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Tra pochi mesi gli ultimi tre impiegati andranno in pensione avendo già avanzato la richiesta

I dati da una analisi dell’Unione europea
delle cooperative (Uecoop) su dati Istat

Castronuovo, Comune senza dipendenti
e con i concorsi bloccati dalla pandemia Didattica a distanza
Il sindaco, Antonio Bulfaro, si dice disperato da questa situazione più volte portata a
conoscenza della Prefettura. Intanto è lui che già da tempo si assume la responsabilità degli atti
Tre dipendenti di ruolo
(due vigili e un operatore ecologico) che ad aprile non
saranno più in servizio per via
del pensionamento con quota
100. Il Comune di Castronuovo di Sant'Andrea, poco
meno di mille abitanti, si troverebbe così un Ente senza
personale, potendo contare
solo su una dipendente
distaccata da altro ente e su
altri due a scavalco, presenti
per soli due giorni a settimana. Con questi numeri come
pensare di poter garantire i
servizi ai cittadini? Anche solo
quelli essenziali? Un
bell'interrogativo a cui non è
facile trovare una soluzione
per il sindaco, Antonio Bulfaro
perché dice alla Piazza “sono assalito dalla disperazione per questo stato di
cose di cui ho informato più
volte la Prefettura e che sto
portando avanti con tenacia e
impegno costante già da tempo. Io faccio il responsabile di
tutto e firmo tutto per portare
avanti questo Comune”. “Ho
preso questo impegno per il
mio paese- continua Bulfaro
eletto sindaco per la quinta
volta- e cercherò di farlo nel
migliore dei modi e nella speranza di poter svolgere i concorsi”. Ma la pandemia da
Covid-19 tiene bloccati questi
concorsi già banditi a dicembre scorso e per i quali risultano anche acquisite le domande. Tante domande. Ben
212,scese a 189 dopo la mancata ammissione di 23 che
non avevano i requisiti previsti dal bando per 4 posti di

Una veduta di Castronuovo Sant’Andrea

categoria “C” con titolo di studio richiesto il diploma di Scuola Secondaria Superiore ma
a partecipare anche tanti laureati. Tante domande arrivate
da tutta Italia. Dalla provincia
di Torino, come da Napoli. Da
Asti come da Roma. E ancora
da Augusta nel Siracusano,

Antonio Bulfaro, sindaco di Castronuovo Sant’Andrea

come da Pompei, e perfino
una da San Paolo del Brasile.
Chissà! Forse figlia di emigrati con la voglia di tornare nel
paese dei suoi nonni. E poi
tantissime, che è possibile
vedere dalla lista di ammissione pubblicata sul sito del
Comune, provengono dai
paesi della Basilicata e molte

di più dai vari centri della vicina Puglia. Una corsa al posto
fisso? I numeri dicono proprio
questo. Al posto pubblico,
come racconta il film “Quo
vado?” di Checco Zalone,
non ci si rinuncia mai. Ma arriverà davvero! E quando?
Pare essere questo l'enigma
alla luce dell'emergenza Coronavirus che fra i tanti aspetti
del lockdown tiene bloccati
anche i concorsi. Infatti, come
riunire le Commissioni per far
svolgere la preselezione con
quiz a risposta multipla, prevista per il concorso dei due
posti di Istruttore Amministrativo dove sono 111 le domande ammesse? E ancora,
come far svolgere le successive prove di esame che
saranno due scritte ed una
orale? Tanti interrogativi a cui
non sarà facile trovare una
risposta di questi tempi in cui
il Covid 19 ha “aggredito” la
Basilicata portandola da zona
gialla ad arancione: quasi un
lockdown totale.
Andrea Lauria

