
L’opera consentirà il regolare transito dei veicoli eliminando le interminabili soste ai passaggi a livello 

Sottopassaggi, iniziano i lavori a via Angilla 
Vecchia. E la città si prepara a cambiare volto

Il passaggio a livello di via Angilla Vecchia

POTENZA - Ci siamo
quasi. A giorni, parti-
ranno i lavori per la rea-
lizzazione del primo
sottopasso in via Angil-
la Vecchia, nel popolo-
so Rione Risorgimento
della città capoluogo.

L’opera consentirà il
regolare transito dei
veicoli eliminando le
interminabili soste ai
passaggi a livello e in-
quinanti file di traffico
nella zona e, permette-
rà, alle Fal e al Comune
di gestire al meglio le li-
nee urbane del servizio
metropolitano. 

I lavori del sottopas-
so, per ov-
vie ragio-
ni, non du-
reranno
tantissimo.
I disagi sa-
ranno con-
tenuti. 

Stiamo
parlando
della più
funzionale
e moderna
opera di
mobilità
urbana de-
gli ultimi 50 anni, la cui
realizzazione produrrà
una ricaduta positiva in
termini di mobilità cit-
tadina e transito auto-
pedonale, non solo nel
rione di cui trattasi, ben-
sì in tutta la parte cen-
trale di Potenza.

«A sintesi del felice
epilogo - spiega Enzo
Fierro - ricordo con pia-
cere il lungo itinerario
che ci ha portati sin qui,
il metodo innovativo
seguito, le tante segna-
lazioni e lamentele rac-
colte dai cittadini e da-
gli esercenti del posto
che non ne potevano più
del traffico e dello smog
creatosi per l’insistenza
dei passaggi a livello,
l’accompagnamento e
la trasformazione degli
stessi disagi in idea
progettuale, la relativa
incubazione, le tante
riunioni tenute in quel
“piccolo” Circolo di cui
sono stato per anni fie-
ramente l’animatore, il
lavoro dei progettisti
della 3Dlife che diedero
vita, forma e colore al-
la proposta attraverso lo
studio di fattibilità a cui
vanno ancora i miei
grazie. 

Ricordo allo stesso
modo, lo sberleffo col
quale alcuni ammini-
stratori dell’epoca salu-
tarono la nostra inizia-

tiva fino a ricredersi e
ad adoperarsi qualche
anno più tardi (forse si
poteva fare molto prima
se solo ci fosse stato il

riconoscimento di
un’idea intelligente in
capo ai proponenti) per
far finanziare l’opera.
Ma in fondo tutto è be-

ne quel che finisce bene.
Alla fine ciò che conta
è che i sottopassaggi ve-
dranno finalmente la lu-
ce. E la città non sarà
più la stessa, mi augu-
ro non solo per l’opera
in sè. 

Vince un processo,
una metodologia demo-
cratica e civica che ha
saputo ascoltare le esi-
genze dei più e trasfor-
marle in soluzioni inno-

vative e strategiche,
vince quella parte della
città che investe sulle
energie migliori, sui
giovani professionisti,
sulla voglia di fare qual-
cosa di utile per miglio-
rare l’ ambiente in cui si
vive servendosi di intui-
zioni geniali.  Vince la
tenacia e chi non sta fer-
mo a giudicare o a cri-
ticare, vince la città
delle idee vincenti».

Si parte domenica 20 in piazza Mario Pagano 

I 5 Stelle avviano una serie 
di presidi informativi in città
POTENZA - E’ stato tra le
forze che hanno votato
contro in Consiglio comu-
nale lo schema di bilancio
riequilibrato del Comune
di Potenza. Nel corso del
suo intervento, il capo-
gruppo Savino Giannizza-
ri ha fatto notare come al-
l’interno dell’assise muni-
cipale del capoluogo si sia
delineata una maggio-
ranza trasversale ma
manchi una opposizione
certa ed identificabile.
Anche per questo il Movi-
mento 5 Stelle Potenza co-
munica che da settembre
partiranno una serie di
presidi informativi in va-
rie zone della città allo sco-
po di informare  i cittadi-
ni circa gli ultimi avveni-

menti della politica loca-
le e nazionale. «Il contat-
to diretto con i cittadini -
si legge in una nota - è con-
siderato da sempre un ele-
mento fondamentale del-
la comunicazione del M5S.
Nel corso dei banchetti
proseguirà l’ultima fase
della raccolta firme per li-

beralizzare in parte i par-
cheggi dell’Ospedale San
Carlo. E’ stato inoltre
previsto un banchetto da-
vanti alla Regione Basili-
cata il prossimo 25 settem-
bre per commemorare
l’anniversario dell’interro-
gazione sulle attività del-
l’associazione ex-consi-
glieri regionali cui, come
per altre nostre richieste,
non è stata data nessuna
risposta. Il Calendario è il
seguente: domenica 20
settembre – Piazza Prefet-
tura, venerdì 25 settem-
bre – Piazzale antistante
la Regione Basilicata, sa-
bato 3 ottobre  - Parco
Mondo (Via Adriatico), do-
menica 11 ottobre – Lar-
go Trinità.

Opera imponente per complessivi 10 mln di euro 

Santarsiero torna “sindaco” per un giorno: 
“Progetto figlio della strategia Potenza2020 
programmato e appaltato negli anni scorsi”

POTENZA - E sull’avvio
dei lavori per i sottopas-
saggi interviene anche
l’ex sindaco di Potenza,
Vito Santarsiero. 

«Partono i lavori (im-
porto com-
plessivo
circa 10
milioni di
euro), già
appaltati
oltre un
anno fa,
del primo
lotto della metropolita-
na di Potenza. Si elimi-
nano - spiega in una no-
ta - tre passaggi a livel-
lo, si riqualificano sta-
zioni, si realizza un col-
legamento meccanizza-
to con il centro. Un pro-
getto figlio della strate-
gia ”Potenza2020”, pro-
grammato, progettato,
finanziato, appaltato
negli anni scorsi per ri-

solvere dopo il ”nodo
ospedaliero” e il ”nodo
complesso” i problemi
della viabilità cittadina
nonché  per rafforzare
una visione moderna ed
integrata del trasporto
pubblico urbano.

Un’opera significati-
va - spiega ancora l’ex
sindaco di Potenza ed at-
tuale consigliere regio-
nale del Pd - che ormai

rientra nel più ampio
Piano Infrastrutturale
messo in campo dalla
Regione e dal presi-
dente Pittella per mi-
gliorare il servizio Fal
(investimenti per oltre
100 milioni di euro) nel
Potentino e più in gene-
rale sull’asse Potenza -
Bari per un collega-
mento rapido tra i due
capoluoghi.

Il sottopassaggio di via
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