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L’OCCASIONE PERSA LA CITTÀ SCELTA COME SEDE DEL SUMMIT DEI MINISTRI DELLE FINANZE E DEI GOVERNATORI DELLE BANCHE

Il G7 pensa a Matera
ma la città declina l’invito
Il sindaco: «Non abbiamo gli alberghi idonei ad ospitare l’eve n t o »

LA CITTÀ CHE CAMBIA APERTO IN VIA ANGILLA VECCHIA

Sottopasso a Potenza
il primo tassello
di un nuovo sistema
per la mobilità

Confermato l’appeal
della capitale della

cultura. Che, però, ha
bisogno di interventi

l Il G7 finanziario (i gover-
natori delle banche dei sette
Paesi più industrializzati oltre
ai rispettivi ministri delle fi-
nanze), programmato per il
2017, chiede a Matera di ospi-
tare il summit. Ma la città lu-
cana deve declinare l’invito. «Il
G7 – spiega il sindaco, Raffaelle
De Ruggieri – non si farà da noi
perché non abbiamo gli alber-
ghi idonei per ospitare in si-
curezza circa 400 persone, tra
delegazioni e giornalisti accre-
ditati. Peccato davvero, ma cre-
do che questa designazione non
faccia altro che confermare co-
me la nostra città goda, ormai,
di un appeal crescente e in-
discusso».

BRANCATI E MIOLLA
A PAGINA III>>

l Da ieri è aperto il sottopasso ferroviario di via Angilla Vecchia,
a Potenza. Snellito il traffico in uno dei punti nevralgici di Potenza.
L’opera rientra in un più ampio progetto che prevede la realizzazione
da parte delle Fal di altri due sottopassaggi e del terminal in via del
Gallitello. L’intervento complessivo ha ricevuto un finanziamento di
8,9 milioni di euro, da fondi Po Fesr 2007-2013 assegnati dalla Regione
al Comune di Potenza: il lotto che comprende il sottopasso in via
Angilla Vecchia (i lavori sono durati circa nove mesi) e il terminal ha
un costo complessivo di circa cinque milioni di euro.

BOCCIA A PAGINA IV>>

REGIONE

P OT E N Z A

l È cominciata ieri la rac-
colta differenziata in quindici
contrade di Potenza: qui ci so-
no le nuove postazioni com-
poste da contenitori dedicati
alle varie tipologie di rifiuti.
Ma molti cittadini continuano
a conferire i rifiuti fuori dai
cassonetti preposti.

SERVIZIO A PAGINA VI>>

D i ff e r e n z i a t a
al via, ma i furbi
«resistono»

GENZANO DI L.

l L’Anas assicura che l’aper -
tura della Bradanica è prevista
per la fine dell’anno. Il com-
pletamento del lotto che collega
Spinazzola alla Basilicata è or-
mai cosa fatta. La messa in
esercizio è subordinata all’ese -
cuzione di lavori di ripristino di
un altro tratto della statale 655.

MASSARO A PAGINA VII>>

Anas assicura
«Bradanica
ormai ci siamo»

P OT E N Z A
Sosta a pagamento
botta e risposta
tra Fdi e assessore

PINTO A PAGINA VI>>

MURO LUCANO
Focolai di lingua blu
disposto il sequestro
di allevamenti

SERVIZIO A PAGINA VIII>>

IMPELLENZE ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO PER AVER URINATO

Assolto al processo: fare pipì
nella piazza non è reato

C A LV E L LO
Un uomo
processato per
aver fatto pipì
in un luogo
pubblico. Il
tribunale lo ha
scagionato
sulla scia di
una sentenza
della
Cassazione

CORTE EUROPEA E PROROGHE VIETATE
VALE PER I LIDI E NON PER LE TRIVELLE?

di PIERO LACORAZZA
CONSIGLIERE REGIONALE

REGIONE Piero Lacorazza

L’
Europa non può es-
sere forte con i de-
boli e debole con i
forti. Quindi se la

Corte di giustizia europea ha det-
to che non possono essere pro-
rogate le concessioni demaniali
per i lidi balneari fino al 2020,
non ci capisce perché dovrebbe
essere possibile sfruttare i gia-
cimenti petroliferi in mare fino
all’esaurimento del giacimento,
come prevede un’altra legge.

