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Nell’abitazione erano ospitato quattro anziani

di ANGELA PEPE

TRAMUTOLA – Una stra-
na vicenda quella collega-
ta alla chiusura di una
struttura adibita a casa al-
loggio per anziani in via
Galileo Galilei nel comune
di Tramutola.

Il provvedimento di
chiusura, emesso dal Pri-
mo cittadino, Francesco
Carile, è stato disposto nel
giro di poche ore, in segui-
to, ad un’ispezione e con-
trollo effettuata dai Cara-
binieri del Nas.

Secondo quanto riporta-
to all’interno dell’Ordi -
nanza la “chiusura della
struttura adibita a casa al-
loggio per anziani sita in
Tramutola via Galileo Ga-
lilei, in assenza dell’auto -
rizzazione di cui all’art.11
legge 328/2000 ed agli ar-
ticoli 21 e 31 della L.R. Ba-
silicata n.4/2007, dispo-
nendo – si legge nel docu-
mento - tutti i provvedi-
menti urgenti ed imme-
diati al fine di tutelare la
sicurezza e l’incolumità
degli utenti, ivi compreso
il trasferimento e colloca-

zione degli anziani, pres-
so altre strutture in pos-
sesso delle autorizzazioni
ai sensi della vigente nor-
mativa e ritenute più ido-
nee e compatibili con le
condizioni degli anziani
stessi”. Il Sindaco rag-
giunto telefonicamente
ha spiegato che «a Tramu-
tola attualmente non esi-
stono Case alloggio per
anziani e l’ordinanza è sta-
ta disposta in seguito alla
Campagna di controllo
compiuta dai Nas. Ovvia-
mente – ha chiarito il Pri-
mo cittadino - alla luce dei

controlli attuati, mi è
giunta la notifica. Quindi
in assenza di requisiti e
autorizzazioni, ho dispo-
sto immediatamente la
chiusura e tutti i provve-
dimenti per la sicurezza e
l’incolumità degli anziani
con il trasferimento in
strutture idonee. All’in -
terno – aggiunge il Sinda-
co - c’erano 5 anziani e la
prima cosa che ho appura-
to e la salute degli anziani
e e stavano tutti bene».
Dall’altra parte della vi-
cenda, il proprietario
dell’abitazione che contat-

tato anche lui telefonica-
mente ha specificato di
aver già parlato con l’av -
vocato e «ci siamo – ha evi-
denziato – rivolti già al
Tar». «Non è una Casa di
Riposo ma è casa mia – ha
ribadito il proprietario -
dove all’interno c’era una
badante da 5 anni che
guardava questi anziani.
Addirittura è stato detto
che è una casa di riposo.
All’interno c’erano 4 per-
sone anziane e una badan-
te rumena. Di questi an-
ziani: due sono miei pa-
renti, un’altra persona è
stata affidata a me dal giu-
dice e poi un altro anzia-
no. Attualmente tutto è al
collasso a Potenza, nessu-
no – riferisce il proprieta-
rio dell’abitazione - sa dove
portare i propri cari.
Aspettando anche che si
liberavano dei posti nelle
strutture, gli ho accolti
dentro la mia casa. Stava-
no benissimo. Persone,
inoltre, autosufficienti.
Dovevo lasciarli – solleva -
in mezzo alla strada? Que-
sta è solo cattiveria e acca-
nimento contro di me».

FILIANO Con il figlio continua ad andare al mercato

Cento anni per Vitantonio
Il Comune gli dona una targa
FILIANO - La comunità di
Filiano nella giornata di
ieri ha festeggiato il cente-
nario Vitantonio Carrie-
ro.

Penultimo di sei figli,
Vitantonio Carriero nel
corso della sua lunga vita
ha sempre lavorato, prima
come maniscalco militare,
poi come fabbro e, infine,
come commerciante am-
bulante.

«Ho lavorato per no-
vant’anni e se non fosse
per le mie gambe, avrei
continuato a farlo ancora
per altri anni».

«Quando riesco, - ha co-
ninuato il signor Carriero
- continuo ad andare con
mio figlio al mercato» ha
affermato con orgoglio il
signor Carriero.

