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.Comune di Policoro
Centralino: 0835 980518
úiióìb-Aèi ;iù;*, d&5 gzzgeg
Moili urbani : 0835/980876
lniernet: www.cittadipolicoro.com
Auiooarco comunalé: 0835 971600
Uff icío sanitario: 0835 986455
Ufficio entrate: 0835 9021 70
Protezione civile: 0835 980399
.Comune di Scamano Jonico
Centralino:. 0835 952900
Mqili urbani: 0835 9531 79
lnlemet: www.comunescanzano.ne

raclea.it
.Comune di Montalbano Jonico
Gentralino: 0835 593811
vioili urbani: 0835 691303
lnlernet: www.rete.basilicata.it.
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ilQuolidicno sabato 2 agosto 2oo8

Policoro Iniziatl adi pr

l[asce la"F
POLICORO - SiEismondo Mansia.
lardi, presidenté della cooperaiiva
Akiris che gestisce il Circolo velicc
l5alo (Cv_l), ha presentato pressc
ùP af,azzo dicittà un s uo nuovo pro-
getto: "La fiera deiia MaEna Gre-
cia". Un mix di enogastionomia,
cultura, sport, ambiénte come bi-
glietto darlisita per la fasciajonica:
(se non cl ctra,mo una specificità, il
nostro turismo non decblteràmai.
E credo che I'enogastronomia, che
qoi è collegata anéhe alla dieta me-
orterranea, puo essere uno dei no_
stri migliori prodotti da esporta-
zrone per essere inseriti nei pac-
chetti turistici dei tuor operatdr. E
in questo contesto r.rra fiera che
parte oggi e che mi auguro possa
averc nel tempo una suà coniinui-
tà. Icco perctié in questa fiera che
oggl presentiamo devono essere
rappresentati tutti i vairori intrin-
seci della Lucania>. Nel portare i
suoi saluti il sinctaco, Nicóh Lopa-
trielio, ha garantito il massimo àp-
pogglo a questo progetto di stait

Montalbano caponero:'Etauna nostra richiesta già nel 2003,

ne dell'Assessore 
^re-

mente richiesto alla Re_
gione Basilicata, at sensi della leeEe
281 94, I'istituzione di un'area protétTa
ppr la salvaguardia del geosito. TaIe ri-
cnlesta, pero, srno ad oggi non aveva
avuto nessun concreto seEuito. Si dà
atto, invece, dell'interesse úanifestato
all' assessore Santochirico,r .

AnnaCarone

Protezione calanchi, ok da kgambiente
pef le scelte dell'assessofe santochirico
MONTAIBANO - <tr Circolo LeEam-
biente di Montalbano Jonico esn"rime
viva soddisfazione per la dichiarazio-

gionale allAmbiente,
Vincenzo SantochirÍ-
co, di sottoporre in
tempi brevi aJ compe-
tente Comitato tecni-co-
scientifico regionale la
documentazioneasup-
porto della richiesta 

-cli

istituzione di un'area
protetta per il Geosito
dei Calan-chi di Montal-
bano. L'area calanch;-
va adiacente il centro
urbano di Montalbano
presenta aspetti storici
e paesaggistici di notevole preEio e. so-
prattutto, caratteristiche Eeolóeiche e
paleontologiche che la rendono"unjca
al mondo. La Societa internazionale di
geologia del Quaùernario, infatti. ha
proposto i calanchi di Monta,lbano co-
me sezione di riferimento internazio-
nale per 1o stratotipo del limite pteisto-

cene ilferiors.medio u.
Tanto si legge in urra nota iL presi-

dente de1 Circolo di Leeambielnte -
Montalbano, ArturoCa-
ponero, da djversi anni
in prima linea per far sì
che il patrimofuo natu-
ràle dèlla comuaita io-
nica fra i fÍori dII'óc-
chiello di tutta la Basili-
cata, avessero il giusro
riconoscimento. 

-<Con-

sapevole deil'importan-
za del sito e delle sue po-
tenzialita di vaf,oríiza-
zione. aEgiunEe Cano-
nero- Legàmbiente gia
nel 2OO3 aveva ufficlat-


