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IN CAMPO

Gli amici di Rocco al funerale, all’ingresso della chiesa e un mazzo di fiori sul luogo della tragedia

Approvato il bando per le indennità alle aziende in territori svantaggiati

Sopravvivere in agricoltura
Gli incentivi per contrastare l’abbandono del settore

L’OBIETTIVO si mescola alla consape-
volezzadipartenza: il territorio si tute-
la anche con la permanenza dei presidi
agricoli. E’ questo lo scenario in cui si
muove il bando approvato dalla giunta
regionale che prevede l’erogazione di
indennità compensative per gli agri-
coltori delle zone montane soggetti a
svantaggi naturali.

La disponibilità finanziaria del ban-
do è di sette milioni di euro e sarà pos-
sibile ottenere premi annuali per ettaro
di superficie agricola utilizzata che va-
riano tra i 200 e i 50 euro ad ettaro, a se-
conda della dimensione aziendale.

«Le attività agricole e zootecnche del-
le aree montane – spiega l’assessore
all’Agricoltura, Rosa Mastrosimone -
sono soggette ad un costante fenome-

no di erosione demografica conse-
guente all’abbandonodi attivitàecono-
miche. Ciò causa un indebolimento dei
sistemi socio economici e rappresenta
un fattore di rischio per il manteni-
mento di delicati equilibri ambientali
da sempre regolati dalla presenza an-
tropica e favoriti da una gestione soste-
nibile delle risorse naturali per fini
produttivi. Gli obiettivi della misura –
aggiunge Mastrosimone – mirano alla
tutela del territorio grazie alla perma-
nenza di presidi agricoli in ambito
montano.Per questomotivo siprevede
un’azione di compensazione degli
svantaggi naturali presenti attraverso
la tutela della biodiversità e dei sistemi
agro forestali ad alto valore naturali-
stico».

Protocollo Inps e Provincia, ci saranno punti cliente nei Centri per l’impiego

Procedure più semplici e veloci

Dopo la tragedia che ha
colpito il mondo del cal-
cio, con la morte sul cam-
po del Pescara di Pier-
mario Morosini, gioca-
tore del Livorno, il tema
della sicurezza degli
atleti è tornato di grande
attualità.

Quanti sono i defibril-
latori presenti nelle
strutture sportive? E il
personale che governa e
gestisce campi, palaz-
zetti e palestre, sarebbe
in grado di utilizzare la
strumentazione?

E’ tornato sull’argo -
mento anche l’assessore
alle Attività produttive,
Marcello Pittella, che
spiega come nei bandi
attualmente in corso, è
già privilegiata la sicu-
rezza. Ma sarà possibile
prevedere, tra le attrez-
zature, anche i defibril-
latori.

«All’interno dei bandi
in corso, con scadenza
30 aprile 2012, secondo
quanto previsto dal pia-
no regionale annuale
per lo sviluppo dello
sport 2011, è già privile-
giata la sicurezza per gli
impianti con punteggi
maggiorati e all’interno
dei progetti è possibile
prevedere attrezzature,
non esclusi i defibrillato-
ri».

«Pur non essendo og-
gi previste norme che
vincolano l’inserimento
dei defibrillatori nei pro-
getti o nel caso di contri-
buti per la gestione degli
impianti sportivi - spie-
ga l’assessore Marcello
Pittella - possiamo pen-
sare di prevedere una
norma ad hoc per il Pia-
no 2012 e intervenire,
non in questa fase di pre-
sentazione delle doman-
de ma in quella di pas-
saggio fra iprogetti pre-
liminari risultanti in po-
sizione utile nelle gra-
duatorie e la presenta-
zionedei progettidefini-
tivi, perché si possano
dotaredi defibrillatori le
strutture sportive che
utilizzeranno finanzia-
menti regionali».

L’ assessore Pittella ri-
tiene che possa essere
questa la migliore e con-
creta risposta dadare al-
le «giuste parole del pre-
sidente della Figc luca-
na, Piero Rinaldi, sulla
inadeguatezza nella no-
stra regione rispetto a
quelle strumentazioni
tipo il defibrillatore, che
potrebbero consentire di
avviare da subito un pri-
mo soccorso in caso di
arresto cardiaco».

