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ROTONDA STANZIATI 15 MILIONI DI EURO PER LA VALORIZZAZIONE E LA TUTELA DELL’OASI NATURALE DAL BILANCIO 2021u

Pollino, minibus e treni elettrici
per la nuova mobilità nel parco
Nel programma anche potenziamento degli itinerari e centro visite

Allerta meteo
alcuni treni cancellati
sulla Potenza-Melfi
e fra Potenza e Foggia

FERROVIE OGGIu

CALVERA INIZIATIVA DI RIABILITAZIONE E SOLIDARIETÀ NELLA STRUTTURA DELLA COOP AUXILIUMu

Le cartoline dipinte a «Casa Vallina»
per la giornata mondiale del malato

SALVATORE LOVOI

l ROTONDA. Investimenti per oltre 15
milioni di euro nel Parco Nazionale del
Pollino dal bilancio di previsione 2021. Con
la nomina del nuovo Consiglio direttivo si
tratta di «Due scelte che pongono l’ente
nelle migliori condizioni per andare avan-
ti nell’attività senza contraccolpi in attesa
dell’insediamento della nuova governan-
ce», ha detto il presidente Domenico Pap-
paterra.

Le azioni rafforzeranno l’attività: dalla
valorizzazione alla fruizione turistica, so-
stegno agli operatori economici, tutela del
patrimonio forestale, lotta agli incendi bo-

schivi, coinvolgimento di guide e associa-
zioni.

Grazie ai fondi di Regioni Calabria e
Basilicata, Ministero dell’Ambiente, mes-
si in campo una serie di interventi. Quasi 2
milioni andranno all’efficientamento dei
centri visita e strutture di proprietà. Tre
milioni per mobilità sostenibile, acquisto
di minibus e treni elettrici, per turisti e
aree di bike sharing per salire in montagna
con pedalata assistita. Due milioni per la
realizzazione di ciclovie e sentierististica
lungo la ex ss «19» e Sentiero Italia.

Altri 2 milioni per la gestione forestale
sostenibile, quasi 1,5 per il potenziamento
sistema d’avvistamento con telecamere

per lotta incendi. Un milione per acquisto
dei boschi di alta quota di proprietà Pa-
lombaro e opere sul sentiero Belvedere di
Malvento con un percorso che consenta
l’accesso ai portatori di handicap.

In primavera previsto l’avvio dei lavori
della Ciclovia del Parco, sul vecchio trac-
ciato della ferrovia Calabro-Lucana, da
Morano a Campotenese. L’itinerario di 3
milioni andrà a congiungersi con la Ca-
strovillari-Mormanno (e alla Rotonda-La-
gonegro, già realizzata). Riguardo la mo-
bilità, visto l’alto afflusso dell’estate - che
ha dato una forte boccata di ossigeno agli
operatori economici - si punta a superare i
disagi per viabilità, inquinamento acusti-

co ed atmosferico. Al proposito istituito un
«Tavolo Montagna» col coinvolgimento di
sindaci, guide, Soccorso Alpino, Cai e Ca-
rabinieri Forestali – coordinato dal vice-
presidente Francesco Fiore e dal consi-
gliere Ferdinando Laghi.

Per sostenere il settore produttivo stan-
ziato mezzo milione - tramite un sistema di
scontistica gestito da Agenzie di Viaggio e
tour operator – e una convenzione con
Slow Food per valorizzare tipicità. Ultimo
obiettivo l’approvazione del Piano per il
Parco. Dopo quasi 30 anni il 2021, dovrebbe
esserci il definitivo vaglio del principale
strumento per le attività dell’area protetta
che conta 24 comuni lucani su 56.

l A causa dell’allerta meteo
Rete ferroviaria italiana (Rfi)
ha annunciato di aver attivato
per oggi il Piano Neve, che pre-
vede alcune riduzioni nell’of -
ferta dei servizi. Prevista, la
cancellazione di due coppie di
treni Potenza-Melfi, di una cop-
pia per la tratta Potenza-Foggia
e di alcune corse per Potenza
Superiore. Il Dipartimento In-
frastrutture e la Protezione Ci-
vile monitoreranno costante-
mente l’evolversi della situa-
zione e terranno aggiornati i
cittadini sull’eventuale attiva-
zione di ulteriori provvedi-
menti previsti dal Piano Neve.

l CALVERA.Le cartoline di Casa Vallina per la
Giornata Mondiale del Malato.

Gli ospiti della Residenza psichiatrica riabi-
litativa della Cooperativa Auxilium a Calvera, in
provincia di Potenza, hanno fatto un dono molto
particolare ai pazienti della vicina RSA di Chia-
romonte, oltre che a parenti ed amici, per ce-
lebrare questa importante Giornata Mondiale,
che fu istituita, per l’ da Giovanni Paolo II nel
1993, per 11 febbraio di ogni anno, nello stesso
giorno della memoria liturgica della Madonna di
Lourdes: una cartolina personalizzata, disegnata,
stampata e plastificata, nella quale propongono
una loro versione della guarigione del lebbroso di
Cosimo Rosselli, il particolare degli affreschi
quattrocenteschi della Cappella Sistina in Va-
ticano che quest’anno è stato scelto per il ma-
nifesto ufficiale della Giornata Mondiale del Ma-
lato.

