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I PRESTITI «A STROZZO» INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL PM ANTIMAFIA ROSSI. NEL MIRINO UN GRUPPO DI COMMERCIANTI

«Tassi oltre il 1.200 per cento»
due uomini arrestati per usura
In manette il padre del pentito Simeone e un presunto mediatore

IL DELITTO IN UNA STRADINA DI CAMPAGNA VICINO A CARBONARA

Ucciso romeno
sotto casa sua
Due arresti

UN BUGIARDINO
PER L’OLIO D’O L I VA

M E D I C I NA L E
PRONTO IN NATURA

di CARLO STRAGAPEDE

C
he l’olio d’oliva abbia
innegabili qualità te-
rapeutiche è noto. Ma
che addirittura quelle

capacità curative potessero esse-
re consacrate in un bugiardino,
alla stregua di un antibiotico, era
cosa inedita. Almeno fino a ieri,
quando alla Città metropolitana,
in via Spalato, il «Bugiardino del-
l'olio extravergine d'oliva» ideato
dal Comune di Acquaviva e rea-
lizzato da Cosmodesign è stato
presentato agli amministratori
pubblici e ai degustatori dell’o ro
verde. Il cui esercito obiettiva-
mente cresce e si moltiplica in
ogni angolo del pianeta.

L’idea originaria e originale è
del sindaco di Acquaviva, Davide
Carlucci, il giornalista 47enne
che ha fatto della valorizzazione
dei prodotti tipici uno dei coman-
damenti basilari della sua am-
ministrazione. Non a caso guida
il consorzio di Comuni «Cuore
della Puglia» che ha partecipato
a Expo Milano l’anno scorso.

Com’è fatto il foglio illustra-
tivo? Simile nella forma e nelle
dimensioni a quello che di solito
accompagna i medicinali, con-
tiene informazioni scientifiche
sulle qualità dell'extravergine
pugliese ed è a disposizione di
tutti i produttori, che lo potranno
inserire nelle loro confezioni. A
curare le «informazioni per l'u-
tilizzatore» è stato Francesco Sil-
vestris, ordinario di oncologia
medica. Perché quella goccia
verde intenso è meglio di una
pillola.

Mons. D’Urso, presidente
della Fondazione

antiusura: «il pericolo
dalle persone vicine»

lAvrebbero prestato soldi ad usura con tassi di interesse annui fra
il 60 e il 1.200 per cento. La Guardia di finanza ha arrestato il 34enne
Davide Annoscia ed il 52enne Prospero Simeone, padre del col-
laboratore di giustizia Giuseppe Simeone, ex esponente di spicco del
clan Diomede. Presunte vittime del «giro» un gruppo di commer-
cianti. I consigli e le testimonianze della Fondazione Antiusura.

D’ACCIÒ E LONGO IN II E III>>

Freddato con un solo
colpo di pistola. Nella

notte bloccati due
cognati della vittima

l Un romeno scarcerato da
pochi giorni, 30 anni, è stato
ucciso con un colpo di pistola
calibro 7,65 nei pressi della sua
abitazione in una stradina di
campagna vicino Carbonara.

D. LOPEZ IN III>>

VELOSTAZIONE IN ALCUNI LOCALI DELLE FERROVIE APULO-LUCANE

Aperto in centro
il «bici parking»

Un parcheggio di scambio
per lasciare la bici e prendere
agevolmente il treno e i bus
urbani ed extraurbani, ma an-
che un’officina, noleggio e
servizio tour urbano e fuori
porta.

Inaugurata la «velostazione»
in alcuni locali delle Ferrovie
Apulo lucane in corso Italia, a
pochi passi dalla Stazione cen-
trale.

A LTA M U R A

Gli evasori
«per bisogno»
pagheranno
lavorando

BRUNO IN XIV>>

RUTIGLIANO
Il museo dell’arte sacra
a Palazzo Settanni

CAPOTORTO IN IX>>

SANTERAMO
Volontariato, premiata
Antonietta Fiorentino

LARATO IN XIV>>

LA RASSEGNA CON NOMI DEL CALIBRO DI STOCCHI E ROSARILLO

Da oggi è Molfetta
la capitale del flamenco

LA DANZA
G I TA N A
«Flamenco
a teatro»
si inaugurerà
oggi in due
turni
alle 20
e 21.30
al Tetro
del Carro di
Molfetta.

