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REGIONE PUGLIA LA DECISIONE ADOTTATA IN UN VERTICE DI MAGGIORANZA

DECARO: «È IL PRIMO TASSELLO DELLA MOBILITÀ INTEGRATA»

Bilancio ancora
incompleto
si va all’esercizio
provvisorio

Bari, autobus e treni
con un unico biglietto
Accordo tra Amtab, Fal e Ferrotramvaria
PETRUZZELLI IN CRONACA >>

L’ARRIVO Un convoglio delle Fal a Bari Centrale
SERVIZIO A PAGINA 12 >>

PUGLIA Il presidente Emiliano

LA CRISI LA BCE: SMALTIRE PRESTO LE SOFFERENZE, FRENANO LA CRESCITA. TRE INCHIESTE SU BANCA ETRURIA (ANCHE PER CONFLITTO DI INTERESSI) AMBIENTE MOLTI DUBBI SUL DIETROFRONT DEL GOVERNO

Draghi pungola le banche
La Boschi sfida il M5S che vuole sfiduciarla: «Contiamoci in aula»
Manovra, spunta il leasing sulla prima casa, come per le auto

Giudici della Consulta
ennesima fumata nera
Il Pd cambia linea e «chiama» i 5Stelle

di GIUSEPPE DE TOMASO

S

l La legge di stabilità e la querelle sulle banche
hanno sbarrato la strada ad un accordo tra i gruppi
parlamentari sull'elezione dei tre giudici costituzionali. L'assenza di numerosi deputati e senatori, e 444
schede bianche hanno portato alla trentesima fumata
nera. E ora il Pd infatti sembra sempre più orientato
ad un accordo con M5s e i partiti centristi della
maggioranza, con Forza Italia che rischia di rimanere
fuori dai giochi. Oggi una nuova seduta.
SERVIZI ALLE PAGINE 2, 3, E 14 >>

LEO ORLANDINO, MORTO NELLA STRAGE

A Fasano lacrime e silenzio
ai funerali del calciatore

CORSA ALLE OLIMPIADI

Presentato il logo dell’Italia
è un Colosseo in tricolore

SERVIZIO A PAGINA 6 >>

LA GRANDE PARTITA
SULLA QUESTIONE ENERGETICA

NELLO SPORT >>

CHAMPIONS E LEAGUE

I sorteggi del calcio europeo
sfavorevoli per le italiane
NELLO SPORT >>

di GIUSEPPE ARMENISE

D

ieci regioni si vedono considerare ammissibile il referendum abrogativo sulla cosiddetta legge «Sblocca Italia» e il governo corre
ai ripari. Cancellando parte di alcune delle
norme contestate all’interno della cosiddetta legge
«Sblocca Italia», Renzi gioca d’anticipo.
SEGUE A PAGINA 16 >>

AUTO C’È IL VIA LIBERA DELLA BORSA: DAL 4 GENNAIO FERRARI SARÀ QUOTATA ANCHE A MILANO

TERRORISMO

Marchionne pensa all’Alfa in F1

Messaggi sull’Isis
migrante siriano
fermato a Ragusa

SERVIZIO A PAGINA >>

LEUCA Una delle manifestazioni contro le trivelle

SERVIZIO A PAGINA 4 >>

SEGUE A PAGINA 17 >>

l Immagini e video di propaganda dell’Isis, ma soprattutto messaggi e contatti telefonici che porterebbero a collegarlo a cellule della jihad. È
l’esame del cellulare trovato in
possesso a un ventenne siriano, fermato dalla polizia di Stato a Pozzallo (Ragusa), a legare,
secondo l’accusa, il giovane ad
ambienti del terrorismo vicini
al dichiarato Stato Islamico.
Oggi la decisione del Gip.

