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PARE proprio che la ormai “famosa” centrale di Banzi
stia affondando come le navi romane bruciate,si dice,
dagli specchi di Archimede nel lontano 212 a. C.

Dopo la Soprintendenza con il suo parere negativo,
un’altra batosta si abbatte sull’iter di approvazione: l’Uf -
ficio Ciclo dell’acqua, del Dipartimento Ambiente regio-
nale, ha revocato, in autotutela,la propria precedente
autorizzazione,rilasciataalla Teknosolar Italia2S.r.l.,
“per l’utilizzo delle acque sotterranee da un pozzo prece-
dentemente scavato edubicato in loc.Piano diBanzi del
Comune di Banzi”.

«Il pozzo si configura come opera connessa all’im -
pianto termodinamico indispensabile per il ciclo acqua-
vapore, per il sistema di raffreddamento nonché per
l’impianto antincendio», afferma l’Ing. Cancellara, da
tempo impegnato a studiare il progetto tanto contestato
da Comitati e popolazioni locali, da Associazioni am-
bientaliste localie nazionali.Dunque,conclude,boccia-
to il pozzo l’impianto non è realizzabile. In aggiunta, ieri
è stata la volta dell’Associazione sarda “Gruppo di Inter-
vento Giuridico” che, a sostegno della opposizione al
progetto, scrive ai tanti soggetti istituzionali interessa-
ti, dal Ministro dell’Ambiente,al Presidente della Giun-
ta lucana,ai Soprintendenti ed al Direttore Generale per
i Beni Paesaggistici della Basilicata ,e per conoscenza
alla Commissione Europea ed al Procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Potenza. L’Associazione,
dopo avere esposto dettagliatamente argomentazioni
tecniche, alla luce di queste chiede l’annullamento in via
di autotutela degli eventuali atti di approvazione dei
suddetti interventi di modifica del territorio ai sensi
dell’art.21 nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i. in
quanto adottati in assenza di preventiva e vincolante
autorizzazione paesaggistica, come sopra meglio de-
scritto”. Ma, soprattutto, l’Associazione, a conclusione
della nota-esposto chiede “l’emanazione di provvedi-
mento conclusivo del procedimento di verifica di assog-
gettabilità,in quanto impossibilitato ad acquisire la
prescritta vincolante autorizzazione paesaggistica”.
Ho chiesto al Presidente dell’Associazione, Dott. Stefa-
no Deliperi ,come mai si interessano lì di Banzi e della
Basilicata,s e ci sono progetti presentati per la Sarde-
gna, e per quali motivi loro vi si oppongono. «In Sarde-
gna c’è un vero e proprio far west in proposito e sono
giunti parecchi speculatori dell’energia rinnovabile»,
questa larisposta.Ancora, scriveDeliperi, «ciopponia-
mo a questi impianti perché si tratta di pura speculazio-
ne,peracquisire gli incentiviperle rinnovabili. Incam-
bio c’è la sottrazione di terreni agricoli e lo snaturamen-
to dei contesti sociali ed economici locali, nulla di posi-
tivo per le popolazioni interessate. La situazione, per
quanto mi risulta, è la stessa in tutta Italia». Aggiunge
che hanno avuto segnalazioni, in particolare
dall’ing.Cancellara, che hanno verificato i fatti svolgen-
do verifiche, ed infine hanno deciso di intervenire con
azione legale. Alla fine, la richiesta conclusiva è quella
che in molti condividiamo: Basta perdere il nostro tem-
po e le nostre energie a rincorrere proposte di megaim-
pianti ,ormai chiaramente manifestatesi come impro-
ponibili, bocciamole definitivamente e dedichiamoci al-
le tante altre questioni che abbiamo in Basilicata, a co-
minciare dal lavoro. A proposito di lavoro, mi piacereb-
be tanto che si valutassero adeguatamente le opportu-
nità che deriverebbero dalla valorizzazione dei nostri
Beni culturali, apartire dal paesaggio eda una intensi-
va politica a favore delle “rinnovabili”, ma attraverso
“micro” impianti, a ridottissimo impatto, avvantag-
giando così i singoli cittadini lucani, aziende lucane di
costruzione, montaggio e manutenzione. Perché i poli-
tici lucani non ci credono? Perché non le stesse aziende
lucane? Già in altra occasione ho suggerito una strada
possibile,non di facile attuazione, ma possibile,se solo la
politica lucana ci si impegnasse seriamente. Le aziende
italiane del settore rinnovabili guardano agli Emirati
arabi che “investiranno 155 miliardi di dollari in pro-
getti ad energia solare”, evidentemente, come è più ra-
gionevole, con grandi impianti, là dove le condizioni og-
gettive ci sono tutte, diversamente dall’Italia. Bene, po-
litica nazionale e politica lucana,perché non provare a
mettere intorno ad un tavolo i proponenti dei grandi im-
pianti sui nostri territori e dire loro di rinunciare a de-
vastare i nostri Paesaggi? In cambio potranno essere
tutti partner di un grande progetto di sviluppo legato
appunto ai microimpianti diffusi a tappeto. Se si garan-
tisce loro un congruo guadagno ed uno snellimento
all’osso delle procedure ( ma solo per i microimpianti,
sia chiaro),beh, iocredo chenon si tirerebbero indietro,
gli investitori. E allora coraggio,proviamoci!