GIURISPRUDENZA IL DOCENTE ACCUSATO DI CONCUSSIONE SESSUALE

Gli studenti abbandonano
il corso del prof indagato

UNIVERSITÀ La «Minerva»

l Una sorta di «esodo di mas-
sa» dal corso del docente indaga-
to per concussione sessuale. Sono
94 gli studenti a Giurisprudenza
ad aver chiesto di poter seguire
Diritto civile con un docente di-
verso. Il titolare della loro catte-
dra è sotto inchiesta perché ac-
cusato di aver chiesto sesso ad
una studentessa in cambio del su-
peramento dell’esame. L’inchie -
sta starebbe avviandosi verso
una richiesta di archiviazione.
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A BARI LA BICICLETTA HA TROVATO CASA. NASCE LA PRIMA VELOSTAZIONE
DEL SUD ITALIA

01/03/2016

Dopodomani, giovedì 3 marzo alle ore 12 nei locali delle Ferrovie Appulo Lucane di Corso
Italia 64, 66, 68 sarà inaugurata la Velostazione Bari Centrale. Alla conferenza stampa
parteciperanno l’assessore regionale alla Mobilità, Gianni Giannini; il Sindaco di Bari,
Antonio Decaro; l’assessore comunale Pietro Petruzzelli; il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane, Matteo Colamussi; i
responsabili di Veloservice (la società che ha vinto il bando regionale per la gestione della velostazione).

Prima nel suo genere nel Sud Italia, la Velostazione nasce in tre locali delle Ferrovie Appulo Lucane interamente ristrutturati,
e concessi in comodato d’uso gratuito a Veloservice. Nella Velostazione sarà possibile usufruire di numerosi servizi, tra cui
parcheggio custodito, noleggio e manutenzione di bici, prenotazione di escursioni e tanto altro. 
Il progetto si sviluppa nell’ambito di un Protocollo d’intesa tra Fal e Regione Puglia avente ad oggetto lo sviluppo della
intermodalità bici + treno, ed è finanziato in parte da FAL con fondi propri, in parte dalla Regione con due canali di
finanziamento europeo: per la parte relativa alla ristrutturazione dei locali e all'attrezzaggio con i fondi del progetto GIFT 2.0
(Programma GreciaItalia 20072013) pari a circa 88mila di euro e per quella riguardante l'attività sperimentale di gestione
con i fondi del progetto INTERMODAL (programma IPA ADRIATIC CBC 20072013) pari a circa 65mila di euro. 

Dichiarazione del Presidente Fal Matteo Colamussi: “Siamo fieri di ospitare la prima Velostazione del Sud Italia e di poter
contribuire in modo così importante ad un processo culturale che sta vedendo Bari e la Puglia sempre più capaci di attuare
quella intermodalità dei trasporti da tutti auspicata e che in Europa è già da tempo realtà. Questo grazie alla lungimiranza
della Regione che sta investendo nella modernizzazione del sistema trasportistico pugliese, del Comune di Bari che sta
dotando la città di numerose piste ciclabili, ma anche ad aziende come FAL che credono fortemente nella necessità di favorire
la interconnessione e la integrazione tra le varie ferrovie che servono l’area metropolitana di Bari ed i vari mezzi di trasporto.
Sui nostri treni già da due anni è possibile viaggiare con bici al seguito. Grazie alla interconnessione tra Fal e Ferrotramviaria,
che gestisce il collegamento tra stazione di Bari centrale ed aeroporto di Bari, chi arriva in aeroporto prende il treno, arriva a
Bari centrale, prende un ascensore e dalla nostra stazione accede poi a Corso Italia ed alla velostazione. Peraltro va ricordato
che, sempre nell’ambito del progetto Gift 2.0 dallo scorso dicembre è in vigore anche il biglietto unico tra Fal, Ferrotramviaria
e Amtab”.
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La nuova Velostazione di
Bari

