
Mercoledì 3 febbraio 2016
info@quotidianodelsud.it

24

GRASSANO - Si è concluso nei giorni
scorsi il “Syskarack day Messico nel ri-
cordo di Giuseppe Porsia”, organizzato
dall’Erasmus Syskrack Network Messi-
co. L’evento, durato tutto il mese di gen-
naio con un tour turistico, ha toccato di-
verse località del Messico per ricordare i
tre giovani amici scomparsi prematura-
mente Peps, Pino e Govinda e che nel
Messico erano molto conosciuti.

«Il tempo e gli amici valgono più del
denaro», ha spiegato Marco Turra, uno
degli organizzatori della manifestazio-
ne, che facilmente si può stampare e fa-
cilmente può perdere molto del suo valo-
re come è successo in Germania con il
marco nella prima parte del XX secolo, e
succederà con l’euro e il dollaro. È anco-
ra vivo il ricordo di Peps e la sua teoria di
vita: “Fare azione, basta solo teoria su
teoria”. “Un viaggio TuRRistico”, così il
titolo della manifestazione, con doppia
R, fatto di incontri fra persone, amici,
che diventa una Missione artistica, cul-
turale, spirituale, comunitaria, turistica
e monetaria, a difesa dei valori della cul-

ture contadine e co-
munitarie del Messico
e d’Italia. «Un omag-
gio -ha continuato
Marco Turra- per la
memoria dei giovani
amici, che sono andati
avanti nel camino del-
la vita: Peps/Beps,
Giuseppe Porsia 5 lu-
glio 2013; Pino Giu-
seppe Trezza 6 novem-
bre 2014 e Govinda Ja-
son Segovia,12 gen-
naio 2015. Nella rab-
bia e nel dolore, nella
consapevolezza di vi-
vere secondo regole
ingiuste e senza sen-
so, in una realtà buia e
chiusa, appare un ba-
gliore, una speranza,
qualcosa a cui aggrap-
parsi, o senza accor-
gersene, qualcosa per
poter veramente cam-
biare il sistema, o sem-
plicemente per non di-

menticare.
Siamo un gruppo di amici, parenti e

conoscenti, che ha deciso di trasformare
la rabbia scaturita dalla perdita di una
persona cara, speciale, unica, in un pro-
getto reale e concreto che permetta di da-
re vita e continuità alle idee apparente-
mente utopistiche ma reali di Giuseppe
Porsia. Nasce così la volontà di creare
un’associazione in grado di coinvolgere
la sua famiglia, la sua terra e le persone
che gli sono state vicine nel corso della
sua breve ma intensa esistenza. Giusep-
pe credeva fermamente nella possibilità
di vivere in un mondo migliore e lavora-
va attivamente per la sua realizzazione;
era convinto che grazie al piccolo contri-
buto del singolo fatto in base alle proprie
possibilità si potevano raggiungere
grandi obbiettivi. Non a caso sul suo blog
si legge a caratteri cubitali la scritta:
“Helping humans to carry our world on
each of our shoulders” (aiutare gli uomi-
ni a portare sulle spalle il nostro mondo).
A chiudere l’evento il lancio, sempre in
Messico, di un nuovo “dinero comunita-
rio” il Syskrack credit, con inciso i nomi
dei tre amici, come alternativa gratuita
al denaro numismatico (pesos, euro, dol-
laro) per facilitare il baratto diretto ed il
credito tra un gruppo di persone, senza
dover pagare l’affitto(prestito) dello
strumento di carta e/o elettronico, delle
banche private.

Giovanni Spadafino
provinciamt@luedi.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA I ragazzi dell’Ottica Bellino

ANGOLO DELLO SPORT Calcio a 5, i rossoblù restano in vetta alla classifica

L’Ottica Bellino espugna il PalaSport

PISTICCI Esperti a confronto sui temi centrali della città

Fd su dissesto idrogeologico
e recupero del centro storico

CALCIANO - Impresa esterna dell'Otti-
ca Bellino Bernalda Juniores, che espu-
gna il PalaSport di Calciano con un net-
to 14-7; risultato che permette ai rosso-
blù di conservare la vetta della classifi-

ca, in attesa del recu-
pero della prima
giornata da parte
delle dirette insegui-
trici. Il risultato otte-
nuto in casa del Me-
dio Basento, certifi-
ca la solidità del
team allenato da Ma-
siello che sfrutta a
dovere la giornata di
grazia delle bocche
di fuoco Paradiso e

