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DECORO URBANO
GLI OPERAI AL LAVORO

Partono disinfestazione
e sfalcio delle erbacce
Gli interventi di pulizia riguarderanno anche periferie e borghi

PROVINCIA MENTRE L’ESPONENTE DI ARTICOLO 1 CONFERMA IL SUO DISSENSO SULLA SOLUZIONE CHE HA SBLOCCATO LA CRISI AL COMUNE

Un centrosinistra più largo
De Giacomo conferma Alba vice presidente e rafforza la sua coalizione

DONATO MASTRANGELO

l Sfalcio delle erbe e operazioni di disin-
festazione e disinfestazione. Sono partiti gli
interventi per la pulizia delle aree verdi, sia
pure con un certo ritardo, considerato che si è
già nel pieno dell’estate e le torride temperature
favoriscono la proliferazione di insetti e animali
infestanti. L’Amministrazione comunale, tut-
tavia, è corsa al riparo allo scopo di assicurare
una città che possa fare del decoro urbano uno
dei punti di forza dell’accoglienza turistica
assicurando al contempo un vantaggio anche
per i residenti.

«L’afflusso di migliaia di visitatori, atteso per
le prossime ore, e la necessità di garantire ai
cittadini un territorio pulito - sostiene in una
nota l’assessore al Verde Michele Casino -
rappresentano la mia priorità. Ho inteso così,
dare nuovo impulso a questo settore che rap-
presenta lo strumento ideale per dare alla città
un biglietto da visita adeguato. Per questa
ragione le operazioni sono partite già oggi (ieri,
ndr) in aree come la villa cimunale, l’area della
fabbrica del Carro trionfale, via Nazionale e i

principali ingressi della città. È solo l’inizio -
sottolinea Casino - perché al più presto, il
crono-programma delle operazioni proseguirà
anche nei borghi e in tutti i quartieri, per
garantire un’azione complessiva e organica
allargata all’intero territorio comunale. Offrire
una immagine della città pulita e priva di
erbacce - conclude l’assessore Casino - vuol dire
innanzitutto offrire agli abitanti un luogo più
vivibile e una città più bella agli occhi dei
visitatori che scelgono Matera per trascorrere
le loro vacanze, attratti dall’atmosfera unica che
la contraddistingue».

Da oggi oltre allo sfalcio delle erbacce co-
minciano anche le operazioni di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazio-
ne e della difesa fitosanitaria, a cura della
società La Pulitecnica. È quanto comunicano gli
uffici comunali. Previsto dalle 2 alle 6 del
mattino la disinfestazione a tappeto nella città.
Nelle ore mattutine e/o pomeridiane anche la
disinfestazione antilarvale e la derattizzazio-
ne.

«Le operazioni di disinfestazione, derattiz-
zazione, deblattizzazione e disinfezione della

VICE PRESIDENTE Carmine Alba

LA CURA DEL VERDE
Tra le aree di riferimento anche la villa co-
munale, la zona della fabbrica del Carro
trionfale, via Nazionale e gli accessi in città

l Con la assegnazione della vice pre-
sidenza a Carmine Alba, di Articolo 1
Movimento democratico progressista, si
conclude la fase degli assetti politici isti-
tuzionali alla Provincia. La nomina – si
legge in una nota a firma del presidente
Francesco De Giacomo – fa seguito al
conferimento delle deleghe avvenute
con Decreto presidenziale n.100 del 21
giugno, «all’interno del complesso ed ar-
ticolato contesto istituzionale in cui ver-
tono le Province d’Italia, le cui criticità,
segnatamente di natura finanziaria, me-
ritano ancor di più in questi mesi di
essere adeguatamente affrontate e de-
finitivamente superate a livello centra-
le».

«Ho lavorato tenacemente in queste
ore – spiega De Giacomo – per mettere in

campo una proposta di governo per un
nuovo centrosinistra allargato, che non
può e che non deve essere confuso con la
cronica ingovernabilità o con un siste-
ma che impedisce all’origine ogni ipo-
tesi di decisione politica, che deve, in-
vece, rappresentare una risposta cre-
dibile ai problemi che attraversano la
società contemporanea. La Provincia di
Matera, con rinnovato spirito di respon-
sabilità e coesione di azione politica,
continuerà a lavorare assiduamente per
il raggiungimento di obiettivi strategici
per il territorio, cercando di interpre-
tare al meglio il proprio ruolo in sintonia
con le istanze e le attese dei cittadini».

