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MOBILITÀ SU FERRO
«RIVOLUZIONE» FAL

Parcheggio di scambio
e sottopassi Fal
firmato il contratto

GIOVANNA LAGUARDIA

l Parcheggio di scambio e sot-
topassi ferroviari Fal: nei giorni
scorsi è stato firmato il contratto con
il consorzio Valori, aggiudicatario
dell'appalto per i lavori che potreb-
bero cambiare il volto della mobilità
a Potenza. Lo ha confermato alla
Gazzetta l'amministratore delgato
delle Fal Matteo Colamussi. Al mo-
mento della presentazione dei nuovi
treni Fal in servizio tra Potenza e
Avigliano, lo scorso 31 marzo, era
stato annunciato che i lavori sa-
rebbero iniziati entro la fine di aprile.
Qualche piccolo intoppo burocratico
ha ritardato di un pochino la data
fissata ma, a questo punto, già la
prossima settimana la ditta aggiu-
dicataria dovrebbe predisporre l'a-
pertura del cantiere nel piazzale delle
Fal a Gallitello. Al termine dei lavori
in quell'area nascerà un parcheggio
di scambio che consentirà agli utenti
privati di fermare il proprio veicolo
in periferia e girare per la città con la
metropolitana. A questo scopo al-
l'interno del piazzale sarà realizzata
anche una nuova stazione ferrovia-
ria. Si tratta della prima tranche dei
lavori di un progetto piuù ampio il
cui "piatto forte" sarà l'eliminazione
dei passaggi a livello di via Angilla

Vecchia, via Roma e via Napoli, che
tanto disagio creano al traffico so-
prattutto negli orari di punta. Il
progetto, lo ricordiamo, ha preso il
via grazie ad un finanziamento na-
zionale ottenuto dal Comune di Po-
tenza nel 2009 pari a circa dieci
milioni di euro. Secondo quanto an-
nunciato dall'amministratore delega-
to fal Colamussi lo scorso marzo in
occasione della presentazione dei
nuovi treni, il secondo cantiere a
partire, dopo quello del Gallitello,
sarà quello per l'eliminazione del
passaggio a livello di via Angilla
Vecchia. I lavori dovrebbero avvenire
nel periodo estivo e richiederanno la
chiusura della linea per un paio di
mesi. Nel frattempo verrà valutata
l’ipotesi di variante al progetto per il
sovrappasso alla ferrovia in via Ro-
ma, presentata dal Comitato «Sal-
viamo Rione Mancusi». Inoltre, entro
fine anno tutte le stazioni Fal di
Potenza dovrebbero essere ristrut-
t u r at e.

L’obiettivo finale, una volta com-
pletati i lavori, è di rendere appetibile
per i pendolari ma anche per gli
stessi potentini il pacchetto parcheg-
gio più treno, attraverso una bi-
gliettazione unica ad un prezzo mo-
dico, sulla scia di quanto sta av-
venendo in via sperimentale già a

Bari. E, considerando che nel ca-
poluogo pugliese il costi è di un euro
ad auto per il parcheggio e un euro
per il biglietto della metro, mentre a
Potenza la Metro costa 50 centesimi,
il prezzo non dovrebbe discostarsi
molto dall’euro e cinquanta cente-
simi.

P OT E N Z A La sede Fal di via del Gallitello [foto Tony Vece]

FA L Il passaggio a livello di via Roma

CANTIERI
Nei prossimi giorni sarà allestito il primo cantiere
in via del Gallitello. In estate quello per il
passaggio a livello di via Angilla Vecchia

le altre notizie
A VILLA D’AGRI

Libera ricorda Ottavia
n Libera Basilicata, con l’associazio -

ne Telefono Donna e la Libera Uni-
versità delle Donne di Potenza ter-
rà oggi alle ore 9,00 al centro sociale
di Villa d'Agri, una riflessione, ri-
volta agli studenti superiori, in ri-
cordo di Ottavia De Luise, una bam-
bina di 12 anni scomparsa a Mon-
temurro il 12 maggio di 40 anni fa.
Sarà l’occasione per ricordare Ot-
tavia, ma anche per riflettere sulle
problematiche della condizione
femminile, che questa storia solle-
va .

GIOVANI CONFARTIGIANATO

« L’e-gov in ritardo»
n Ha partecipato anche una delega-

zione di giovani e dirigenti lucani
di Confartigianato alla presentazio-
ne del rapporto «Digiatal Network
Artigiano» che ha puntato il dito
contro gli eccessi della burocrazia.
«I ritardi dell’e-gov - spiegano
dall’organizzazione artigiana - non
contribuiscono a migliorare la si-
tuazione delle imprese italiane che
pagano a caro prezzo le complica-
zioni della burocrazia italiana:
30.980 milioni l’anno. Soltanto per le
578.947 imprese guidate da giovani -
a quanto si evince dal rapporto - si
tratta di un costo annuo pari a 2.588
milioni di euro».

ISTRUZIONE

Finali High School Game
n Oggi, a partire dalle ore 16:00, presso il

«Teatro Auditorium» del Liceo Scien-
tifico Statale «Pier Paolo Pasolini» di
Potenza ci sarà la Finale Provinciale
del Concorso che vedrà come protago-
nisti gli studenti selezionati nelle tap-
pe di qualificazione delle classi 4^ e 5^
di tutti gli Istituti di Istruzione Supe-
riore della provincia di Potenza.
Ogni squadra (composta dai primi 4 stu-
denti classificati di ogni classe) dovrà
cimentarsi in un test interattivo di 25
domande. Accederanno alla finale na-
zionale del 17-18 maggio a Civitavecchia
la prima classificata delle quarte classi
e la prima classificata delle quinte.
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