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Nuovi orari per le scale mobili e un servizio che scontenta gli utenti come i lavoratori

Il caos dei trasporti in città
Gli autisti: «Che fine hanno fatto i sei controllori assunti con la Tempor?»
POTENZA - Orario d’apertura
delle scale mobili che cambia
senza alcun apparente motivo,
controllo della bigliettazione
sporadico e solo in alcuni im-
pianti meccanizzati mentre è
completamente assente sugli
autobus, ponte attrezzato chiu-
so, linee rurali rimaste immodi-
ficate nonostante le proteste dei
cittadini, autobus che viaggiano
vuoti (è il caso della circolare
Tammone, nel piano nonostante
la chiusura del ponte attrezza-
to), dipendenti Cotrab ancora in
ferie forzate e senza stipendio da
quasi tre mesi.

Il trasporto pubblico locale
nella città di Potenza permane in
uno stato di confusione. I cittadi-
ni sono scontenti ma non prote-
stano, almeno ufficialmente.
L’amministrazione comunale
tace. I sindacati pure.

Gli unici, ad alzare la voce, so-
no i lavoratori Cotrab ormai
stanchi di questo continuo rin-
vio degli stipendi, una costante
da troppo tempo ormai. Il salario
arriva di tre mesi in tre mesi, a
volte anche quattro. Eppure il
servizio, con tutte le sue critici-
tà, viene comunque garantito.

«Praticamente lavoriamo gra-
tis», dicono i lavoratori, di cui
una sessantina in ferie forzate e
in bilico rispetto al proprio futu-
ro: mobilità, licenziamenti o
riassorbimento presso la nuova
azienda aggiudicatrice dell’ap -
palto? Solo un aspetto di quello
che definiscono «un sistema fal-
limentare» e per il quale tornano
a chiedere «le dimissioni del sin-
daco De Luca».

Perché le incognite sono trop-
po. L’ultima, riguarderebbe pro-
prio i nuovi orari delle scale mo-
bili, posticipate di un’ora: chiu-
sura prevista alle 15,45 piutto-
sto che alle 14,45 con riapertura
posticipata alle 17 invece che al-
le 16. «Nessun risparmio – dico -
no – allora perché questo cam-
biamento? Per soddisfare qual-
che utente in particolare che alle
15 deve rientrare a lavoro? E tut-
ti gli altri?».

Insomma, si prenderebbero
decisioni per accontentare “ami -
ci” lasciando inascoltate le ri-
chieste dei cittadini - in partico-
lare gli abitanti delle zone rurali
che hanno visto drasticamente
dimezzare le corse, di Rione Pog-

gio Tre Galli e molti degli stu-
denti che usano abitualmente il
ponte attrezzato tra cui quelli
del Conservatorio, che hanno
anche raccolto delle firme per la
riapertura – e dei dipendenti Co-
trab. Altra incognita, l’assenza
di controllori – sei assunti trami-
te Tempor a inizio mandato da
De Luca, poi spariti –affidando il
servizio nelle scale mobili agli
addetti dell’impianto: «Che sen-
so ha privare di questo servizio,
se tra i lavoratori in ferie forzate,
ancora dunque in organico, c’è
chi ha i requisiti per adempiere a
questo compito?».

Che dire poi della chiusura
delle scale mobili Santa Lucia, la
cui apertura è costata 44 mila
euro per i 5 giorni della festa pa-
tronale e che oggi restano chiu-
se per questioni economiche non
tanto dovute al dissesto quanto
al mancato accordo tra Cotrab e
Comune sui costi di gestione,
per il consorzio troppo pochi ri-
spetto alle stime dell’ammini -
strazione comunale. La città,
dunque, sarebbe ancora sotto lo
scacco di Cotrab, da cui i lavora-
tori temono il Comune non riu-
scirà a liberarsi nemmeno in fu-
turo, nonostante il bando di ga-
ra. Le prime due buste, come da
tempi prestabiliti, sono state
aperte e hanno visto la parteci-
pazione di una sola azienda, la
laziale Trotta. La quale, però, gi-
ra voce non abbia tutti i requisiti
richiesti. Da qui le ulteriori
preoccupazioni dei lavoratori:
che sia stia assistendo al solito
film?

