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Di interesseComune

terna di via IV Novembre, la materna di
Castello, la scuola di via Bramante e la
scuola d’infanzia comunale di Giar-
rossa), la scuola primaria Stigliani - ex
VII circolo (con la scuola d’infanzia di
viale Marconi, la scuola primaria Ros-

sellino, la scuola media Bonaventura e
la scuola d’infanzia comunale di c/da
Rossellino), la scuola media Busciolano
(con le scuole primarie di c/da Avi-
gliano, c/da S.Nicola, c/da Giuliano, le

PRESENTATO UFFICIAL-
MENTE IL 13 NOVEMBRE, dal Sin-
daco e dall’assessore Messina. Tredici le
pagine della delibera di Giunta che
mette nero su bianco i nuovi assetti del
riordino scolastico che «ha la finalità di
garantire l’efficace esercizio
dell’autonomia, di dare stabi-
lità nel tempo alle stesse isti-
tuzioni e di offrire alle
comunità locali una pluralità
di scelte, articolate sul territo-
rio, che agevolino il diritto al-
l’Istruzione». In particolare,
tra le novità introdotte, oltre
alla riduzione di tre direzioni
didattiche (che passanoda 12
a 9) è previsto l’accorpa-
mento di alcune scuole con
la creazione di sei Istituti comprensivi.
Di questi quattro realizzeranno subito
una verticalizzazione completa. Si tratta
del primo Circolo di via del Popolo
(con la scuola media Torraca, la ma-

È STATA PRESENTATA il 19 novembre la campagna anti-
bullismo “Annullo il bullo solo con un dito” in relazione alla
quale è stato attivato lo Sportello per l’ascolto, la consulenza e
la prevenzione del bullismo, a cura dell’Ufficio Scolastico Regio-
nale con la collaborazione del CSV Basilicata e del Co.Re.Com.
Basilicata. 

È stato il presidente del Co.Re.Com. di Basilicata, Loredana
Albano, che ha moderato gli interventi, a sottolineare che la cam-
pagna antibullismo parte proprio alla vigilia della “Gior-
nata nazionale per i diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza”,
del 20 Novembre. La
campagna “Annullo il
bullo solo con un
dito” rientra in un pro-
getto più ampio, di
cui la dott.ssa Angela
Granata dell’Ufficio
Scolastico Regionale
di Basilicata ha pre-
sentato in ante-
prima il dossier
“Quando il bulli-
smo è di classe”,
ideato e realizzato grazie all’Osservatorio Regionale Permanente
sul Bullismo. Il dossier vuole essere un utile strumento a dispo-
sizione della scuola in generale, e delle famiglie, per contrastare
il fenomeno del bullismo, sempre più preoccupante, e valorizzare
la politica del lavoro “in rete” tra le diverse istituzioni a livello pro-
vinciale e regionale. 

Anche la dott.ssa Tina Paggi, rappresentante del CSV Basi-
licata, presso la cui sede è ospitato lo sportello, ha posto l’ac-
cento su quest’ultimo aspetto. Ha sottolineato, infatti,
l’importanza che le istituzioni si alleino per costituire un sostegno
sicuro e un punto di riferimento per i ragazzi vittime e carnefici
del bullismo, e per le loro famiglie, il cui problema principale è la
solitudine davanti al fenomeno.

Infine lo sport, rappresentato dal presidente del calcio a cin-
que Rossellino, Francesco Guadagno, ha fatto sentire la sua pre-
senza nell’opera di sensibilizzazione al fenomeno: la squadra
indosserà nei prossimi incontri la maglietta con il numero di te-
lefono corrispondente allo sportello. 

Potenza, nuovo piano scuola
rivoluzionario

Uniti contro il bullismo

Si risparmierebbe il 10-15 per cento delle spese, pari a 700-800 mila euro l’anno,
mantenendo intatta la qualità dell’offerta formativa scolastica

scuole d’infanzia comunale di contrada
Trinità Sicilia, di San Nicola, contrada
Giuliano e contrada Avigliano scalo) e
la scuola primaria Viola - ex Vi circolo
(con la scuola d’infanzia viale Marconi e
quella di contrada Rossellino, la scuola
primaria Rossellino, la scuola media
Bonaventura). Per altri due istituti, in-
vece, ci saranno verticalizzazioni par-
ziali e sono: la scuola media Sinisgalli
(con la scuola primaria Poggio tre Galli
e quella di via Tirreno e la scuola media
di via Tirreno) e la scuola primaria ex
III circolo (con la scuola primaria del
Francioso e la media La Vista). Due le
direzioni didattiche, quella del II cir-
colo e quella del V circolo, ed una
scuola media, la Domenico Savio, per
il numero di iscritti abbastanza elevato
non consente al momento ipotesi di ag-
gregazione diverse. 

Una vera e propria rivoluzione che
ora dovrà essere approvata da Provincia
e Regione.

da sinistra: Angela Granata, Loredana Albano e Tina Paggi

ASI Potenza - tante inefficienze nella gestione dell’ex Presidente Vasta
MENTRE IL PM BASENTINI ha or-

dinato l’acquisizione di documenti
nella sede del Consorzio Industriale e
presso le abitazioni del presidente
Vasta e di altri dirigenti, vengono resi
noti fatti di cattiva amministrazione ac-
caduti durante la Presidenza Vasta che
ha portato l’Asi ad aver maturato de-
biti per oltre 100 milioni di euro!!! 

Tanti i fatti che fanno dubitare: il
pagamento di 520 milioni di lire due
volte alla stessa impresa; assunzioni
di personale fatte senza procedure di
selezione pubblica (abuso?); incarichi

di consulenza e progettazione attri-
buiti in modo arbitrario. Altro pro-
blema quello legato al trasferimento di
23 miliardi di lire dal Ministero per la
manutenzione dei lotti industriali della
219, per renderle competitive con gli
altri lotti industriali. Tra le aree oggetto
di spesa, quella di Tito che – secondo
quanto raccontato da un testimone al
Pm - non era della 219 e quindi quei
soldi, lì, non potevano essere spesi. E
“la maggior parte di questi fondi -
avrebbe detto il testimone secondo
quanto riportato dal Pm nell’ordinanza

di perquisizione - sono stati destinati per
altri fini”.

Nonostante tale indebitamento,
l’Ente ha provveduto negli anni scorsi
all’assunzione di 18 nuove unità lavo-
rative portando l’organico da 12 a 30
dipendenti, fino a raggiungere la cifra
attuale di oltre 50 dipendenti. 

Insomma, è il caso di “vederci
chiaro”, anche grazie agli 11 occhiali
da sole, che risultano essere stati ac-
quistati sotto la ex presidenza, tre dei
quali di modello femminile, del valore
di 400 euro cadauno.
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