Emiliano: vediamo l’emendamento
M5S: utile solo a evitare i referendum

OGGI NUOVA VOTAZIONE

LA PROVA
PIÙ DIFFICILE
PER IL TANDEM
DEL GOVERNO
e
il
pensionato
dell’Enel non si fosse
ucciso dopo aver perso i suoi risparmi parcheggiati presso la Banca
Etruria, probabilmente l’ennesimo caso di malgoverno
del denaro non continuerebbe
a troneggiare sulle prime pagine dei giornali. Invece, la
tragedia dell’uomo privato del
suo tesoretto (per la vecchiaia)
ha innescato attorno alle quattro banche «salvate» dal governo un’attenzione e una voglia di scavare, mai manifestatesi, in passato, con analoga intensità. Non è la prima
volta che gli azionisti di una
società perdono i loro quattrini (e non sarà l’ultima perché in ogni genere di affari si
guadagna e si perde), ma è la
prima volta che a perdere siano stati gli obbligazionisti subordinati. Il che ha provocato
il putiferio.

Trivelle, c’è cautela
sulla mossa di Renzi

«È incredibile come quel marchio resti nel cuore della gente»

UN SOGNO A OCCHI APERTI
di AMERIGO DE PEPPO

l Fasano ha detto addio a Leo Orlandino, il portiere del Real
Paradiso Brindisi morto nel tragico incidente di sabato pomeriggio sulla Statale 379. Oggi a Tuglie saranno celebrati i
funerali delle altre quattro vittime. Domani mattina, invece, è
in programma l’interrogatorio di garanzia, nel carcere di Brindisi, dell’autista del Tir che ha provocato l’incidente.
VETRUGNO A PAGINA 9 >>

B

asta l’annuncio. Certo, un eventuale ritorno in Formula
Uno delle monoposto del Biscione non è dietro l’angolo,
ma è stato sufficiente che Marchionne ammettesse che
l’ipotesi è allo studio per mandare in fibrillazione il mondo dell’automobilismo sportivo. Già, perché l’Alfa Romeo ha scritto
pagine leggendarie del motorismo agonistico e attorno al suo marchio hanno orbitato alcuni tra i miti delle corse su quattro ruote.
SEGUE A PAGINA 15 >>

FERRARI Marchionne [Archivio]
SERVIZIO A PAGINA 15 >>
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L’INCHIESTA LA DOCENTE E PRIMARIA DI MEDICINA DEL LAVORO AL POLICLINICO AVREBBE TACIUTO ALL’ATENEO L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

TRASPORTI ACCORDO FRA AMTAB, FAL E FERROTRAMVIARIA

La prof Musti sotto accusa Biglietto unico
«Ha truffato l’università» per viaggiare
Il Gip: sospensione di 9 mesi e sequestro di beni per 120mila euro
LA FISICA BARESE
FRA LE STELLE
ALLA RICERCA
DI MATERIA OSCURA
di NICOLA SIGNORILE

È accusata anche di aver
vessato un funzionario,
ma per il giudice del
lavoro non era mobbing

l Interdizione per 9 mesi e sequestro di un appartamento per la
docente universitaria barese Marina Musti, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina del Lavoro presso il Policlinico di Bari.
Stando alle indagini, la professoressa avrebbe percepito indebitamente
oltre 120mila euro in cinque anni truffando l'Università di Bari mentre
con quella di docente, svolgeva l'attività privata di medico del lavoro.
MASELLI E PEPE IN IV E V >>

su treni e bus
L’obiettivo è quello
di decongestionare
il traffico
delle aree urbane

NUOVA SOCIETÀ: SI CHIAMA LEDVANCE

l Il sistema è pensato per pendolari e turisti. Sbarca nell’area
metropolitana il biglietto unico
Fal-Ferrotramviaria-Amtab: si
acquista un solo titolo di viaggio nella stazione di partenza.
PETRUZZELLI IN II >>