CONTINUA A PAGINA XII>>

SAL ANDRA FERITO IL CONSIGLIERE REGIONALE CASTELLUCCIO

Incidente sulla Basentana
ennesima vittima lucana

S T R A DA L’incidente di ieri sulla Basentana [foto Tony Vece]

SETTEMBRINO A PAGINA VII>> SERVIZIO A PAGINA X>>

Nasce il Pittella-ter
l «I tempi erano maturi per ridare respon-

sabilità agli eletti in Consiglio regionale, e lo
abbiamo fatto, come annunciato da tempo: le de-
leghe ai nuovi assessori, dopo l’esperienza di quel-
li ‘tecnicì, rientrano in campi delicati e strategici
per il futuro della Basilicata, e non potevamo
attendere oltre». Così il presidente della Regione,
Marcello Pittella, ieri a Potenza ha presentato i
nuovi assessori regionali, Nicola Benedetto (Cd)

con delega alle infrastrutture, e Francesco Pie-
trantuono (Psi), all’ambiente. Pittella ha eviden-
ziato che «le due nomine, oltre alle esperienze, alle
competenze e al radicamento sul territorio, toc-
cano anche due punti chiave: il carattere inclusivo
del governo regionale e della maggioranza, nei
confronti dei partiti minori, e la necessità di an-
dare avanti con il programma di legislatura.

INCISO A PAGINA II>>

OPERA
Il sottopasso
di via Angilla
Vecchia, a
Po t e n z a ,
inaugurato
ieri mattina
[foto Tony Vece]

.





Serie D
Vultur: sì di
Salvia, De Rosa
e Genovese

NELLO SPORT

Serie D
Il Francavilla
va in ritiro: e
prende Ancora

NELLO SPORT

Equitazione. Arriva la convocazione alle Olimpiadi per il cavaliere materano

E’ fatta: Gaudiano vola a Rio

Il cavaliere materano Emanuele Gaudiano convocato

per le Olimpiadi di Rio 2016. NELLO SPORT

La nuova giunta Pittella.ALLE PAGINE 2, 3 E 4

Volley. Febbre da A2 
a Lagonegro: preso 
il norvegese Kvalen

Ma sulla commissione Ambiente è scontro con Lacorazza

“Non possiamo aspettare il Pd”
Pittella presenta la sua terza giunta e punta il dito contro il partito

A Potenza mai più
bloccati dai treni

Inaugurato

ieri il

sottopasso

Fal di via

Angilla

Vecchia.A

PAG. 12

L’opposto Kvalen

NELLO SPORT

Il sinistro si è verificato ieri pomeriggio all’altezza di Salandra    A PAG. 7

E sul permesso “Palazzo San Gervasio”, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Mastro attacca la Regione: “Ha raccontato favole”

“Andiamoci coi piedi di piombo”
Il sindaco di Viggiano cauto sui nuovi lavori (per 4,8 miliardi) che Eni vorrebbe effettuare al Centro olio

Incidente sulla Basentana, perde la vita un 77enne:
ferito anche il consigliere regionale Castelluccio

Un pozzo e il permesso “Palazzo San Gervasio” 

ALLE PAGINE 4 E 5

CONCERTI, SPETTACOLI, SAGRE, MOSTRE, GIOCHI, RUBRICHE, 

IL METEO DI GAETANO BRINDISI... E TANTE CURIOSITA'

ALL'INTERNO

LA NUOVA ESTATE

Acta e Comune
annunciano il
pugno duro contro i
trasgressori: multe
salate per chi non
rispetta le regole di
conferimento

Potenza, partita la differenziata

““SSffrreeggiioo  aall  ppaattrriimmoonniioo  
UUnneessccoo””

Il professor
Restucci 
critica i lavori nei
Sassi: 
“Così Matera
rischia grosso”

PPAAGGIINNEE  1188  EE  1199
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A destra il

taglio del

nastro dopo

la benedi-

zione del

vescovo

Ligorio, a

sinistra la

nuova

viabilità

all’uscita del

sottopasso

Entro un anno altre sottovie che con il Terminal del Gallitello completeranno il progetto per la Metropolitana leggera

