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ISABELLA MORRA

Il presidente di Adiconsum Angelo Festa

Uno dei parcheggi a pagamento che si trovano in città in
attesa del nuovo bando ancora da aggiudicare

UN LUNGO confronto è quello che è an-
dato in scena ieri mattina in Provincia
nel corso del tavolo tecnico sullo stato
dell’arte all’istituto professionale Isabel-
la Morra in via Dante.Oltre all’assessore
Garbellano, ai tecnici dell’ente erano pre-
senti le diverse parti dal dirigente scola-
stico ai docenti, dagli alunni ai genitori
con un dibattito che si è sviluppato in ma-
niera articolata per cercare di capire se ci
sono pericoli di un qualche genere. Ipote-
si quest’ultima che è stata seccamente
smentita da Garbellano il quale ha spie-
gato:«si trattadidover intervenire sual-
cuni pilastri come già abbiamo verifica-
to, la scuolanoncorrepericoli, nonci so-
no problemi di ordine strutturale ma solo
la necessità di chiudere due laboratori ed
una palestra così come avevamo prean-
nunciato. Del resto anche la relazione dei
Vigili del Fuoco in nostro possesso e fatta
sabato scorsoha confermato la necessità
di un intervento e di chiusura di quei lo-
cali, cosa che abbiamo fatto ma ha scarta-
to qulsiasi problema di staticità della
scuola. Il confronto che ne è venuto fuori
è statoampio macredo chealla finesi sia
compresa esattamente la situazione».

Una delle novità emerse ieri è che i lavo-
ri, ieri l’apertura del cantiere, si estende-
ranno ad un periodo di circa un mese
«un’estensione resa necessaria proprio
per la volontà di intervenire non solo su
due ma su otto pilastri e risolvere comple-
tamente il problema». Le lezioni all’Isa -
bella Morra proseguiranno regolarmen-
te. Probabile nel giro di una decina di
giorni un nuovo punto della situazione
su interventi e lavori.

L’aggiudicazione del bando
di gara dei parcheggi e la cir-
colare del Ministero che sug-
gerisce, di fronte ad un’e-
stensione del tempo di sosta
avendo pagato il ticket, di in-
tegrare il prezzo dovuto so-
no le due questioni che il con-
sigliere comunale Augusto
Toto pone in un’interroga -
zione al sindaco ed all’asses -
sore competente per cercare
di capire per quale motivo su
queste questioni il Comune
non stia intervenendo in ma-
niera sollecita ed adeguata
alle indicazioni che arrivano
dallo stesso Ministero.

Toto chiede cosa «impedi-
sce ancor oggi l’aggiudica -

zione della gara per la ge-
stione dei parcheggi e di co-
noscere l’importo comples-
sivamente dovuto dal gesto-
re dall’avvio della concessio-
ne sino ad oggi e quello com-
plessivamente riscosso dal
Comune». Inoltre il consi-
gliere pone alcune questioni
riguardanti gli interventi
del Comune per recuperare
quanto gli spetta.

«Il bando doveva essere
pubblicato entro 90 giorni
dall’approvazione della deli-
bera, ossia entro il 4 luglio
2012 e che solo in data 3 apri-
le 2013 veniva pubblicato,
ancora oggi la gara non à
stata ancora aggiudicata.

Dal 3 gennaio 2009, data
di scadenza del contratto di
gestione dei parcheggi, il
servizio è gestito in proro-
ga».

Il consigliere fa poi riferi-
mento ad una nota del 22
Marzo 2010,con la quale il
Ministero dei Trasporti, di-
chiarava: “Qualora la sosta
sia consentita senza limita-
zioni di tempo, ancorché as-
soggettata a pagamento,
non ricorrono le condizioni
per l’applicazione della san-
zione di cui all’art 7 c.15.