GIOVINAZZO

C

hi mosso dalla fede,
chi spinto dalla scienza, ognuno è attratto
dalle stelle. E da domani a frugare nello spazio siderale ci sarà anche un pezzo di
Bari: è previsto per le 23,30 ora
italiana il lancio del satellite
scientifico Dampe (Dark Matter Particle Explorer), dalla base cinese nel deserto del Gobi.
Dampe è il frutto di una collaborazione internazionale con
l’Accademia delle scienze cinese, a cui partecipano scienziati
dell'Università di Bari e della
Sezione barese dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Il
satellite, con i suoi strumenti
sofisticati, attraverserà lo spazio per indagare la «materia
oscura». L’esistenza di una materia «invisibile» è stata accertata ormai da anni grazie agli
studi sul movimento delle stelle
e delle galassie, ma la sua natura è finora rimasta un mistero. Lo strumento che cercherà di sciogliere il segreto è un
rivelatore di particelle di origine cosmica ed è stato messo a
punto dai quattro fisici del
team barese: Piergiorgio Fusco,
Fabio Gargano Francesco Loparco e Mario Nicola Mazziotta.
Elettroni e fotoni, particelle
alfa e altri ingredienti dei raggi
cosmici sono il pane quotidiano
della scuola barese di fisica delle particelle. Una tradizione,
poco nota ai baresi, che spinge
la città ai confini del cosmo.

Droga, affare
di famiglia
arrestati
padre e figlio
CIOCIA IN X >>

GRAVINA

Oggi lutto cittadino
per Rossella e Vincenzo
DIMATTIA IN XI >>

Osram, arriva
il primo cambio

l Osram rispetta i tempi. La
multinazionale tedesca conferma
la divisione dei rami di produzione: il settore lampade tradizionali
e quindi lo stabilimento di Bari
passa sotto il controllo di una nuova società, la Ledvance, registratta

INNOVAZIONE AL 30ENNE RAFFAELE MISCEO IL PREMIO SMAU

MUSICA SABATO IN FIERA

«Cercare lavoro a Londra?
È come andare in palestra»

La lunga notte
techno-house
di Martinez Brothers

l Raffaele Misceo con la sua
«Escape to London Limited» ha
vinto il Premio Smau dedicato
all’innovazione 2.0 nella categoria «Il digitale per fare business». Ha ritirato il premio a
Napoli con grandissima soddisfazione: 30 anni il mese scorso, Raffaele si è trasferito a
Londra tre anni fa. Tutto è nato
un po’ per caso, grazie a un’intuizione che si è rivelata vincente.

l Arrivano a Bari i The
Martinez Brothers, i più giovani esponenti della scena tech
house contemporanea che animeranno per tre ore uno dei
party più attesi dell’anno: Synphonya, l’evento seriale che si
terrà sabato prossimo nel nuovo padiglione della Fiera del
Levante: un connubio di musica, arte, cibo e moda in un
vortice di colori, sensazioni e
visioni.

MONTEMURRO IN VI >>

LONDRA Raffaele Misceo

CURCI IN XVII >>

a Milano, di proprietà, per ora,
sempre della Osram. I sindacati:
sappiamo dell’avvenuta registrazione ma non conosciamo né i
vertici né i piani di investimento

CITTÀ METICCIA

«Pioggia» di Pon
su rom e migranti

DE VITO IN VI >>

La provinciale 111
diventerà più sicura
GALIZIA IN XII >>

SONO FINITI I SOLDI PER GARANTIRE L’ASSISTENZA SPECIALISTICA

Educatori dell’ex Provincia
«I contratti in scadenza»

di GIANLUIGI DE VITO

l I fondi destinati all’assistenza specialistica degli alunni portatori di handicap che frequentano le scuole superiori del territorio provinciale sono finiti. Gli
educatori che seguono 451 ragazzi
sono in allarme: «Abbiamo lavorato per un mese e mezzo. I nostri
contratti scadono il 22 dicembre e
non sappiamo se saranno rinnovati». Garanzie giungono dal consigliere delegato Giuseppe Valenzano: «Nuove risorse in arrivo».

om, migranti in transito e immigrati residenti sono le tre paroline che magicamente dal 2016
diventeranno
ricorrenti
nell’agenda politica comunale e
metropolitana. Motivo? La
pioggia di soldi dei Fondi strutturali europei 2014-2020 in arrivo prevede misure che sono
dedicate anzitutto a loro.

