mune non modificherà il progetto mentre
nei prossimi giorni, verrà organizzato un
incontro pubblico nel Quartiere per spiegare
i risultati della perizia.

I CONTROLLI DUE BANCARELLE E UN RISTORANTE

Lavoratori in nero
tre attività sospese

l Due attività ambulanti sono state sospese
perché occupavano cinque lavoratori in nero. È
uno dei risultati conseguiti grazie all’«Ope -
razione bancarella» contro il lavoro nero nel
mercato settimanale di Matera.

Ad operare i carabinieri dell’Ispettorato ter-
ritoriale del lavoro di Potenza e della città dei
Sassi.

Gli investigatori hanno evidenziato che quasi
tutti i titolari dei banchi commerciali che
operano sulle piazze lucane frequentemente
provengono da Campania, Puglia e Calabria,
regioni dove la vastità dei territori e la densità
delle imprese riducono evidentemente la fre-
quenza ispettiva.

L’azione dei militari è stata portata a com-
pimento con notevole grado di difficoltà e ri-
schio, per l’animosità dimostrata dai commer-
cianti nei confronti degli ispettori ed ispet-
trici.

A Policoro, invece, chiuso, sia pure tem-
poraneamente, dagli stessi militari, di concerto
con i colleghi del Nucleo antisofisticazioni (Nas)
e personale dell’Azienda sanitaria di Matera, un
ristorante etnico.

La verifica nel locale commerciale ha dato la
possibilità di far emergere l’impiego di tre
lavoratori in nero che ha indotto alla con-
seguente sospensione imprenditoriale.

Nello stesso esercizio della cittadina jonica
sono state riscontrate gravi carenze igienico
sanitarie e strutturali.

Carabinieri e operatori dell’Azienda sanitaria
di Matera hanno quindi proceduto alla mo-
mentanea chiusura del locale elevando sanzioni
per illeciti amministrativi pari a dodicimila
euro. [f.m.]

PIAZZA SAN FRANCESCO FESTA DELL’AVVENIRE, CON IL CARDINALE ZENARI

Tra scenari di guerra e di pace
ne ha parlato il presidente
del Parlamento europeo Tajani

l Ospiti d’onore ieri sera a
Matera nell’ambito della Festa
dell’Avvenire, per il secondo anno
consecutivo ospitata nella città
dei Sassi. La serata è stata in-
trodotta dal direttore di Avvenire,
Marco Tarquinio e dall’arcive -
scovo di Matera-Irsina, Antonio
Giuseppe Caiazzo. L’apertura è

stata affidata al presidente del
Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, che ha dialogato con il
nunzio apostolico in Siria, car-
dinale Mario Zenari, sul tema
“Europa e Medio Oriente: la pace e
la guerra”. Moderatore Andrea
Lavazza, caporedattore centrale
di Avvenire.

IL DIBATTITO Il presidente Antonio Tajani a Matera [f.Genovese]

bUQOb1UqEP9DYztYcHV9Izgd00GiK5aNVklVTufch5w=


