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IL CASO L’ACQUISTO DEGLI ABITI PER LA COMUNIONE HA FATTO REGISTRARE IL TUTTO ESAURITO DELLE TAGLIE 14-16 ANNI

Obesità infantile in aumento
è l’eredità della pandemia
Lo psicologo: «Temo la disperazione in caso di ulteriori restrizioni»

I RAGGIRI ANNUNCI ALLETTANTI PER ALLOGGI INESISTENTI

Case vacanza
e truffe sul web
torna l’allarme

BIMBI SEDENTARI
SEMPRE PIÙ GRASSI

TRA GLI EFFETTI
D E L L’EMERGENZA

di G. FLAVIO CAMPANELLA

Noi meridionali lo sap-
piamo bene: cucinare
è un atto d’amore. Ma
esagerare (meglio ri-

badirlo) o preparare cibi da fast food
espone a rischi per la salute. La
tradizionale immagine della madre
iperprotettiva e attenta al benes-
sere dei propri figli stride (per ec-
cesso di quantità o per carenza di
qualità) con i parametri della cor-
retta alimentazione. Non è uno ste-
reotipo del passato: l’indagine del
sistema di sorveglianza Okkio alla
salute, pubblicata recentemente,
evidenzia che il 40,3% dei bambini
in sovrappeso o obesi è percepito
dai genitori come sottopeso o nor-
mopeso. Non solo: il 69,9% delle ma-
dri di bimbi cicciottelli pensa che la
quantità di cibo assunta dal proprio
figlio non sia esagerata. Salvo sco-
prire che tra i più piccoli, alcuni dei
quali sconvenientemente saltano
del tutto proprio la prima colazione
(riguarda l’8,7%), persiste ad esem-
pio l’abitudine di fare merenda ab-
bondante a metà mattinata (55,2%).
Ma c’è di più: il consumo non quo-
tidiano di frutta e verdura dei mi-
nori, secondo quanto dichiarato da-
gli stessi genitori, rimane elevato
(24,3%), i legumi sono consumati
dal 38,4% dei ragazzi meno di una
volta a settimana, mentre il 48,3% e
il 9,4% dei giovanissimi consuma
rispettivamente snack dolci e salati
più di tre giorni a settimana.

In questo periodo di pandemia la
perdita di... misura, se non imme-
diatamente notata, si è palesata cla-
morosamente in uno dei momenti
più attesi dell’infanzia: la prima co-
munione. La ricerca dell’abito (a 10
anni in tanti vestono come ne aves-
sero 14 o addirittura 16) ha svelato
quanto evidentemente sottovaluta-
to nei mesi della pandemia, in cui
all’emergenza epidemiologica se ne
è aggiunta un’altra: lo stato mentale
e fisico dei minori, già preceden-
temente finiti in una spirale da cui è
complicato uscire. Un bambino su
cinque non svolge alcuna attività
fisica, preferendo la tv (quasi uno su
due ne ha una nella propria camera
da letto) o i dispositivi (sempre uno
su due li usa per più di due ore al
giorno), a quanto pare senza che i
genitori se ne accorgano (o perlo-
meno fingano): sei madri su dieci di
bambini fisicamente poco attivi ri-
tengono che in realtà svolgano
un’attività fisica adeguata. Senza
controllo e consapevolezza, la con-
seguenza inevitabile è l’allarme
dell’Oms per la salute delle nuove
generazioni.

Quattro piccoli su dieci
tra 6 e 11 anni

risultano in sovrappeso
anche in forma grave

l La pandemia ha acuito il fenomeno della obesità infantile.
Quattro bambini su dieci sono in sovrappeso, a causa della
scorretta alimentazione e dell’inattività causata dalle restrizioni
dell’emergenza. Chiusi in casa, i nostri ragazzi hanno ecceduto
con il cibo e trascurato lo sport. Gli specialisti sono preoccupati
anche per gli effetti psicologici a breve e lunga scadenza.

CAMPANELLA IN II E III>>

La polizia postale
lancia l’avvertimento

«Mai pagare tutto
in anticipo con bonifico»

l Pagamenti anticipati via bo-
nifico e case inesistenti. La corsa
alla prenotazione delle case per la
vacanza può essere una trappola
se si prenota sul web. Le racco-
mandazioni della Polizia postale.

NATILE IN VI>>

I DELEGATI A MATERA CON IL TRENO SPECIALE DELLE FERROVIE APPULO LUCANE

Il G20 saluta Bari
via la zona rossa

Meno di 24 ore. Tanto è durato
il «benvenuto» che Bari ha dato ai
delegati del G20, ma è bastato per
rilanciare l’immagine della città a
livello internazionale. Ieri mattina
ministri e staff si sono trasferiti a
Matera sul treno speciale delle

Fal. Intanto la città già da ieri ha
ritrovato la normalità: via le bar-
riere della zona rossa in centro.
Restano i controlli attorno agli al-
berghi dei delegati. [foto Luca Turi]

IL MONITO

L’arcivescovo
«L’usura
è un patto
col diavolo»

CORATO
Campi estivi, il Comune
in aiuto alle famiglie

CANTATORE IN X>>

MOLFETTA
La maggioranza
si ricompatta

DIAMANTE IN XIII>>

PANE E POMODORO SI MOLTIPLICANO LE PROTESTE DEI FREQUENTATORI DEL LITORALE PUBBLICO

Niente bar né servizio di salvataggio
resta «a secco» la spiaggia dei baresi

I CONTROLLI AUTOLAVAGGI PASSATI AL SETACCIO DAI CARABINIERI

Sfruttamento del lavoro
un arresto e una denuncia

TUTELA DEL LAVORO Si intensificano i controlli dei carabinieri

SERVIZIO IN VII>>

SCHENA IN IV>>

SERVIZIO IN XII>>

LE CARENZE
Cassonetti
per i rifiuti
hanno
sostituito
il box della
Multiservizi
che gestiva
la custodia
di documenti
e oggetti
dei bagnanti
.

