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II I BASILICATA PRIMO PIANO
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TEMPI STRETTI
«Non mi rimane che essere fiduciosa e
di continuare il fiato sul collo ho ribadito
la necessità e l’urgenza di fare presto»

MATERA 2019
IL PUNTO SUI LAVORI

RIPARTIZIONE DEI FONDI
«La rimodulazione delle risorse, che per adesso non è chiara, deve essere ancora oggetto
di formalizzazione da parte del Comune»
PERIFERIA CHIESA SAN VINCENZO

Lezzi sul coordinatore
«Nessun caso Nastasi
il suo contratto scade
a dicembre del 2019»
«Non c’è nessun caso Nastasi per Matera 2019». Lo ha dichiarato il ministro per il Sud Barbara Lezzi, dopo l’incontro in Prefettura di ieri, rispondendo alle
domande dei giornalisti. Dopo le
dimissioni di Nastasi da commissario per la bonifica di Bagnoli
ambienti politici avevamo avanzato dubbi sulla prosecuzione
del rapporto di Nastasi come
coordinatore per gli interventi di
Matera 2019. «Non c’è nulla da
temere - ha affermato il ministro
Lezzi a proposito del ruolo di Nastasi. Il coordinatore ha un contratto fino al 31 dicembre 2019.
Stiamo continuando a collaborare con Mastasi in maniera costruttiva e la sua presenza qui lo
conferma». Il consigliere regionale Paolo Castelluccio nei giorni
scorsi aveva chiesto di verificare
l’operato di Nastasi «per conoscere cosa ha fatto e come ha
svolto le funzioni assegnate da
[d.mas.]
Renzi».

In visita
a La Martella
il borgo
laboratorio

PORTALE BRONZEO Il ministro Barbara Lezzi ammira l’opera di Floriano Bodini [foto Genovese]

Lezzi: «Vedremo se il Comune
manterrà gli impegni presi»
Sancita la tregua, ma il ministro attende il progetto su Piazza della Visitazione
DONATO MASTRANGELO
l MATERA. Giudizio sospeso, almeno
per il momento, sull’operato dell’Amministrazione comunale in riferimento
all’avanzamento dei lavori su Matera 2019.
Il ministro per il Sud Barbara Lezzi, nella
consueta visita di fine mese in città per
tastare lo stato degli interventi in vista
dell’appuntamento dell’anno prossimo,
sancisce una tregua con l’ente locale ma
lancia segnali inequivocabili. Al termine
del vertice in Prefettura con Invitalia, Comune e Fondazione Matera Basilicata 2019,
il responsabile del dicastero della Coesione
territoriale e il coordinatore per gli interventi per Matera 2019 Salvo Nastasi.
«Dal punto di vista del Comune - ha detto
il ministro Lezzi - non mi rimane che essere
fiduciosa e di continuare il fiato sul collo.
Ho ribadito la necessità e l’urgenza di portare a compimento il progetto di Piazza

IL LATO POSITIVO

«Contenta di quanto fatto da Invitalia e del lavoro prodotto da Fal e
Anas dopo le nostre sollecitazioni»

della Visitazione e mi auguro che per il
bene di Matera e per l’immagine del Sud
venga fatto al più presto. Durante l’incontro in Prefettura - ha proseguito l’esponente
del Governo Conte - è stato stabilito che ci
sarà una riunione del Cis, il Contratto istituzionale di sviluppo entro settembre e,
probabilmente, lo faremo qui a Matera.
Quanto agli altri progetti sui quali non
c’era stata condivisione con il Governo ci
siamo aggiornati da qui a qualche giorno».
Ieri è stato affrontato anche il tema della
rimodulazione dei fondi per gli interventi
di Matera 2019 da parte del Comune che era
stata oggetto di non poche polemiche e che
sostanzialmente i ministri del Mibact Alberto Bonisoli e Lezzi avevano bollato
come un atto unilaterale da parte dell’ente
locale mentre il sindaco Raffaello De Ruggieri aveva replicato dichiarando che tutte
le proposte erano state invece discusse nei
tavoli istituzionali. «La rimodulazione - ha

detto ieri Lezzi - deve essere ancora oggetto
di formalizzazione da parte del Comune
che avverrà nei prossimi giorni. A tal proposito è in previsione un incontro al ministero con il dipartimento per vedere puntualmente questa riformulazione che per
adesso non è chiara». «Rispetto a quanto
fatto da Invitalia e alle sollecitazioni fatte a
Fal e ad Anas abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissi. Sono contenta del lavoro fatto
da me e dal mio staff insieme a questi
soggetti. Rispetto al Comune - ha ribadito il
ministro - vediamo di nuovo gli impegni
assunti in questa sede. Mi auguro che questa ulteriore sollecitazione possa dare dei
risultati. Avevo ipotizzato la messa in mora
su Piazza della Visitazione in quanto il
Comune avrebbe dovuto presentare il progetto iniziale che pare sia pronto ma non ci
è stato ancora consegnato e, siccome la
legge lo prevede, il Comune può ora riprendere in mano il progetto».

