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Sottopassi Fal: ripresi
i lavori in via Calabria
A breve il progetto esecutivo per rione Mancusi

GIOVANNA LAGUARDIA

l Sottopasso ferroviario
Fal di via Calabria: eppur si
muove. Sono ripartiti nei
giorni scorsi i lavori per l’eli -
minazione del passaggio a
livello presente in una delle
zone più trafficate della città.
Il cantiere era rimasto alcuni
mesi bloccato, ma adesso so-
no ripresi gli scavi per rea-
lizzare il tunnel che elimi-
nerà pericoli e code causati
dalla presenza dell’attraver -
samento ferroviario. «I la-
vori - spiega l’assessore co-
munale alla viabilità Gerar-
do Bellettieri - sono ripartiti
proprio nei giorni scorsi, con
l’inizio degli scavi per rea-
lizzare il tunnel vero e pro-
prio».

Proprio a causa della ne-
cessità di superare gli ultimi
intoppi burocratici per la ria-
pertura del cantiere di via
Calabria, è slittata di qualche
giorno la presentazione del
progetto definitivo del sot-
topasso di via Roma, che era
stata annunciata come im-
minente già alcune settima-
ne fa. «Credo che già in set-
timana prossima - spiega Bel-
lettieri - ci sarà un nuovo
incontro con le Fal per la
presentazione del progetto
esecutivo del sottopasso di
via Roma». Una volta con-
segnato il progetto bisognerà
attendere i tempi tecnici per
l’approvazione da parte del
Comune prima di poter af-
fidare i lavori. La cosa, co-
munque, non dovrebbe ri-
chiedere tempi lunghi per-
ché, come spiegano Bellet-
tieri e il sindaco di Potenza
De Luca, a monte è già stato
fatto un grande lavoro di
sintesi anche con le esigenze

ALESSANDRO BOCCIA

l Si chiama «Sali a Bordo –
Ecostation» ed è il primo esempio
di economia circolare applicato al-
la raccolta, al recupero e al riciclo
dei materiali differenziabili. Il
progetto portato avanti dall’Acta,
la controllata del Comune di Po-
tenza che si occupa del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento
di tutte le tipologie di rifiuto ur-
bano, speciale, assimilabile, è sta-
to presentato ieri nel corso di un
incontro alla presenza dell’ammi -
nistratore unico della società, Ro-
berto Spera, del sindaco Dario De
Luca e dell’assessore all’ambiente
Rocco Coviello. «Dopo la presen-
tazione delle Ecostation installate
in città tenutasi alla presenza dei
vertici del Corepla nel dicembre
scorso – è stato spiegato ieri - si
passa ora alla fase attuativa del
progetto che prevede la possibilità
di usufruire delle piattaforme per
il conferimento della plastica, di
piccoli Raee e di pile esauste». Le
ecostation saranno attive da lu-
nedì 11 marzo e saranno presi-
diate per i giorni dell’avvio del

servizio , da facilitatori dell’Acta
che spiegheranno ai cittadini co-
me servirsi delle piattaforme e co-
me usufruire della scontistica. Di-
fatti con «Sali a Bordo», l’Acta in-
vita a aderire tutte quelle attività
commerciali e possessori di par-
tite Iva della città che vorranno
partecipare al progetto mettendo a
disposizione degli sconti sui pro-
dotti e servizi offerti dedicati a
tutti coloro che, dopo aver con-
ferito il materiale, ritireranno
presso le postazioni i relativi cou-
pon. Sul sito dell’azienda è pos-
sibile iscriversi all’iniziativa e
prendere visione dei premi e dei