Se la sosta viene effettuata
omettendo l’acquisto del tic-
ket orario, deve essere ne-
cessariamente applicata la

sanzione.Se invecevieneac-
quistato il ticket,ma la sosta
si prolunga oltre l’orario di
competenza non si applica-
no sanzionima sida corsoal
recupero delle ulteriori som-
me dovute, maggiorate dalle
eventuali penali stabilite da
apposito regolamento co-
munale. A parere di questo
Ufficio in caso di omessa cor-
responsione delle ulteriori
somme dovute, l’ipotesi pro-
spettate dai Comuni, di ap-
plicare la sanzione di cui al-
l’art.7 c.15delCodice, nonè
giuridicamente giustifica-
bile, in quanto l’eventuale
evasione tariffaria non con-
figura violazionealle norme

del Codice, bensì una ina-
dempienza contrattuale».

Una questione che si con-
tinua a dibattere con la ri-
chiesta di integrazione
avanzata da più consiglieri

ed anche parte degli ultimi
indirizzi votati in Consiglio
mentre le multe ai cittadini
che vanno oltre il periodo in-
dicato sul ticket continuano
a fioccare.

Bilancio positivo per le attività
di Adiconsum Basilicata.

L’associazione difesa consu-
matori e ambiente promossa
dalla Cisl ha tenuto ieri nella se-
zione regionale d Matera una
conferenza stampa unitamen-
te al direttivo regionale per illu-
strare l’attività svolta su tutto il
territorio regionale dall’Adi -
consum.

Nel corso dell’incontro è sta-
to approvato il conto consunti-
vo 2013 e preventivo 2014.

All'incon -
tro ha preso
parte anche
Giovanni
D'Elia, Presi-
dente Regio-
nale dell'Adi-
consum Pu-
glia.

“L'attività
di informa-

zione, consulenza e assistenza
viene sempre più richiesta al-
l'Adiconsum da parte dei citta-
dini-consumatori e utenti dei
servizi ha detto Angelo Festa
presidente regionale Adicon-
sum. E' una attività impegnati-
va,portata avantidai nostrivo-
lontari, con grande spirito di
sacrificio, per il bene comune,
nelle sedi di Matera e Potenza e
nei numerosi comuni della Ba-

silicata. La li-
beralizzazio -
ne dei servizi,
luce gas e te-
lefonia, non
ha portato be-
nefici. Molto
spesso i con-
sumatori su-
biscono com-
portamenti

scorretti o violenti da parte del-
le società che pur di vendere i lo-
ro prodotti o sollecitare con in-
sistenza, a tutte le ore attraver-
so i call center, l'adesione a un
contratto nascondono parti im-
portanti delle condizioni con-
trattuali che poi rivelano vessa-
torie. e penalizzanti per i citta-
dini. E' il caso continua Festa
delle fornituredi luceegas.Gli
utenti vengono sollecitati a
cambiare gestore perché vi è
una tariffa più favorevole, poi
viene fuori che il contratto è per
due anni, non si può cambiare
fornitore, le tariffe non sono

convenienti e vi sono costi fissi
mensili e di recesso che prima
non si conoscevano. Non è an-
che infrequente conclude Fe-
sta vedersi recapitare a casa per
la stessa utenza di luce o gas
una doppia fatturazione da
parte di due distinte società”.
Non solo gas e luce nel lavoro
quotidiano di Adiconsum ma
anche il mondo della telefonia
che proprio di recente ha visto
la chiusura dei battenti di una
società di telefonia come la BIP
Mobile.

Tra le iniziative di Adicon-
sum, la richiesta al Governo di
attivare unfondo disolidarietà
per far fronte al rimborso che i

cittadini subiscono raggiri. Un
passo in avanti da parte dei con-
sumatori è stato fatto sulla ga-
ranziadeiprodotti dovesiregi-
stra una maggiore consapevo-
lezza sulla qualità dei prodotti
che intendono acquistare e sui
loro diritti. Altro aspetto molto
a cuore dell’associazionee il so-
vraindebitamento. Infatti, l’A-
diconsum è l'unica associazio-
ne dei consumatori ad aver atti-
vato un fondo di prevenzione
dell'usura a favore delle fami-
glie sovraindebitate. In questo
periodo di grave crisi sociale,
economica e finanziaria le fa-
miglie non riescono ad arriva-
re alla metà del mese, l'indebita-

mento con finanziarie aumen-
ta a dismisura e le difficoltà di
pagamento sono in aumento
con la conseguente iscrizione
alla centrale rischi. Per questo
motivo Adiconsum ha attivato
convenzioni con uno studio di
consulenza finanziaria per la
verifica dei tassi di interesse
sui mutui, conti correnti e carte
revolving.