Perdicchia per accumulare un consi-
stente vantaggio sugli avversari: il pri-
mo è autore di ben cinque gol, il secondo
di un poker che, unito all'esordio in pri-
ma squadra avvenuto sabato scorso,
rendono davvero speciale questo inizio
di febbraio. In gol anche Dilucca e Eletto
con una doppietta a testa, completa lo
score dei marcatori la rete di Simone
Lemma. Contento per i tre punti conqui-
stati a Calciano, il laterale Nunzio Elet-
to, autore di una doppietta che ha spia-
nato la strada verso la vittoria finale:
«Credo che la squadra abbia disputato
una buona gara, andando subito a ber-
saglio e gestendo il ritmo della partita.
Stiamo crescendo di giornata in giorna-
ta e, qualora riuscissimo a migliorare

alcuni aspetti, sono certo che potremo
lottare fino alla fine per il primato». Il di-
rettore sportivo Carmine D'Eliasottoli -
nea la grande crescita del settore giova-
nile e la bella prova della Juniores: «Que-
sto importante successo proietta il no-
stro team giovanile ai vertici del campio-
nato regionale: quest'anno abbiamo lan-
ciato tanti giovani promettenti nel cal-
cio a 5 lucano e speriamo che molti di lo-
ro possano entrare nell'orbita della pri-
ma squadra come accaduto finora per
Antonaci, Dilucca, Perdicchia, De Pizzo,
Paradiso, Carrieri e Petrocelli. Stiamo
facendo un ottimo lavoro anche con gli
Allievi e contiamo di continuare su que-
sta strada per chiudere alla grande que-
sta stagione in ambito giovanile».

SAN MAURO FORTE

Ufficio inadeguato
Il sindaco Dibiase

scrive a Poste Italiane
SAN MAURO FORTE - Dopo la chiusu-
ra dello sportello della banca Carime a
San Mauro Forte, i residenti della picco-
la comunità materana, quasi tutti an-
ziani, si sono naturalmente riversati sui
servizi finanziari dell’ufficio postale,
unico presidio dove depositare pensioni
e risparmi. Peccato che non esista un
Postamat ed il personale assegnato allo
sportello periferico sia sempre molto
sottodimensionato rispetto alla mole di
clienti sopravvenuti. Un disagio che di-
venta disservizio, si cui si fa portavoce il
sindaco, Franco Dibiase, scrivendo a
Poste italiane. Il sindaco ricorda la peti-
zione di 400 cittadini rimasta inascolta-
ta e gli impegni mai mantenuti a poten-
ziare il personale in una sede più ido-
nea. «Se non si porrà rimedio in tempi
rapidi -conclude Dibiase- adotteremo
tutti i provvedimenti necessari».

Antonio Corrado

Il Syskrak day in Messico

Da Grassano la prima idea concreta di moneta alternativa al sistema bancario

Syskrack battezza il dinero comunitario
L’associazione di amici ha commemorato Giuseppe Porsia in Messico

PISTICCI - Forum democratico ha af-
frontato, nei giorni scorsi, il tema del
dissesto idrogeologico e la variante ur-
banistica che interessa il rione Dirupo
dopo la rimozione del decreto di trasfe-
rimento che risaliva a circa cinquanta
anni addietro.

L’incontro è stato suffragato dalle re-
lazioni del geologo Domenico Laviola e
dell’architetto Marcello Corrado, che si
sono soffermati sulla situazione idro-
geologica di Pisticci e sullo stato dello
storico rione. Entrambi i tecnici hanno
sottolineato la necessità di interventi
mirati per fare della rimozione del vin-
colo urbanistico una risorsa da mettere
a disposizione della cittadinanza in ter-
mini economici e turistici. Il presuppo-
sto essenziale per il recupero e la con-

servazione del Dirupo e dell’intero cen-
tro storico è la collaborazione tra istitu-
zioni, tecnici e cittadini: solo insieme si
può avviare un processo, essenzial-
mente culturale, basato sulla consape-
volezza del bello che ci circonda e sulla
necessità di preservarlo da quelle tra-
sformazioni che snaturerebbero ogni
peculiarità. L’assessore all’Urbanisti -
ca, Antonio De Sensi, ha illustrato gli
interventi realizzati dall’amministra -
zione Di Trani ed i progetti candidati a
finanziamento, volti alla mitigazione
del dissesto idrogeologico. Ha elencato
gli interventi effettuati nel Fosso La
Salsa, nel Fosso Balcone, nel Fosso Me-
ridionale e ha illustrato un progetto
che interessa il rione Marco Scerra. Do-
po alcune puntualizzazioni sui proget-

ti candidati a fi-
nanziamento da
parte del vicesin-
daco Domenico Al-
bano (progetto
Marco Scerra) e dell’Assessore all’Am -
biente Lino Grieco (rimboschimento
delle aree interessate dall’incendio di fi-
ne agosto del 2012), i lavori sono stati
conclusi, come di consuetudine, dal
sindaco, Vito Di Trani, il quale ha par-
lato dei lavori che dovrebbero partire a
marzo, per la realizzazione del colletta-
mento fognario e del depuratore nella
zona della Madonna delle Grazie. Il sin-
daco ha parlato anche della probabilità,
sempre più vicina a una certezza, che la
pista Mattei diventi una vera struttura
aeroportuale.

Giuseppe Porsia

Insieme
nel ricordo

dell’ingegner e
vittima

di un incidente

Il centro
storico di
Pisticci
oggetto del
4° incontro
di Fd

TRICARICO
REDAZIONE: piazza Mulino,15
75100 Matera
Tel. 0835.256440 - Fax 0835.256466 matera@quotidianodelsud.it

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