Mai più bloccati da treni in arrivo
Inaugurato in via Angilla Vecchia il sottopasso realizzato dalle Fal con il Comune di Potenza

di CARLA ZITA

POTENZA- E’ solo un pri-
mo passo verso il comple-
tamento di un progetto
più ampio che vedrà la
realizzazione di altri in-
terventi per migliorare la
viabilità nella città capo-
luogo di regione garan-
tendo maggiore sicurez-
za ad automobilisti e pe-
doni. Dopo l’inaugurazio-
ne del sottopasso in Via
Angilla
vecchia, a
cui hanno
preso parte
rappresen-
tanti del-
l’ammini-
strazione
comunale
di Potenza,
della Regio-
ne Basilica-
ta e delle Fal, si prosegui-
rà con la realizzazione di
interventi per il supera-
mento dei passaggi a li-
vello in Via Calabria e Via
Roma. A breve termine-
ranno anche i lavori per
il nuovo terminal Fal in
via del Gallitello. Prima
del taglio del nastro ieri
a benedire il sottopasso
in Via Angilla Vecchia
mons. Salvatore Ligo-
rio vescovo di Potenza. I
lavori, previsti da Comu-
ne di Potenza e Fal, han-
no l’obiettivo di potenzia-
re il trasporto metropo-
litano in città affinché si
possa integrare con il tra-
sporto pubblico urbano
su gomma e con gli im-
pianti di scale mobili.

“Oggi -ha spiegato il
presidente delle Fal Mat-
teo Colamussi- inaugu-
riamo il primo dei sotto-
via che radicalmente
cambieranno la città e la
mobilità di questa città e
del suo hinterland. I la-
vori sono durati circa
quattro mesi in più ri-
spetto alle previsioni ma
credo che questo sia co-
munque un risultato
buono in quanto abbiamo
dovuto affrontare una se-
rie di peripezie. Dobbia-
mo ringraziare -ha con-
tinuato- quanti si sono
adoperati per facilitarci
nella realizzazione dei la-
vori. Oggi concretizzia-
mo un impegno assunto
in primo luogo con i cit-
tadini e che porterà bene-
fici in termini di sicurez-
za, ambientali, sia per i
pedoni sia per gli auto-
mobilisti e per tutti colo-
ro che prenderanno il tre-
no. Il progetto più ampio
proseguirà con la realiz-
zazione del terminal in
via del Gallitello che sa-
rà terminato a breve con
ulteriori sottovia. Entro
un anno completeremo la
realizzazione dell’intero

progetto e daremo la
possibilità a questa città
di avere una mobilità di-
versa con una vera e pro-
pria metropolitana di
superficie che si colleghe-
rà con le scale mobili.
Realizziamo, inoltre, un
grande terminal che ve-
drà una fermata in più
per il progetto di metro-
politana leggera con an-
nesso un parcheggio di
scambio con circa 165 po-
sti auto”.

Come spiegato dal sin-
daco di Potenza Dario De
Luca “questa è un’opera
particolarmente impor-
tante perchè dei tre sot-
topassi è quello che si tro-
va su una strada molto
trafficata a Potenza. Si eli-
minano così le code che
si creavano fino ad arri-
vare in via Mazzini e via
Ciccotti. A seguire saran-
no realizzati i sottopassi
di via Roma e Via Cala-
bria per eliminare le in-
terferenze tra le ferrovie
Fal e il traffico cittadino”.
Le opere progettate con
la Fal si integreranno con
il trasporto su gomma e
con gli impianti mecca-
nizzati. A riguardo il sin-
daco di Potenza ha spie-
gato che “il nuovo piano
di esercizio è in via di de-
finizione ed è già stato
sottoposto all’attenzio-
ne dei consiglieri comu-
nali per acquisire le va-
rie osservazioni. A gior-

ni sarà presentato uffi-
cialmente al consiglio
comunale così da segui-
re il suo iter di approva-
zione. E’ un piano di eser-
cizio -ha sottolineato-
che ha raccolto tutte le os-
servazioni fatte dai citta-
dini per coprire meglio il
territorio comunale e
servire meglio le aree ru-
rali che con l’attuale pia-
no di esercizio sono sta-
te penalizzate”.