l In attesa di un’unica
spiaggia che colleghi Pane e
pomodoro con Torre Quetta,
la «spiaggia dei baresi» langue
e ha un’aria di dismissione
che amareggia i suoi frequen-
tatori. Il servizio di salvamen-
to dovrebbe partire nel wee-
kend ma i bagnanti già ci so-
no. Manca il bar, poche le doc-
ce e i bagni. Inagibile il campo
di beach soccer, pericolosi gli
scalini di accesso al mare

DI TOMMASO IN V>>
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L’EVENTO
SI CHIUDE IL VERTICE

G20, i delegati salutano Bari
e la città torna alla normalità
Rimosse le barriere della zona rossa. Restano solo i controlli attorno agli alberghi

L’ambasciatrice del Regno Unito, Jill Morris
ha visitato il cimitero inglese e deposto
una corona di fiori in memoria dei caduti

l L'inaugurazione del G20 è come se
avesse ufficialmente riportato Bari in
una normalità pre-pandemia. L'inizia-
tiva organizzata lunedì per le delega-
zioni straniere lungo la muraglia, con la
città vecchia trasformata in una salotto a
cielo aperto, i fuochi d'artificio a fine
serata, le degustazioni dei prodotti eno-
gastronomici tipici a cura di Coldiretti,
hanno non solo riacceso a livello inter-
nazionale i riflettori sulla città ed il suo
territorio, ma rilanciato il capoluogo co-
me meta turistica affascinante e fiera.

Anche i paventati disagi per le chiu-
sure si sono dimostrati assolutamente
risibili. Le zone rosse sono ridiventate
bianche solo poche ore dopo. Il lungo-
mare, interdetto con barriere new jer-
sey, già ieri mattina era riaperto ed ac-
cessibile, qualche controllo e restrizione
sono rimasti solo attorno agli alberghi
dove alloggiano ministri e staff.

E che Bari sia piaciuta lo dimostra
l'attenzione che le autorità hanno riser-
vato alla città e alle sue bellezze storiche
e naturali: il ministro degli Esteri in-
diano, Subrahmanyam Jaishankar, con
il sindaco De Ruvo ha colto l'occasione al
volo per visitare le Grotte di Castellana,
mentre l’ambasciatrice del Regno Unito,
Jill Morris, con il sindaco Decaro ha
visitato il cimitero del Commonwealth e
deposto una corona di fiori in ricordo dei
caduti.

«È la prima volta che vedo questo luo-
go e sono molto grata per aver avuto
questa opportunità di rendere omaggio
insieme alle persone che hanno perso la
loro vita per difendere la nostra libertà e
la nostra democrazia – ha sottolineato la
Morris - Non dobbiamo mai dimenticare
il loro sacrificio». E da Bari il testimone
ieri si è spostato a Matera dove il G20
trova il suo compimento di vertice uf-
ficiale. Complici le Ferrovie Appulo Lu-
cane, che con un apposito treno hanno
accompagnato ieri mattina i delegati
nella sede del summit. Una tratta che i

«Unire le forze», nero su bianco la strategia
per fare ripartire economia e territori
Nella sede di Confcommercio firmati i protocolli per realizzare i Distretti urbani (Duc)

l Tre protocolli per altrettanti nuovi
Distretti urbani del commercio nella
provincia. Le firme sono state messe
ieri mattina nella sede di Confcom-
mercio Puglia e Bari alla presenza dei
nove sindaci di Polignano a Mare,
Rutigliano, San Marzano, Mola di Bari,
Alberobello, Castellana Grotte, Loco-
rotondo, Noci e Putignano, l’assessore
allo Sviluppo Economico della Regione
Puglia Alessandro Delli Noci, il pre-
sidente di Confcommercio Puglia Ales-
sandro Ambrosi e il vice presidente di

Confesercenti Puglia Francesco De Car-
lo.

La rilevanza dei protocolli è non solo
per i soggetti coinvolti ma soprattutto
perché si tratta di accordi che puntano
a rilanciare l'anima più commerciale e
penalizzata durante l'ultimo anno pan-

demico. «Le aggregazioni saranno le
risposte in questo momento difficile
della ripartenza, con uno sguardo al-
largato verso il territorio, la condi-
visione delle esperienze e le buone
prassi – ha detto De Carlo di Con-
fesercenti Puglia -. Il Distretto urbano
del commercio si è dimostrato ottimo
strumento di marketing territoriale
nella maggior parte dei casi, è un’espe -
rienza positiva che ha fatto maturare
alcuni operatori che erano indietro con
la tecnologia, ma soprattutto sono un

modello utile a reagire a questo
momento difficile perché i com-
mercianti da soli soprattutto i
piccoli non ce la possano fa-
re».

Una convinzione cui da eco
anche Ambrosi di Confcom-
mercio Puglia: «Per affrontare
il futuro occorre mettersi in-
sieme sfruttando le opportu-
nità che offrono i bandi re-
gionali e provare insieme a fare
migliore ospitalità, migliore
economia sul territorio. La fir-
ma dei protocolli d’intesa di
oggi è una delle prime risposte,
ed è l'inizio di una ripresa che
sarà lunga, dura, difficile e

complicata. Di una cosa di cui siamo
certi: se non si intraprende la strada
delle aggregazioni, la ripresa sarà im-
possibile».