Nei piani sport
si pensa

a una norma
sui defibrillatori

FILIANO - Un’intera comu-
nità si è stretta ieri attorno al-
la famiglia di Rocco Mancu-
so, il ciclista diFilianotrova-
to in fin di vita venerdì scorso
sulla ss93. Rocco nonce l’ha
fatta e, dopo aver lottato alcu-
ni giorni, alla fine è spirato.

Lo avevano trovato nella
tarda mattinata di venerdì
scorso, accasciatosu untrat-
to di strada rettilineo della SS
93, con la sua bicicletta. Sul
posto si sono subito precipi-
tati gli operatori del 118 e i
carabinieri di Lagopesole.

A lanciare l’allarmeè stata
una donna che gestisce un lo-
cale, poco lontano dal luogo
dell’incidente, a pochi chilo-
metri da Filiano. La donna
ha dichiarato che, dopo aver
superato lo sportivo con la
sua autovettura, non è riu-
scita più a vederlo nello spec-
chietto retrovisore. Rocco
Donato Mancuso, sessanta-
seienne residente nel Comu-
ne di Filiano, era disteso
sull’asfalto. Agli operatori
del 118, da subito, la situazio-
ne è apparsa molto grave.
L’uomo è stato trasportato
d’urgenza all’ospedale San
Carlo di Potenza. Si è parlato
di un incidente. Per l’autista
inpensione dell’autolinee Si-
ta, forse, un improvviso ma-
lore, che gli avrebbe fatto
perdere il controllo della bici.
Per chi lo amava è iniziato,
così, un calvario: sala opera-
toria, rianimazione, coma e,
infine, morte clinica. La fa-
miglia, però, ha compiuto un
ultimo atto di amore, accon-
sentendo alla donazione de-
gli organi.

Rocco conosceva bene
quell’arteria che percorreva
di frequente in bicicletta: la
strada è utilizzata da auto-
bus urbani ed extraurbani.
Meno, invece, dalle auto che
preferiscono transitare sul-
la vicina Potenza-Melfi.

Difatti, prima dell’arrivo
dei soccorsi lungo il tratto in-
teressato dall’incidente, so-
no state notate poche auto in
transito. Cosa sia successo
nella mattina di venerdì re-
sta, però, un mistero.

Gli investigatori stanno
seguendo diverse piste. A la-
sciarli perplessi anche le
strane lacerazioni presenti
sulla parte posteriore degli
indumenti sportivi, indossa-
ti dall’uomo al momento
dell’incidente. Il dubbioè che

sull’asfalto Rocco non sia fi-
nito da solo. Un automobili-
sta che non si è preoccupato
neppure di soccorrere il mal-
capitato? Quella del pirata
della strada è certo una ipote-
si sulla quale stanno attual-
mente indagando i carabi-
nieri del Comando di Lagope-
sole. Non è, quindi, esclusa la

pista dell’omicidio colposo.
E mentre amici e familiari

sono stretti nel dolore, tutta
la comunità filianese, scon-
volta dall’accaduto si augura
che si possa presto far luce
sull’accaduto.

Ieri, la cerimonia funebre
allachiesa diSanta Mariadel
Rosario, celebrata da don

Mariano, parroco di Filiano,
vicino alla famiglia in questo
momento difficile.

La chiesa, gremita di gen-
te, non conteneva tutta la co-
munità delle frazioni vicine
al Comunedi Filiano.In mol-
ti hanno atteso fuori, nono-
stante il freddo e la pioggia
battente, per rivolgere un ul-

timo saluto a Rocco. La sal-
ma non è stata ancora tomu-
lata. L’uomo,era moltocono-
sciutodagli abitantidellazo-
na che lo ricordano come una
persona paziente e tranquil-
la. Sul luogo dell’incidente,
un mazzo di fiori a ricordare
l’accaduto.

Antonella Rosa

A Filiano i funerali del ciclista trovato sulla statale 93. L’uomo, 66 anni, è morto dopo tre giorni di coma

L’addio a Rocco Mancuso
Chiesa gremita, gli amici aspettano la verità. Un malore o un pirata della strada?

