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Ferrovie: incontro tra l’assessore e l’ad Soprano sulla situazione lucana

Berlinguer pressa Trenitalia

I ritardi degli Intercity dovuti a ragioni tecniche: pronte le soluzioni
POTENZA- Le “prospettive”e“alcuni temi cruciali”della mobilità ferroviaria in
Basilicata sono stati esaminati dall’assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Aldo Berlinguer, in un incontro con l’amministratore delegato di
Trenitalia, Vinvenceo Soprano.
Una “particolare attenzione” - è stata
dedicata ai collegamenti IC
Roma -Potenza/Taranto: 4
Intercity (700/701 e 702/707)
inseriti, nel Contratto di Servizio con lo Stato.
Trenitalia “ha riconosciuto le difficoltà inerenti a puntualità e regolarità, registrate negli ultimi mesi; ne ha individuate le principali ragioni tecniche ed è già intervenuta, al proprio interno, per
trovare adeguate soluzioni.
A testimonianza di ciò il ritardo medio di 20 minuti, registrato dai 4 Intercity negli ultimi mesi
del 2013, si è più che dimezzato (8/10 minuti) in questi primi mesi del 2014. Permangono alcuni problemi sull’IC 702
Potenza -Roma, su cui sono stati avviati
ulteriori interventi di miglioramento”.
Nel corso dell’incontro “Trenitalia ha
confermato la consegna alla Basilicata,
per febbraio - marzo 2015, di tre nuove
automotrici diesel, parte di una recente

In breve
OPERE PUBBLICHE

Il riepilogo
a Potenza

Tra un anno
consegnate
tre nuove
automotrici

L’assessore regionale Berlinguer con l’ad di Trenitalia Soprano
commessa assegnata da Trenitalia, a se- nuto di sottoporre a un’attenta revisioguito di gara europea, alla società Pesa. ne l’offerta dei servizi in ambito metroLe automotrici, di ultima generazio- politano intorno a Potenza, così da mine, capaci di trasportare fino a 300 per- gliorarne l’efficacia e renderli più consone (sedute e in piedi), consentiranno facenti alle esigenze degli utenti. L’indi migliorare gli standard di comfort, contro, cordiale, franco, e orientato al
puntualità e regolarità del servizio fer- massimo pragmatismo si è chiuso con
roviario regionale.
la reciproca promessa di monitorare
Sempre su questo fronte, oggetto di con attenzione le questioni sotto esame
specifico Contratto di Servizio tra Re- per aggiornare, al bisogno, valutazioni
gione Basilicata e Trenitalia, si è conve- e interventi”.

SICUREZZA STRADALE

CORTE D’APPELLO DI POTENZA

Controlli assicurazioni
Giudice di Pace
Polstrada, 43 violazioni 19 sedi restano aperte
POTENZA - Nell’ambito di una
maxi operazione di controllo
delle assicurazioni dei veicoli,
condotta in tutte le regioni, in
Basilicata la Polizia stradale ha
rilevato 43 violazioni al codice
della strada.
In un comunicato diffuso dal
dirigente del Compartimento
regionale della Polstrada, Maria Dolores Rucci, è specificato
che “in Basilicata sono state impiegate 15 pattuglie, che hanno
effettuato il controllo di 92 veicoli”.
In Italia, in totale, le 415 pattuglie della Polizia stradale
hanno controllato circa seimila
veicoli, con una percentuale del

Agenti della Stradale
sei per cento di quelli non assicurati.
Inoltre sono state denunciate
22 persone e sono stati sequestrati 130 veicoli.

Chiaromonte, Lauria, Polla, Sant’Arcangelo e Sapri; Irsina, Pisticci, Rotondella, San Mauro Forte,
Stigliano; Acerenza, Avigliano,
Bella, Calvello, Marsiconuovo, Pescopagano, Venosa, Vietri di Potenza e Viggiano. Sono i 19 uffici
del giudice di pace operanti nel distretto della Corte di Appello di Potenza che resteranno operativi: lo
dispone un decreto firmato del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, con cui è stato disposto “il
mantenimento di 285 uffici del
Giudice di Pace a seguito della recente riforma delle circoscrizioni
giudiziarie”. Il Ministro ha quindi
accolto “quasi integralmente le
297 istanze formulate dagli enti lo-