Il primo dei tre documenti ad essere
firmato è stato quello per la costi-
tuzione dei Distretti urbani del com-

TAVOLO
DI LAVORO
Le firme
nella sede
di
Confcommercio
.

mezzi Fal coprono dal 1915 quando an-
cora erano (Mcl) società Mediterranea
Calabro Lucane e che ieri ha permesso ai
delegati di ammirare quanto la natura
ha saputo donare al territorio.

«Grazie Bari per la splendida acco-
glienza», ha scritto su facebook il mi-
nistro degli Esteri italiano Luigi Di
Maio, commentando i festeggiamenti
che lo hanno coinvolto insieme agli altri
esponenti politici internazionali. E oggi
l’ultima tappa della tre giorni, con l’in -
contro in programma a Brindisi. [R.
Sche.]

mercio dei Comuni di: Polignano a
Mare, Rutigliano e San Marzano. Tra le
finalità: il miglioramento dei luoghi di
interesse commerciale, enogastronomi-
co, della produzione artistica e creativa
anche attraverso lo sviluppo dei servizi
di accoglienza del turista; la valoriz-
zazione dei centri urbani e delle pe-
riferie anche attraverso la realizza-
zione di spazi, oggetti e prodotti crea-
tivi capaci di attrarre i turisti; il con-
trasto della desertificazione dei centri
storici; la valorizzazione delle asso-
ciazioni di imprese già costituite; fa-
vorire l’innovazione tecnologica anche
attraverso l’e-commerce e sistemi di
sicurezza innovativi; sostenere i pro-
getti che contribuiscono alla tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali, e
promuovere le azioni di riqualifica-
zione professionale degli addetti, ope-
ratori e dipendenti.

A seguire è stato presentato l’iter
costitutivo dell’aggregazione distret-
tuale promossa dai Comuni di Mola di
Bari, Polignano a Mare e Rutigliano,
che costituiranno un unico aggrega-
mento con capofila Mola di Bari. Tra le
finalità: aumentare l’attrattività com-
merciale, turistica, culturale e il ri-
lancio dei consumi nei singoli comuni
interessati; incrementare la collabo-
razione tra l’amministrazione comu-
nale, le associazioni di categoria e gli
operatori commerciali e dei servizi;
migliorare la qualità degli spazi urbani
e loro fruibilità con interventi strut-
turali di riqualificazione; realizzare

una politica organica di valorizzazione
del commercio nel tessuto urbano.

Infine è stato firmato anche il pro-
tocollo d’intesa tra i Comuni di Al-
berobello, Castellana Grotte, Locoro-
tondo, Noci e Putignano inerente per
l’avvio dell’iter costitutivo dell’aggre -
gazione distrettuale di scopo Capofila
sarà il Duc del comune di Locorotondo,
che svolgerà funzioni di gestione ope-
rativa del programma di attività par-
tenariali in linea con le determinazioni
inerenti la pianificazione, la proget-
tazione, la gestione ed il controllo delle
attività che saranno assunte dal Con-
siglio direttivo partenariale (Cdp).

[red. cro.]

COINVOLTI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA

TUTTI
CONCORDI
Il Duc come
strumento
di marketing
territoriale
esperienza
positiva
che ha fatto
maturare
operatori
e territori

.





La Regione costretta a modificare la campagna. Ancora una settimana di regolarità. Richiami confermati

Prime dosi, arriva lo stop
rifatte le agende dal 5

G20, Bari incassa gli applausi
“Verremo qui per le vacanze”

di Gabriella De Matteis ● a pagina 2

Il vertice internazionale

  

Bari

Gli interrogatori

Il legale amico di Capristo
per la procura è complice

Monsignor Giuseppe Satriano

Il vescovo:
l’usura

è un patto
col Diavolo

di Antonella Gaeta
● a pagina 10

L’allarme

I contagi
da Delta

non sono solo
focolai stretti

L’operazione

Abusi su bimbi
Catturato 

l’aguzzino: 
ha solo 16 anni

Alexandra
e il prodigio

da Mozart

di Chiara Spagnolo

Per la Procura di Potenza l’avvoca-
to Giacomo Ragno era «l’alter ego 
del procuratore Carlo Maria Capri-
sto», un «amico inseparabile», par-
te  integrante «del  cerchio  magi-
co» che il magistrato avrebbe co-
struito prima negli uffici giudizia-
ri di Trani e poi di Taranto. Proprio 
i rapporti con Capristo — e i vantag-
gi professionali che ne avrebbe ri-
cevuto — lo hanno fatto finire agli 
arresti domiciliari.
 ● a pagina 5

Petruzzelli Il festival

Libro possibile 
è “Exxtra” 

a Vieste

L’omelia

kLa perla Un’immagine di Vieste

● a pagina 3 

«L’usura è un patto con il dia-
volo, sconvolge l’esistenza e 
ribalta le coscienze. L’usura-
io nel suo stile è come il demo-
nio, opera sottotraccia e nel 
silenzi». È un vero e proprio 
atto di accusa quello lanciato 
dall’arcivescovo di Bari mon-
signor Giuseppe Satriano che 
ieri  all’Oasi  Santa  Maria  di  
Cassano delle Murge, ha pre-
sieduto la celebrazione euca-
ristica del 60esimo anniversa-
rio di ordinazione presbitera-
le di monsignor Alberto D’Ur-
so, presidente onorario della 
Fondazione Antiusura San Ni-
cola e Santi Medici. L’arcive-
scovo dopo aver ringraziato 
il sacerdote e tutti i volontari 
dell’associazione  per  aver  
combattuto  l’omertà  che  
spesso accompagna il  feno-
meno dell’usura li ha esortati 
a «continuare la sfida riatti-
vando percorsi educativi nel 
segno del vangelo». Prenden-
do  spunto  dal  vangelo  del  
giorno sul discepolato, Satria-
no ha poi indicato l’antidoto 
contro l’usura:  «Per passare 
all’altra riva, cioè per uscire 
dall’usura  —  ha  spiegato  in  
sintesi — è necessario avere il 
coraggio di spogliare se stes-
si, lasciare false certezze e ga-
ranzie terrene, e seguire Ge-
sù».

