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La festa di Santa Veneranda
processioni l’1 ed il 2 agosto

CARFIZZI - (m.ab.) Anche quest’anno si rinnova il tradi-
zionale appuntamento di festeggiameni in onore di santa
Veneranda patrona di Carfizzi. Il programma di que-
st’anno, stillato dal comitato festa e dal parroco don Vin-
cenzo Ambrosio prevede due giorni di festa l’1 ed il 2 a-
gosto.

La giornata del primo di agosto prevede alle ore 18 la
processione per le vie del paese ed alle  22 concerto in piaz-
za della band ‘Onde Sonore’; il 2 a partire dalle 10 l’im-
ponente statua lignea lascerà a sua chiesa per proseguire
la processione e poi rientrare intorno alle 13. La sera a par-
tire dalle 22 Sandro Sottile in ‘C’è quel sud’ live tour  2009.
Le processioni saranno accompagnate dalla banda musi-
cale ’Citta di Carfizzi’ diretta dal maestro Peppe Abate.

Mozione approvata dalla maggioranza

Il Consiglio dà l’ok
Carfizzi pronto

ad uscire da Soakro
CARFIZZI - Consiglio comu-

nale lungo e produttivo quel-
lo che si è svolto mercoledì
29 luglio. L’assemblea civica
ha discusso ed approvato ot-
to dei nove punti all’ordine
del giorno; rinviato, invece, il
punto che prevedeva l’ap-
provazione del regolamento
comunale per la tutela e lo
sviluppo della lingua arbere-
she.

Presenti alla seduta tutti i
consiglieri, nove di maggio-
ranza e quattro di minoran-
za. Dopo la rapida approva-
zione dei verbali della sedu-
ta precedente, il sindaco Car-
mine Maio (foto in alto) ha
introdotto il punto che ri-
guardava la gestione del ser-
vizio idrico integrato.

Secondo il primo cittadino
l’affidamento della gestione
del servizio i-
drico alla
Soakro, opera-
to dalla passa-
ta amministra-
zione è stato un
errore.

Nel suo in-
tervento Maio
ha ribadito che
è volontà della
sua ammini-
strazione far
tornare il servi-
zio idrico ed i
pozzi semiarte-
siani, anche
questi affidati
al gestore uni-
co, alla gestio-
ne comunale.
Argomento, a
detta del sinda-
co, difficile ma
sul quale l’am-
ministrazione
lavorerà con
decisione e convinzione.

Sull’argomento, per il
gruppo di minoranza, è in-
tervenuta l’ex primo cittadi-
no Caterina Tascione (foto in
basso), sostenendo che l’affi-
damento al gestore unico è
stata una scelta ed è stata
portata avanti dalla sua am-
ministrazione. A parere del-
la Tascione il Comune di Car-
fizzi non avrebbe potuto ge-
stire il servizio idrico auto-
nomamente ma avrebbe do-
vuto creare una azienda mu-
nicipalizzata, così come pre-
vede la normativa vigente. 

Di contro dalla maggio-
ranza si ribadiva la possibi-
lità della gestione diretta, con
municipalizzata o struttura
adeguata, perchè Carfizzi è
comune montano e con po-
polazione inferiore ai 1000
abitanti (art. 85 decreto legi-
slativo n. 152 del 2006).

Sempre in merito al servi-
zio idrico la Tascione ha con-
testato la citazione nell’atto
di indirizzo della petizione
popolare effettuata l’estate
che, secondo la consigliera,
non ha nessun valore perchè
non c’è stato alcun deposito
di firme. Prima di conclude-
re l’intervento l’ex sindaco
ha chiesto anche delucida-
zioni su bollette energia elet-
trica per pompe depuratori
pagate dal Comune (argo-
mento emerso nel preceden-
te Consiglio comunale ndc).

In merito è intervenuto il
sindaco che ha documentato
come al 30/01/2009 il comu-
ne di Carfizzi aveva antici-
pato 22.000 euro e non do-
veva perchè essendo il servi-

zio di depurazione e quindi
anche le pompe di solleva-
mento gestito dalla Soakro
le bollette le doveva pagare la
Società acque krotonesi. In
merito a queste anticipazio-
ni Maio ha detto al consiglio
che l’amministrazione lavo-
rerà per recuperare tutte le
somme e che in sede di con-
ferenza dei sindaci si chie-
derà, in caso di impossibilità
di uscita, che il comune ab-
bia un proprio regolamento
d’utenza, diverso dagli altri,
perchè Carfizzi a differenza
di altri comuni ha un servizio
idrico efficiente ed è il più
virtuoso. 