vitantonioiacoviello@tiscali.it

DOPO l’incontro tra Renzi e Berlu-
sconi si sonosubito risvegliati tutti:
comunisti di eccellenza contrari, fra
cui Maria Latella con le sue sforbi-
ciate ostili e mi immagino che avrà
snocciolato Rosy Bindi col suo rin-
novato lifting e la sua lingua bifor-
cuta. . Renzi, sempre meticoloso e at-
tivo ha capito che bisognava arruo-
lare nell' avventura elettorale Berlu-
sconicon la suaplurimaggioranza,
anche se considerato oppositore del
Governo Letta, perché, ha detto: le
maggioranze si fanno in Parlamen-
to. Berlusconi ha accolto l'invito di
Renzi, senza fiatare, sapendo per
vecchia esperienza che è l'Italia che
in questo momento bisogna salvare
e il suo impegno è sostanziale per in-
coraggiare Renzi e i renziani ad ave-
re fiducia in lui. Sono note le avven-
ture e disavventure di Berlusconi,
da quando entrò in politica nel lonta-
no 27 marzo 1994, quando sbarrò la
strada ai comunisti che con Occhet-
to eranogià a un passodalla vittoria
e restarono, invece, fulminati dal

grande trionfo del Cavaliere. Quella
vittoria cosi verace e cosi radiosa,
tuttavia, gli costò, come è noto, l'odio
della sinistra e della magistratura
politicizzata fino alla sentenza deni-
grante scritta dall'alto magistrato
della Corte di Cassazione Antonio
Esposito che lo hadestituito daogni
potere politico, umiliandolo nella
persona per spregiudicatezza mora-
le e depravazione. Il Cavaliere, per il
bene dell'Italia non ha mai indie-
treggiato e meglio sarebbe stato se
non si fosse compromesso in quegli
eccessi sessuali consumati ovunque
e particolarmente nella sede roma-
na di palazzo Grazioli. Con l’incon -
tro del Nazzareno Renzi ha saputo
riconoscere che l'Italia vuole essere
governata da Silvio Berlusconi, un
primo passo importante verso quel
riconoscimento che per vent'anni
Silvio non ha potuto ricevere dai si-
nistri. Lo stesso problema affligge la
Basilicata per l'infiltrazione rossa
dappertutto, anche in dissenso dei
dubbi evidenziati da Magdi Cristia-

no Allam per l'incompatibilità degli
eletti nel consiglio regionale per l'il-
lecito del voto di scambio. Ma la Basi-
licata rossa fa orecchie da mercanti e
non si cura delle rivelazioni di Al-
lam, resistendo alle tuonate anti Pit-
tella e anti governo della Basilicata.
La sinistra è protetta e non molla
mentre l' opposizione trova solida-
rietà incondizionata fra i compo-
nenti che sicuramente beneficiano
di privilegi pur essendo all'opposi-
zione. Per una breve memoria torno
al presidente francese Hollande che
è andato a pacificarsi con la premie-
re dame in ospedale e sono usciti se-
reni e soddisfatti. Le corna se le
scambiano reciprocamente e hanno
un gradino in più per tollerarsi, tan-
to nelle alte sfere c'è una norma di
tolleranza perché hanno più possi-
bilità di incontrare fra i tanti cornu-
ti, partner di varia gradazione.
Quando si parla di morale si mette in
moto un meccanismo immorale e
che fa se l'astrattismo domina e nes-
suno se ne accorge?