Oltre ad essere un in-

stancabile lavoratore, Vi-
tantonio Carriero ha da
sempre partecipato alla vi-
ta del suo paese. È stato,
infatti, uno degli attivisti
del Comitato Promotore
per l’autonomia comunale
di Filiano da Avigliano, ot-
tenuta il 1° gennaio 1952.

Vista l’emergenza dovu-
ta alla pandemia, non è
stato possibile festeggiare

insieme a tutta la comuni-
tà che di certo avrebbe par-
tecipato numerosa.

L’Amministrazione Co-
munale di Filiano ha rite-
nuto doveroso celebrare
questo importante tra-
guardo consegnando al
signor Carriero una targa
ricordo.

«Compiere cento anni
rappresenta sempre una
grande soddisfazione non
solo per la famiglia, ma
anche per tutta la comuni-
tà. Il signor Vitantonio
con la sua serena longevi-
tà ci insegna quanto im-
portante sia mantenersi
sempre attivi e attenti al
proprio stile di vita, grati-
ficando anche il nostro sa-
no territorio» ha afferma-
to il Sindaco di Filiano,
Francesco Santoro.

MARSICOVETERE Controlli dei carabinieri su tutto il territorio. Altri 7 deferiti

Deteneva piante di cannabis, denunciato

ALL’OSPEDALE DI CHIAROMONTE

MARSICOVETERE Il proprietario: «Non è una casa di riposo. Ricorreremo al Tar»

Ospita anziani senza autorizzazioni
Il sindaco Carile dopo la segnalazione dei Nas ha disposto la chiusura

Il sindaco con il centenario

«Mia mamma salvata
grazie al pronto intervento

di una dottoressa»
di GIANFRANCO AURILIO

CHIAROMONTE - Stiamo
vivendo un’emergenza
sanitaria difficilissima e
drammatica, che sta met-
tendo a dura prova il si-
stema sanitario regionale
e nazionale. Le cronache
nazionali riferiscono in
continuazione episodi di
cosiddetta
“malasanità”
tuttavia, per
fortuna, non
mancano casi
che vanno
nella direzio-
ne diametral-
mente oppo-
sta. Uno di
questi ci è sta-
to raccontato
da Angelica
Calabrese, fi-
glia di una
donna colpita da infarto
martedì scorso e che deve
la vita al pronto interven-
to di un medico in servizio
al Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Chiaro-
monte (Azienda Sanitaria
di Potenza). «Martedì
scorso mia madre si è sen-
tita male - ci spiega la fi-
glia - l’abbiamo portata al
Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Chiaro-
monte e, lì, la dottoressa
Antonietta La Sala ha im-
mediatamente capito
quale fosse il problema,
ed è intervenuta all’istan -
te. Dopodiché è stato ne-
cessario il trasferimento
al San Carlo di Potenza,
dove è stata sottoposta ad
intervento chirurgico. Il
medico che l’ha operata ci
ha detto che, senza la tem-
pestività della dottoressa
La Sala, mia madre sareb-
be morta». La signora è
stata sottoposta a tre in-
terventi di angioplastica e
adesso è fuori pericolo,
ma senza il pronto inter-
vento della dottoressa La
Sala le cose sarebbero an-

date diversamente. I fa-
miliari sono anche grati
ai medici del nosocomio
del capoluogo, non solo
per le operazioni ma an-
che per la cortese disponi-
bilità dimostrata. «Ovvia-
mente - conclude Angeli-
ca Calabrese - eravamo
molto preoccupati e rin-
graziamo anche i sanitari

del 118 di Se-
nise. Mia ma-
dre è attual-
mente ricove-
rata in Car-
diologia al
San Carlo, do-
ve non possia-
mo andare,
come è noto,
per via
dell’emergen -
za sanitaria.
Ma ogni volta
che chiamia-