Potenza

BREVI

CONFAPI SU PIANO CASA

«Accelerare su graduatorie»

«IL Piano Casa, cioè i Programmi inte-
grati di edilizia residenziale sociale e ri-
qualificazione urbana, è ancora fermo
presso la Regione Basilicata nonostan-
te le graduatorie siano state definite da
tempo, con il risultato di allungare i
tempi per l’apertura di nuovi cantieri
nelle città di Matera e di Potenza». Pro-
testa duramente la Confapi Basilicata,
attraverso una nota che Giovanni Gras-
sani ha inviato all’assessore regionale
al Territorio VilmaMazzocco, all’asses -
sore alle Infrastrutture Agatino Man-
cusi. Con la nota chiede di accelerare
l’iter di approvazione in giunta delle
graduatorie del Piano Casa.

NATURALMENTE LUCANO

L’agroalimentare all’Efab
SARANNO tre incontri a scandire la
presenza dell’Alsia a “Naturalmente
Lucano”, la manifestazione fieristica
che si terrà da venerdì 20 a domenica 22
aprile presso l’Ente Fieradi Basilicata a
Tito. In quella che èuna nuova formula
per la kermesse sull’agroalimentare lu-
cano, l’Agenzia affronterà due temi di
particolare attualità e uno di ricostru-
zione storica.

Il protocollo tra Provincia di Po-
tenza e Inps è «un passo concreto
nella direzione di uno Stato più
leggero, meno costoso e soprat-
tutto più vicino ai territori e ai
cittadini». Così il presidente
dell’ente, Piero Lacorazza, de-
scrive l’atto con cui sono stati
riorganizzati alcuni servizi. «E’
la dimostrazione che la coopera-
zione tra istituzioni è possibile,
in un periodo di pesanti tagli ai
trasferimenti statali e di blocco
del turn over. Si può fare meglio
impiegando meno risorse, ren-
dendo tangibile il concetto di ef-
ficienza». E in tempi di crisi, con
i costi della benzina alle stelle,
anche avvicinare il servizio al
cittadino, facendogli risparmia-
re il viaggio verso il capoluogo,
fa la differenza.

Parte da qui il percorso di digi-
talizzazione della macchina am-
ministrativa avviato dalla Pro-
vincia, che prova a trasformare
gli ex uffici di collocamento «in
centri che erogano anche servizi
on line, a cui finora hanno avuto
accesso 6041 utenti, attraverso
il rilascio di apposite credenzia-
li».

Il protocollo con l’Inps serve a
snellire le procedure, attraverso
l’istituzione di “Punti cliente” di
servizio dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale presso
le sedi territoriali dei Centri per
l’impiego.

«In questa fase di informatiz-
zazione spinta –ha spiegato il di-
rettore regionale Inps Basilica-
ta, Antonio D’Ago –crediamo sia
necessario non dimenticare le
persone, soprattutto anziane,
che non hanno dimestichezza

con computer ed internet. Per
questo riteniamo importante
collocare presso ciascun Centro
per l’impiego un nostro Punto
cliente di servizio, a cui il cittadi-
no potrà rivolgersi per ottenere
diversi servizi, come ad esem-
pio, il rilascio del Cud, del certi-
ficato pensione o della moduli-
stica».

«Il protocollo –ha sottolineato
l’assessore alla Formazione, Vi-
tantonio Rossi – entra a pieno ti-
tolo nella sfida che stiamo af-
frontando per dare qualità ai
servizi e per ridefinire la mis-
sion dei centri per l’impiego».

Presso i punti cliente di servi-
zio gli utenti potranno usufrui-
re dei seguenti servizi: estratto
contributivo, pagamenti presta-
zioni, domus, duplicato Cud
(moduli per pensioni e presta-
zioni a sostegno del reddito), du-
plicato Obism, modulistica on li-
ne. Sarà inoltre possibile preno-
tare appuntamenti presso le se-
di Inps, formulare quesiti
all’Istituto nazionale di previ-
denza e utilizzare strumenti di
comunicazione a distanza con
operatori Inps.

La firma del protocollo

In alcune zone agricoltura a rischio
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