Conclusa la discussione si
è passati alla votazione della
mozione che ha ottenuto i 9
voti favorevoli della maggio-
ranza 3 contrari ed 1 aste-

nuto.
Quindi il sin-

daco ha intro-
dotto il terzo
punto che pre-
vedeva modifi-
che al regola-
mento degli uf-
fici e dei servizi
comunali. Il
nuovo regola-
mento, rispetto
al precedente,
prevede 2 aree
organizzative
una tecnica e
l’altra ammini-
strativa.

Sul punto ha
chiesto chiari-
menti in meri-
to alla flessibi-
lità del perso-
nale e creazio-
ne del nucleo
di valutazione
la consigliera

di minoranza Marianna Leo-
netti; chiarimenti che sono
stati forniti prima dall’asses-
sore Scarpino e poi dal sin-
daco Maio. Il regolamento è
stato approvato dalla sola
maggioranza, mentre la mi-
noranza si è astenuta perchè
“non c’è stato tempo per ap-
profondire l’argomento”:
sembra, infatti, che i regola-
menti siano stati mandati al
capogruppo il giorno della
convocazione del consiglio.

Altri regolamenti discussi
ed approvati sono stati quel-
li sull’utilizzazione di volon-
tari nelle strutture e nei ser-
vizi del comune, l’utilizza-
zione dei beni immobili di
proprietà comunale ed il re-
golamento generale delle en-
trate comunali: tutti sono sta-
ti approvati con i voti della
maggioranza e l’astensione
della minoranza.

Il quinto regolamento por-
tato all’attenzione del consi-
glio ‘tutela e lo sviluppo del-
la lingua arbereshe’ su pro-
posta della minoranza è sta-
to rinviato in modo tale da
poterlo approfondire.

Quindi, il Consiglio ha e-
letto i rappresentanti in seno
al distretto arbereshe: per la
maggioranza sono risultati e-
letti Giuseppe Curcio e Sa-
verio Iannone mentre per la
minoranza Caterina Tascio-
ne.

Il consiglio si è concluso,
con approvazione unanime,
dello schema di contratto per
l’acquisto di immobili da in-
serire nel progetto ‘Albergo
diffuso’.

MICHELE ABATE

San Nicola, intervista al sindaco Franco Scarpelli 

Politica antisprechi
Poche risorse, bisogna risparmiare

Una veduta di San Nicola dell’Alto; a sinistra il
primo cittadino Franco Scarpelli diventato sindaco
alle recenti consultazioni elettorali di giugno

SAN NICOLA DELL’ALTO - A poco
più di un mese dall’insedia-
mento della nuova Ammini-
strazione, il sindaco Franco
Scarpelli fa il punto della si-
tuazione ed annuncia i primi
provvedimenti per tampona-
re la crisi economica in cui
versa l’ente.

Come si sente con questa
nuova responsabilità e che
effetto le ha fatto il momen-
to in cui è entrato per la pri-
ma volta nella casa del Co-
mune?

“Qualche amico ironica-
mente ha definito il momen-
to in cui sono entrato per la
prima volta nella casa del Co-
mune come l’unico vero mo-
mento di felicità. In effetti, i
problemi da affrontare sono
tantissimi e richiedono un
impegno assoluto ed un sen-
so di responsabilità eminen-
te. Mi conforta il fatto di ave-
re con me assessori e consi-
glieri che, oltre ad essere del-
le persone valide, hanno una
grande voglia di fare. In par-
ticolare credo che sia sotto
gli occhi di tutti l’impegno
che stanno profondendo la
vicesindaco Tiziana Basta e
l’assessore Nicola Cocola”.

Come è stato l’approccio
con la popolazione?

“Sicuramente positivo an-
che se però spesso, nelle pic-
cole Comunità, si attribuisce
un significato al ruolo di sin-
daco o di assessore che va ol-
tre a quanto stabilito dalla
legge. A lui ci si rivolge per
rappresentate le istanze più
strane e bizzarre. Il sindaco
viene poi considerato come
colui che “se vuole può fare
tutto” e questo naturalmente
non è possibile. Ogni volta
che si insedia una nuova am-
ministrazione sembra che
questa possa essere in grado
di intervenire e risolvere le
questioni più difficili come
per esempio le liti di vicinato
che vanno avanti da genera-
zione in generazione”. 

E con i dipendenti comu-
nali come si sta trovando?

“La prima cosa che colpi-
sce, per un dipendente pub-
blico come me, è la sensa-
zione di entrare in un am-
biente vecchio dove le novità
sono state subite più che ri-
cercate. Ho avvertito da su-
bito una forte necessità di o-
perare un rinnovamento
profondo della struttura bu-
rocratica oltre che un’aper-
tura vera alle nuove tecnolo-
gie”. 

Quale è la situazione eco-
nomica del Comune?

