
Giovedì 16 maggio 2019 POTENZA E PROVINCIA I IX
EVENTO Nelle foto da sinistra Elena
Fucci premiata, Leonardo Pietrafesa
e Antonio Cammarota. Nell’altra foto
l’esterno della Rotonda della Besana
.

FRANCESCO RUSSO

l MELFI. Interruzione delle
produzioni non prevista alla
Fiat Chrysler Automobiles di
San Nicola di Melfi, a causa di
un problema tecnico all’Unità
Plastica. Le attività, che si sono
fermate con il turno delle 22 di
ieri, potrebbero - ma resta ne-
cessario mantenere il condizio-
nale - riprendere questa sera. Il
segretario regionale della
Fim-Cisl, Gerardo Evangelista,
ha fatto sapere che «la Fca ha
comunicato al Comitato esecu-
tivo la sospensione dell’attività
lavorativa dalle ore 22 alla stes-
sa ora di domani sera (questa
sera, ndr.), per una durata di tre
turni, che saranno recuperati
sul terzo turno di sabato 18 mag-
gio e sul secondo e terzo turno di
domenica 19 maggio». «È tutto
fermo, c’è un problema all’Uni -
tà Plastica, non si lavorerà per
tre turni, attendiamo indicazio-
ni», ci ha spiegato nel tardo po-
meriggio di ieri il segretario re-
gionale della Uilm-Uil, Marco
Lomio, mentre i capi reparto
avvisavano gli operai che
avrebbero dovuto timbrare per
il notturno. La notizia del di-
sguido tecnico si era diffusa fra
gli addetti ai lavori nella mat-
tinata di ieri, ma il malfunzio-
namento era stato già registra-
to nel precedente turno di notte.
Da indiscrezioni di operai si era
venuti a conoscenza «della rot-
tura dello stampo della mostri-
na per la plancia n. 334», ci spie-
ga un lavoratore. Il pezzo ormai
difettoso è stato inviato in ri-
parazione, ma l’intervento tem-
pestivo da parte dell’azienda
non ha impedito problemi alle
produzioni, che si sono dovute
interrompere.

Alla kermesse ha fatto il
suo debutto anche il

cioccocrusco: cioccolato al
peperone crusco

VIGGIANO PREOCCUPAZIONI SUL FRONTE DELL’INQUINAMENTO E DELLA SALUTE

Sulla Val d’Agri «inaccettabili silenzi»
La Confederazione degli autonomi Confsal interviene sugli sversamenti

VIETRI SARANNO PRESENTI ALL’INTERNO DEI SEGGI

Exit poll per le elezioni europee
rilevatori della Swg per conto di La7

l VIGGIANO. Sversamenti di petrolio in Val
d’Agri e relative conseguenze, ambientali e giu-
diziarie: la Confsal interviene duramente.
«Quello che è accaduto nell’area del Centro Oli
Val D’agri è inaccettabile», dicono i rappre-
sentanti della Confederazione dei sindacati au-
tonomi, sotto la spinta delle tre Federazioni più
rappresentative, Fials, Fismic e Snals. Fa da
portavoce il segretario generale della Fismic
Confsal Potenza Gerardo De Grazia: «Quanto
successo è inaccettabile e crediamo sia ancora
più inaccettabile l’assenza di una presa di po-
sizione delle istituzioni. Crediamo che gli in-
teressi economici di alcuni, non debbano gra-

vare sulla salute dei lucani e sul futuro di una
intera regione. Siamo convinti che sia doveroso
non abbassare la guardia su un disastro am-
bientale di notevole entità. Cosa più allarmante
è l’eventuale smaltimento illegale di rifiuti di-
chiarata dalla direzione nazionale antimafia.
Inoltre ci auguriamo che l’annuncio di Eni di un
mini-depuratore con pannelli solari e un centro
di ricerca di piante officinali a Viggiano, con la
promessa di 100 posti di lavoro, non diventi
l’ennesimo contentino» I sindacati autonomi
chiedono «un maggiore interessamento da par-
te dei vertici istituzionali della regione Basi-
licata».

