
MATERA - “E’ stata
un’estate di lavori e di can-
tieri aperti che ho segui-
to personalmente e sono
molto soddisfatto. Abbia-
mo rispet-
tato in pie-
no la tabella
di marcia e
i treni da
Bari a Palo
del Colle so-
no tornati a
circolare re-
golarmente
dopo la
chiusura
temporanea
della linea
dal 10 al 22
agosto per
l’inizio dei
lavori di
raddoppio
sulla tratta Bari – Matera.
Intanto proseguono gior-
no e notte i lavori di inter-
ramento della stazione di
Modugno. Ringrazio tut-
ti gli utenti delle Fal per
la comprensione dimo-
strata, ma ringrazio an-
che e soprattutto tutti co-
loro che hanno lavorato,
e continuano a lavorare,
giorno e notte nei nostri
cantieri per garantire il ri-
spetto dei tempi e per con-
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Nativa di Casamassima, si è insediata ieri. In precedenza ha svolto lo stesso ruolo a Rotondella e Craco

Ettorre è il nuovo segretario comunale
MATERA - Maria Angela
Ettorre, 47 anni, nativa di
Casamassima in provin-
cia di Bari, è il nuovo se-
gretario comunale della
città dei Sassi. Ettorre si
è insediata nella mattina-
ta di ieri.  Prende il posto
di Antonio Fasanella. Già
segretario generale del Co-

mune di Altamura,  Ettor-
re, 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). Do-
po l’insediamento di An-
tonio Nicoletti e quello di

Maria Angela Ettorre lo
staff del sindaco De Rug-
gieri dovrà essere comple-
tato nei prossimi giorni
con il nuovo capo di gabi-

netto, incarico per il qua-
le è sempre in pole posi-
tion Maria Rita Iaculli. Da
nominare, inoltre, il nuo-
vo 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

I lavori che hanno interessato la tratta ferroviaria

centrare i lavori che richie-
devano la sospensione
della linea nelle due set-
timane di minor affluen-
za di utenti”. Lo dichiara
il Presidente delle Ferro-
vie Appulo Lucane, Mat-
teo Colamussi, al termine
dei dodici giorni di chiu-
sura parziale e tempora-
nea della linea ferroviaria
da Bari a Palo del Colle. Po-
chissimi i disagi regi-
strati nel periodo di so-

spensione della linea fer-
roviaria, grazie ai servizi
sostitutivi garantiti in
autobus e alla capillare
campagna di informazio-
ne e comunicazione che,
evidentemente, ha rag-
giunto quasi tutti gli
utenti, grazie ai totem e ai
volantini informativi po-
sizionati in tutte le stazio-
ni ed agli annunci sui
giornali, su Facebook e su
Internet.  “E’ stato uno

sforzo enorme per la no-
stra azienda quello di la-
vorare nel periodo estivo
– conclude Colamussi -  ma
è stata un’altra sfida vin-
ta nel nostro percorso di
potenziamento e messa in
sicurezza delle linee e di
miglioramento della qua-
lità dei nostri servizi, con
l’obiettivo finale, in vista
del 2019, di avvicinare an-
cora di più Matera al re-
sto d’Italia e d’Europa”.

Boom di visitatori alla Cripta del Peccato: 1500 nel solo mese di agosto

Due suggestivi particolari della ”Cappella sistina del rupestre”

MATERA - Sono stati
1.500 nel solo mese di
agosto a Matera i visi-
tatori della Cripta del
Peccato originale, no-
ta come le ”Cappella si-
stina del rupestre”,
situata nella gravina
del Bradano. Il sito è
stato visitato da comi-
tive di italiani prove-
nienti soprattutto dal
centro nord o in va-
canza nelle località
della Puglia. Un buon
20% di turisti è com-
posto da stranieri:
russi, seguiti da fran-
cesi, inglesi e tede-
schi. Dall’inizio del-
l’anno a oggi la Crip-
ta ha avuto oltre set-
temila visitatori.

ll sito è stato visitato da comitive di
italiani provenienti soprattutto dal

centro nord. Un buon 20% di turisti
è composto da stranieri

Lo stop si è reso necessario per
l’inizio dei lavori di raddoppio

Pochissimi i disagi registrati, grazie ai
servizi sostitutivi garantiti in autobus