“È molto grave. Dietro le
cifre del bilancio, spesso si
nasconde una realtà diversa
e più preoccupante. I pro-
blemi finanziari in cui versa
il Comune sono dovuti a que-
stioni di tipo legale ed alla
scarsità di risorse che picco-
le comunità come la nostra e-
videnziano. Infatti, escluden-
do la possibilità di ricorrere
a maggiori entrate (al mo-
mento sembra difficile da
realizzare), cercheremo di
intervenire subito tagliando
delle spese ed evitando quan-
to più possibile gli sprechi.
Sarà comunque dura lavora-
re; sarebbe molto più sem-
plice se avessimo un territo-
rio più esteso, se avessimo
boschi da gestire, se avessi-
mo una 106 dove poter piaz-
zare uno dei tanti autovelox,

se potessimo contare, come
molti Comuni costieri, anche
noi sulle famose royaltes”.

Parliamo della giunta,
qualcuno si aspettava altri
nomi come Livani o Comito.
Come si è optato con le pre-
ferenze? Si era partiti già co-
sì oppure avete voluto ta-
gliare la testa al toro?

“Il risultato elettorale è sta-
to determinante in quanto ha
delineato in modo netto i
componenti della Giunta. I
nomi fatti da lei sono co-
munque persone validissime
così come lo sono gli altri, ma
non è detto che in futuro non
ci possa essere per qualcuno
di loro la possibilità di un im-
pegno di maggiore respon-
sabilità”.

Ha intenzione di affidare
anche altri incarichi al resto
dei consiglieri?

“Non ho ancora assegnato
deleghe importanti come il

bilancio, i fondi comunitari,
il personale, il settore giuri-
dico, ecc. ma vedremo se in
futuro se sarà possibile una
loro assegnazione la quale
dovrà essere compatibile con
gli impegni personali dei
consiglieri”.

Per l’estate il Comune ha
progettato qualche cosa per
allietare le serate?

“Siamo partiti in forte ri-
tardo privilegiando gli inter-
venti sulle emergenze più im-
portanti come la viabilità in-
terpoderale, i rifiuti, la puli-
zia del paese, ecc. Ora ci stia-
mo attrezzando per organiz-
zare qualche evento per mo-
vimentare le serate estive sia
per i turisti che per tutti i cit-
tadini sannicolesi. Oltre che
alle ormai consuete serate
con gruppi musicali ed arti-
sti vari, pensiamo di orga-
nizzare momenti da dedica-
re alla valorizzazione di pro-
dotti enogastronomici, alle
attività artigianali, ai giochi,
ai bambini. Abbiamo avuto
risposte positive da alcuni as-
sessorati regionali e aspettia-
mo che si insedi la nuova
Giunta Provinciale tradizio-
nale interlocutore dei comu-
ni in materia. Credo comun-
que che, nonostante il tempo
esiguo riusciremo ad orga-

nizzare qualcosa di decente”.
Che rapporti si avranno

con il direttivo del Partito de-
mocratico?

“Abbiamo detto in campa-
gna elettorale che la nostra è
una compagine amministra-
tiva che fa riferimento al Pd
per cui è normale avere un
continuo confronto con il
partito tutto non solo con gli
organismi direttivi. Sia chia-
ro però: siamo gli ammini-
stratori di tutti non solo di u-
na parte politica per cui po-
trebbe succedere che le posi-
zioni politiche del Partito po-
trebbero essere diverse da
quelle dell’amministrazione
comunale”.

Cosa risponde a coloro che
insinuano che dietro di lei ci
sia qualcuno della vecchia
guardia?

“Che la campagna eletto-
rale è finita ed argomenti di
questo tipo sono ridicoli. Ma
provo lo stesso a dare una ri-
sposta seria. Io ringrazio
pubblicamente gli ex-ammi-
nistratori e gli ex dirigenti del
Partito che mi hanno soste-
nuto, il loro è stato un aiuto
leale e silenzioso e credo an-
che che il partito abbia lavo-
rato bene. Ma è innegabile
che il merito dell’affermazio-
ne elettorale sia dovuto prin-
cipalmente al consenso che
la lista ha trovato tra la gen-
te comune, tra quelli che
pensano con la loro testa ma
non hanno voglia di farlo
pubblicamente, tra quelli che
non amano esporsi. Quando
qualcuno dice che quello che
abbiamo perso a sinistra sia-
mo andati a recuperarlo
presso altri schieramenti di
centro e persino di destra di-
ce una cosa vera. Ma questa
però non è stata una opera-
zione politica pianificata ab-
biamo trovato il consenso na-
turalmente. Le alleanze, di-
ciamo così, “innaturali” sono
state quelle dei nostri avver-
sari”.

GINO SULLA