Un fenomeno quello dell’u-
sura aumentato con la pande-
mia,  secondo  don  Alberto  
D’Urso  che  in  occasione  
dell’assemblea annuale della 
Fondazione  aveva  lanciato  
l’allarme. Nel 2020 l’associa-
zione ha raccolto le testimo-
nianze di 400 cittadini inde-
bitati e quindi a rischio usu-
ra, dati destinati a peggiorare 
sensibilmente  quest’anno.  
Per il 2021, secondo il sacerdo-
te, si prevede infatti «un in-
cremento dell’usura di quar-
tiere,  detto  welfare mafioso 
di prossimità, cioè un soste-
gno attivo alle famiglie o atti-
vità commerciali  in  difficol-
tà,  riapparso  in forma sem-
pre  più  violenta  dall’inizio  
della pandemia». — g.d.m.

● a pagina 4

kProtagonista Alexandra Dovgan

k Il viaggio Il ministro Luigi Di Maio prende il treno per Matera

di Fiorella Sassanelli
● a pagina 7

di Antonello Cassano

Dal 2 all’8 luglio le Asl pugliesi non 
potranno andare oltre 38.700 som-
ministrazioni giornaliere di vacci-
ni anti Covid, mentre dal 9 al 15 lu-
glio il tetto massimo dovrà scende-
re 34.925.  E’  quanto riportato in 
una  circolare  inviata  alle  Asl  
dall’assessore alla Sanità della Re-
gione  Puglia,  Pierluigi  Lopalco,  
dal direttore di dipartimento Salu-
te, Vito Montanaro, e dal coordina-
tore della Protezione civile regio-
nale, Mario Lerario. 
 ● a pagina 3
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Una città non è pensabile senza la sua immagine, esattamente 
come non c’è persona senza ombra. A raccontare l’assenza 
dell’ombra è riuscito soltanto Hugo von Hofmannsthal nella 
sua commedia fantastica La donna senz’ombra. L’ immagine, 
come l’ombra, vive con la città ed è suo tramite che la città è 
vissuta sia dalla propria gente che da quanti la vedono e la 
incontrano dall’esterno. A differenza dell’ombra, però, 
l’immagine della città è in continuo mutamento ed è il 
risultato volontario o involontario di azioni, processi, speranze 
e memorie. Oggi, l’immagine costituisce una delle risorse più 
importanti di cui dispone la città che deve sopravvivere e 
svilupparsi in una sempre più dura competizione sia nazionale 
che internazionale. Globalizzazione e deindustrializzazione 
hanno fatto sì che il futuro di una città non provenga più 
inerzialmente dal suo passato ma vada scelto e costruito. Per 
attrarre e mantenere imprese, famiglie e visitatori — che sono 
per definizione risorse scarse — la città deve offrire di sé 
un’immagine positiva e accattivante. Nella dura e continua 
competizione tra città, l’immagine è infatti fondamentale: 
senza immagine la città non esiste. Quella che viene 
sapientemente costruita dagli esperti della comunicazione e 
rilanciata dagli amministratori della città è una immagine 
composita in cui a quelli tradizionali — storia, arte, panorami — 
vengono aggiunti nuovi ingredienti come la creatività, 
l’internazionalizzazione, l’effervescenza, la qualità della vita e, 
soprattutto, la bellezza. Questa, tradizionalmente considerata 
solo esito della ricchezza di una città, diventa nella nuova 
stagione della urban competition un importante fattore di 
sviluppo. La bellezza attrae, la bellezza crea il brand di una 
città, la bellezza genera fra amministratori, operatori 
economici, studiosi e cittadini orgoglio e voglia di competere. 
La bellezza è alla base di ogni immagine vincente. Bari, oggi, 
propone la propria bellezza e si rappresenta ed è vissuta come 
bella. Nel passato erano la storia, gli scrittori e gli artisti a 
creare e a consolidare l’immagine affascinante ed attrattiva di 
una città. Venezia, Roma, Firenze o Parigi erano precedute da 
un’immagine consolidata e diffusa che non solo attraeva ma 
era ed è anche il filtro attraverso cui le città stesse sono vissute 
e ricordate. Poi è venuta prepotente l’immagine prodotta e 
veicolata dal cinema che ha creato le città mito della 
contemporaneità a partire da New York. Oggi, creare di una 
città un’immagine positiva e attraente è compito dei 
professionisti del marketing e della comunicazione. Sono in 
primo luogo il cinema e i media che agiscono pesantemente 
sull’immagine di una città facendone risaltare fascino e 
unicità. Le Film Commission regionali sono state create a 
questo scopo e i risultati sono eccellenti, come dimostra il caso 
di Bari: grazie anche all’effetto dei media — recenti film, fiction 
televisive e anche le cronache — attrae oggi turisti in quantità 
inimmaginabile solo dieci anni fa. Al successo contribuiscono 
anche i grandi eventi ad alta diffusione mediatica — come 
quello in atto del G20 che incanta ministri, diplomatici e 
delegati con gli stessi fattori di attrazione utilizzati sul mercato 
turistico di massa: cibo, città vecchia, castello svevo e vista 
mare. I disagi prodotti alla circolazione dalle esigenze di 
sicurezza non sembra che abbiano fatto infuriare i baresi più di 
tanto. Non si sa se ciò sia dovuto al fatto che il tutto dura 
soltanto due giorni o perché è bello rivedere la propria città 
scintillante in prima serata televisiva. Definita circa cinquanta 
anni fa da Mario Sansone «città senza ironia e malinconia», 
Bari si presenta oggi come una città splendente e desiderabile. 
Non solo per i visitatori che vivono e gustano della città 
bellezze, arte, cibo e panorami, già largamente anticipati 
nell’immaginario collettivo. L’immagine della città agisce 
anche sul vissuto dei cittadini, ne accresce identità e orgoglio. 
L’immagine di una città è, infatti, impresa collettiva di cui sono 
protagonisti anche i cittadini con comportamenti, narrazioni, 
richieste. Il peso dell’immagine, probabilmente, è a Bari 
maggiore che altrove. La Bari moderna è una città che dalla 
sua fondazione ottocentesca ha sempre coniugato i propri 
verbi al futuro, come nella frase attribuita dal mito al suo 
fondatore Gioacchino Murat: «Ne faremo una grande e bella 
città». Ciò che viene offerta ai baresi è l’immagine di una città 
sognata, ma in corso di realizzazione. Bari vivrà di immagini 
per i due secoli successivi attraverso il ventennio immaginifico 
del regime (il cui obbiettivo esplicito era creare l’immagine 
della “città nuova” del fascismo) fino agli anni Sessanta, 
quando esplode il sogno dell’industrializzazione. Bari si 
propone allora come la “locomotiva del Sud”, capitale di una 
regione che, con generiche argomentazioni, si racconta come 
la California d’Europa, e su questa idea costruisce una nuova, 
aggiornata e convincente immagine. Allora, in questa 
immagine dominavano le ciminiere. La bellezza era solo un 
optional
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il bilancio

