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L’INIZIATIVA

Il direttore De Tomaso: «Il sistema
Le sfide del presidente Colamussi:
ferroviario ha avvicinato i Paesi e ne ha attenzione all’ambiente, treni alla portata
definito l’identità economica e sociale» di tutti, una mobilità sempre più puntuale

GIORNALISTI IN ERBA

Il viaggio negli occhi degli studenti
Scuole premiate da Fal e Gazzetta
Cerimonia finale del nostro concorso con la sezione speciale «Newpapergame blog trasporti»

«D

ietro ogni
viaggio c’è
un lavoro»:
immaginifiche le parole del presidente
delle Ferrovie Appulo Lucane,
Matteo Colamussi. Rimandano all’organizzazione degli uomini e dei mezzi, all’impegno,
alla passione che governano
un sistema complesso quale
quello dei trasporti. E lo stupore si coglie negli occhi degli
studenti, tra le nuove sale, i
viali, i binari e gli hangar del
deposito Bari scalo delle Fal.
L’intramontabile fascino del
treno, del viaggio, dell'avventura.
Sono i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
«Amedeo d’Aosta» di Bari,
dell’istituto superiore «Falcone» di Sava (Taranto) e della
secondaria di primo grado di
Pignola (Potenza) gli ospiti della cittadella ferroviaria di Bari
scalo. L’occasione è la cerimonia di consegna del premio
«Fal – Newspapergame blog
trasporti», una speciale sezione del noto concorso «Newspaper game» organizzato dalla
Gazzetta del Mezzogiorno,
giunto quest’anno alla sedicesima edizione con il solito successo di partecipazione: oltre
100 le scuole di Puglia e Basilicata che hanno prodotto
bellissime pagine di scrittura,
poi pubblicate sulla Gazzetta.
Nella nuova, moderna sala
formazione del deposito Fal di
Bari scalo si è dunque tenuta la
cerimonia di consegna delle
pergamene e dei premi. Dedicati al tema dei trasporti,
delle ferrovie e in particolare
delle Fal gli scritti premiati.
Gli studenti hanno raccontato
la propria idea del viaggio, i
teneri ricordi, le storie ascoltate dai nonni, ma hanno anche imbastito storie fantastiche sull’idea del treno, dell’andare. Del ritornare.
I vincitori, ai quali è stato
consegnato un tablet sono Michele Tritone (I E della scuola
secondaria di primo grado
Amedeo d’Aosta di Bari), Chiara Dinoi e Sara Carrozzo (istituto «Falcone» di Sava) e Rocco
Pio Primavera (scuola secondaria di primo grado di Pignola). Alle scuole di appartenenza saranno invece regalati monitor interattivi.
«Il sistema ferroviario ha
consentito di avvicinare i Paesi e definirne l’identità - ha
spiegato ai ragazzi il direttore
della Gazzetta Giuseppe De
Tomaso - Lo sviluppo di un
territorio e della sua appartenenza economica e sociale si
muove intorno a una efficiente
rete di trasporti, alla capacità
di connettere universi lontani», ha detto De Tomaso raccomandando ai ragazzi di non
perdere mai, oltre al piacere
della scrittura, quello della lettura.
Moderato da Nicoletta Virgintino, con il capocronista
della Gazzetta Carmela Formicola, l’incontro è stato anche l'occasione per ricordare ai

PROTAGONISTI In basso Michele Tritone
(I E della scuola secondaria di primo grado
Amedeo d’Aosta di Bari), Chiara Dinoi e
Sara Carrozzo (istituto «Falcone» di Sava)
(servizio fotografico di Luca Turi)

L’ALTRO VINCITORE In alto Rocco Pio Primavera (scuola secondaria
di primo grado di Pignola) con i compagni di scuola dinanzi alla locomotiva
a vapore perfettamente funzionante; in basso a destra un’immagine della
cerimonia con Nicoletta Virgintino, Giuseppe De Tomaso, Matteo Colamussi e
Carmela Formicola

«lettori di domani» l’evoluzione delle stesse Ferrovie Appulo
Lucane, 103 anni di storia consumati in un Mezzogiorno leggendario che pure ha saputo
lasciarsi alle spalle le immagini ingiallite dell’arretratezza
per abbracciare un presente di
tecnologia ed efficacia. L’icona
di un progresso che non di-

mentica le proprie radici si
coglie d’altronde nello stesso
restyling della cittadella di Bari scalo e della stazione centrale delle Fal in piazza Aldo
Moro a Bari: gli antichi binari,
le pietre, i legni sono diventati
l’elemento estetico di una nuova architettura dell’accoglienza per le migliaia e migliaia di

viaggiatori.
L’attenzione all’ambiente,
gli investimenti per rendere il
viaggio alla portata di tutti,
una mobilità sempre più puntuale, sono le sfide sintetizzate
dal presidente Colamussi. In
quest’ottica, i ragazzi, accompagnati da genitori e docenti,
hanno visitato l’officina Fal di

Bari scalo dove il passato e il
futuro si abbracciano: da una
parte i nuovi treni e l'innovazione tecnologica, dall'altra
la splendida locomotiva a vapore Fal Fcl 421 oggi funzionante dopo un impegnativo lavoro di restauro.
Con la cerimonia speciale
voluta dai vertici delle Fer-

rovie Appulo Lucane, si conclude
dunque
l’edizione
2016/2017 del nostro concorso
dedicato alle scuole. Già a pieno regime la macchina organizzativa di «Newspaper game» 2017/2018 che si prepara
ad accogliere le idee, le parole,
le energie dei bambini e dei
ragazzi di Puglia e Basilicata.

