ANNO XXXII

pag. 8

la Piazza

N. 2
febbraio
2020

57 anni di Roccanova da tempo è a capo di una squadra di operai forestali che lavora
nella riserva del “Rubbio”, nel Parco Nazionale del Pollino, tutelando la Biodiversità

Andrea Travascio, l’amico dei boschi

Con opere di ingegneria naturalistica di particolare fattura riesce a valorizzare le
aree verdi della Basilicata. Il tutto ecosostenibile, servendosi del legno del luogo che
lavora con la motosega e l’ascia e con una manualità che non ha eguali. A lavoro
in varie parti della Penisola. Prossima destinazione forse l’isola di Montecristo

Mettigli una motosega in
mano e lui sa cosa fare.
Tagliaboschi? Nient'affatto.
Lui i boschi non li taglia, ma li
difende e li valorizza con
opere di ingegneria naturalistica di particolare fattura. E'

Andrea Travascio, 57 anni di
Roccanova, che di questa
attività ne ha fatto una mission. Una scelta di vita, oltre
che una ragione di lavoro
cominciata nel 1998 quando
venne assunto come lavoratore socialmente utile nel settore della forestazione, dove
oggi è a tempo indeterminato
ed a capo di una squadra di

operai del “Reparto Carabinieri Biodiversità” della Provincia di Potenza, ex Corpo
Forestale. La sua sede di
lavoro, la “Riserva naturale
orientata Rubbio” nel territorio di Francavilla in Sinni,
dove svolge lavori di tutela
del territorio: attività di ripristino dei sentieri, recinzioni,
guida ad esperti per lo studio
della fauna (qui è presente il
lupo, l'istrice e perfino il gatto
selvatico), ma anche realizzazione di opere di abbellimento e contenimento dei
luoghi. Di cemento neanche
a parlarne. Il tutto ecosostenibile, servendosi del legno del
luogo che lavora con la motosega e l'ascia e con una
manualità che non ha eguali,
alla quale unisce la voglia di
conoscere e apprendere
nuove tecniche. Aspetti che
non sono sfuggiti ai suoi superiori che lo mandano in giro
per la Penisola a frequentare
corsi di perfezionamento.
L'ultimo, di recente nella
riserva naturale di “Metaleto
di Camaldoli” nell'Aretino,
dove ha partecipato ad un

corso di sicurezza e tecnica
nei cantieri di ingegneria naturalistica. In questa località,
dov'era già stato altre due
volte, Travascio ha perfezionato una tecnica di costruzione e contenimento a secco
che ha messo in pratica
anche nel Parco del Pollino.
In quella riserva del “Rubbio”
dove per la prima volta in Basilicata è stata realizzata una
briglia con tronchi di legno e
pietre incastonate in modo
tale da formare un manufatto

capace di arginare possibili
smottamenti di terreno. In
questa stessa zona di parti-

Con le gemme gonfie e pronte a sbocciare già a metà gennaio anziché a maggio

Ciliegi pronti a fiorire
addio “detti contadini”

L’inverno che non c’è più. Solo bizzarrie del tempo o anche
cambiamenti climatici che devono far riflettere anche nei piccoli paesi?
“Sotto la pioggia le frane,
sotto la neve il pane”. Un antico
detto contadino che pare non
trovare più conferma a causa
delle bizzarrie del tempo; e non
solo. E se la pioggia che certamente giova ai campi, se non
cade in modo torrenziale, ma
non si vede ormai da mesi,
della neve neanche a parlarne.
Qualche “imbiancatura” della
durata di poche ore e nulla più.
Segno che la quota neve ha
ormai innalzato le sue altitudini
così a Roccanova come anche
in altre località. E a risentirne
maggiormente sono i campi
che di pioggia e neve hanno
invece bisogno; e non solo per
continuare a far esistere i vecchi
detti contadini. Ma non ci
sono.Effetto di un cambiamento
climatico a seguito di un riscaldamento globale di cui non sentiamo solo parlare ma si vedono

