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Saranno costruiti nel cimitero di Roccanova. Un atto atteso da oltre 17 mesi

Finalmente l’appalto per i 64 loculi

Ne erano già stati prenotati 59 versando un anticipo. Oltre 82mila euro nelle casse
del Comune da giugno 2018 per un progetto esecutivo già da aprile del 2019. Dai
dati Istat la popolazione attuale di Roccanova conta 499 unità sopra i 60 anni con
un tasso del 39% del totale. Negli ultimi venticinque anni ci sono stati 546 decessi
A distanza di oltre 17 mesi
dall'approvazione del progetto esecutivo per 64 loculi nel
cimitero di Roccanova ecco
finalmente arrivare, in data
cinque novembre la pubblicazione della determina per la
gara d'appalto. Una notizia
che il sindaco, Rocco Greco,
aveva anticipato al nostro giornale a fine ottobre. Una gara,
di poco superiore ai 172mila
euro, attesa da tempo da
numerosi cittadini interessati
alla costruzione avendone
già prenotati ben 59 e versato
anche un acconto di quasi
1400 euro. Oltre 82mila euro
nelle casse del Comune da
giugno 2018 per un progetto
esecutivo già da aprile del
2019. Poi le elezioni comunali
di maggio, il cambio
dell'amministrazione comunale e il progetto che resta lì. Il
sindaco più volte interessato
dai cittadini e dal gruppo di
Minoranza in consiglio comunale, anche attraverso una
interrogazione, ha sempre
detto che i loculi si faranno
smentendo anche alcune
voci secondo le quali alcuni
aspetti progettuali non erano
del tutto in regola. Poi la risposta dell'imminente pubblicazione della gara data a fine
settembre alla richiesta di un
cittadino che ha acquistato
due loculi. Cosa che non è
avvenuta ma che ora ci ha
invece confermato il primo
cittadino da noi sentito.
Un intervento lo ricordiamo, per averne già parlato su
queste colonne, che consentirà la realizzazione per la precisione di 64 nuovi loculi, di

Ingresso del cimitero di Roccanova

cui 59 già richiesti a seguito di
un avviso pubblico espletato
nel 2018 dopo un'indagine
esplorativa. I cittadini, con
alcuni roccanovesi anche residenti altrove ma con la ferma
volontà di far ritorno un domani nella terra natia, aderirono
subito al bando del comune
versando anche un acconto
di quasi 1400 euro per la prenotazione del loculo che a
lavoro finito (almeno secondo
le stime di allora) sarebbe
venuto a costare intorno ai
2500-2600 euro a seconda
della posizione del loculo.
Stessi loculi che vennero
anche già assegnati in una
riunione pubblica alla presenza degli interessati che a
seguito di sorteggio scelsero
anche la fila ed il posto. Una
occasione quella nella quale
gli esponenti della giunta
comunale sottolinearono
“ l ' i m p e g n o
dell'amministrazione comunale nell'attuazione di un progetto per dare una risposta

alla crescente richiesta da
parte di tanti anziani”. Un problema non certo secondario
se si tiene conto che di loculi
ormai da tempo non ce ne
sono più e la popolazione
diventa sempre più anziana.
Tant'è che secondo i dati Istat,
la popolazione attuale di Roccanova conta 499 unità sopra
i 60 anni con un tasso del 39%
del totale. Con le donne in
maggioranza, 286 (57,3%)
mentre gli uomini sono 213
pari al 42,6 per cento. La storia demografica del nostro
paese ci dice anche che negli
ultimi venticinque anni a Roccanova ci sono stati 546
decessi (al 30.11.2020), con
una media dal 1995 ad oggi di
oltre 21 morti l'anno. Un
paese che come tanti altri
delle aree interne del sud
della Basilicata subisce il calo
demografico, con la popolazione residente che è scesa
di oltre 600 unità (30%), passando dai 1997 del 1995 ai
poco più di 1400 attuali.
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Roccanova,una comunità ferita a morte

che restano comunque
ancora in vigore alcune ordinanze (in tutto ne sono state
emesse oltre 40) come quella
degli ultimi giorni di ottobre
dove il sindaco scriveva tra
l'altro “che l'andamento della
curva epidemiologica induce
ad un atteggiamento di doverosa precauzione, evitando
assembramenti e limitando e
tracciando gli spostamenti non
necessitanti, prioritariamente
da parte di soggetti residenti e
domiciliati fuori dai confini
comunali, provinciali e regionali”. Attenzioni e richiami che
la gente ha cominciato a capire ed attuare con maggiore
scrupolo, convinti che la lotta
migliore al virus sia la prevenzione e le attenzioni da usare
per eviralo. E lo si notava
anche dalle facce ed espressioni, ma anche dai messaggi,
che in quei giorni abbiamo
letto sui social. Gente che
difronte a questi lutti riflette e
ripensa a quelle immagini
della sera del 19 ottobre che in
un post su Facebook ha scritto
in modo toccante il gruppo consiliare “Libera Comunità” e che
qui vogliamo riportare. “Nella
serata di ieri la nostra piccola
comunità ha assistito ad una
scena molto triste che finora
eravamo abituati a vedere solo
durante i Tg e che ogni volta ci
faceva sperare di non doverla