mo sono tutti gentili e di-
sponibili e ci stanno dan-
do ogni informazione ne-
cessaria. Adesso il qua-
dro clinico di mia madre
sta evolvendo per il me-
glio, tanto che ci è stato
detto che, se tutto conti-
nua ad andare bene, la
settimana prossima po-
trebbe essere dimessa». Il
ministro della Salute Ro-
berto Speranza, a più ri-
prese, ha affermato la ne-
cessità di destinare mag-
giori risorse alle struttu-
re sanitarie periferiche,
non solo in ottica pande-
mia. L’Ospedale di Chia-
romonte, che tra l’altro a
breve diventerà Covid, è
solo uno dei tanti presidi
sanitari periferici lucani
che presentano, quale ba-
cino di utenza, migliaia di
utenti che vivono a parec-
chi chilometri di distanza
dalle due strutture di rife-
rimento di Potenza e Ma-
tera. Questo fa capire
quanto sia indispensabile
incrementare le risorse e
il personale a loro disposi-
zione.

Le piante scoperte dai carabinieri

L’ospedale di Chiaromonte

OTTO PERSONE sono state de-
nunciate dai Carabinieri du-
rante controlli che hanno inte-
ressato diverse aree della pro-
vincia di Potenza. Le persone
denunciate sono accusate di
reati che riguardano le armi, la
droga e la circolazione strada-
le. I militari hanno sequestrato
una pistola, quattro coltelli, un
manganello e 33 grammi di
droga. Le denunce sono state
decise a carico di persone con-
trollate a Chiaromonte, Marsi-
conuovo, Villa d’Agri di Marsi-
covetere, Genzano di Lucania,

Picerno, San Nicola di Melfi e
San Chirico Nuovo. A Marsico-
vetere in particolare Villa
d’Agri di Marsicovetere, un
35enne, sottoposto a perquisi-
zione domiciliare, è stato trova-
to in possesso di 3 piante di
“cannabis indica”, occultate in
una stanza, all’interno dell’ar -
madio, munito di impianto di
riscaldamento, 25 grammi di
“marijuana”, 1 grammo di “co -
caina” ed 1 grammo di “hashi -
sh”. Le piante e le sostanze rin-
venute, insieme all’impianto
artigianalmente realizzato, so-

no stati sequestrati. Il ragazzo,
è stato denunciato per deten-
zione ai fini di spaccio di stupe-
facenti. A San Chirico Nuovo,
un 35enne, sottoposto a per-
quisizione domiciliare, è stato
trovato in possesso di una pi-
stola a tamburo, calibro 38, con
matricola illeggibile poiché in
parte ossidata, priva di muni-
zionamento. L’arma era nasco-
sta in un vaso ornamentale. La
stessa è stata immediatamente
sequestrata mentre l’uomo è
stato deferito in stato di liber-
tà.

Potenza e provincia

MONTEMILONE

Concorso
sulle favole
di Natale

MONTEMILONE - Bella
iniziativa promossa
dall’amministrazione co-
munale in collaborazione
con l’associazione Giovani.
In un momento in cui la
pandemia ha preso il so-
pravvento, gli studenti fi-
no alla terza media, sono
invitati a descrivere sotto
forma di favola, racconto,
poesia, una storia riferita
al paese o a personaggi di
favole. A darne maggiori
ragguagli è il Sindaco
prof. Antonio D’Amelio: ”
col titolo: “C’era una volta,
in un paese lontano lonta-
no...”, «L’Assessorato alla
cultura, in collaborazione
con l’Associazione Giova-
ni, presenta un nuovo pro-
getto dedicato a voi - dice il
sindaco rivolgendosi agli
studenti - Ciascuno stu-
dente, dalla prima elemen-
tare alla terza media, espri-
mendosi liberamente sia in
italiano, o in lingua stra-
niera, o anche in dialetto
montemilonese, è invitato
ad inventare una favola, o
una fiaba, oppure un rac-
conto, un fumetto, una
poesia, che abbiano come
soggetto un determinato
personaggio, un luogo ca-
ro, o il Natale, o ancora “il
paese che vorrei“; ognuno,
poi, è chiamato a rappre-
sentare visivamente i per-
sonaggi, con disegni o ma-
nufatti».

I lavori dovranno essere
inviati all’associazione
Giovani su Messenger o
privatamente ai suoi asso-
ciati. C’è tempo fino al 19
dicembre.
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