l MATERA. È stata la prima
tappa della visita di ieri. Il ministro per il Sud Barbara Lezzi
ha inteso cominciare dal borgo
di La Martella la sua nuova tappa materana in vista delle scadenze e dei lavori che vedranno
il prossimo anno la città Capitale Europea della Cultura. Una
scelta non casuale quella di raggiungere la periferia e, in particolare, la frazione-laboratorio
oggetto di un significativo intervento urbanistico negli anni
Cinquanta, coinvolgendo figure importanti come l’ingegnere
Adriano Olivetti e l’architetto
Ludovico Quaroni. Ad accogliere il ministro Lezzi c’erano il
Prefetto Antonella Bellomo,
l’assessore alla Cultura Giampaolo D’Andrea , il Capo di
gabinetto del Comune Maria
Rita Iaculli e l’onorevole del
M5S Mirella Liuzzi. D’Andrea
ha fatto dono al ministro di una
copia del libro dell’architetto
Mauro Saito “La Chiesa di Quaroni a La Martella”. Il parroco
don Egidio Casarola ha fatto
da “Cicerone” al ministro
all’interno della Chiesa intitolata a San Vincenzo de Paoli.
Lezzi ha mostrato molta ammirazione per il portale bronzeo
opera dello scultore Floriano
Bodini. Anche l’artista Franco
Di Pede ha fatto dono al ministro di alcune sue monografie. Lezzi dopo aver lasciato Matera ha visitato i cantieri della
statale 96 “barese” tra Bari e
Matera. Il secondo tratto è compreso tra i km 85,000 e 81,300, e
va dall’inizio della variante di
Altamura all’innesto con la statale 99 “di Matera”, già interamente ammodernata ed aperta
al traffico a quattro corsie dal
2010. Gli interventi in esecuzione riguardano in particolare la
demolizione e la ricostruzione
del viadotto Fornace, la realizzazione delle opere d’arte maggiori e minori, e la costruzione
dello svincolo di connessione
con la S.S. 99. Il completamento
dell’intervento – del valore
complessivo di oltre 30 milioni
di euro – è previsto entro i primi
mesi del 2019.

OPERE PUBBLICHE IL PRESIDENTE: «A PASSO SPEDITO SUI 21 CHILOMETRI DI RADDOPPIO FERROVIARIO»

«Stazione Matera Centrale
le Fal onorano i tempi»
Colamussi ha illustrato al ministro Lezzi
lo stato di avanzamento dei lavori
l MATERA. «Sono felice che
il ministro Lezzi sia la “sentinella” del Governo su Matera
perché siamo orgogliosi, come
Fal, di poter dimostrare che
stiamo onorando i tempi e gli
impegni assunti con la comunità materana per la realizza-

zione non solo della stazione di
Matera centrale, che per noi è
un simbolo di modernità ed accessibilità, ma soprattutto di
ben 21 chilometri di raddoppio
ferroviario che porteremo a termine entro il 2019 abbassando i
tempi di percorrenza tra Matera e Bari ad un’ora».
Così il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo
Colamussi, durante la visita
del ministro per il Sud Barbara
Lezzi, che con soddisfazione ha
la velocità co cui proseguono i
lavori in Piazza della Visitazione nel cantiere Fal della nuova

stazione di Matera centrale progettata dall’architetto Stefano
Boeri. Come previsto, sarà garantita l’accessibilità agli utenti entro dicembre 2018 e i lavori
termineranno entro maggio
2019. Com'è noto l'opera è stata
finanziata con 7 milioni di euro
a valere su Po Fesr Basilicata
2014 - 2020. «Nel pieno rispetto
dei tempi previsti e garantiti
alla cittadinanza di Matera ed
al Governo - si legge nella nota
di Fal - si è intanto concluso il
primo step dei lavori e oggi Fal
ha potuto riaprire Via Aldo Moro e la bretella di Via Matteotti,