R

LA RUBRICA IN VII >>

MOLA DI BARI

Assistenza specialistica a rischio

FANIZZI IN VII >>

II I BARI PRIMO PIANO

TRAFFICO E TRASPORTI
PER I PENDOLARI E I TURISTI
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TEMPO ED EFFICIENZA
Giannini (Regione Puglia): «L’obiettivo è
decongestionare le aree urbane». Il sindaco:
«È il primo tassello di un sistema integrato»

Con il treno e con l’autobus
un solo biglietto per viaggiare
L’accordo «metropolitano» tra l’Amtab, le Fal e la Ferrotramviaria
FRANCESCO PETRUZZELLI
l Il sistema è pensato soprattutto
per pendolari e turisti. Paghi una sola
volta per assicurarti più mezzi, dai
treni ai bus urbani. Ritardi permettendo. E senza perdite di tempo tra
ricerca di rivendite e di informazioni
in un labirinto, come quello della
stazione centrale di Bari, che ogni
giorno vede il transito di migliaia e
migliaia di passeggeri su diverse reti.
Sbarca nell’area
metropolitana il biglietto unico Fal-Ferrotramviaria-Amtab
che consente al viaggiatore di munirsi di
un solo titolo di viaggio acquistato dalla
stazione di partenza. Con la possibilità di abbinare al normale costo
della tratta ferroviaria prescelta il
servizio di trasporto Amtab con un
ticket di un euro, valido 75 minuti su
tutta la rete, o con un ticket giornaliero da 2,20.

ferroviaria e già scelto da oltre 40mila
utenti (un passeggero può abbinare
una tratta del Nord Barese a una
murgiana e viceversa, con cuore pulsante l’aeroporto in vista di Matera
capitale della Cultura 2019), le due
aziende hanno ora deciso di coinvolgere l’Amtab. Si tratta per ora di
una sperimentazione che presenta
ancora qualche limite. L’acquisto potrà avvenire solo dalle 110 biglietterie
delle stazioni e non
dalle rivendite Amtab o dal più comodo
sistema online. E lasciando fuori le corse semplici urbane
da 90 centesimi.

«UN PASSO
AVANTI»
Da sinistra
Matteo
Colamussi
(Fal), Gianni
Giannini
(Regione
Puglia)
e il primo
cittadino
unico alla
presentazione
del biglietto
unico
[foto Luca Turi]

I TICKET

Due tipi da abbinare:
quello orario da un euro e
il giornaliero da 2,20 euro

L’ACCORDO -È figlio dell’intesa,
benedetta dalla Regione Puglia, raggiunta ancora una volta da Fal e
Ferrotramviara. Dopo aver creato 18
mesi fa il biglietto unico sulla rete

LE
REAZIONI
-«Abbiamo puntato
a migliorare e potenziare il trasporto
pubblico locale con tutto quello che ne
consegue – dice l’assessore regionale
ai Trasporti Gianni Giannini – e
cioè decongestionare le aree urbane,
maggiore sostenibilità dal punto di
vista ambientale nel sistema trasportistico, intermodalità e integrazione
tariffaria. Questo progetto prelude ad
una fase successiva più ampia che
vedrà il coinvolgimento di tutti i
concessionari del trasporto pubblico
locale per creare un sistema tra-

sportistico di primo livello».
Bari, ragiona il sindaco Antonio
Decaro, «oltre ad essere capoluogo di
regione è sede di strutture sovracomunali che quotidianamente attirano migliaia di persone. E il biglietto unico è il primo tassello di un
mosaico che ci porterà a definire il
progetto più ambizioso delle tre I dei
trasporti: bigliettazione integrata, interoperabilità e orario integrato».
Per il direttore generale delle Ferrovie del Nord Barese, Massimo Nitti, «il biglietto unico rappresenta un
grande passo molto importante perché consente l’utilizzo intermodale

delle diverse possibilità di trasporto».
Il presidente delle Ferrovie Appulo
Lucane, Matteo Colamussi snocciola i dati che danno l’idea del potenziale bacino di utenza: «Il progetto
si rivolge a 13 milioni di persone, la
sommatoria dei 9 milioni di utenti
Ferrotramviaria e dei 4 milioni di
utenti Fal». «Ci sarà sicuramente un
risparmio di tempo per la cittadinanza perché acquistare un solo biglietto permetterà di risolvere una
serie di problemi» osserva il presidente dell’Amtab Nicola Marzulli.
Il consigliere comunale del Pd Massimo Maiorano auspica invece