I coniugi Giovanni Castelluccio e Lucia Arcomano

mai vivere nel nostro paese. E
invece, purtroppo, il Covid-19
è arrivato anche qui, a Roccanova e quella scena l'abbiamo
vissuta dal vivo. Un'immagine
di quelle che ha gelato il cuore
e l'anima di chi era lì per caso,
o di chi era uscito di casa incuriosito e allo stesso tempo
impaurito perché in paese
erano giunte 4 ambulanze
presso un'abitazione in cui tutti
gli abitanti sono stati contagiati
da Covid-19. Il genere umano
ha provato un'infinita impotenza di fronte all'aggressività di
questo virus che ha fatto allontanare dal proprio habitat familiare un intero nucleo”.E, purtroppo, due dei tre non ce
l'hanno fatta. Andrea Lauria

Il maledetto Covid-19 si porta via una personalità umile
e di grande cultura per Sant’Arcangelo e i paesi vicini

E’ morto il prof. Pasquale Critone

Il prof. Pasquale Critone

E il maledetto Coronavirus
ha colpito anche la comunità
della vicina Sant'Arcangelo
con la morte, il 14 novembre
scorso, del prof. Pasquale Cri-

tone (70 anni), amico
personale e del nostro
giornale del quale era
grande estimatore. Lo
ricordo sempre disponibile e sorridente a qualsiasi consiglio, soprattutto di natura culturale.
Cominciammo insieme,
nel 1989, l'avventura
editoriale con due periodici: io con “la Piazza” e
lui con “Orsoleo”. E lo
ricordo anche quando
sempre sorridente ci
incontravamo a
Sant'Arcangelo o ci
vedevamo a Roccanova
dove lui veniva perché
Preside delle Scuole
Medie di Sant'Arcangelo
di cui facevano parte
anche quelle di Roccanova. La sua morte ha
lasciato un grande vuoto
culturale in questi due paesi.
“La nostra comunità, con
la morte del Prof. Pasquale
Critone- ha scritto sui social il

neosindaco di Sant'Arcangelo
Salvatore La Grotta- oggi è
più povera, la sua passione
civile, l'impegno politico, la
dedizione al mondo della scuola e ai suoi ragazzi, hanno
fatto del professore un amico
di tutti. Di lui, già Sindaco di
Sant'Arcangelo - uomo umile
e di cultura, da sempre impegnato per la nostra comunità
porterò con me- ha continuato
- la sua disponibilità, la sua
dedizione e attenzione ad
ogni interlocutore, mi piace
pensare che queste sue virtù
fossero figlie di una nuova
civiltà politica, tesa a unire e
non a dividere. Rimarrà vivo ha concluso il neo sindaco La
Grotta - il suo ricordo in questa
comunità anche attraverso il
suo ultimo capolavoro “Il tesoro sacrilego”, grazie al quale la
parola Sant'Arcangelo è stata
pronunciata in tutta Italia e
non solo”. Il suo libro è stato
anche candidato al “Premio
Strega”.

VENDESI a PIOSSASCO

CAPANNONE in lamiera uso deposito, adatto anche per
rimessaggio camper. PARTE ABITATIVA con stanze da ultimare,
con bagno già completato, box auto doppio. TERRENO di circa 2000
mq. con frutteto. Il tutto a 45mila euro (trattabili) Fraz. Allivellatori Piossasco - Proprietà Lorenzo D'Amore - Tel 335-7500992

VENDESI O FITTASI

-Terreno di oltre due ettari in zona Marcellino di Roccanova
con casetta, 400 piante di olive e di frutti vari. Accessibile con auto e mezzi
agricoli. -Terreno in C.da Valadeta (vicino strada provinciale) di circa un
ettaro con 20 piante di olive - Casa aRoccanova in via Destra di 44 mq su
due piani più locale cantina di 18mq
Per informazioni francodipierro69@gmail.com o Fabrizio 347 274 7727
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