anche gli effetti e che smentiscono anche le tradizioni contadine più consolidate. Come spiegare altrimenti i ciliegi con le
gemme già gonfie e pronte alla
fioritura già a metà gennaio,
anziché a maggio? O le temperature al di sopra dei 15 gradi
sempre nello stesso periodo? E
la desertificazione in aumento?
Sono solo gli effetti delle bizzarrie del tempo o piuttosto qualcos'altro che riguarda il cambiamento climatico derivante
anche dal mancato rispetto
dell'ambiente e la sua tutela?
Aspetti su cui bisogna riflettere
con più attenzione anche nei
nostri piccoli paesi. Anche là
dove non ci sono le coltivazioni
intensive. Poiché questi fenomeni non si “mangiano” solo i
vecchi detti contadini. Ma ben
altro! Forse l'agricoltura stessa.
Il nostro stesso futuro.
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Via Olanda snc Località Gimone 85036 Roccanova (PZ)
Carmela Fortunato con lo stilista Rocco Barocco

Casa vacanza di 60 mq in
vico I Marconi a Roccanova.
Ammobiliata. Su due livelli
con cucina, sala da pranzo,
due stanze da letto e bagno.
Riscaldamento a legna
Per inf. 3407019437-

3282008408

Andrea Travascio nella costruzione di una brigliaa secco
e sotto in altre realizzazioni di ingegneria naturalistica

colare valore botanico e di
rara bellezza che si estende
per oltre 200 ettari, Travascio
ha anche realizzato particolari briglie per fermare le acque
piovane e lavori di idraulica
per incanalare le acque sorgive creando delle passerelle e
piccole fontane che servono
non solo da abbellimento ma
anche da ristoro per i visitatori. Ma la sua attività nel segno
green è andata oltre. Nel
Napoletano ad esempio quando nell'ottobre del 2017
venne inviato per attuare lavori di bonifica delle zone percorse da un pauroso incendio
che interessò una vasta zona
del Vesuvio.
E per lui che a contatto col
verde è sempre stato, anche

quello dei campi di calcio quando per oltre 10 anni ha ricoperto la carica di presidente della
società calcistica “Polisportiva
Roccanova” dove giocavano
anche i figli Emilio, Giovanni e
Vincenzo, mentre la figlia
Mariateresa era impegnata,
sempre sui campi ma in qualità di arbitro anche della CAI,
ora potrebbe esserci un'altra
destinazione di lavoro anche
se per un breve periodo ma
sempre nel segno del green.
L'isola di Montecristo dove
Andrea Travascio potrebbe
andare a tutelare la “riserva
naturale biogenetica” dell'isola
dell'arcipelago Toscano resa
famosa dal romanzo di Alexandre Dumas, “Il Conte di
Montecristo”. Andrea Lauria

Lauree
Fabio Cataldi, n. 1996, di Lucio di Carmela Miraglia(nativa
di Roccanova), residente a Sant'Arcangelo, il 13 dicembre
scorso ha conseguito la laurea in Mediazione Linguistica
nell'Università “Nelson Mandela” di Matera, riportando la
votazione di 107 su 110.
Al neo dottore vanno le felicitazioni de la Piazza

TERMOIDRAULICA
di Bellizio & Pesce
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI
IMPIANTI IDRICI - TERMICI - GAS - CONDIZIONATORI
IMPIANTI A PAVIMENTO - STUFE A PELLETS
OPERAZIONE “CALDAIA SICURA”

S.P. 89 KM. 8+900 - ROCCANOVA  349.3122813 - 347.8769149
e-mail: termoidraulicabep@tiscali.it

F.lli ARCOMANO
EDICOLA DAL 1919

ELETTRODOMESTICI - TV - VIDEO - FOTO - CINE - OROLOGI - “CB”
ED ACCESSORI DI RINOMATE MARCHE - TELEFONIA ED ACCESSORI
MACCHINE “NECCHI” E ARTICOLI VARI

Via Dante, 2 tel./fax: 0973.833014 - ROCCANOVA (Pz)
http:/wwww.arcomano.it

Il presepe visto dai bambini…
Nell'articolo dal titolo “Il presepe visto dai bambini”
pubblicato sul numero precedente per errore è stato
riportato Carmela Greco anziché Carmela Gallo. Ce
ne scusiamo con l'alunna della 5^ classe della
Primaria che insieme agli altri compagni di scuola ha
contributo a realizzare il presepe esposto in un locale
di Piazza del Popolo.