Nel ringraziare il presidente De Gia-
como per la conferma, Alba dichiara che
«è motivo di orgoglio e di grande re-

sponsabilità dover proseguire il lavoro
avviato oltre due anni fa» e apre una
parentesi sulla vicenda comunale. «Con-
tinuerò il mio impegno anche sul ver-
sante più propriamente politico – pro -
segue il vice presidente – per garantire
stabilità al progetto del centrosinistra
sia alla Provincia che al Comune dove,
pur comprendendo le ragioni che hanno
spinto gli altri partiti del centrosinistra
ad aderire alla ipotesi di giunta di unità
municipale, non ho condiviso il metodo
e lo sbocco dato alla crisi politica del-
l'amministrazione De Ruggieri. Perso-
nalmente avrei privilegiato il merito dei
temi all'aspetto di Giunta ed è per questa
ragione che manterrò un atteggiamento
di rigore, guardando esclusivamente
agli interessi della città».

DEGRADO Un’aiuola sommersa dall’erba alta

le altre notizie
OGGI A PALAZZO VENUSIO

Comitato di sorveglianza del Por
alla sua terza riunione
n Si svolge oggi a Palazzo Venusio, l’attuale Palazzo

Viceconte, dalle 9.30, la terza riunione del Comi-
tato di Sorveglianza del Por Fse Basilicata
2007/2013 e 2014-2020 che ha il compito di vigilare
sull’efficienza e sulla qualità d’esecuzione del
Programma operativo. Sarà presente, tra gli al-
tri, il capo unità aggiunto della Commissione Eu-
ropea, Cinzia Masina. Le risorse previste dal Pro-
gramma ammontano ad oltre 289 milioni di euro
e sono finanziate da Commissione europea, Stato
e Regione. Fra i principali documenti in discus-
sione vi sono le proposte di modifiche dei criteri
di selezione e del Programma 2014/2020, l’appro -
vazione del Rapporto annuale di attuazione.

GRATUITO E APERTO A TUTTI

Un seminario per promuovere
Matera 2019 su Instagram
n Gli esperti di Igers Italia, la community italiana

degli Instagramers, terranno una sessione di for-
mazione gratuita e aperta a tutti, per insegnare le
strategie utili a promuovere Matera 2019 e le ec-
cellenze del territorio attraverso il social net-
work Instagram. L’iniziativa è in programma og-
gi, alle 15, nel residence Le Monacelle, in via Ri-
scatto. Questa prima Instagramers Academy ma-
terana, che avvia la collaborazione tra la Fonda-
zione Matera-Basilicata 2019 e Igers Italia, sarà
particolarmente utile per il webteam di Matera
2019, riattivato il 4 maggio con 90 volontari pronti
a raccontare attraverso il web la capitale europea
della cultura del 2019.

ASSEMBLEA IN VIA DEGLI ARAGONESI

Si rinnovano gli organi dirigenti
della Cna Benessere e Sanità
n Si terrà oggi, dalle 19, nella sede della Cna pro-

vinciale, in via degli Aragonesi 26/A, l'assemblea
della Cna Benessere e Sanità, l'Unione delle im-
prese del settore dell'acconciatura, estetica,
odontotecnici e sanità, per il rinnovo degli orga-
nismi dirigenti. Aprirà i lavori il presidente pro-
vinciale della Cna, Leo Montemurro. A seguire la
relazione del presidente uscente Pietro L'Annun-
ziata sull’attività degli ultimi 4 anni e gli inter-
venti dei rappresentanti delle imprese associate.

città - dichiara l’assessore all’Igiene e Sabità
pubblica, Adriana Violetto - prendono in carico
le necessità della nostra comunità e consentono
di affrontare anche con minore disagio l’emer -
genza climatica di queste ore, caratterizzata da
temperature che superano le medie stagionali.
Sia dal punto di vista sanitario che da quello
strettamente ambientale, il nostro territorio
necessita di azioni che vadano incontro alle
esigenze degli abitanti, ma che guardino al
tempo stesso alla sostenibilità dei nostri spazi
pubblici e collettivi. Per questo motivo – pro -
segue l’assessore – abbiamo individuato una
serie di attività che intervengano in modo
decisivo sui disagi provocati dalla presenza di
animali e insetti. La stagione estiva, tra l’altro,
rappresenta un momento dell’anno in cui le
comunità scelgono aree all’aperto per trascor-
rere del tempo. Ecco perché – conclude l’as -
sessore Violetto – è importante che questi
luoghi siano fruibili nelle migliori condizio-
ni».

L’assessore Violetto precisa che gli interventi
di disinfezione verranno estesi a tutti i parchi
cittadini ma anche ai borghi.