Dopo il G20, le archistar
Bari riscopre la voglia

di ospitare grandi eventi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di Gabriella De Matteis

L’ambasciatrice inglese in Ita-
lia, Jill Morris, ieri mattina ha 
voluto complimentarsi diretta-
mente con il  sindaco Antonio 
Decaro per l’accoglienza ricevu-
ta, spendendo parole di ammi-
razione per il capoluogo puglie-
se. Apprezzamento arrivato an-
che dai rappresentanti di altre 
delegazioni, una su tutte quella 
americana.  All’indomani  del  
benvenuto, organizzato nel ca-
poluogo pugliese per i rappre-
sentanti dei Paesi del G20 e di 
quelli invitati al summit di Ma-
tera e Brindisi, il bilancio è posi-
tivo e a Palazzo di città si pensa 
già al futuro e alle due prossi-
me manifestazioni che riporte-
ranno Bari sul palcoscenico in-
ternazionale.  L’appuntamento  
è per settembre, quando prati-
camente  due  rassegne  richia-
meranno nel capoluogo esperti 
e artisti internazionali.

Dal primo al 20 la città ospite-
rà la prima edizione di BiArch-
Bari  International  Archifesti-
val, alla quale parteciperanno 
50 ospiti nazionali e internazio-
nali con oltre 32 eventi in pro-
gramma fra mostre, conferen-
ze, installazioni e performance. 
Dal 25 settembre al 2 ottobre, in-
vece, torna il Bif&st, che dopo 
la parentesi dello scorso anno 
con ogni probabilità sarà orga-
nizzato  nuovamente  al  teatro  
Petruzzelli. Una rassegna diven-
tata un appuntamento fisso del 
cartellone  culturale  di  Bari  e  
che porterà in città artisti inter-
nazionali.  Così  il  mese di  set-
tembre sarà per Bari una nuova 
occasione per ripartire dopo lo 
stop e le restrizioni imposte dal-
la pandemia causata dal Covid.

L’organizzazione  è  rodata,  
del resto, così come la macchi-
na che  è  stata attivata  per  la  
giornata dedicata all’accoglien-
za per le delegazioni del G20 ha 
dimostrato. Il capoluogo puglie-

se e soprattutto il centro storico 
ha sorpreso molti rappresentan-
ti di Paesi lontani che non aveva-
no mai avuto occasione, prima 
di lunedì, di conoscere il nostro 
Sud e una della sue città più rap-
presentative. Il momento dedi-
cato al percorso enogastronomi-
co e  agli  spettacoli  di  musica 
dal vivo di artisti locali, organiz-
zato dal Comune con la collabo-
razione  della  Regione  Puglia,  
ha entusiasmato i componenti 
delle delegazioni e la città, or-
mai abituata agli appuntamenti 
internazionali, ha reagito bene 
alle restrizioni alla circolazione 
stradale e pedonale, scattate su 
una parte del lungomare e nella 
zona antistante il castello.

