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MATERA e Provincia
MATERA - Maria Angela
Ettorre, 47 anni, nativa di
Casamassima in provincia di Bari, è il nuovo segretario comunale della
città dei Sassi. Ettorre si
è insediata nella mattinata di ieri. Prende il posto
di Antonio Fasanella. Già
segretario generale del Co-

Nativa di Casamassima, si è insediata ieri. In precedenza ha svolto lo stesso ruolo a Rotondella e Craco

Ettorre è il nuovo segretario comunale
mune di Altamura, Ettorre, proviene dal Comune
di Trani. In precedenza ha
svolto lo stesso ruolo per
i Comuni di Lovero e Ser-

nio (Sondrio), Rotondella
e Craco, Sanarica (Lecce),
Casamassima (Bari). Dopo l’insediamento di Antonio Nicoletti e quello di

Maria Angela Ettorre lo
staff del sindaco De Ruggieri dovrà essere completato nei prossimi giorni
con il nuovo capo di gabi-

netto, incarico per il quale è sempre in pole position Maria Rita Iaculli. Da
nominare, inoltre, il nuovo addetto stampa.

Il presidente Colamussi: “Tempi rispettati. Avvicineremo ancora di più la città dei Sassi al resto d’Italia e d’Europa”

Bari-Matera, riaperta la linea
Dopo la chiusura temporanea della tratta dal 10 agosto scorso, i treni tornano a circolare
MATERA - “E’ stata
un’estate di lavori e di cantieri aperti che ho seguito personalmente e sono
molto soddisfatto. Abbiamo rispettato in pieno la tabella
di marcia e
i treni da
Bari a Palo
del Colle sono tornati a
circolare regolarmente
dopo
la
chiusura
temporanea
della linea
dal 10 al 22
agosto per
l’inizio dei
lavori di
raddoppio
sulla tratta Bari – Matera.
Intanto proseguono giorno e notte i lavori di interramento della stazione di
Modugno. Ringrazio tutti gli utenti delle Fal per
la comprensione dimostrata, ma ringrazio anche e soprattutto tutti coloro che hanno lavorato,
e continuano a lavorare,
giorno e notte nei nostri
cantieri per garantire il rispetto dei tempi e per con-

Lo stop si è reso necessario per
l’inizio dei lavori di raddoppio
Pochissimi i disagi registrati, grazie ai
servizi sostitutivi garantiti in autobus

I lavori che hanno interessato la tratta ferroviaria

centrare i lavori che richiedevano la sospensione
della linea nelle due settimane di minor affluenza di utenti”. Lo dichiara
il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi, al termine
dei dodici giorni di chiusura parziale e temporanea della linea ferroviaria
da Bari a Palo del Colle. Pochissimi i disagi registrati nel periodo di so-

MATERA - Sono stati
Boom di visitatori alla Cripta del
1.500 nel solo mese di
agosto a Matera i visitatori della Cripta del
Peccato originale, nota come le ”Cappella sistina del rupestre”,
situata nella gravina
del Bradano. Il sito è
stato visitato da comitive di italiani provenienti soprattutto dal
centro nord o in vacanza nelle località
della Puglia. Un buon
20% di turisti è composto da stranieri:
russi, seguiti da francesi, inglesi e tedeschi. Dall’inizio dell’anno a oggi la Cripta ha avuto oltre set- Due suggestivi particolari della ”Cappella sistina del rupestre”
temila visitatori.

spensione della linea ferroviaria, grazie ai servizi
sostitutivi garantiti in
autobus e alla capillare
campagna di informazione e comunicazione che,
evidentemente, ha raggiunto quasi tutti gli
utenti, grazie ai totem e ai
volantini informativi posizionati in tutte le stazioni ed agli annunci sui
giornali, su Facebook e su
Internet. “E’ stato uno

sforzo enorme per la nostra azienda quello di lavorare nel periodo estivo
– conclude Colamussi - ma
è stata un’altra sfida vinta nel nostro percorso di
potenziamento e messa in
sicurezza delle linee e di
miglioramento della qualità dei nostri servizi, con
l’obiettivo finale, in vista
del 2019, di avvicinare ancora di più Matera al resto d’Italia e d’Europa”.

Peccato: 1500 nel solo mese di agosto

ll sito è stato visitato da comitive di
italiani provenienti soprattutto dal
centro nord. Un buon 20% di turisti
è composto da stranieri

