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Idee, proposte e progetti
Viabilità, a Galdo sit-in su ritardi Anas.
Un pronto intervento da parte di Anas per i lavori di completamento delle arterie legate all’A3, in
particolare per i Comuni dell’area sud della Basilicata che vivono una situazione di particolare
difficoltà dovuta al traffico intenso e alla mancanza di infrastrutture adeguate, a fronte
dell’impegno di questa amministrazione regionale che ha stanziato circa 200 milioni di euro.
Presso l’area di servizio di Galdo amministratori comunali e
rappresentanti della Regione Basilicata si sono riuniti per
ribadire la necessità che l’Anas porti a compimento i lavori
di adeguamento e vengano superate le difficoltà burocratiche
che stanno ritardando, a fronte dello stanziamento dei fondi
necessari, gli interventi preventivati.
E’ obbligatorio avviare le procedure per la costituzione di un
tavolo tecnico che possa definire tempi certi per l’avvio e il
compimento dei lavori sulla rete viaria per garantire non
solo il normale transito dei veicoli ma anche modernizzare
tratti stradali ormai fatiscenti, che non risultano più adeguati
in ragione delle attività produttive che sono presenti in
quest’area della Basilicata.

Avvisi e bandi
Approvati avvisi Pia e bonus assunzione giovani.
Nel corso dell’ultima seduta di giunta regionale approvate due importanti misure in materia di
lavoro e sviluppo economico. Saranno pubblicate infatti le delibere in merito ai Piani di sviluppo
industriale, il sostegno alle attività produttive attraverso pacchetti integrati agevolativi, e al bonus
per l’assunzione di giovani diplomati e laureati da parte di imprese.

Bando per esperti in interventi assistiti con gli animali.
La Regione Basilicata, nell’ambito della legge regionale 35 del 2017, ha pubblicato un avviso
pubblico per l’individuazione di cinque componenti per la Commissione per gli interventi
assistiti con gli animali. Le figure ricercate sono un terapista, un etologo, due rappresentanti di
associazioni del privato sociale e un addestratore di equidi. Le domande devono essere
presentate entro il prossimo 28 giugno.

Il mio pensiero
La riforma del comparto forestazione. Una buona notizia per i lavoratori regionali
del settore della forestazione è arrivata con la riforma del comparto, che pone le basi
per una nuova gestione integrata dei lavori, dei pagamenti e della valorizzazione del
patrimonio boschivo della Basilicata.
Sicurezza sulle risorse messe a disposizione, con circa 58 milioni definiti all’interno
del bilancio regionale, garanzia delle 151 giornate minimo per tutti i lavoratori e
l’attestazione in capo al Consorzio unico di bonifica delle attività sono tutte misure
che si muovono nella direzione di definire una disciplina stabile per gli addetti alla
forestazione, cercando di superare lo stato di emergenza che ciclicamente si è
presentato in merito a pagamenti e gestione del personale.
D’altro canto, si tratta della fase iniziale del processo di riorganizzazione, visto in
un’ottica principalmente amministrativa. Il passaggio successivo, in prospettiva
per i prossimi anni, deve essere arrivare ad una completa e corretta valorizzazione
delle risorse boschive regionali, spingendo sulla produttività del comparto e
creando ricchezza costante da questo lavoro. Altri aspetti da tenere in
considerazione sono i lavori legati alle attività antincendio e, soprattutto, il
programma generale di valorizzazione del territorio e, quindi, di tutela e difesa
delle aree a rischio idrogeologico o che richiedono manutenzione ordinaria e
straordinaria assolutamente necessaria per stare in sicurezza. Sarà quindi solo nei
prossimi anni che si potranno finalmente raccogliere tutti i frutti, non solo per i
lavoratori ma per tutta la comunità, della riforma della forestazione avviata da
questa amministrazione regionale.

