
In questa uscita di ALT 

seguici su          : http:// www.facebook.com/circolo.ilpicchio  

ALT… ALZA LA TESTA 

CRONACA                                             
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

RADAR METEOROLO-
GICO SU MONTE LI FOJ? 
NO, GRAZIE! 

PEPPINO IMPASTATO,            
UN VERO SOCIALISTA 

LE ATTIVITA’ INVERNALI DEL “PICCHIO” 



Il 13 ottobre scorso pres-
so palazzo Mancini si è 
riunito il consiglio comu-
nale. Assenti il consiglie-
re Letizia Marcantonio e 
l’Assessore Nicola Fi-
gliuolo, che arriverà in 
ritardo. Pochi come sem-
pre i cittadini interessati. 
Il Sindaco Lettieri vanta i 
ringraziamenti del Diri-
gente Scolastico dell’Isti-
tuto Comprensivo di Pi-
cerno per aver ricevuto 
1044 €, pari ai gettoni di 
presenza dei consiglieri. 
Proposta avanzata 
dall’opposizione fin 
dall’insediamento. Prima 
che si inizi a discutere 
l’ordine del giorno il 
consigliere Russillo 
preannuncia l’abbandono 
dell’assise come atto di 
protesta, in quanto la 
maggioranza non ha con-
siderato la richiesta di 

“consiglio comunale 
aperto” sul tema Radar. 
Questo, a dire del Sinda-
co, sarebbe stato inutile 
perché “gli esterni” al 
consiglio non avrebbero 
avuto diritto di voto. Pre-
de la parola il consigliere 
Salvia chiedendo rispetto 
per lo Statuto Comunale 
da parte della maggioran-
za, in riferimento alle 
plurime richieste di Con-
siglio Comunale fatte nel 
tempo dall’opposizione e 
mai considerate dall’am-
ministrazione. Così il 
gruppo Vince Picerno la-
scia la sala consiliare ma 
la cosa non sembra aver 
disturbato la maggioran-
za. Il consiglio ha inizio, 
al terzo punto si accende 

il dibattito vero e pro-
prio. Si discute l’appro-
vazione del DUP. Que-
st’atto dovrebbe dare una 
visione d’insieme del ter-
ritorio, unificando le in-
formazioni, le analisi e le 
programmazioni per il 
futuro. Documento Uni-
co di Programmazione 
ripetutamente contestato 
dal consigliere Salvia. 

Egli infatti accusa la 
maggioranza di aver 
completato sommaria-
mente le sole prime pagi-
ne del documento e per il 
resto di aver fatto un 
“copia-incolla”, sottova-
lutandone la valenza stra-
tegica. Al Sindaco e ai 
suoi verrà spesso in aiuto 
il Responsabile dell’uffi-
cio contabilità, un privi-
legio concessogli per ri-
spondere alle domande 
tecniche dell’opposizio-
ne. Entrando nello speci-
fico del documento ci si 
rende conto di come i da-
ti riportati nelle tabelle 
siano discordanti con le 
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DUP 

DOCUMENTO UNICO 

DI PROGRAMMAZIONE 

Si discute l’approvazione del DUP. Un documento “sottovalutato” 

L’OPPOSIZIONE:  

AVETE FATTO UN 

“COPIA-INCOLLA” 
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relazioni. Dai primi dati 
sulla popolazione, si 
evince una perdita di 
un'altra ventina di unità 
nel 2015, negli ultimi 5 
anni in tutto da Picerno 
sono andate via circa 100 
persone, ma nella rela-
zione si preferisce scrive-
re che la “situazione è 
stabile”. Il Sindaco si 
giustifica ritenendo che 
la situazione del paese 
sia “stabile” perché non 
diversa dalla Basilicata e 
dall’Italia, inoltre dichia-
ra - gli unici paesi che 
hanno numeri positivi 
sono quelli che ospitano 
immigrati- continua- pur-
troppo Picerno non ne 
ospita- allineandosi cosi 
alle politiche sociali del 
“partito regione-
nazione”. Ancora l’oppo-
sizione all’attacco su 
quanto scritto riguardo 
alla situazione economi-
ca che a dire del docu-
mento sarebbe in lieve 
ripresa con settori trai-
nanti come “un primario 
di altra qualità”, edilizia 