cali che si impegnano a mantenere
a loro cura e spese gli uffici giudiziari di prossimità nei loro territori”. “Si tratta - ha detto il Ministro di un’ulteriore razionalizzazione
collegata all’attuazione della nuova geografia giudiziaria”.
La nota del Ministero precisa
che “al momento dell’entrata in vigore del decreto, diventerà definitiva la soppressione degli uffici del
Giudice di Pace che non rientrano
nell’elenco delle richieste accolte.
Queste chiusure consentiranno in
tempi brevi di recuperare personale da impiegare negli uffici giudiziari che risultino maggiormente
in sofferenza dopo l’entrata in vigore della riforma”.

DA GIUGNO 2009 a oggi l’amministrazione provinciale di Potenza ha completato 174 interventi infrastrutturali per un investimento di 108 milioni, tra
viabilità (77 - 132 interventi),
edilizia e patrimonio (31– 42 interventi). E’ il dato emerso durante la riunione del Tavolo provinciale delle opere pubbliche,
convocata unitamente all’Osservatorio regionale lavori pubblici (Orelp) e a cui ha partecipato l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione
Basilicata Aldo Berlinguer. Nei
56 mesi di consiliatura sono stati appaltati 158 interventi e aggiudicati lavori per circa 137
milioni, l’86 per cento dei quali
sono stati affidati, con criteri di
rigorosa rotazione e trasparenza, ad imprese lucane. Risultano inoltre avviate opere per oltre
158,5 milioni: 124 riguardano
la viabilità, 2l’edilizia e il patrimonio, 6,5 l’ambiente. Per non
rischiare una sospensione “sine
die” dei cantieri, fermi oramai
da 15 mesi, e scongiurare probabili richieste a catena di risoluzioni contrattuali, è necessario assicurare da parte della Regione, per il 2014, un ordinario
pagamento delle rate di avanzamento per circa 36 milioni

MORTE AGOSTINI

Cordoglio di
Assostampa
L’ASSOCIAZIONE della Stampa
di Basilicata e il forMedia si sono associati “sgomenti al dolore
dei familiari e di tutta la comunità del giornalismo italiano
per la prematura scomparsa di
Angelo Agostini”. Agostini ha
seguito con partecipazione e
grande competenza il cammino
dei giornalisti lucani fin dalla
nascita dell’Assostampa all’inizio degli anni '90.

Pittella: «Sinergie giuste con l’Università»
Il governatore plaude all’apertura verso l’esterno: «Serve fare sistema»

Pittella all’università

POTENZA - “L’Università della Basilicata fa bene quando si
apre all’esterno, ponendo in
modo forte il tema legato ad
una organizzazione diversa
della propria funzione, per
aprirsi maggiormente al territorio e coniugare la formazione con la ricerca e l’innovazione.
In questo tempo complicato
bisogna invertire il paradigma: occorre fare sistema, condividendo l’ottimismo e la vo-

lontà di volercela fare avendo
la consapevolezza che ci sono
le opportunità per farcela”.
Così il presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella nel corso del convegno
“Le Fondazioni universitarie
per lo sviluppo del territorio”,
che si è svolto a Potenza, nell’aula magna dell’Ateneo lucano.
“Si tratta di creare le sinergie giuste - ha aggiunto il presidente in una nota dell’ufficio

stampa della giunta regionale
- riorganizzando un assetto
nuovo anche all’interno della
Regione per condividere una
visione comune ed evitando,
come spesso è stato fatto in
passato, di replicare un modello basato sui compartimenti
stagni, quasi come le cellette
delle api”.
Sulla prossima finanziaria
regionale Pittella ha spiegato
che “essa si fonderà su alcuni,
fondamentali pilastri, colme

quelli rappresentati da star up
e spin off per dare l’opportunità a chi vuole mettersi in gioco
di fare auto impresa.
Abbiamo la necessità di metterci tutti attorno a un tavolo ha concluso il governatore lucano - istituzioni, università e
parti sociali con l’obiettivo di
favorire quella visione comune di Basilicata che ce la può fare solo cogliendo della diversità delle idee un valore aggiunto”.