La Regione Basilicata
è impegnata ad assicura-
re un migliore sistema di
trasporti con progetti e
importanti finanziamen-
ti non solo nella città di

Potenza.
“Confermando la ne-

cessità di avare mag-
giore sicurezza anche
alla luce di quanto è ac-
caduto di recente in Pu-
glia, credo anche io sia
necessario -ha sottoli-
neato Pittella- accelerare
progetti di ammoderna-
mento dei mezzi di comu-
nicazione sia su ferro che
su strada. Il Patto per la
Basilicata recupera 40
milioni di euro sulla via-
bilità minore e siamo in
procinto, attraverso il
piano dei trasporti, di ri-
calibrare la capacità di
raggiungere aree inter-
ne e luoghi anche un po’
più distanti sapendo che
dobbiamo conciliarli con
i servizi essenziali come
scuola e sanità. Vorrei,
inoltre, che fosse ufficia-
le a giorni la notizia di un
treno che permetta di
raggiungere Roma, par-
tendo da Potenza, in tre
ore. Il lavoro che si sta fa-
cendo con il ministero è
complesso e articolato ma
è certamente a portata di
mano”.

L’auspicio è che si proceda
velocemente con gli altri lavori
POTENZA- “Lunedì 18
luglio è un bel giorno per
la nostra città. Un’idea
alimentata da caparbia vi-
sione, si materializza al
servizio della mobilità ur-
bana consegnandoci una
città al passo coi tempi.
Un sincero grazie a chi
ci ha creduto, ai proget-
tisti della 3dlife che ci re-
galarono lo studio sui tre
sottopassi nel 2009, al Co-

mune (Donato Coviello in
primis) per aver trovato
le risorse, a chi ha avu-
to la pazienza di attende-
re”. Lo ha sottolineato
Enzo Fierro di We Love
Potenza che auspica la-
vori spediti per i sottopas-
si a via Calabria e via Ro-
ma “assecondando, per
quest’ultimo, le richieste
di variante del Comitato
di Rione Mancusi”.

Santarsiero (Pd) chiede il raddoppio del binario

Attenti su Avigliano Scalo
POTENZA- ”Una grande
opera per la città. Si avvia
a conclusione una pro-
grammazione che fu idea-
ta per realizzare tutte le in-
frastrutture necessarie
alla soluzione dei proble-
mi di viabilità e trasporto
pubblico a Potenza. Occor-
re ora guardare oltre per
il più ampio Servizio Fer-
roviario Metropolitano
dell’Hinterland Potenti-
no”. Lo ha detto in una no-
ta il consigliere regiona-
le del Pd Vito Santarsiero,
già sindaco di Potenza. “In

particolare -ha continua-
to- si pone il tema del rad-
doppio del binario tra Po-
tenza e Avigliano Scalo,
forse uno dei tratti più ano-
mali e pericolosi dell’inte-
ra rete nazionale. La dispo-
nibilità del Presidente Pit-
tella e dell’assessore Bene-
detto ad un sopralluogo da
me richiesto sul tratto uni-
tamente ai Presidenti Co-
lamussi e Mollica ci met-
te nelle condizioni di po-
ter affrontare la questio-
ne con i massimi vertici
istituzionali”.

“Un importante tassello”
Per Mollica necessario puntare sulle infrastrutture

POTENZA- “Il migliora-
mento delle infrastruttu-
re rappresenta sempre
una nota positiva ai fini
della qualità della vita
nelle nostre città soprat-
tutto da un punto di vi-
sta di arricchimento al-
la viabilità e alla circola-
zione riducendone l’in-
quinamento e la conge-
stione. Con l’inaugura-
zione di quest’opera, si
aggiunge a Potenza un
importante tassello per il
ricongiungimento com-
pleto della città capoluo-

go”. È quanto ha soste-
nuto il presidente del
Consiglio regionale Fran-
cesco Mollica dopo aver
preso parte all’inaugura-
zione del sottopasso in
Via Angilla Vecchia. “Il
rafforzamento dell’offer-
ta dei servizi urbani e me-
tropolitani – continua il
presidente – deve fare
inoltre da monito per evi-
tare tragedie umane co-
me quella a cui abbiamo
assistito qualche giorno
fa nello scontro tra i due
treni in Puglia”.

In alto Matteo Colamussi Il sindaco Dario De Luca
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