Ieri sera quasi tutti, compresi 
i ministri e i loro collaboratori 
più stretti,  sono tornati a Bari 
negli alberghi in cui hanno al-
loggiato per due notti. E questa 
mattina si recheranno a Brindi-
si alla base Onu per la giornata 
conclusiva del vertice che a Ma-
tera ha vissuto il momento più 
importante. I  capi delegazioni 
sono arrivati nella città dei Sas-
si a bordo di un treno delle Fer-
rovie Appulo Lucane. «Dopo il 
benvenuto a Bari, a Matera per 
dare il via alla ministeriale Este-
ri e Sviluppo. Non è un caso se 
abbiamo scelto città del Sud per 
ospitare  questo  importante  
evento», ha detto il ministro de-
gli Esteri, Luigi Di Maio. E il fa-
scino di Matera ha entusiasma-
to i delegati. Lo spiega il primo 
cittadino Domenico Bennardi,  
che ha raccontato un episodio: 
lo spagnolo Josep Borrell, vice-
presidente  dell’Unione  euro-
pea, non è stato fra i primi ad ar-
rivare al vertice ospitato a Palaz-
zo Lanfranchi. «Borrell — dice il 
primo cittadino — ha voluto per-
dersi fra le strade del centro sto-
rico per godersi la nostra città, 
stupito dalla sua bellezza, tanto 
da volerci tornare da turista in-
sieme con la sua famiglia».

Bari Primo piano

Il ministro degli Esteri indiano,
Subrahmanyam Jaishankar, in 
Puglia e Basilicata per 
partecipare al G20, ha visitato il 
sito di Castellana Grotte. Ad 
accoglierlo è stato il sindaco 
Francesco De Ruvo. Le grotte di 
Castellana — ricordano dal 
Comune — ogni anno 
richiamano visitatori da ogni 
parte del mondo, fra cui anche 
India e altri paesi del continente 
asiatico. «Il ministro Jaishankar 
— si legge in una nota — ha 
riferito ai rappresentanti 
istituzionali di Castellana di aver 
sentito parlare spesso delle 
grotte dai turisti indiani di 
rientro in patria e di aver quindi 
colto volentieri l’occasione 
della trasferta italiana per 
ammirarle di persona».

Le idee

“Sarà grande e bella”
La profezia di Murat

sembra oggi lo slogan
della città che riapre

Al sindaco Decaro
anche i complimenti

dell’ambasciatore
inglese. E a settembre
si riparte col BiArch

per passare poi al Bif&st
al teatro Petruzzelli

A Matera
Le delegazioni
del G20 sono
rimaste 
incantate
dalla bellezza
dei Sassi

Castellana
Il ministro Jaishankar
visita le grotte:
“Famose in India”

di Giandomenico Amendola
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G20: delegati in treno da Bari a Matera per vertice Esteri
In viaggio anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

- Redazione ANSA - BARI

(ANSA) - BARI, 29 GIU - Sono in viaggio da Bari a Matera i capi delegazione esteri, con il ministro deg

Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, per il vertice G20 che si terrà oggi nell

città dei Sassi.  

    Accolti sulla moquette azzurra nella stazione di Bari scalo, i delegati sono partiti intorno alle 8.30 a

bordo del treno Stadler delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal) che per l'occasione è stato brandizzato con i

loghi del G20 sia all'esterno, sui finestrini, sia all'interno, sui copritesta dei sedili.

L'arrivo a Matera è previsto intorno alle 9.40. (ANSA).  
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Tutto pronto a Matera, al via i lavori del G
20
Delegazioni in arrivo nella Città dei Sassi
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G 20 (RICERCA?Q=G 20) , MATERA (RICERCA?Q=MATERA) , BARI (RICERCA?Q=BARI) ,

LUIGI DI MAIO (RICERCA?Q=LUIGI DI MAIO) , MARINA SERENI (RICERCA?Q=MARINA

SERENI) , ONU (RICERCA?Q=ONU) , FAL (RICERCA?Q=FAL) , SASSI DI MATERA (RICERCA?

Q=SASSI DI MATERA)

SEGUI ANCHE:

Matera - Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio accoglie i 32 partecipanti al G20 degli
Esteri e dello Sviluppo a Palazzo Lanfranchi a Matera.  I rappresentanti dei singoli
Paesi, dell’Onu e dell’Ue saranno tutti in presenza, tranne i ministri cinese, brasiliano e
australiano che si collegheranno in videoconferenza. La Russia e la Corea del Sud
hanno deciso invece di inviare i loro viceministri degli Esteri.  Nell’agenda il rilancio del
multilateralismo per a�rontare le s�de globali ed ampio spazio per l’Africa, con un
approfondimento sulle politiche di inclusione di giovani e donne, commercio,
transizione energetica. La sicurezza alimentare farà parte della sessione congiunta
Esteri e Sviluppo che si tiene per la prima volta in una ministeriale G20, che vuole
rilanciare l’obiettivo «fame zero» entro il 2030. A questa riunione parteciperanno anche
i vertici di Fao, Ifad e Pam.

Nel pomeriggio si terrà una sessione di lavoro dedicata al �nanziamento dello
sviluppo sostenibile cui parteciperanno i ministri dello Sviluppo e sarà presieduta dalla
viceministra degli Esteri, Marina Sereni.  
Di Maio terrà una conferenza stampa �nale alle 18.20. Durante la giornata è prevista
per gli ospiti anche una passeggiata tra i Sassi di Matera, tra strette misure di
sicurezza. 