e commercio. Salvia fa 
notare come le imprese 
del mattone siano presso-
ché ferme e mette in dub-
bio le conoscenze degli 
amministratori del pro-
prio territorio. Nella stes-
sa relazione si conferma 
la posizione strategica 
del paese, grazie a strade, 
autostrade e ferrovia. Di-
menticandosi che il rac-
cordo Sicignano-Potenza 
presenta innumerevoli e 
interminabili cantieri, 
che le strade interne sono 
sempre meno sicure e 
che pur avendo la stazio-
ne ferroviaria in paese 
fermano sempre meno 
treni. Infine, ancora a pa-
gina 12 si vanta l’aumen-
to dell’occupazione, in 
particolare di quelli a 
“tempo indeterminato”, 
onore da attribuire al fan-
tomatico “Jobs Act”. –La 
verità è che i giovani 
vanno fuori perché qui 
resta e lavora solo chi ha 
amici potenti. – conclude 
Salvia – Converrebbe ri-
proporre il DUP con 
un’analisi migliore-. Na-
turalmente la proposta 
viene bocciata. Le pagine 
sul personale sarebbero 
da aggiornare; in riferi-
mento alle strutture anco-
ra non si è a conoscenza 
dell’apertura dell’asilo 

nido, pur essendo stato 
completato, tranne per 
una scala antincendio, 
dalla scorsa amministra-
zione, così anche per la 
scuola Portanova, per 5 
posti alloggi in via Orefi-
ci e per la costruzione di 
nuovi loculi cimiteriali. 
La domanda è “perché 
sono tutti fermi?”. In-
somma, come esordito, 
sembrerebbe sia stato fat-
to un lavoro sommario, 
dando l’immagine di un 
paese felice, in cui non 
manca nulla. Tuttavia il 

documento viene appro-
vato con tutti i voti favo-
revoli della maggioranza. 
Il Consiglio comunale si 
conclude con la discus-
sione sul reperimento di 
alcuni fondi per la rico-
struzione del sisma del 
1980. Si tratterebbero di 
600.000 € dei quali il 4% 
da destinarsi per attività 
di gestione, quindi agli 
uffici, il 20% per opere 
pubbliche e la rimanente 
parte per edilizia privata. 
Si parla ancora di rico-
struzione a 36 anni dal 
sisma. 

CROLLO 

DEMOGRAFICO , 

SINDACO: 

“PURTROPPO 

PICERNO NON 

OSPITA IMMIGRATI” 

1980 - 2016 

36 ANNI DI SISMA 



In riferimento alla vi-
cenda del Radar su 
Monte Li Foj, il Comita-
to che si oppone all’i-
stallazione si dissocia da 
quanto scritto venerdì 
21 ottobre 2016, sulla 
Nuova. I componenti 
del Comitato si dicono 
“fortemente delusi dal 
giornalista firmatario, di 
cittadinanza picernese, e 
contrariati da una lettura 
di parte della vicenda”. 
Avendo dato largo spa-
zio, guarda caso, alle ra-
gioni dei soli esponenti 
politici, per la maggiore 
in quota PD, il corri-
spondente della Nuova 
ha volutamente ignorato 
le istanze dei cittadini, 
travisando la realtà. A 
ragion del vero fin dalle 

prime battute Lettieri, 
Sindaco di Picerno, ha 

vantato le iniziative in-
traprese dalla sua ammi-
nistrazione per l’otteni-
mento della delocalizza-
zione dell’antenna in al-
tro sito, in prossimità 
dei ripetitori già piazzati 
sul monte. Soluzione 
tanto vantata dalle cari-
che presenti all’assem-
blea e poi dalle battute 
giornalistiche del giorno 
dopo.  Scappatoia esclu-
sa dalla stessa Protezio-
ne Civile fin dall’assem-
blea di marzo, perché le 
apparecchiature creereb-
bero interferenze tra lo-
ro e considerata insuffi-
ciente dal Comitato, in 

quanto 
puntereb-
be alla so-
la deloca-
lizzazione. 
Tornando 
all’assem-
blea, Let-
tieri passa 
la parola a 

