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IV Seminario Regionale di PRISCA

Il quarto Seminario Regionale di PRISCA si è svolto a Potenza presso l’Aula consiliare del Palazzo
della Provincia.
L’evento è stato organizzato insieme con la sezione regionale WWF Basilicata, in particolare con il
Presidente Vito Mazzilli, Nicola Magnella e Luigi Agresti che ha fatto da moderatore degli
interventi istituzionali e tecnici, e in collaborazione con la Provincia di Potenza.
Sono intervenuti al seminario: l’Assessore Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Provincia di Potenza Massimo Macchia, il Presidente di Acta s.p.a. (Azienda Comunale Tutela
Ambientale) Domenico Iacobuzio, esponente della Lista Civica Comunità Lucana Michele Somma.
Poco prima dell’inizio del seminario la Regione Basilicata ha disdetto la sua presenza così come il
Sindaco della Città di Potenza, invitati ad intervenire sulla tematica.
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Nella prima foto Gianfranco Bongiovanni ODR; nella seconda Luigi Agresti WWF Basilicata (moderatore), Domenico
Iacobuzio Acta Spa, Massimo Macchia Provincia di Potenza

Dopo una panoramica nazionale ed internazionale sul tema dei rifiuti condotta da Massimiliano
Varriale del WWF Ricerche e Progetti S.r.l., a parlare del progetto PRISCA Gianfranco Bongiovanni
di Occhio del Riciclone Italia Onlus in rappresentanza dei partner tecnici ODR e Scuola Superiore
Sant’Anna. L’intervento ha diffusamente e approfonditamente illustrato la tematica sotto tutti gli
aspetti, ha proposto spunti di riflessione e proposte largamente accolti dagli uditori. Per
raccontare la realtà della Cooperativa Sociale Insieme è stato proiettato il video di presentazione
realizzato dalla cooperativa.
Al termine della presentazione del Progetto PRISCA si sono succeduti interventi da parte
dell’Assessore provinciale e della società municipalizzata Acta Spa che hanno inquadrato la
problematica a livello locale e innescato il dibattito sull’argomento, non senza il dovuto
riferimento al fatto che la Regione Basilicata è molto indietro rispetto all’obiettivo della raccolta
differenziata, motivo per cui la replicabilità del modello in questa realtà appare ancora alquanto
lontano.
All’evento hanno partecipato circa 30 persone tra cui le associazioni Io vivo qua‐Ascoltami,
Movimento Libero, La Luna al guinzaglio, Lega Coop Basilicata, UPI Basilicata, FIOM CGIL,
rappresentanti dei partiti politici Rifondazione comunista, SEL e Comunità Lucana, portali di
informazione come RAI regionale e Lucano Magazine, funzionari della Provincia di Potenza,
attivisti del WWF Basilicata.

Di seguito si riportano alcuni link in cui si parla del Seminario Regionale di PRISCA del 21 giugno.
CSV Basilicata
http://lnx.csvbasilicata.it/seminario-prisca.html
Basilicatanet
http://www.basilicatanet.it/basilicatanet/site/Basilicatanet/detail.jsp?sec=1005&otype=1015&id=24
72330
Portale della Regione Basilicata
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1015&id=2472330

TG 3 regione Basilicata edizione di ven. 21 giugno ore 14
Servizio su PRISCA dal minuto 6.19 al 8.27
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-1585fb10-8be1-4b07-83efbc9d052d60bf-tgr.html#p=0
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