Nelle foto di Luca Turi la partenza da Bari verso Matera a bordo di un treno delle Fal

GDM.TV

G 20

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-

tv/1311564/incontro-in-gazzetta-con-l-

ambasciatrice-britannica-jill-morris.html)

Incontro in Gazzetta con
l'Ambasciatrice britannica Jill Morris
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/vi
tv/1311564/incontro-in-gazzetta-
con-l-ambasciatrice-britannica-jill-
morris.html)
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 1 MINUTI DI LETTURA

G20, Di Maio: "Bari con Matera e il meraviglioso Sud sotto i riflettori mondo"

Il post del ministro degli Esteri che in treno, insieme con le delegazioni dei paesi partecipanti, si è spostato da
Bari al città dei Sassi

Di Maio scherza con alcuni delegati a bordo del treno per Matera 
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"Per la prima volta il G20 si terrà in Italia. E il meraviglioso Sud del nostro Paese sotto i riflettori del

mondo. Dopo il benvenuto a Bari, a Matera per dare il via alla Ministeriale Esteri e Sviluppo. Non è un

caso se abbiamo scelto città del Sud per ospitare questo importante evento. Così come non è un caso se

circa 100 miliardi del Recovery sono destinati al Mezzogiorno. Se rilanciamo il Sud, rilanciamo tutto il

Paese".

E' il post che ha pubblicato su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio lasciando Bari a bordo

del treno delle Ferrovie Appulo Lucane insieme ai capi delle delegazioni diretti a Matera.

"Anche oggi - prosegue il post - insieme a circa 50 delegazioni, tra ministri e organizzazioni mondiali,

affronteremo temi centrali come sviluppo sostenibile, contrasto al cambiamento climatico, commercio

internazionale e sicurezza alimentare. Abbiamo già visto durante la pandemia l'importanza del

multilateralismo e della solidarietà tra i Paesi. Il G20 Italy non solo farà di città come Matera, Bari,

Brindisi il baricentro di importanti momenti di confronto a livello globale, ma metterà ancora una

volta l'accento sulle nostre bellezze paesaggistiche e culturali".

Le delegazioni arrivano dai Paesi membri del G20, che insieme rappresentano l'80% del Pil mondiale,

il 75% degli scambi commerciali ed il 60% della popolazione e sono: Argentina, Australia, Brasile,

Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone India, Indonesia, Italia, Messico, Russia, Sud Africa,

Arabia Saudita, Corea del Sud, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europa. La Spagna è

invitata come ospite permanente.

G20, a Bari l'arrivo delle delegazioni accolte da Di Maio. Decaro: "A loro

facciamo conoscere la nostra storia"

di Gennaro Totorizzo
28 Giugno 2021
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G20 da Bari a Matera con treno Fal, città dei Sassi
accoglie Ministro Di Maio e Ministri degli Esteri e della
Cooperazione allo Sviluppo alla stazione Matera Centrale:
report e foto
Posted By Redazione On 29 Giugno 2021 @ 09:59 In Istituzioni | 1 Comment

I riflettori del mondo nuovamente puntati su Matera. Dopo la vetrina di Matera capitale europea
della cultura 2019 e la pandemia che ha frenato ovviamente anche lo sviluppo turistico del
nostro terrritorio la presenza del G20 Esteri nella città dei Sassi rappresenta una nuova leva per
promuovere la bellezza del nostro patrimonio e rilanciare il sistema produttivo, economico e
sociale.

La città dei Sassi nella giornata di martedì 29 giugno ospita il G20 dei ministri degli Esteri e della
Cooperazione allo Sviluppo. L’area di riferimento è il “salotto” di via Ridola, nel cuore del centro
storico in prossimità di uno dei due accessi ai rioni Sassi con vista mozzafiato da piazzetta
Pascoli mentre i lavori sono previsti al piano superiore di Palazzo Lanfranchi, sede del Museo
d’arte medievale e moderna, che fa riferimento al nuovo Museo Nazionale di Matera.

People, Planet, Prosperity. Le tre parole in formato gigante fanno da scenografia nel cuore del
G20 di Matera e ricordano i temi nel G20 con la Presidenza italiana. Un G20 che si focalizza su
tre pilastri interconnessi di azione: Persone, Pianeta e Prosperità. A Matera in particolare si
discuterà di lotta alla pandemia e su come affrontare i cambiamenti climatici.

Il G20 è il foro internazionale che riunisce le principali economie del mondo. I paesi che ne fanno
parte rappresentano più del 80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della
popolazione del pianeta. Si tiene ogni anno dal 1999 e dal 2008 prevede lo svolgimento di un
vertice finale (quest’ anno a Roma ad ottobre), con la partecipazione dei Capi di Stato e di
Governo.

Nella città dei Sassi il treno diretto Bari-Matera delle Fal, quello che sognano tutti per dimezzare i
tempi di percorrenza necessari per collegare la città dei Sassi con il capoluogo pugliese, arriva
puntuale alle 9,20.

Il treno speciale brandizzato dalle Fal per il G20 accompagna i Capi Delegazione Esteri e il
Ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Bari a Matera e si ferma nella Stazione ferroviaria di Matera
Centrale progettata da Boeri per Matera 2019. A fare gli onori di casa in questo viaggio in treno il
direttore generale e il presidente di Fal, Matteo Colamussi e Rosario Almiento.

Ad attendere gli ospiti alla stazione Fal Matera Centrale, in piazza della Visitazione, il sindaco di
Matera Domenico Bennardi, il vice sindaco Acito e tutti  componenti della giunta comunale della
città dei Sassi.
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Il programma del G20 prevede in mattinata a Palazzo Lanfranchi una prima sessione della
riunione dei Ministri degli Affari Esteri G20, presieduta dal Ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, quindi intorno a mezzogiorno c’è la prima visita guidata dei Capi
Delegazione Sviluppo ai Sassi di Matera in compagnia del sindaco Domenico Bennardi.