Foto FAL

redazione

Gazzetta dei Trasporti - IlPendolare Magazine

Apre a Bari la prima Velostazione del sud Italia

Apre a Bari la prima Velostazione del sud Italia. La struttura, realizzata all’interno dei locali
Fal di Corso Italia, riqualificati in parte con fondi aziendali e in parte con fondi europei
concessi dalla Regione Puglia, è affidata in gestione, in seguito a gara bandita dalla
stessa Regione, alla società Ecotour – Veloservice.
Nella Velostazione sarà possibile usufruire di numerosi servizi, tra cui parcheggio
custodito, noleggio e manutenzione di bici, prenotazione di escursioni e tanto altro. Il
progetto si sviluppa nell’ambito di un Protocollo d’intesa tra Fal e Regione Puglia avente
ad oggetto lo sviluppo della intermodalità bici + treno, ed è finanziato in parte da FAL con
fondi propri, in parte dalla Regione con due canali di finanziamento europeo: per la parte
relativa alla ristrutturazione dei locali e all’attrezzaggio con i fondi del progetto GIFT 2.0
(Programma Grecia-Italia 2007-2013) pari a circa 88mila di euro e per quella riguardante
l’attività sperimentale di gestione con i fondi del progetto INTERMODAL (programma IPA ADRIATIC CBC 2007-2013)
pari a circa 65mila di euro.
“Siamo fieri di ospitare la prima Velostazione del Sud Italia e di poter contribuire in modo così importante ad un
processo culturale che sta vedendo Bari e la Puglia sempre più capaci di attuare quella intermodalità dei trasporti da
tutti auspicata e che in Europa è già da tempo realtà – ha dichiarato il Presidente delle Ferrovie Appulo Lucane,
Matteo Colamussi – Questo risultato è frutto della lungimiranza della Regione, che sta investendo nella
modernizzazione del sistema trasportistico pugliese; del Comune di Bari che sta dotando la città di numerose piste
ciclabili, ma anche ad aziende come FAL che credono fortemente nella necessità di favorire la interconnessione e la
integrazione tra le varie ferrovie che servono l’area metropolitana di Bari ed i vari mezzi di trasporto. Per parte nostra
oggi aggiungiamo un ulteriore tassello alla interconnessione tra Fal, Ferrotramviaria e Amtab tra cui è in vigore il
biglietto unico da dicembre scorso (v. articolo) e assumiamo oggi l’impegno di poter prevedere l’inserimento, nello
stesso biglietto, anche di quello per l’accesso alla velostazione”.
L’impegno sulla pista ciclabile è stato subito raccolto dal Sindaco di Bari, Antonio Decaro: “Per evitare di privare il
quartiere di posti auto intendiamo realizzare una corsia preferenziale con annessa pista ciclabile sulla carreggiata di
Corso Italia facendo diventare questa velostazione non solo un parcheggio di scambio per pendolari ma anche un
servizio in più per i residenti. Con Fal e Regione stiamo compiendo molti passi avanti verso la intermodalità del
trasporto nell’area metropolitana di Bari”.
L’assessore regionale alla Mobilità, Gianni Giannini ha annunciato che “Questa è la prima di 29 velostazione che
realizzeremo in tutta la Puglia nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti, dove è prevista anche la realizzazione
di un percorso ciclabile di oltre 700 chilometri nel Parco dell’Alta Murgia. Ma questo luogo ha anche un significato in
più: con fondi europei abbiamo riqualificato una parte importante di città e abbiamo creato un servizio in più per i
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cittadini grazie a Fal che sta dimostrando di saper assumere e mantenere gli impegni”.
Soddisfatto anche Pasquale Ricchiuti di Veloservice “Siamo fieri che Fal, Regione e Comune condividano questa
idea di futuro e ci auguriamo che questo sia solo un punto di partenza per la nostra battaglia culturale di mettere in
bici sempre più persone nell’area metropolitana di Bari. Prima nel suo genere nel Sud Italia, la Velostazione nasce in
tre locali delle Ferrovie Appulo Lucane interamente ristrutturati, e concessi in comodato d’uso gratuito a Veloservice”.






























	copertina_rassegna - velostazione
	libero inaugurata velostazione1
	gazzba1_inaugurata_velostazione
	gazzba_licenziamenti_amtab_inaugurata_velostazione
	rep_bari_inaugurata_velostazione
	corrmezz1_inaugurata_velostazione
	01_03_corrmezz_velostazione
	epolis_inaugurata_velostazione
	01_03_16_epolis_articolo_velostazione
	Apre velostazione Bari, è prima al sud - Puglia - ANSA.it
	02_03_giornale_di_puglia_velostazione
	02_03_puglialive_velostazione
	03_03_16_pugliain_Velostazione, da oggi nel centro di Bari la nuova casa delle bici _ pugliain.net
	04_03_palolive_Palo del colle_ In treno con la bici. A...tazione, nei locali della stazione Fal
	altamurgia_Inaugurata a Bari la prima velostazione...le delle News in tempo reale _ Società
	Foto a pagina intera
	gazzettadeitrasporti.it-Apre a Bari la prima Velostazione del sud Italia
	Apre a Bari la prima Velostazione del sud Italia

	Gravina_ La Velostazione è realtà
	Ilikepuglia_Bari, usare la bici non è mai stato cos...a nel Sud Italia (VIDEO) - IlikePuglia_2
	ilpunto Apre a Bari la prima velostazione del Sud Italia
	larosarossa Bari_ la FAL ospita la prima velostazione del Sud Italia. Domani l'inaugurazione
	repubblica.it_Bari, apre la prima velostazione del Su...le bici giorno e notte - Repubblica.it
	tuttotreno Velostazione Bari FAL
	Velostazione, da oggi nel centro di Bari la nuova casa delle bici _ pugliain.net