«l’ampliamento del biglietto unico a
tutti i vettori compresi Trenitalia e
Ferrovie Sud-Est».
IL NODO DEI FONDI AL TRASPORTO -Il sindaco di Bari da tempo
chiede più fondi alla Regione – gli
ultimi sono fermi al 2009 – per acquistare bus nuovi e per incrementare i chilometri. Ma l’assessore Giannini spiega: «Nella Finanziaria del
2014 il governo aveva stanziato 364
milioni per il rinnovo nazionale del
parco rotabile. Alla Puglia spetterebbero 26 milioni ma quel fondo non
è stato ancora ripartito».

PressRegione
Data : Lun, 14 Dicembre 2015 @ 14:07
Categoria : Comunicati S. Stampa Giunta

Giannini presenta biglietto unico FBN-FAL e AMTAB
Parte in Puglia un progetto pilota di bigliettazione unica tra i bus dell’Amtab, i treni di Ferrovie
Appulo Lucane e quelli di Ferrotramviaria. Il progetto si inserisce nell’ambito del più ampio
progetto di cooperazione europeo Puglia Grecia Gift 2.0 che ha l’obiettivo di favorire la mobilità
urbana e la intermodalità dei trasporti ed è di fatto una estensione di un servizio attivo da oltre un
anno tra Fal e Ferrotramviaria e che ha fatto già registrare, ad oggi, circa 40mila utenti.
Ad illustrare in conferenza stampa questa mattina i dettagli del nuovo servizio, l’assessore
regionale ai Trasporti, Gianni Giannini, il sindaco della Città Metropolitana di Bari, Antonio De
Caro, il presidente dell’Amtab, Nicola Marzulli, il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane,
Matteo Colamussi, il direttore generale delle Ferrovie del Nord Barese, Massimo Nitti.
“Abbiamo puntato a migliorare e potenziare il trasporto pubblico locale con tutto quello che ne
consegue – ha detto l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Gianni Giannini – e cioè
decongestionamento delle aree urbane, maggiore sostenibilità dal punto di vista ambientale nel
sistema trasportistico, intermodalità e integrazione tariffaria. Oggi completiamo, per il momento
con il coinvolgimento dell’Amtab, i soggetti che gestiscono il trasporto pubblico locale a Bari e
nella città metropolitana. Il progetto infatti prelude ad un progetto più ampio che vedrà il
coinvolgimento di tutti i concessionari del trasporto pubblico locale con l’obiettivo di arrivare ad
una completa integrazione tariffaria nell’ambito di un sistema trasportistico di buon livello e che,
dopo gli interventi governativi per le Sud est, potrà diventare un sistema trasportistico di primo
livello”.
Per Giannini “queste azioni renderanno meno gravosa la gestione del trasporto pubblico locale
visto che il governo ha introdotto sistemi sanzionatori nel caso di mancato raggiungimento degli
obiettivi”.
“Siamo obbligati quindi sempre di più – ha spiegato Giannini - ad andare verso la
razionalizzazione e l’efficientamento del servizio che comporterà certamente anche un
contenimento della spesa”.
“L’obiettivo comunque – ha concluso l’assessore - è quello di non gravare sulla cittadinanza ma
di riuscire a reggere il sistema di trasporto pubblico locale con le risorse disponibili. A fronte di un
fabbisogno di 6 miliardi e 300 milioni, le somme messe a disposizione dal governo ammontano a 4
miliardi e 900 milioni e l’anno prossimo è prevista una riduzione di 74 milioni del fondo nazionale
per il Tpl di cui circa cinque saranno sottratti alla Puglia”.
Il soggetto attuatore del progetto Biglietto unico Ferrotramviaria, Fal e Amtab, sono le Fal con la
città metropolitana di Bari che ha cofinanziato il progetto stesso. (...)
“Le città metropolitane – ha aggiunto il sindaco della città di Bari Antonio Decaro rappresentano oggi il 50% del Paese in termini di territorio e di popolazione, per questo è