l VIETRI. Il Comune di Vietri di Potenza è stato scelto come seggio
per effettuare, per conto della emittente televisiva "La 7", gli exit poll
e le proiezioni elettorali, relativamente alle Elezioni Europee del
prossimo 26 maggio. Lo ha reso noto all'Ente l'Istituto di Ricerche
Swg, che sarà presente nei pressi del seggio elettorale di Vietri di
Potenza con proprio personale per l'effettuazione del servizio. Ai fini
degli "exit poll", i rilevatori rileveranno gli orientamenti di voto degli
elettori vietresi all'uscita dei seggi, dalle ore 7:30 alle ore 22.30 del 26
maggio. In riferimento all'effettuazione delle "proiezioni elettorali",
a partire dalle operazioni di chiusura delle votazioni (ossia dalle ore
23 di domenica 26 maggio e sino al termine delle operazioni di
spoglio), i rilevatori stazioneranno all'interno delle sezioni elettorali,
in modo da rilevare, su apposite schede, anche mediante l'utilizzo di
appositi strumenti informatici, le risultanze degli scrutini.

Interruzioni
alla Fca-Sata
per la rottura
di uno stampo

MELFI

l VIGGIANO. Legambiente boccia il
progetto Energy Valley dell’Eni. Per An-
tonio Lanorte, Presidente di Legambiente
Basilicata, gli investimenti annunciati
dall'Amministratore Delegato di Eni
Claudio Descalzi. Per Lanorte si tratta di
«un programma di investimenti insuffi-
ciente rispetto ai bisogni attuali e futuri di
quel territorio sia dal punto di vista delle
ricadute occupazionali che, soprattutto,
della qualità ed efficacia complessiva del-
le azioni messe in campo». Infatti, secon-
do il presidente di Legambiente le pro-
poste fatte «sono di fatto quasi tutte fun-
zionali all'attività del Cova» mentre «di
diversificazione economica, sostenibilità
ambientale ed economia circolare, in que-
sto progetto, che è davvero eccessivo chia-
mare piano industriale, c'è davvero po-
co».

«In questo modo - commenta Ennio Di
Lorenzo, Presidente del circolo Val d'Agri
di Legambiente - piuttosto che emanci-
parsi dall’esperienza petrolifera, il terri-
torio rischia di vedere semplicemente am-

pliata la già condizionante presenza Eni,
con incrementi occupazionali reali molto
più contenuti di quelli annunciati».

In sostanza per Legambiente manca
«una vera 'exit strategy' dal petrolio», che
andrebbe attuata «mettendo in campo
reali piani industriali ed efficaci progetti
di transizione verso comparti produttivi
moderni e sostenibili lontani dal petrolio,
capaci di incrementare gli attuali livelli
occupazionali».

MICHELE PIZZILLO

l MILANO. Cento cantine quelle se-
lezionate per la seconda edizione di Best
Wine Stars, l’evento- degustazione dedi-
cato al meglio dell’enologia italiana, che si
è tenuto sotto i chiostri della Rotonda
della Besana, una delle più belle location
pubbliche di Milano. Qui, migliaia di ap-
passionati di vino interessati ad organiz-
zarsi una degustazione interessante, han-
no avuto la possibilità di
scegliere fra 600 etichette.
Di cui, una decina arrivate
dal Vulture. A Milano, in-
fatti, hanno partecipato
l’azienda agricola di Elena
Fucci e la Tenuta Le Quer-
ce di Barile, con i loro
Aglianico del Vulture
docg che sono stati fra i più
richiesti dai visitatori del-
la manifestazione. In più,
Titolo, l’Aglianico del Vul-
ture docg di Fucci, si è ag-
giudicato uno dei cinque
premi disponibili e, cioè, il
Best Red Wine, a conferma che l’Aglia -
nico è il vino simbolo non solo della Ba-
silicata, ma di tutta l’Italia che sa pro-
durre bene, tant’è vero che oggi è un vino
molto richiesto anche all’estero. E, per
non deludere i wine lovers milanesi, Leo-
nardo Pietrafesa di Tenuta Le Querce, ha
preferito rinunziare a vendere i vini che
aveva portato a Milano per la manife-
stazione, per soddisfare le richieste di
quanti volevano degustare l’Aglianico e,
contestualmente, chiedevano informazio-
ni anche, sul territorio di produzione,

BARILE SECONDA EDIZIONE DI BEST WINE STARS, EVENTO-DEGUSTAZIONE DEDICATO AL MEGLIO DELL’ENOLOGIA ITALIANA, TENUTO SOTTO I CHIOSTRI DELLA ROTONDA DELLA BESANA