Scavone e De Luca, a 
proposito dei quali -fin 
da subito la nostra im-
pressione è stata che i 
Sindaci in trasferta aves-
sero una conoscenza 
pressoché nulla della vi-
cenda– dichiara il Comi-
tato. Allora i primi inter-
venti dal pubblico nei 
quali si odono le note di 
una platea già insoffe-
rente. A placare gli ani-
mi ci pensa Lacorazza 
con la proposta di porta-
re la discussione all’in-
terno della Terza Com-
missione regionale. In-
vitato a parteciparvi il 
Comitato sarà ben lieto 
di dare il suo contributo, 
nella speranza di riceve-
re nel più breve tempo 
possibile convocazione. 
Un modo in più per ri-
badire “No al radar su 
tutto il territorio regio-

Radar meteorologico su Monte Li Foj? No, grazie. 
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Il Comitato ha ribadito per l’ennesima volta la propria 

contrarietà all’installazione. E si dissocia dai franchi-tiratore. 

LA DELOCALIZZAZIONE È 

LA STRADA SCELTA 

DALL’AMMINISTRAZIONE 

L’articolo del 21 ottobre sul-
la Nuova 
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nale”, proponendo di 
appellarsi alla sentenza 
del Consiglio di Stato. 
Quella sentenza che non 
ha visto costituirsi il Co-
mune di Picerno, che ha 
annullato la sospensiva 
presente nell’appello al 
TAR, ma che avrebbe 
ritenuto la rete nazionale 
dei Radar già perfetta-
mente funzionante an-
che senza questo di 
Monte Li Foj, dando ra-

gione di credere che non 
sia necessario. Ecco, 

sulla terza commissione, 
De Luca propone di 
puntare a coinvolgere 
anche gli enti di tutela 
ambientale, ma il Comi-
tato, gli fa notare che gli 
enti di tutela si sono già 
esposti, non opponendo-
si affatto all’installazio-
ne e in qualche caso 
dandone parere positivo; 
le dichiarazioni degli 
enti sono riportate in un 
articolo, ancora una vol-
ta, della Nuova del 7 ot-
tobre. Non poteva man-
care qualche disordine, 
ma gli impegni presi son 
quelli che contano. Dal 
canto suo il Comitato, 
venuta meno la speranza 
che lo facciano gli enti, 
si impegnerà affinché ci 
si possa avvalere di una 
relazione tecnica contra-

ria all’istallazione. I 
consiglieri regionali pre-
senti in sala, si impegne-
ranno nella convocazio-
ne della Terza Commis-
sione, la promessa è sta-
ta di discuterne nel pros-
simo consiglio regiona-
le. I comuni intanto por-
teranno, ogni sindaco 
nella propria assise, alla 
discussione di un punto 
all’O.d.g., dove i consi-
glieri saranno chiamati a 
votare per la contrarietà 
all’istallazione. Nel frat-
tempo il Comitato è an-
cora in attesa di una ri-
sposta dall’Ass. Regio-
nale Pietrantuono. 
Nell’incontro dello scor-
so 7 ottobre l’Assessore 
all’Ambiente aveva 
chiesto 10 giorni di tem-
po per visionare il pro-
getto e avvalersi di do-
vute conoscenze, tra-
scorso questo periodo 
avrebbe dato una rispo-
sta ai cittadini. A ormai 
più di 20 giorni neanche 
la convocazione. Ancora 
una volta vien meno il 
rapporto di fiducia con 
le istituzioni, così il Co-
mitato cercherà in tutti i 
modi di avvalersi di 
“armi” proprie, legali e 
tecnici in cui confidare.  

