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La raccolta
delle letterine
indirizzate
a Babbo Natale

l Poste Italiane rinnova la tradi-
zione di raccogliere le letterine a
Babbo Natale scritte dai bambini per
esprimere i loro desideri, dare voce ai
sogni e richiedere un dono da trovare
sotto l’Albero. I portalettere sono già
al lavoro, come ogni anno, per rac-
cogliere i messaggi che i più piccoli
indirizzano al caro vecchio con la
barba bianca esprimendo sogni, spe-
ranze e desideri. Per la raccolta delle
letterine quest’anno Poste Italiane
ha dedicato ai più piccoli una spe-
ciale cassetta d’impostazione che è
stata allestita in piazza Matteotti, a
Potenza, ed è riconoscibile grazie alla
decorazione con l’immagine di Bab-
bo Natale. Da lì, come pure da tutte le
altre cassette, le lettere prenderanno
la direzione del Polo Nord, dove l’ar -
zillo vecchietto giramondo provve-
derà ad esaudire tutte le richieste.

Anche quest’anno Poste Italiane
propone inoltre un gioco collegato
alla campagna delle Letterine a Bab-
bo Natale. Tutti i bambini che scri-
veranno a Santa Claus riceveranno
da Poste Italiane le istruzioni per sca-
ricare sul loro smartphone e sul ta-
blet la App «L’Albero della Pappa»,
un modo divertente per informarsi
sulla corretta alimentazione.
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FA L I lavori al
sottopasso
ferroviario di
via Angilla
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MOBILITÀ
AUTO E FERROVIE

TRENI
La linea ferroviaria sarà riaperta al passaggio
dei treni Fal (Ferrovie Apulo-Lucane) a
partire dal 29 dicembre prossimo

PA R C H E G G I
Quasi completati anche i parcheggi che
saranno di servizio alla nuova stazione di
testa Fal, a rione Gallitello in città

Sottopasso Fal in dirittura d’arrivo
Si attende solo lo spostamento dei sottoservizi da parte di AL per concludere i lavori

GIOVANNA LAGUARDIA

l Quando riaprirà al traffico via
Angilla Vecchia, tagliata a metà dai
lavori per la realizzazione del sot-
topasso ferroviario Fal? È quello
che si chiedono un po’ tutti i po-
tentini, che negli ultimi anni hanno
seguito con attenzione la vicenda.
Ebbene, secondo quanto assicura-
no dalle Fal, ormai manca davvero
poco alla riapertura della strada.
Probabilmente il termine del 31
dicembre 2015, che era stato in-
dicato quale data utile per l’inau -
gurazione del sottopasso, sarà sfo-
rato di qualche giorno, perché si sta

attendendo lo spostamento dei sot-
toservizi da parte di Acquedotto
Lucano. Una volta che Al avrà
eseguito questi lavori, in dieci-do-
dici giorni l’opera dovrebbe essere
completata. Per il momento il tran-
sito è stato riaperto ai soli pedoni,
mentre i treni torneranno a per-
correre le rotaie di via Angilla
vecchia dal prossimo 29 dicembre.

Dello stesso progetto fanno parte
(oltre all’eliminazione dei passaggi
a livello di via Roma e via Napoli, ai
quali bisognerà mettere mano nel
prossimo futuro), anche i lavori nel
piazzale Fal di Gallitello, dove do-
vrà essere realizzato un piazzale

per il parcheggio di interscambio e
la nuova stazione di testa della
tratta metropolitana delle Fal. Pure
qui i lavori sono andati avanti
alacremente, anche grazie alle ot-
time condizioni meteo che hanno
caratterizzato tutto il mese, e il
piazzale per il parcheggio è quasi
completato, mentre la stazione di
testa sarà terminata entro la fine
del prossimo anno. Una volta ter-
minati i lavori, da qui, parcheg-
giata la macchina, i cittadini po-
tranno raggiungere tutte le stazioni
Fal della città, con una bigliet-
tazione unica, ad un prezzo par-
ticolarmente vantaggioso.

«La nostra soddisfazione - ha
detto il presidente delle Fal Matteo
Colamussi -è quella di aver man-
tenuto gli impegni sul territorio. Ci
auguriamo la stessa collaborazione
da parte di tutti gli enti, soprattutto
per lo spostamento di tutti i sot-
toservizi, a partire da Acquedotto
lucano , per poter consegnare quan-
to prima alla città quest’opera.
Grande soddisfazione anche per
aver impegnato nei tempi previsti
tutti i fondi ricevuti dalla Regione
Basilicata e di aver colto tutte le
opportunità per migliorare i ser-
vizi offerti ai nostri utenti e a tutta
la città».

POTENZA È STATO REGISTRATO UN CALO COMPLESSIVO DI DELITTI CHE SONO PASSATI, DAI 7.834 DEL 2014, AI 7.372 DI QUEST’ANNO

Più controlli, meno crimini
Bilancio positivo del Comandante provinciale dei Carabinieri Palma

ALESSANDRO BOCCIA

l Aumenta il numero dei
controlli dei Carabinieri nel
Potentino, e diminuiscono i
reati. È un bilancio positivo
quello illustrato ieri, a Po-
tenza, nel consueto consun-
tivo di fine anno, dal Coman-
dante provinciale dell’Ar ma,
il colonnello Giuseppe Palma,
che ha evidenziato come la
provincia di Potenza sia un
territorio «senza rischi per la
sicurezza». Lo dimostrano i
dati: negli ultimi 12 mesi, in-
fatti, accanto al calo comples-

sivo di delitti - passati dai 7.834
del 2014 ai 7.372 di quest’anno
- si registra una crescita dei
servizi preventivi effettuati
dai Carabinieri (da circa 62
mila a 64 mila) e dei controlli
(da 16.970 a 20.272). Uno sforzo,
quello dell’Arma, compiuto
nonostante un organico che
non è aumentato. Gli arresti
sono stati complessivamente
265, e circa quattromila le de-
nunce. I furti sono passati dai
2.396 del 2014 ai 2.160 del 2015
(262 quelli scoperti), e le ra-
pine sono state invece 32, con
13 casi risolti. Uno dei punti

chiave dell’attività dei mili-
tari è stata quella relativa allo
spaccio di droga: sono state
117 le persone arrestate, 113 le
denunce, con cinque chili di
droga sequestrata (tra cui 175
piante). Complessivamente,
quindi i controlli sono passati
dai circa 17 mila del 2014 ai
20.272 del 2015, che hanno ri-
guardato circa 30 mila per-
sone e 18.770 veicoli. Le ri-
chieste di intervento sono sta-
te complessivamente 28 mila
(27.697 quelle del 2014). Altro
“p i l a s t ro ” dell’impe gno
dell’Arma, ormai da anni, è

quello della prevenzione «di-
retta» delle truffe e della pro-
mozione della «cultura della
legalità». Un modo, ha spie-
gato il colonnello Palma, per
tutelare le fasce deboli, come
gli anziani, che sono i bersagli
principali di truffatori senza
scrupoli, in particolare in que-
sto periodo di crisi economi-
ca. E per avvicinare la figura
del Carabiniere ai giovani: è
stato proprio questo l’obiet -
tivo del ciclo di incontri or-
ganizzato nelle scuole, con
una partecipazione di seimila
studenti.

P OT E N Z A Un
momento del
consueto
consuntivo di
fine anno dei
Carabinieri

.


