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PISTICCI - Marina di San Ba-
silio ha ospitato anche que-
st'anno la manifestazione
"Mare Senza Barriere", giun-
ta ùfa quattordicesimà edi-
zlone.

L'appuntamento, aJla cui
ergantzzaz;rorre provvede
I'aésociazione nautióa "t DeI-
fino" di Marconia, è dedicato
al disahili. I vari associati de1
Delfino mettono a disposizio-
ne le loro imbarcazioni per
tutti i disabili interessatì a
prendere i1 mare e a passare
una mattinata di svaEo ed il
compagnia. L'erlizisrls 2696
si è svolta in sinergia con al-
tre associazioni. come la Laic
(Libera Associazione Invalidi.
Civili) ed Esserci, Matattie
Rare di Marconia. Per I'assi-
stenza in mare era presente
arrche l'associaaoné di soc-
corritori Profondo Blu di
Marconia:

Per I'accompagnarnento
dei diversamente abifi inbar-
ca erano a disposizione circa
venti imbarcàzioni, mentre
a,Il'uscita in mare hanno par-
tecipato diverse decine rii di-
sabili, con adesioni anche fra
i turisti forestieri. <I1 nostro
obiettivo - ha spiegato il presi-
dente del Del-fino. Giovanni
Ragone- è quello di eliminare
le barriere architettoniche in
favore dei disabili e consenti-
re loro di arrivare fino il riva
al mare, perpoi avere accesso
alle imbarcazioni e rimanere
connoi durante Ia mattinata.
E' una iniziativa che portia-
mo avanti da quattordici an-ai
e nell'arco di fouesta estate la
IlpropolremoD.

Per la riuscita della marrife-
stazione è stato determinante
il contributo dell'Ammini-
strazione comunale, come
spiega Giuseppe Gíanr:;r:zz,t,
del direttivo del Delfino: <Ab-
biamo avuto dei problemi con
il nasfro, che ci consente di
accedere a mare con Ie auto
carrellate, e dobbia,rno rin-
granare il sindaco, Michele
Leone, per aver contribuito in
modo determinante a risolve-
re queste problematiche,
prowedendo a individuare
una nuova area da deshinare
alle nostre attività,. Grane aJ
Comule è anche stato possi-
btle r e alvzare un' area cooer-
ta, che rimarrà, per tutta l'e-
state e che mettiamo a dispo-
sizione dei disabi-li i cruàIi.
usando il nastro, possorio ar-
rivare il riva al mare anche
per prendere un po' di sole,
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gati No Scorie spinge per il Parco

RisefrTacalanchi
({kla barb aftttta"
<LE buone intenzioni del-
I'assessore Santochirico
vanno certamente premia-
te, come quelle di crdare una
Riserva naturalistica nei
calanchi di Montalbano Jo-
nico, ma nonpossono diven-
tare I'escamotage o iabarba
finta, facendola passare per
il Parco dei calanctri, chie-
sto da anni dai cittadirri, as-
soclazlom emovlmenuD.

A denunciarlo, in una no-
ta djffusa ieri, sono gli atti-
visti di "No scorie Trisaia".
che evidenziano altresì co-
m€ rrll parco dei calanchi
non nuò assolutamente es-
sere: individuato solo ed
esclusivamente nella riser-
va naturalistica di Montal-
bano Jonico. Il parco che vo-
gllamo interesserebbe ben 6
comuiqi. parliamo di Mon-
talbano, Craco, Pisticci, Fer-
randina, Stigtiano, Aliano,
senza rifiutarne altri che ne
farebbero richiesta. Certo
a,rnmettono da No Scori+
una Riserva può essere un
primo passoi ma non può
scongiurare gli interessi in-
ternazionali della lobbv nu-
cleare prima e q-uella iíei ri-
fiuti dopo in r-rn'àrea che me-
rita ben altro sviluppo per il
benedellecomunità;,. 

-

Sullo sviluppo di questa
area della Bas:ilicata ilbarco
dei calanctri creerebbè, se-
condo No Scorie, ulteriori
aspettative che tradotte in
attività economiche ferme-
rebbero I'esodo e I'emigra-
zione dei centri collinarT in-
teressati, rparliamo di turi-
smo, agricoltura di qualità,
artrgt anato e nuove tecnolo-
gie che sfruttano Ie argiìJe
nei settori del risparmio
energetico. Dobbiamb, inve-
ce, registrare i movimenti
di chi rema contro il parco,
eclatanti queìle deiLa iobby
nucleare che daEli. a^nni Z0
ad oggi non ha ù.ai smesso
di guard4le alle argille co-
me luogo lcteale per stoccar-
vi le scorie. Ricoidiarno a ta,l
proposito il progetto di tra-

sformare Trisaia in una
centra,le nucleare e i caJ"an-
chi in denosÍto nazionale di.
scorie ràdioattive, A quei
tempi furono le manj-festa-
zioni antinucleari su Tri-
saia e quelJ.e dei coraggiosi
cittadìrri di StiEliano che si
opposero fermàmente riu-
sòénd o a bloccare I'infausto
progetto. Per finire ai gior-
ni nostri con lo smaltimento
di fusti radioattivi lattual-
mente nontrovati) e it depo-
sito nazionale di scorie ipo-
tízzato mediattcamente cial-
la stampa nazionale. Ma
non finisce qui, anche i ca-
lanctri sono sotto Eli occtri
delle sa'ciètà petroliÍere, che
vorrebbero estrarre tutto
guello che trovano nel sotto-
suolo. Ci sarebbe poi il me-
gastoccaggio di gas da rea-
Lizzare nelLe zone limitrofe
alla Valbasento, non abbia-
mo dimenticato il blitz di
ferragosto del 2OO7 per fa
passare indisturbato il pro-
Eetto con un Via estivo. Per
frungere, infine, alle disca-
nche di riliuti tossici, apar-
te queJle clandestine che in
urr parco sorvegliato norr
sarebbero più reali4zate, Ie
esistenti a Pisticci e Tecno-
parco, ve ne sono altre in
progetto. Parliamo della di-
scarica di contrada Venita a
Ferrandina. Una megadi-
scarica dove trasportare
tutte le schjfezze prodotte
da qualsiasi parte d'italiaQa
Basilicata, in effetti, non
produce grosse cruantità di
iitiuti to5sici e nocivi). Sul
progetto discarica in con=
trada Veni.ta irriziano a com.,
parire azionisti di livello in-
ternaziona,le come 1a Veolia.
Per i profarri Veolia è una
multinazionaJ.e francese
che gestisce i rifiuti e I'ac-
cfua.- 

La comparsa di multina-
aornli di rifiuti nei caJ.an-
chi potrebbero trasformare
il territorio i-n un'enor.me
pattirmierar.
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