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da Infoaziende del 28 novembre 2016

Il Ministro Delrio in visita alle FAL
Comunicato stampa FAL

"Sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Questa è una azienda che sta investendo per migliorarsi. La collaborazione
con la Regione e con tutti gli Enti Locali è ottima; è un'azienda dello Stato e ci tenevo a verificare di persona l'attenzione agli
utenti e la qualità del servizio e devo dire che c'è tutta. In vista di Matera 2019 miglioreranno ancora tempi di percorrenza e
qualità anche grazie agli investimenti che stiamo facendo come Governo e come Regione".
Lo ha detto il ministro dei Trasporti Graziano Delrio visitando questo pomeriggio la stazione centrale di Bari delle Ferrovie Appulo
Lucane.

Il ministro, accompagnato dal presidente delle Fal, Matteo Colamussi; dall'assessore regionale ai Trasporti, Gianni Giannini e
dall'assessore alle Infrastrutture del Comune di Bari, Giuseppe Galasso , si è fermato prima alla Velolstazione Bari centrale, aperta
da marzo scorso, realizzata con fondi europei e di Fal nell'ambito di un protocollo d'intesa con la Regione Puglia, ospitata nei locali
Fal di Corso Italia e recentemente premiata da Legambiente nazionale come 'best practice' tra le performance ambientali degli
ecosistemi urbani. In Velostazione il ministro ha stretto la mano ai responsabili di Veloservice, gestori della Velostazione in virtù
della vincita di un bando regionale, ha incontrato il presidente regionale di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini e si è
complimentato per l'iniziativa.

"Siamo molto felici - ha commentato il Presidente Colamussi - di aver potuto mostrare al ministro Delrio il risultato del duro lavoro
compiuto in questi anni da tutto il management e da tutti i dipendenti dell'azienda e dei cui risultati devo ringraziare anche la
Regione Puglia per la grande collaborazione. I riconoscimenti positivi ricevuti dal ministro sono per noi uno stimolo ad andare
avanti ed a fare sempre più e sempre meglio ponendo sempre gli utenti al centro della mission aziendale. La sua presenza qui e
le sue attestazioni di stima sono la prova che la Puglia ha tutte le carte in regola per essere considerata regione leader nel
trasporto pubblico locale".



Nel corso della visita nella stazione Fal di Bari centrale il ministro ha potuto apprezzare tutti i moderni servizi offerti agli utenti, a
partire alla free wi-fi zone, e dall'alberello Oscar per ricarica veloce e gratuita di smatphone e tablet, che saranno presentati
ufficialmente mercoledì prossimo ma che già da oggi sono attivi a Bari centrale.
Soffermandosi ad ammirare le biglietterie automatiche, i servizi per utenti con mobilità ridotta e i tornelli installati sul piano
stazione, il ministro è poi arrivato al piano stazione dove il Presidente Colamussi gli ha simbolicamente fatto dono di un cappello
da capostazione Fal che il ministro ha spiritosamente indossato.
Infine è salito su uno dei nuovi treni FAL, dove il Presidente gli ha mostrato la totale assenza di barriere architettoniche, la
presenza di schermi informativi per gli utenti e di stalli per viaggiare con bici al seguito.
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