A BUON PUNTO Colamussi e il ministro Lezzi e a destra con Flavia Franconi [foto Genovese]
ripristinando la normale circolazione automobilistica interrotta nei primi giorni di giugno
all’avvio del cantiere».
«Come maestranze e classe
dirigente di Fal - ha aggiunto il
presidente Colamussi - vogliamo identificarci in un Sud che
non piange, che reagisce ed agi-

sce, che dà garanzie di serietà e
di responsabilità. Se ci sarà data la possibilità i continuare a
lavorare sicuramente porteremo a termine tutti gli impegni
assunti con impegno e passione
perché a Matera, come a Bari, si
può fare».
In questi giorni sono partiti

altri due cantieri a Matera:
quello del raddoppio di 3,5 chilometri di linea a Venusio e
quello nella stazione di Matera
Sud con un intervento che prevede l'allungamento del piazzale ferroviario per migliorare
l'accessibilità dei treni in vista
del potenziamento della linea.

_Basilicata_
_Primo Piano Basilicata
_
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LA VISITA DEL MINISTRO LEZZI
Garantita l’accessibilità entro dicembre. Ma la Lezzi pressa il Comune su piazza della Visitazione: entro un mese il progetto finale

”Stiamo onorando tempi e impegni”
Matera, il presidente delle Fal Colamussi mostra al ministro l’avanzamento della nuova stazione ferroviaria
MATERA - “Sono felice
che il ministro Lezzi sia la
‘sentinella’ del Governo su
Matera perchè siamo orgogliosi, come Fal, di poter dimostrare che
stiamo onorando i tempi e gli impegni assunti con la
comunità
materana
per la realizzazione non
solo della
stazione di
Matera centrale, che
per noi è un
simbolo di
modernità ed accessibilità, ma soprattutto di ben
21 chilometri di raddoppio ferroviario che porteremo a termine entro il
2019 abbassando i tempi
di percorrenza tra Matera e Bari ad un’ora”. Così il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane,
Matteo Colamussi, durante la visita del ministro
per il Sud Barbara Lezzi,
che con soddisfazione ha
preso atto della velocità
con cui proseguono i lavori nel cantiere Fal della nuova
stazione di
Matera centrale progettata dall’architetto
Stefano
Boeri. Come
previsto, sarà garantita
l’accessibilità agli utenti entro dicembre
2018 e i lavori termineranno entro maggio
2019. Com’è
noto l’opera è stata finanziata
con 7 milioni di euro a
valere su
Po- Fesr Basilicata
2014
2020. Nel
pieno rispetto dei
tempi previsti e garantiti alla cittadinanza di Matera ed al Governo, si è intanto concluso il primo
step dei lavori e ieri Fal ha
potuto riaprire Via Aldo
Moro e la bretella di Via
Matteotti, ripristinando la
normale circolazione au-

Nelle foto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sul
cantiere per la realizzazione della nuova stazione di
Matera centrale delle Fal

“Ringrazio chi ha
rinunciato alle
ferie. Nastasi in
carica fino al 31
dicembre”

Nelle foto il
cantiere e
come sarà la
nuova
stazione di
Matera
centrale
realizzata
dalle Fal

tomobilistica interrotta
nei primi giorni di giugno
all’avvio del cantiere. ”Come maestranze e classe dirigente di Fal - ha aggiunto il Presidente Colamussi - vogliamo identificarci in un Sud che non
piange, che reagisce ed

agisce, che dà garanzie di
serietà e di responsabilità. Se ci sarà data la possibilità i continuare a lavorare sicuramente porteremo a termine tutti gli
impegni assunti con impegno e passione perchè
a Matera, come a Bari, si

può fare”. In questi giorni sono partiti altri due
cantieri a Matera: quello
del raddoppio di 3,5 chilometri di linea a Venusio
e quello nella stazione di
Matera Sud con un intervento che prevede l’allun-

gamento del piazzale ferroviario per migliorare
l’accessibilità dei treni in
vista del potenziamento
della linea. Se la Lezzi si
è detta soddisfatta di come hanno recepito le sollecitazioni Fal, Anas e Invitalia (che ha una sede
operativa in città) ringraziando “chi ha rinunciato alle ferie” continua a tenere “il fiato sul collo” sul
Comune col quale si riaggiornerà a giorni sui
“progetti non condivisi”.
Il nodo poi è sempre piazza della Visitazione. Il ministro infatti tornerà fra
un mese con la speranza
di avere in mano il progetto finale poiché ad oggi “il
progetto iniziale non è stato mandato”. Infine rassicurazioni sul commissario di governo Nastasi e
su una seconda Bagnoli:
““C’è una collaborazione
produttiva, resterà in carica fino al 31 dicembre”.
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