opportuno e strategico il nostro percorso di investimenti sui trasporti metropolitani. Bari oltre ad
essere capoluogo di regione è sede di strutture sovracomunali che quotidianamente attirano
migliaia di persone. Cittadini che dobbiamo e possiamo incentivare ad utilizzare i trasporti
pubblici. Il biglietto unico previsto dal progetto GIFT 2.0 è il primo tassello di un mosaico che ci
porterà a definire il progetto più ambizioso delle tre I dei trasporti: bigliettazione integrata,
interoperabilità e orario integrato. Con questo servizio possiamo però dare subito un primo
incentivo ai tanti pendolari che si spostano nell'area metropolitana di risparmiare i tempi di utilizzo
e scambio dei vari mezzi connessi a questo accordo: Fal, Ferrotranviaria e Amtab. L'impegno del
Comune - ha concluso Decaro - è nei prossimi mesi proseguire nel lavoro di collegamento delle
infrastrutture (l'appalto del nodo ferroviario è già partito) e nell'efficienza del trasporto pubblico
cittadino”.
Il servizio prevede la vendita (nelle 110 biglietterie ferroviarie) di un unico ticket valido sia sul
servizio ferroviario che su quello automobilistico, con due tipologie di biglietto, un biglietto valido
per 75 minuti e uno valido per tutta la giornata.
Per il direttore generale delle Ferrovie del Nord Barese, Massimo Nitti, “il biglietto unico
rappresenta un grande passo molto importante perché consente l’utilizzo intermodale delle diverse
possibilità di trasporto. E’ un biglietto unico e non integrato che richiede invece interventi con
tecnologie ancora più avanzate di quelle che abbiamo utilizzato. Il progetto dovrebbe avere
sviluppi futuri che richiederanno però investimenti più consistenti”.
Per il presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi “il progetto si rivolge a 13
milioni di persone, la sommatoria dei 9 milioni di utenti Ferrotramviaria e dei 4 milioni di utenti
Fal. In un’ottica di città metropolitana, crediamo, con questo progetto, di favorire la facilitazione
di accesso ai nostri utenti, rendendogli la vita più facile e garantendo loro il diritto alla mobilità. Ci
auguriamo - ha concluso - che anche gli utenti facciano la loro parte, e cioè che paghino i
biglietti”.
Infine per il presidente dell’Amtab, Nicola Marzulli, “ci sarà sicuramente un risparmio di tempo
per la cittadinanza perchè acquistare un solo biglietto permetterà di risolvere una serie di
problemi”. (s.n.) Foto
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Bari: Unique Ticketing. Nasce il biglietto unico per Amtab,
Fal e Ferrovie Bari Nord
Author : La Redazione
Date : dic 14, 2015

Un unico biglietto per Amtab, Fal e Ferrovie del Nord Barese, grazie all'accordo Unique
Ticketing, realizzato nell'ambito del progetto europeo ETCP Greece – Italy 2007 – 2013 “Gift
2.0”.
Con questo accordo, di fatto, con un unico biglietto, acquistabile nelle 110 biglietterie Fal e
Ferrotramviaria si potra usufruire di tutti e tre i servizi. Attenzione però, cambia il biglietto, ma le
tariffe rimangono invariate, quindi, i vecchi prezzi più un euro se si sceglie il biglietto Amtab
valido per 75 minuti, oppure 2, 20 euro se si sceglierà il biglietto Amtab valido per l’intera
giornata.
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