RIFIUTI PRESENTATA IERI L’INIZIATIVA DELL’ACTA «SALI A BORDO». PUNTI RACCOLTA ATTIVI DALL’11 MARZO

Risparmiare riciclando
arrivano le «eco station»

dei residenti di Rione Man-
cusi, che avevano fortemente
avversato il progetto origi-
nale. I due sottopassi fer-
roviari di via Calabria e di
via Roma fanno parte di un
lotto di tre, che comprende
anche quello, già realizzato,
di via Angilla Vecchia. Il
progetto risale al 2009, quan-
do il Comune di Potenza fir-
mò un accordo con le Fal,
quale soggetto attuatore di
un progetto nel settore della
mobilità, candidato al Mini-
stero dei Trasporti e giunto
terzo su scala nazionale. Il
progetto constava di due lot-
ti. Il primo riguarda l’eli -

minazione dei passaggi a li-
vello in città e la costruzione
del terminal ferroviario di
Gallitello. Tra false partenze
e lungaggini burocratiche ha
corso più volte il rischio di
essere «tagliato» ma, nel 2017,
è stato rifinanziato con fondi
rivenienti dalla nuova pro-
grammazione comunitaria
Po Fesr 2014/20. Al momento
è stato realizzato il primo dei
tre sottopassi e parte del ter-
minal di Gallitello. Il secondo
lotto, invece, riguardava il
secondo tronco della metro-
politana fino all’ospedale San
Carlo, ma è stato da tempo
cancellato.

POTENZA DATENA (USR)

La scomparsa
di Camilla Schiavo
«Ha dedicato
la vita alla scuola»

PROGET TO L’INIZIATIVA HA L’OBIETTIVO DI DIFFONDERE LA CULTURA COSTITUZIONALE

Il «viaggio nelle carceri»
ha fatto tappa nel capoluogo
Con il giudice della Corte Costituzionale Modugno

POTENZA CITTÀ
ASSE METROPOLITANO

CANTIERE
Il cantiere era rimasto fermo per
alcuni mesi. Al via gli scavi per la
realizzazione del tunnel

l Ha fatto tappa ieri a Potenza, all’in -
terno della casa circondariale «Antonio
Santoro» il progetto «Viaggio in Italia:
la Corte costituzionale nelle carceri»
nell’ambito del quale, il Giudice della
Corte costituzionale Franco Modugno
ha incontrato le detenute e i detenuti.
Prima una lezione che ha preso spunto
dal frammento di Costituzione «sia co-
me singolo, sia nelle formazioni so-
ciali», e poi una serie di domande, una
decina in tutto, che i detenute e detenuti
hanno rivolto al giudice su temi «sen-
sibili», dalle diverse religioni nelle car-
ceri alle visite dei familiari. «Conoscere
la nostra Costituzione è quanto mai
importante oggi per tutti i cittadini - ha
spiegato a margine dell’iniziativa Fran-
co Modugno - dalla Carta sono state
‘ritagliate’ alcune frasi che illustriamo
ai detenuti, per poi rispondere alle loro
domande. A Potenza, ad esempio, al-
cuni detenuti mi hanno chiesto spie-

gazioni sulla tutela delle diverse re-
ligioni negli istituti penitenziari e sui
rapporti sessuali all’interno degli isti-
tuti». Il progetto «Viaggio nelle carceri»
è stato deliberato dalla Corte l’8 maggio
2018 e, in continuità con il «Viaggio
nelle scuole», risponde anzitutto all’esi -
genza di aprire sempre di più l’Isti -
tuzione alla società e di incontrarla
fisicamente per diffondere e consoli-
dare la cultura costituzionale. Con la
scelta del carcere, la Corte intende an-
che testimoniare che la «cittadinanza
costituzionale» non conosce muri per-
ché la Costituzione «appartiene a tutti».
Il primo incontro si è svolto il 4 ottobre
2018 a Rebibbia Nuovo complesso. Sono
seguiti, sempre nel 2018, San Vittore,
Nisida minorile, Terni, Genova-Maras-
si, Lecce femminile. Nel 2019, dopo Sol-
licciano e Potenza, seguiranno le car-
ceri di Padova, Napoli, Bologna.