 

-COMITATO NO RADAR- 

LA RETE POTREBBE 

FUNZIONARE 

PERFETTAMENTE 

SENZA IL RADAR 

MONTE LIFOJ 

Radar Meteorologico. 



Cinisi, 9 maggio 
1978, muore Giusep-
pe Impastato, figlio di 
Luigi. Peppino fin da 
piccolo fu educato 
dalla sua famiglia af-
finché diventasse un 
boss ma non era quel-
lo il futuro in cui si 
rispecchiava. Lui vo-
leva combatterla la 
mafia. Iniziò la sua lotta 
coinvolgendo un gruppo 
di ragazzi che, come lui, 
volevano dare una svolta 
al loro paese governato 
ormai dalla criminalità or-
ganizzata. Aprì uno spazio 
dedicato alla cultura e alla 
musica, promosse come 
mezzo di comunicazione 
la radio attraverso la quale 
raccontava ciò che acca-
deva a Cinisi senza il ti-
more di fare nomi e co-
gnomi, entrò a far parte 
del partito Socialista 
(PSIUP) e si candidò 
all’elezioni amministrati-
ve. Così ci viene presenta-
to Peppino Impastato, co-
me un ragazzo coraggioso 
e con la voglia di cambia-
re quel sistema che 
da troppo tempo assediava 
il suo paese. Lottando 
contro l omertà e tutti co-
loro che dalla mafia trae-
vano benefici. Oggi Pep-
pino torna ad essere og-
getto di discussione, alle 

volte “sfruttato” per legit-
timare l’operato di una 
certa area politica. Ma lui 
era un Socialista, uno di 
quelli veri. Ci è dispiaciu-
to molto non essere stati 
presenti alla manifestazio-
ne tenutasi sul nostro terri-
torio in suo onore, ma l'o-
rario, poco consono per 
chi lavora e studia, non ce 
l’ha permesso.  
''Se si insegnasse la bel-
lezza alla gente, la si for-
nirebbe di un'arma contro 
la rassegnazione, la paura 
e l'omertà'', diceva Impa-
stato. Ed ecco se avessimo 
avuto la possibilità avrem-
mo chiesto a Giovanni Im-
pastato, venuto a Picerno 
ad inizio mese: -Giovanni, 
tu, che hai vissuto in un 
luogo martoriato da Cosa 
Nostra, riusciresti ad indi-
viduare rassegnazione, 
paura e omertà nei luoghi 
da te visitati?- -Perché?- ci 
chiederebbe lui. La do-
manda ci sorge spontanea 

vivendo in un paese in 
cui regna sovrano un 
omertoso silenzio, la 
cui rassegnazione è 
legata alla paura del 
“potente” di turno, do-
ve si ha la paura di do-
ver lasciare casa, fa-
miglia e amici per non 
morir di fame, perché 
per lavorare e vivere 

dignitosamente devi cono-
scere e servire quelli giu-
sti, ti devi fare i fatti tuoi e 
non puoi schierarti se non 
con loro, se sbagli schiera-
mento sei fuori dal 
“cerchio-magico”. Ci è 
piaciuto studiare la figura 
di Peppino, perché siamo 
ragazzi che credono nella 
trasparenza e nella giusti-
zia, sogniamo di poter 
cambiare lo status quo o 
almeno di provarci. Siamo 
ormai abituati a vederci il 
dito puntato contro quan-
do diamo fastidio, quando 
“picchiamo”. La battaglia 
contro l’omertà non è solo 
una bandiera da sventolare 
durante convegni e mani-
festazioni ma è nell’appli-
cazione del quotidiano. In 
questo modo si nota la dif-
ferenza tra chi in questa 
lotta ci crede davvero e 
chi usa questo motto come 
una maschera per difende-
re i propri interessi. 