Anna Martino

POTENZA - Al via l’edizione 2015
della Festa della Transumanza
Lucana. L’evento è organizzato
dall’associazione “Allevatori del
Parco Briganti custodi del territo-
rio“, e gode del patrocinio della
Regione Basilicata, dell’Officina
della Competitività Europea, di
Matera 2019 e di tutti i Comuni lu-
cani che saranno attraversati dal
percorso della Transumanza -
Sant’Arcangelo, Roccanova, Mis-
sanello, Gallicchio, Spinoso e San
Martino d’Agri.

La manifestazione ha un dupli-
ce obiettivo: la salvaguardia di
un’antica tradizione e la valoriz-
zazione e promozione della razza bovi-
na autoctona, meglio conosciuta come
“Podolica.” La festa inizierà domani,
con partenza della mandria dall’azien -
da “Palazzo”di Sant’Arcangelo, e arrivo
il giorno successivo a San Martino d’A-
gri in località “Contrada Monte”.

L’ingresso della mandria il 28 giu-
gno, dopo la sosta notturna, sarà fe-
steggiato con canti e balli della tradizio-
ne popolare eseguiti da Antonio Infan-
tino e i suoi Tarantolati Rotanti con la
partecipazione straordinaria di Luigi
Cinque. Non solo musica ma intratteni-
menti vari.

Il giorno 28, infatti, si assisterà a uno
spettacolo di biker, un percorso di tre-
kking, e sarà possibile cavalcare asini e

cavalli con l’ausilio di personale specia-
lizzato. L’Unione Regionale Cuochi lu-
cani, invece, preparerà alcuni piatti da
degustare a base di Podolica. Nella gior-
nata conclusiva del 28, inoltre, saranno
presentati durante un convegno i risul-
tati del Progetto Zoocosm realizzato
dalla Scuola di Scienze Agrarie dell’U-
niversità di Basilicata. L’attività di ri-
cerca, è stata diretta da Carlo Cosentino
e ha portato alla creazione di un sapone
ottenuto dal latte delle bovine podoli-
che, ricco di vitamine e sali minerali.

«Vogliamo continuare a fare ciò che è
previsto nella programmazione comu-
nitaria 2014 - 2020 - ha sottolineato Mi-
chele Ottati, presidente onorario del-
l’Officina della Competitività Europea -

i regolamenti dell’Unione Euro-
pea prevedono dal 1965 la presen-
za delle organizzazioni dei pro-
duttori. Si spendono milioni per
gli attrattori artificiali, mentre,
abbiamo tali attrattori naturali.
Questa festa è costata solo venti-
cinquemila euro ma è molto utile
a mettere in luce l’importanza del-
la podolica. Bisogna dare un valo-
re economico alla tradizione».

Gli allevatori fanno una vita da
briganti - ha spiegato Giovanni
Palazzo, presidente dell’Associa -
zione del Parco Briganti Custodi
del territorio - svolgiamo il nostro
lavoro con grande passione».

«Il messaggio dell’Expo è che dobbia-
mo imparare a mangiare meglio e non è
detto che il cibo debba costare di meno -
ha affermato Giovanni Oliva dirigente
del dipartimento Politiche Agricole e
Forestali della Regione Basilicata - so-
steniamo, pertanto, tutto ciò che ri-
guarda la Podolica. Abbiamo deciso, in-
fatti, che il simbolo della Basilicata al-
l’Expo fosse il corno podolico che abbia-
mo donato alle personalità che sono ve-
nute a trovarci. È necessario in primis
elevare la qualità dei giovani, perciò ab-
biamo cercato di coinvolgere tanti atto-
ri come l’Istituto Tecnico Agrario di
Marconia».

Angela Salvatore
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Palazzo, Oliva e Ottati (Mattiacci)

V O L O N TA R I AT O

Sognando un mondo
senza barriere e solidale

POTENZA - Si chiama Sogni che
diventano realtà. Si tratta della
rassegna stampa dell’associazione
onlus Dopo di Noi e presentata ieri
nella sede del CSV di Potenza alla
presenza del presidente Vincenzo
Carlone, di Leonardo Vita, presi-
dente del CSV di Potenza, del ga-
rante per l’Infanzia della Regione
Basilicata, Vincenzo Giuliano, del-
l’assessore alle politiche sociali del
comune di Potenza, Nicola Stiglia-
ni della sociologa Anna Frugiello e
del sociologo Gaetano Rivelli. Una
ristampa che intende far il punto
sull’associazione e sulle problema-
tiche del mondo del volontariato.
Fotografie inedite, commenti, arti-
coli e il ricordo di uno dei padri fon-
datori dell’associazione, Giuseppe