al Sud è più difficile

In Italia una famiglia su quattro (25,3%)
non dispone di un accesso a internet

“Niente scuola a distanza e
didattica on line per una famiglia
su quattro (25,3%) che in Italia non
dispone di un accesso Internet a
banda larga in grado di supportare
senza problemi massicci flussi di
dati e i collegamenti audio video
necessari alle lezioni telematiche”.
A rilevarlo una analisi dell'Unione
europea delle cooperative (Uecoop) sudati Istat in riferimento alle
lezioni che a causa del Coronavirus dovranno essere svolte on line
con gli studenti collegati da casa
per alleggerire soprattutto gli
assembramenti sui mezzi di trasporto e davanti alle scuole con un
radicale ripensamento della scuola. “Ma la didattica on-line si
scontra però con il divario digitale che caratterizza da sempre
l'Italia dove - sottolinea Uecoop - un quarto delle famiglie addirittura non dispone di un accesso a Internet a banda larga secondo gli ultimi dati Istat. Una situazione che colpisce di più le regioni del Sud, dalla Sicilia alla Calabria, dalla Basilicata al Molise
fino alla Puglia dove - continua Uecoop - in media 1 casa su 3
non dispone di un collegamento ad internet in grado di supportare grandi flussi di dati e/o di strumenti adeguati alle necessità
familiari, considerando la presenza di più figli e anche di genitori
in “Smart Working”. L'emergenza coronavirus che impone
l'allargamento della didattica a distanza mette in seria difficoltà
sia le scuole sia una parte degli oltre 2,8 milioni di ragazze e
ragazzi fra i 14 e 18 anni e delle relative famiglie. Il diritto
all'istruzione oltre a essere costituzionalmente riconosciuto è
anche il presupposto per la costruzione del futuro delle nuove
generazioni e del Paese, soprattutto in un momento delicato
come quello attuale dove le conseguenze dell'emergenza coronavirus - conclude Uecoop - hanno già provocato una drammatica caduta del Pil”.

Riparazione Autovetture

Ordinanza di vari sindaci per cercare di arginare la nuova emergenza Covid-19

I boschi dell’area sud restano off limits per
i cercatori di funghi, castagne e tartufi
Si tratta di quelli non residenti provenienti da altri comuni. “L’andamento
della curva epidemiologica induce ad un atteggiamento di doverosa precauzione”

Il bosco di Roccanova

Ogni atto e provvedimento normativo diventa indispensabile per cercare di arginare
l'emergenza Covid-19 di ritorno. Soprattutto in quei comuni
come Roccanova dove la
nuova epidemia fa contare
numerosi contagi da Covid19. E così anche i boschi del
“Paese del Vino” come quelli

di molti altri
c o m u n i
dell'area sud
della Basilicata restano off
limits per i cercatori di funghi, castagne,
tartufi e altri
prodot ti del
sottobosco
provenienti da
altre zone. Lo
avevano già
fatto a metà
ottobre scorso
i sindaci dei
comuni di San Severino lucano, Castelluccio Inferiore,
Francavilla in Sinni, Chiaromonte e Castronuovo S.A.
vietandone la ricerca a chi
non è residente né domiciliato
in questi comuni. Poi nei giorni successivi si è aggiunto
anche quello di Roccanova,

Rocco Greco, che ne ha vietato infatti la ricerca con
un'apposita ordinanza (la n.
44 del 29 ottobre 2020) che
richiama tutte le disposizioni
nazionali e regionali materia
di prevenzione e gestione
dell'emergenza sanitaria per il
contrasto al contagio da Coronavirus e che invita ad osservare con attenzione. Un atto
che è ancora oggi è in vigore
perché tiene conto della situazione di emergenza che c'è
ancora sul territorio del “Paese del vino”.
“Dato atto che - si legge,
tra l'altro nell'atto- 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 con-
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fini comunali, provinciali e
regionali” e che “il territorio di
Roccanova è meta di cercatori
di funghi, sia professionisti che
hobbisti, e che tanto potrebbe
determinare una presenza
incontrollata sul territorio comunale di cittadini provenienti al di
fuori dei confini comunali” e
“ritenuto doveroso limitare tale
fenomeno” ecco che
l'ordinanza del sindaco prevede “il divieto di procedere alla
raccolta di castagne, funghi
spontanei, tartufi e/o qualsivoglia prodotto del sottobosco, in
tutto il territorio del comune di
Roccanova, a tutti coloro i quali
non sono residenti o domiciliati

a Roccanova”. Ricordiamo che
il territorio di Roccanova, esteso per quasi 62 kmq è ricco di
boschi, tra cui spicca quello
della “Caccia”, un polmone
verde di oltre 600 ettari a cui si
unisce anche il bosco “Mannara” nelle vicinanze del centro
abitato che sono zone frequentate da cercatori di funghi.
Nell'ordinanza si specifica
anche che l'inosservanza di
quanto disposto comporta
l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria che
va da 25 a 500 euro, oltre alla
denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 codice
penale.