Nel corso dell’incontro An-
gelo Festa si è soffermato sulla
questione del peep di San Gia-
como sottolineando prima il
confronto avviato con l’ammi -
nistrazione comunale e poi il
contenzioso giudiziario, fina-
lizzato alla tutela di 600 fami-
glie delle ex cooperative.

Adiconsum haanche chiesto
all’amministrazione l’eventua -
le pagamento del saldo del valo-
re dei suoli edificabili, sempre
se dovuto,debba limitarsial so-
lo “giusto” valore dei suoli, os-
sia quelli di pertinenza dei fab-
bricati sociali e non debba esse-
re gravato da ulteriori richie-
ste che esulino dal dovere di cit-
tadini, come ad esempio le spe-
se legali, interessi, rivalutazio-
ne ma dal palazzo di città nessu-
na risposta. Ora si attende l’u-
dienza del prossimo ottobre.

Michelangelo Ferrara
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Dal 1 marzo l’Unità Operativa di Patologia
Clinica e Laboratorio Analisi del P.O. di Ma-
tera, ha avviato l’attività di screening per la
prevenzione del tumore del colon-retto me-
diante la ricerca del sangue occulto nelle fe-
ci.

A tutte le persone idonee allo screening
viene inviata una lettera dalla amministrati-
va regionale, con l’invito ad eseguire al pro-
prio domicilio la raccolta di un piccolo cam-
pione di feci. Il campione viene poi analizzato
in laboratorio nei giorni immediatamente
successivi per verificare la presenza di san-
gue, anche in quantità piccolissime.

Se il test è positivo, viene proposto un esa-
me di approfondimento che permette allo
specialista gastro-enterologo di capire che
tipo di lesione causa questo sanguinamento.
L’appuntamento per il colloquio con lo spe-

cialista è fissato direttamente dalla centrale,
come ogni eventuale successivo approfondi-
mento.

“Il programma di screening della Regione
Basilicata -specifica il Dr. Vitullo direttore
della U.O. Patologia Clinica e Laboratorio
Analisi del P.O. di Matera- adotta un test di
ultima generazione che è molto più efficien-
te e sensibile di quelli precedenti, che richie-
devano la raccolta di tre campioni in giorni
diversi. Per questo motivo nei giorni prece-
denti la raccolta delle feci non è necessaria
una dieta particolare, anche l’assunzione
farmacologia di ferro non altera il risultato
del test”.

Il test può risultare positivo a causa di va-
riecondizioni benigne:diverticoli intestina-
li, emorroidi o ragadi. E’, pertanto, buona re-
gola non allarmarsi e consultare il medico.

Resta aperto
il caso del Peep
di San Giacomo

«Si paghi il giusto»

Attivato fondo
di prevenzione

all’usura
per le famiglie

L’associazione fa un bilancio dell’attività 2013 e sottolinea l’opera dei volontari

Adiconsum contro le scorrettezze
La vendita libera di servizi tramite call center amplificano i rischi dei consumatori

Nessun rischio
ma laboratori

chiusi un mese

Il consigliere comunale chiede risposte su una questione d’attualità

Toto: «Subito il bando sui parcheggi
Niente multe per chi sosta oltre il tempo»

Al via lo screening preventivo
per il tumore al colon-retto

La protesta di sabato all’Isabella Morra

Matera

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

.

Mar 11/03/2014 Il Quotidiano della Calabria (ed.

Basilicata)

Pagina 27

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 21 di 64adiconsum locali