La Basilicata da bere incanta Milano
con dieci etichette arrivate dal Vulture

confida il viticoltore di Barile. Un ter-
ritorio che ha affascinato un ricercatore
come Leonardo Valenti, docente nell’Uni -
versità di Milano, che si è spinto sino alle
pendici del Vulture per i suoi studi sulla
viticoltura. «Un’esperienza che avrei do-
vuto fare prima perché la viticoltura di
questa terra riserva sempre sorprese a chi
decide di approfondirne la conoscenza».
Oggi Valenti da una mano a Pietrafesa,
portando in Basilicata tutto il suo sapere
del vino e le conoscenze approfondite in
lunghi anni di ricerche e di insegnamento

nell’ateneo milanese, tanto da selezionare
125 cloni di Aglianico e aver riportato alla
luce il vitigno Tamurro, originario di Pie-
tragalla, che dà un vino unico con una
parte spiccatamente dolce. Ecco, proprio
a Milano, Valenti ha trovato l’alimento
giusto da abbinare al Tamurro, il cioc-
cocrusco, un cioccolato gourmet che ha
fatto il suo debutto a Best Wine Stars. Si
tratta di una barretta di finissimo cacao
che avvolge croccanti scaglie rosso fuoco,
cioè, pezzi di peperone crusco di Senise.
Lo ha pensato Antonio Cammarota, ori-

ginario di Satriano di Lucania che vive da
un decennio in Svizzera, dove commer-
cializza prodotti per pasticceria. «Ogni
volta che soggiornavo a Satriano, al rien-
tro in Svizzera mi portavo una scorta di
peperoni cruschi che mi piaceva abbinare
al cioccolato. Qualche volta imbottivo il
peperone di scaglie di cioccolato e, ho
pure provato a sciogliere il cioccolato per
bagnarvi i ricordi della mia terra». Fino a
quando, per lavoro, non incontra il mae-
stro-cioccolatiere giusto, Willi Schmitz
che nella grana della barretta composta di

fave di cacao del Madagascar, decide di
aggiungere finissime scagliette del rosso
di Senise. Il risultato è favoloso, perché le
scagliette del peperone lasciano un re-
trogusto sofisticato e regalano una con-
sistenza croccante. La distribuzione del
cioccolato svizzero al peperone crusco è
iniziata nell’ottobre scorso e alla mani-
festazione milanese è stata la prima uscita
ufficiale, con il professore Valenti che a
subito officiato il matrimonio Tamur-
ro-cioccocruso e presenti i loro «genitori»,
Pietrafesa e Cammarota.

VAL D’AGRI PER GLI AMBIENTALISTI I FONDI SONO INSUFFICIENTI POTENZA CONFERMATA LA DECISIONE DEI PRIMI DUE GRADI

Legambiente boccia
il progetto Energy Valley
Il programma di investimenti presentato da Eni

Cassazione condanna Aias
«Deve pagare gli arretrati»
Per il mancato adeguamento dei livelli per 4 anni

l L’Aias di Potenza deve pagare ai
propri dipendenti gli arretrati legati alle
differenze retributive relative al periodo
2002/2005 tra quanto già corrisposto e gli
adeguamenti contrattuali per il passag-
gio al livello economico superiore.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione
respingendo una serie di ricorsi presen-
tati dall’Associazione datrice di lavoro
(difesa dall’avv. Emiliano Potenza) con-
tro le analoghe conclusioni a cui erano
giunti il giudice del lavoro e la Corte
d’Appello di Potenza che avevano dato
ragione ai lavoratori (rappresentati
dall’avvocato Vincenzo Santangelo).

L’Aias aveva ritenuto di subordinare
gli aumenti «all'adeguamento e al pa-
gamento da parte della Regione Basili-
cata delle rette per i servizi erogati in
favore delle Aziende Sanitarie Locali in
forza di apposite convenzione» in forza di
un accordo sindacale che, oltre ad essere
stato richiamato per la prima volta in
Appello (cosa che ne rendeva inammis-
sibile le valutazione) è stato giudicato dai

giudici anche di contenuto non chiaro e
perfino privo di sottoscrizioni. La Su-
prema Corte ha anche lamentato come il
ricorso non abbia allegato il testo con-
trattuale che, secondo l’Aias, sarebbe
stato erroneamente valutato dalla Corte
di merito.

L’Aias dovrà, quindi, pagare i lavo-
ratori e anche un totale di 13mila euro di
spese legali per le controparti nei quattro
giudizi per Cassazione promossi.

VIGGIANO Il centro oli [foto Tony Vece] CONDANNA L’Aias di Potenza
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