 

Peppino Impastato, un vero socialista. 
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Il Circolo il Picchio è 
pronto per le attività in-
vernali. I ragazzi si sono 
adoperati affinché si ab-
bia un luogo di aggrega-
zione per i più giovani e 
non solo. L’impegno è 
di proporre ancora una 
volta varie attività di di-
scussione e cultura, oltre 
che di divertimento, per 
coinvolgere i picernesi 
che hanno voglia di pas-
sare serate e pomeriggi 
che rompano la monoto-
nia. Tra queste attività si 

propone la discussione 
su film, a sembianza di 
cineforum. Attività in 
realtà già iniziata da 
qualche settimana. Ab-
biamo scelto il filone 
della mafia, credendo 
che solo conoscendo 
pienamente questo feno-
meno lo si possa affron-
tare e perché no, abbat-
terlo. Abbiamo iniziato 
discutendo di Peppino 
Impastato e poi analiz-
zando la serie “Il Capo 
dei Capi”. Continuere-

mo su questo filone an-
cora per qualche setti-
mana. Attraverso il di-
battito e lo scambio di 
opinioni siamo giunti 
alla conclusione che tali 
film senza visione criti-
ca potrebbero attirare lo 
spettatore dalla parte del 
mafioso di turno. Pro-
prio la messa in eviden-
za dei caratteri dell’oc-
culto e del potere, a no-
stro dire, sono il motivo 
del grande share televi-
sivo che hanno genera-
to. 
Gli appuntamenti per la 
consueta riunione del 
Lunedì sera alle ore 
21.00 e per l’attività di 
dibattito cinematografi-
ca la domenica alle 
18.30! Tutti gli aggior-
namenti per le nuove at-
tività si possono trovare 
sulla nostra pagina Fa-
cebook. 

Rompere la monotonia tra attività ludiche e culturali. 
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Le attività invernali del “Picchio” 



noi crediamo che la politica sia un atto d'amore. 

 

noi crediamo di non essere sulla terra per mangiare in orario, dormire a tempo opportuno, vivere 

cent'anni ed oltre. una sola cosa conta: avere una vita valida, affinare la propria anima, aver cura di 

essi in ogni momento, sorvegliarne la debolezza ed esaltarne le tensioni, servire gli altri, spargere 

attorno a se felicitA' ed affetto, offrire il proprio braccio al prossimo per elevarsi tutti aiutandoci 

l'un l'altro. 

 

noi percorriamo la via dell'onore affinche' il destino ci trovi sempre forti e degni. Meglio cadere 

lottando sulla strada dell'onore, che vincere per mezzo di un'infamia. 

 

noi parliamo poco, amiamo la prima linea e dispreziamo il salotto. Lasciamo che siano gli altri a parlare, 

la nostra oratoria e' oratoria dell'azione. 

 

Noi crediamo che il lavoro non sia soltanto un fattore economico ma anche uno strumento di 

realizzazione dell'individuo nella comunita'. 

 

noi aborriamo il mondo egoista e brutale nel quale si impone l'odio tra uomini, tra classi, tra popoli, 

perche' tutti si accaniscono alla ricerca di beni materiali il cui possesso rivela il nulla. 

 

Noi crediamo che le politiche di sviluppo non possano prescindere dalla difesa del territorio e delle 

comunita'. 

 

Noi crediamo che soltanto l'impegno attivo dei cittadini possa rendere migliore il mondo in cui viviamo.  

 

Noi crediamo NELLE IDEE CHE DIVENTANO AZIONI. 

 

Noi crediamo che sia arrivato il momento di essere Cittadini a pieno titolo. 

C.so Garibaldi, 27 - Picerno Circolo il Picchio 

LIBERTÀ NON È UNO SPAZIO LIBERO, LIBERTÀ È 

PARTECIPAZIONE. 

G. GABER 
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