SONO in graduale e costante au-
mento i potentini che hannodeciso,
su consiglio dei medici, di cammi-
nare a passo svelto, di correre e di
andare in bicicletta, non solo per
prevenire e curare le malattie ma
anche per non incidere più di tanto
sulla spesa della sanità pubblica.
Anche il mercato delle biciclette e
dell’abbigliamento sportivo è in evi-
dente crescita.

Non tutti sono disposti a seguire
l’evoluzione della specie molto si-
gnificativa dell’immagine accanto.
Se fossi assessore alla Sanità, farei
pagare la tessera sanitaria agli obe-
si ed ai fumatori e mi dimetterei su-
bito, se alcuni consiglieri “cristiani
da salotto”, come li definisce Papa
Francesco, mi impedirebbero di at-
tuare questo provvedimento, senza
dubbio impopolare e rischioso, per
chi non vuole rinunciare al potere.
Molti cittadini, per questione di
tempo, si adattano a correre la mat-
tina presto, prima di andare a lavo-
rare,per levie dellacittàdiPotenza.
La meta preferita, però, a causa
dell’inquinamento dell’aria, è senza
dubbio il lago di Pantano. I licheni
sono dei bioindicatori dello stato
dell’aria. La loro presenza è sinoni-
mo d’aria pulita. Dalle immagini os-
serviamo che i licheni sono presenti

sui tronchi del lago di Pantano.
Lungo la pista ciclopedonabile

che costeggia il fiume Basento ed in-
torno alla “Cip Zoo” ed alla “Ferrie -
ra”, invece, i licheni sono spariti.

Naturalmente anche i poveri albe-
ri che sopravvivono in città vivono
male. Alcuni podisti e ciclisti parto-
no da Potenza, percorrendo i sei chi-
lometri in auto per raggiungere la
pista ciclabile del lago.

Altri, invece, non utilizzano l’au -
toma raggiungonola metaa piedio
in bici, risparmiando la benzina ed
inquinando di meno l’ambiente.

I pericoli lungo i sei chilometri di
essere investiti da automobilisti e
motociclisti poco attenti ed anche
pieni di invidia e di rancore nei con-
fronti di chi riesce a trovare il tempo
e la voglia di curare la propria salute
sono tanti.

Sono molti quelli che sognano il
ripristino del vecchia calabro- luca-
na Potenza-Laurenzana.

«I nostri politici - mi dicono molti
amici - se riuscissero a riattivare la
vecchia ferrovia ed a riconsegnarla
come pista ciclabile da Potenza Infe-
riore almeno fino alla pizzeria Il Ga-
zebo, eviterebbero a tanti potentini
di correre il rischio di essere investi-
ti. Tu che scrivi sul giornale, perché
non fai un articolo dove esponi il

problema? Senon èpossibile questa
soluzione, ce n’è un’altra, molto
semplice e pratica da eseguire subi-
to.Partendo dallasala d’attesa delle
prostitute, sotto il ponte dell’auto -
strada, sulla destra nella vallata c’è
un corso d’acqua ed una strada pa-
rallela che arriva fino alla pizzeria Il
Gazebo. Non è percorribile sia per-
ché è piena di fango e di buche ma,
soprattutto, per l’opposizione degli
abitanti del posto che non graden-
do, come le tribù indiane degli Apa-
che e dei Sioux, l’invasione nel loro
territorio, ti sguinzagliano dietro i
loro cani. Bisogna spiegare a questi
indigeni che noi non vogliamo occu-
pare le loro terre ed uccidere i bison-
ti ma, semplicemente, percorrere
una strada già esistente correndo o
in bicicletta, senza usare la detesta-
ta auto inquinante e costosa. Perché
non è possibile asfaltare adeguata-
mente questa strada e destinarla
esclusivamente a pista ciclabile»?

Cari sindaci di Potenza e di Pigno-
la, vediamo se la salute dei cittadini
è al centro delle vostre attenzioni o
se teniamo appesi sulle pareti i cro-
cifissi solo per pescare voti nella
grossa area dei credenti ma non
praticanti, che qualche volta vanno
anche in chiesa la domenica.
maestromatteocastello@gmail.com

ENERGIE RINNOVABILI
IL FUTURO PASSA

DAI PICCOLI IMPIANTI
di VITANTONIO IACOVIELLO

CI VOLEVA RENZI
PER LEGITTIMARE SILVIO

di ANTONIO GALIZIA

AL PANTANO SERVE
UNA PISTA CICLABILE
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