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VELOSTAZIONE PIÙ GRANDE
Il presidente Colamussi: «Ogni giorno
sui nostri treni tanti turisti e pendolari
con le bici: sono numeri da record»

IL CANTIERE
Negli ultimi
mesi sono
stati fatti
lavori
per liberare
i locali
al piano
strada
in vista
della loro
riconversione
commerciale
[foto Luca Turi

.

FRANCESCO PETRUZZELLI

l I primi a trovare casa sa-
ranno gli uffici amministrativi.
Disposti nelle prime tre delle
quaranta campate che caratte-
rizzano il camminamento della
barriera ferroviaria. Due unità
invece saranno destinate al già
ribattezzato «FalArt», spazio
condiviso per artisti e scrittori
con mini-sale da 50 posti. Dove
allestire una mostra di fotogra-
fia, di opere contemporanee o an-
che solo organizzare cicli di let-
ture e presentazione di libri. Nel

iniziati i lavori che entro la fine
del 2018 restituiranno un pezzo
del Murattiano alla città. Non
con la classica vocazione com-
merciale ma con attività legate
indissolubilmente al binomio
Puglia-Basilicata. Regioni unite
non solo dai treni.

In quei locali non ci sarà spa-
zio per il solito bar o per l’or -
dinario minimarket, né tanto-
meno per il negozio di abbiglia-
mento o di telefonia. Anzi. «A
inizio 2018 metteremo le campate
a bando solo per attività che esal-
tino la storia, le tradizioni, la cu-
cina e i sapori di Puglia e di Ba-
silicata» ragiona il presidente
Fal Matteo Colamussi. Sì quin-
di agli scaffali con pane di Al-
tamura, fagioli di Sarconi, pro-
dotti lattiero-caseari o dell’arti -
gianato rigorosamente appu-
lo-lucano. Tra i papabili arrivi ad
esempio ci sarebbero un risto-
rante (ovviamente con prodotti
tipici), un laboratorio per la tor-
refazione del caffè e altre attività
a conduzione giovanile. Senza di-
menticare la valorizzazione del-
le, seppur ancora poche, attività
già presenti come la Velostazio-
ne per la quale si immagina un
raddoppio degli spazi visti in nu-
meri da record per il noleggio e la
riparazione delle bici.

Tutti i locali, che oscillano dai
70 agli 80 metri quadri, saranno a
basso consumo energetico con
ingressi a vetrata, luci a led e
pannelli solari. All’esterno inve-
ce facciata color ocra come in-
dicato dalle prescrizioni della
Soprintendenza. Nell’ultimo
tratto, verso il sottovia Quintino
Sella, sarà invece recuperato un
giardino interno. «È la nostra sfi-
da green. Con la modernità va-
lorizziamo la storia e il simbolo
delle Fal» dice ancora Colamus-
si.

L’investimento in questa pri-
ma fase è di circa 3,5 milioni di
euro di utili aziendali e con opere
complementari che interesse-
ranno anche la viabilità di corso
Italia. Sempre sul lato della fer-
rovia infatti sarà allargato il
marciapiede e sarà realizzata
una pista ciclabile monodirezio-
nale nell’ambito dell’accordo di
recupero urbano con il Comune
e con Ikea (il megastore dell’ar -
redamento infatti donerà 100 al-
beri per abbellire la strada). Ciò
ovviamente determinerà la per-
dita di posti auto su tutto il lato
destro, mentre sul lato sinistro
(dove c’è il multisala Galleria per
intenderci) è previsto solo il ri-
facimento del marciapiede. «Mi
auguro che quella pista ciclabile
– dice il presidente Colamussi
quasi lanciando un invito al sin-
daco Antonio Decaro – sia il pri-
mo tassello di un percorso più
vasto che porti a unire i treni al
mare attraverso le bici. Mi pia-
cerebbe un domani vedere un tu-
rista prendere la bici in piazza
Moro e poter arrivare al Cus e al
porto. Non a caso ogni giorno a
bordo dei nostri treni salgono
tantissimi pendolari e turisti con
le due ruote. Sono numeri im-
pressionanti che ci stanno spin-
gendo verso l’aumento delle po-
stazioni sui convogli ferrovia-
ri».

le altre notizie
AL SACRARIO DEI CADUTI

I Bersaglieri
in pellegrinaggio
n Domani l’assessora Carla Pa-

lone parteciperà alla cerimo-
nia che si terrà al Sacrario dei
Caduti d’Oltremare in occa-
sione del 50° pellegrinaggio
dell’associazione Bersaglieri.
La cerimonia è dedicata agli
eroici caduti del Leggendario
7° Bersaglieri nel 25° anniver-
sario della sua ricostituzione
(Bari, 21 ottobre 1992) e nel 75°
anniversario della Battaglia
di Alamein (23 ottobre 1942).
Sarà ricordata la figura del
maggiore Giuseppe La Rosa,
caduto in Afghanistan e meda-
glia d’oro al valor militare.

IN PIAZZA DEL FERRARESE

«Campagna amica»
con i prodotti a km 0
n Domani dalle 9.30 alle 20, in

piazza del Ferrarese, nuovo
appuntamento con «Campa-
gna amica», il mercatino di
prodotti tipici locali promosso
dalla Coldiretti e organizzato
dal Municipio I. Alla manife-
stazione parteciperanno 18
aziende agricole provenienti
da tutta la Puglia che espor-
ranno generi alimentari a km
0 al fine di sensibilizzare la cit-
tadinanza sull’importanza di
un’alimentazione sana. Si ter-
ranno degustazioni dell’olio
extravergine e saranno effet-
tuate dimostrazioni sulla fila-
tura della mozzarella realizza-
ta con latte di pecora, la pro-
duzione della ricotta e sull’af -
finatura dei formaggi.

L’APPUNTAMENTO

Biblioteca dei ragazzi
Storie in lingua Piripù
n Domani alle 10.30, nella Biblio-

teca dei ragazzi, a Parco 2 Giu-
gno, ci sarà un incontro con
Emanuela Bussolati, autrice
di libri per bambini, vincitri-
ce del premio Andersen 2010,
miglior libro 0-6 anni con Ta-
rarì Tararera, ed. Carthusia.
Storie in lingua Piripù, una
lingua inventata per narrare
le avventure del piccolo Piri-
pù Bibi. Un invito a a giocare
con le intonazioni della voce.

Arte e gastronomia
sotto il viadotto Fal
In corso Italia lavori di restauro e una pista ciclabile

LE DUE REGIONI
I locali recuperati saranno messi a
bando, ma riservati ad attività che
esaltino il legame tra Puglia e Basilicata

cuore della città, a pochi passi
dai binari, dal capolinea dei bus e
dal traffico giornaliero. Tempi di
consegna, in questa prima fase,
stimati per marzo del prossimo
anno. Le Ferrovie Appulo Luca-
ne cambiano il volto di corso Ita-
lia, di quei 320 metri e più che da
piazza Moro sino al sottovia
Quintino Sella per troppi anni
sono stati abbandonati e ricor-
dati per il degrado. O per la pre-
senza di vecchie attività, come
carrozzerie e officine, ormai pra-
ticamente sparite.

Da qualche settimana sono