Racana, scomparso l’anno scorso.
«Il lavoro è stato intenso - ha com-
mentato Carlone - e ora grazie al
contributo della Chiesa Valdese
siamo al lavoro per dare aiuto a
venti famiglie in crisi che vengono
seguite da Gaetano Rivelli e Anna
Fringuello tutti i giorni». «La Ba-
silicata deve crescere - ha detto
Giuliano -abbiamo attivato un pro-
getto legato ai disabili a Venosa, le
istituzioni devono necessariamen-
te essere vicine alle associazioni».
“Questa giornata ha un sapore
particolare - ha spiegato Vita - la
legge regionale 266 del 1991 è or-
mai superata, bisogna partire dal
basso per raggiungere risultati
importanti».

Francesco Menonna
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Da sinistra Montagnuolo, Carlone, Giuliano e Vita (Foto Mattiacci)

I nuovi orari

Presentata a Potenza la Festa della Transumanza. Si parte domani

Le tradizioni possono portare ricchezza

TRIBUNALE DI POTENZA
PROC.ESEC.IMM. N. 34/07 + 101/07 R.G.E. 

G.E. DOTT.SSA DANIELA DI GENNARO

AVVISO DI VENDITA  SENZA INCANTO ED IN CASO DI ESITO 
NEGATIVO CONTESTUALE AVVISO DI VENDITA CON INCANTO 

(4° AVVISO DI VENDITA).

LOTTO UNICO: diritto di piena proprietà di un appartamento, uso studio, 
sito in Potenza alla Via del Popolo n. 4,  terzo piano (ultimo), composto da 9 
vani catastali con una superfi cie lorda di circa mq. 275, distinto attualmente 
nel N.C.E.U. di detto Comune come segue: Foglio 105, particella 1422, 
subalterno 30, attuale categoria catastale A/10, classe 1,  meglio descritto 
nella perizia di stima in atti a fi rma del geom. Liliana Muro;
STATO DETENTIVO: libero. 
PREZZO BASE: € 423.773,44 
(quattrocentoventitremilasettecentosettantatre/44). Prezzo ribassato 
di ¼ rispetto al prezzo base d’asta in precedenza già ribassato. La misura 
dell’aumento da apportare alle offerte (sia in sede di gara a seguito di più 
offerte ex art. 571 c.p.c., sia in sede di incanto) non potrà essere inferiore  al 
5% del prezzo base, arrotondato per eccesso al migliaio di euro più prossimo 
ossia ad € 22.000,00.
Vendita senza incanto: 23 settembre  2015, ore 17.00, presso l’ASSOAVVIM 
Potenza, con sede in Potenza alla Via Isca del Pioppo n.29 (nei pressi 
dell’IPER FUTURA) tel. 0971/470584.
Termine e luogo per la presentazione delle offerte senza incanto:  ENTRO LE 
ORE 17.00 del giorno precedente la vendita per l’esame delle offerte , presso 
i locali di cui sopra.
Eventuale vendita con incanto: 25 novembre 2015, ore 17.00, presso 
l’ASSOAVVIM Potenza, con sede in Potenza alla Via Isca del Pioppo n.29 
(nei pressi dell’IPER FUTURA) tel. 0971/470584.
Offerte per l’incanto entro le ore 17.00 del giorno precedente a quello fi ssato 
per l’incanto.
Professionista delegato e custode al quale rivolgersi per maggiori informazioni: 
Avv. Francesco Missanelli, tel: 0971/470584 e 0971/443116, indirizzo e-mail 
avv.francescomissanelli@virgilio.it.
Il sito dove sono pubblicate l’ordinanza di delega, la consulenza tecnica 
di uffi cio, i provvedimenti successivi di autorizzazione da parte del G.E. e 
l’avviso di vendita è: www.astegiudiziarie.it.
Potenza, 10 giugno 2015        Il professionista delegato
                    Avv. Francesco Missanelli

ASSOAVVIM Potenza
Associazione Avvocati Vendite Immobiliari

Avv.ti: Raffaella Calciano, Anna Catale, Paola Lasorella, Francesco 
Missanelli, Carmela Pandolfo 

Via Isca del Pioppo n. 29 - 85100 Potenza
P. IVA: 01748640768

Tel. 0971/470584 - e-mail:assoavvim@virgilio.it - www. assoavvim.it

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