[a.boc.]

l L’ufficio scolastico regionale
rende omaggio alla figura di Ca-
milla Schiavo, prima insegnante e
poi dirigente scolastica del liceo
scientifico «Galilei» di Potenza.
«Camilla Schiavo - dice la diri-
gente dell’Usr di Basilicata, Clau-
dia Datena - ha fatto della scuola la
propria missione di vita. Nella sua
lunga carriera, prima come inse-
gnante poi come dirigente scola-
stica, ha saputo coniugare tradi-
zione ed innovazione, interpre-
tando il proprio ruolo con spirito
critico e diventando punto di ri-
ferimento sul territorio per molti
colleghi e per la stessa ammini-
strazione scolastica. L’Ammini -
strazione scolastica regionale e
provinciale si unisce al dolore del-
la famiglia e si stringe intorno alla
comunità del Liceo «Galilei» in
questo momento di sconforto».

l Questa mattina fa tappa al
liceo Pasolini, in via Anzio, la Set-
tima Edizione di Educational
Tour di «Italia Orienta»: una gior-
nata di orientamento itinerante
dedicata agli studenti degli istituti
superiori italiani. L’iniziativa si
ispira al programma europeoHo-
rizon 2020. L’obiettivo è quello di
aiutare i ragazzi delle quarte e
quinte classi a costruire il loro
progetto di vita formativo-profes-
sionale. Le classi di Potenza alle
quali si aggiungeranno anche gli
studenti provenienti dai Plessi di-
staccati di Muro Lucano e Lau-
renzana accoglieranno i respon-
sabili di Italia Orienta a partire
dalle ore 8:30. «L’orientamento –
spiega il docente Antonio Bonelli –
riveste un ruolo educativo e for-
mativo molto importante per i no-
stri studenti».

gadget messi a disposizione. Con
l’installazione di queste Eco sta-
zioni evolute, si intende sperimen-
tare e realizzare una raccolta di
qualità per il Comune portando
così alla massimizzazione del ri-
ciclo con caratteristiche di repli-
cabilità del servizio che saranno
applicate anche a livello nazionale
qualora i risultati saranno lusin-
ghieri. Soddisfazione è stata
espressa dall’amministratore uni-
co dell’Acta, Roberto Spera per il
quale «con questo progetto Poten-
za si candida a essere il primo
capoluogo in Italia ad effettuare la
buona pratica dell’economia cir-
colare. Partiamo dalla plastica,
dai piccoli Raee, dalle pile e toner
esausti in attesa di poter avere a
disposizione al più presto strut-
ture ed impianti per proiettare il
capoluogo lucano a ‘Rifiuti Zero’.
Con le ecostation intercetteremo
buona parte del rifiuto differen-
ziabile sottraendolo ulteriormen-
te alla frazione indifferenziata in-
cidendo positivamente sulla per-
centuale di raccolta differenziata
che, attualmente, si attesta al
66%».FAL Lavori in corso [foto Tony Vece]

VIABILITÀ
Il cantiere del
sottopasso
ferroviario Fal
di via
Calabria [foto
Tony Vece].

l Sos dai cittadini di via Varsavia, dove
vengono segnalate criticità nel servizio di rac-
colta differenziata dei rifiuti solidi urbani. I
cittadini, in particolare, denunciano la presenza
quotidiana di rifiuti a terra accanto ai cas-
sonetti, con i sacchette i bidoni che, come si vede
dalla foto, vengono presi d’assalto da cani e gatti
randagi.

ACTA Postazione ecologica

SCUOL A A PARTIRE DALLE 8.30

Educational Tour
di Italia Orienta
fa tappa oggi
al liceo Pasolini

D I F F E R E N Z I ATA SEGNALATE CRITICITÀ

Sos da via Varsavia
Postazioni rifiuti
assalite dai randagi

RIFIUTI Via Varsavia
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