La Cooperativa Auxilium, che ha aperto nel
lontano 1999 Casa Vallina, ha promosso in tutte le
sue strutture sanitarie ed assistenziali in Italia
piccole iniziative, momenti di preghiera e di ri-
flessione, per ricordare la Giornata del Malato
che, a causa della pandemia, quest’anno assume
significati ancora più profondi. Anche i pazienti
psichiatrici di Casa Vallina hanno aderito con
gioia e si sono messi al lavoro, con la loro sen-
sibilità e quella perizia artistica che gli ha per-
messo di realizzare quadri che sono stati esposti
anche in varie mostre in Basilicata, o donati a
tante personalità illustri, tra cui figura anche
Papa Francesco, che i pazienti di Casa Vallina
hanno incontrato un paio di volte a Roma.

«La cosa che colpisce di più in questa pagina di
inclusione - spiega Pietro Chiorazzo, presidente

della Coop Auxilium - è il desiderio degli ospiti di
Casa Vallina di aprirsi agli altri, di partecipare, di
sentirsi cittadini che fanno parte di una comunità
territoriale, capaci di donare un piccolo segno di
ciò che sanno fare e che sanno fare bene».

Non è la prima volta che Casa Vallina si rende
protagonista di iniziative di inclusione e arte.
Quella che è una delle prime residenze psichia-
triche riabilitative d’Italia ha ora una vera e
propria tradizione di progetti di questo tipo at-
tirando l’attenzione anche di organizzazioni na-
zionali nel mondo della psichiatria per l’efficacia
dei progetti portati avanti. E in questo caso alla
riabilitazione i è aggiunta la condivisione con
un’altra realtà sociale.

ARTE E
SOLIDARIETÀ
A sinistra
operatori e
ospiti di Casa
Vallina al
lavoro per il
progetto, nelle
altre immagini
le cartoline
realizzate e
un autore
delle
immagini al
lavoro

PINO LORICATO
Uni dei «gioielli»
dl parco nazionale
del Pollino che
dal bilancio di
previsione 2021
prevede
investimenti per
oltre 15 milioni di
euro per
valorizzare l’oasi
naturale

Maltempo, molti sindaci
chiudono le scuole

POTENZA A CAUSA DELL’ONDATA DI GELO EMESSE VARIE ORDINANZEu

l POTENZA. Il previsto arrivo di un’on -
data di gelo ha fatto correre ai ripari vari
sindaci della provincia di Potenza che han-
no emesso ordinanze per
far restare chiuse le scuole
oggi. A cominciare dal sin-
daco di Tito Graziano Sca-
vone che ha disposto la
chiusura delle scuole di
ogni ordine e grado presen-
ti sul territorio comunale
per la giornata odierna.

La decisione è stata pre-
sa «a causa - delle previ-
sioni di copiose nevicate e
temperature sotto lo zero che potrebbero
determinare la formazione di ghiaccio sul-
le strade con i connessi rischi per la cir-

colazione stradale». La decisione di chiu-
dere oggi le scuole di ogni ordine e grado a
causa del maltempo è stata adottata anche

dal sindaco di Melfi , Livio
Valvano. Scuole chiuse an-
che a S. Severino Lucano,
come disposto dal sindaco
Fiore. Probabilmente a
causa delle previsioni me-
tereologiche che non pro-
mettono nulla di buono,
anche altri sindaci della
provincia di Potenza an-
dranno a disporre ordinan-
ze simili. In tal senso anche

il sindaco di Potenza, Mario Guarente ha
disposto la chiusura delle scuole e anche
della didattica a distanza.

NEVE Si teme l’arrivo

Ss «18», Anas al lavoro
per ripristinare la viabilità

MARATEA LA STRADA È INTERROTTA PER LA CADUTA MASSIu

l MARATEA. Anas è al lavoro lungo la
strada statale 18 «Tirrena Inferiore», in
corrispondenza del km 219,900, per ri-
pristinare la viabilità interrotta tra Sapri
e Maratea.

Viabilità come sappiamo interrotta a
causa dell’ennesima caduta sul manto
stradale di massi e detriti.

Allo stato attuale, Anas sta provveden-
do alle operazioni di rimozione dei massi
franati, attraverso l’impiego di un esca-
vatore e successivamente procederà an-
che al ripristino della rete paramassi dan-
neggiata nell’area di propria pertinenza.

L’ultimazione di queste attività, com-
prese le operazioni di pulizia del piano
viabile, è prevista entro il prossimo lu-
nedì 15 . ANAS I lavori sulla ss «18»
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