Nel pomeriggio dopo l’accoglienza del Ministro Luigi Di Maio ai Capi Delegazione Sviluppo è in
programma sempre a Palazzo Lanfranchi la Sessione ministeriale congiunta Esteri-Sviluppo sulla
Sicurezza Alimentare mentre a seguire la riunione dei Ministri dello Sviluppo G20 è presieduta
dalla Vice Ministra Marina Sereni. .La giornata del G20 a Matera si conclude con la conferenza
stampa del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Museo Ridola e l’ultima visita guidata dei Capi
Delegazione Esteri ai Sassi di Matera.

Michele Capolupo

L’esigenza di tutelare i cosiddetti beni pubblici globali, tra cui la salute, è la prima lezione che
abbiamo appreso dalla pandemia. Con l’adozione della Dichiarazione di Roma, il Global Health
Summit ha posto le basi per rafforzare il sistema sanitario multilaterale” che “vede al suo centro
un’Organizzazione Mondiale della Sanità riformata e rafforzata nel suo ruolo di coordinamento
dell’azione sanitaria a livello globale”.Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, aprendo la
ministeriale del G20 a Matera, ricordando che in occasione del summit di Roma del 21 maggio, il
premier Mario Draghi “ha annunciato un ulteriore contributo italiano a Covax di 300 milioni di
euro”.

La fotogallery del G20 con il viaggio in treno Fal da Bari a Matera e gli scatti in via Ridola presso
Palazzo Lanfranchi, sede delle sessioni di lavoro (foto www.SassiLive.it)
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G20: taralli e ciliegie per delegati esteri da Bari a Matera
Domani mattina viaggeranno su treno con logo vertice

- Redazione ANSA - BARI

(ANSA) - BARI, 28 GIU - Moquette azzurra, biscotti di mandorle, taralli e ciliegie accoglieranno e

accompagneranno da Bari a Matera, domani mattina, le delegazioni Esteri del G20, che viaggeranno a

bordo del treno Stadler delle Ferrovie Appulo lucane, per l'occasione brandizzato con i loghi del G20 sia

all'esterno, sui finestrini, sia all'interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio Fal offrirà ai del

un piccolo rinfresco preparato dall'azienda "Casolare di Puglia" di Triggiano con biscottini alla pasta di

mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L'Oro di Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea Frut

Rutigliano, innaffiati da caffè e the, serviti in confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti-

Covid.
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Nella città lucana, all'interno della stazione progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cult

Fal ha allestito una particolarissima mostra: un intervento di "exhibition design" e arte contemporanea

basa il proprio presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si arti

il programma della presidenza italiana del G20.  

    Alcune delle delegazioni alle quali il ministro degli Esteri Luigi Di Maio darà il benvenuto alle 19 ne

castello Svevo del capoluogo pugliese sono già in città. Il primo appuntamento previsto a Bari, dove

alloggeranno i delegati, è la visita al museo archeologico di Santa Scolastica, dove il sindaco Antonio

Decaro inaugurerà insieme al ministro Di Maio e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

mostra "Le forme del desiderio". All'inaugurazione parteciperà anche Josep Borrell, vicepresidente dell

Commissione europea e rappresentante della Politica estera. (ANSA).  
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G20, ministri e delegati da Bari a Matera col treno speciale delle Fal.
"E a bordo prodotti made in Puglia"

Il treno speciale brandizzato G20 gi&agrave; pronto nella stazione Bari scalo

Durante il viaggio che terminerà nella stazione dell'architetto Boeri, un rinfresco con biscotti,
tarallini e ciliegie. Almiento e Colamussi: "Per noi un onore trasportare i grandi"

28 Giugno, 2021
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In dirittura d'arrivo i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo del treno

speciale delle Ferrovie Appulo Lucane che nella mattina di martedì 29 giugno, con partenza

intorno alle 8, trasporterà i ministri degli Esteri e i capi delegazione che da Bari raggiungeranno

Matera per partecipare ai lavori del G20.

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell'ordine, si stende la

moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere e accompagnare i 'grandi' a bordo del

treno Stadler che per l'occasione è stato brandizzato con i loghi del G20 sia all'esterno, sui

finestrini, sia all'interno, sui copritesta dei sedili.

Nel corso del viaggio (una corsa diretta che durerà circa 1 ora e 10 minuti) Fal offrirà ai delegati un

piccolo rinfresco preparato per l'occasione dall'azienda Casolare di Puglia di Triggiano (Bari).

Biscottini alla pasta di mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L'Oro di Puglia, ciliegie

ferrovia di Orchidea Frutta di Rutigliano (Bari), innaffiati da caffè e the, saranno serviti

rigorosamente in confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti-Covid.

"Un grande orgoglio per tutti noi e una grande responsabilità che ci viene affidata - commenta il

presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento - una grande prova di fiducia di cui

speriamo di essere all'altezza e che in queste ore ci vede impegnati con un imponente lavoro in cui

si stanno impegnando tutti, dal management alle maestranze per fare in modo che, ancora una

volta, Fal possa dare dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza"

Dopo circa un'ora di viaggio i delegati arriveranno a Matera centrale, nella stazione progettata da

Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura e realizzata con fondi europei messi a

disposizione dalla Regione Basilicata. Per l'occasione Fal ha deciso di ospitare una mostra: un

intervento di 'exhibition design' e arte contemporanea interpretato per Matera centrale da Nicola

Miulli.

"Per la nostra azienda è un'occasione straordinaria - aggiunge il direttore generale di Fal, Matteo

Colamussi - La nostra vocazione è trasportare ogni giorno migliaia di persone, ma in questo caso

abbiamo l'onore di trasportare i 'grandi', coloro che ogni giorno assumono decisioni importanti per

il futuro di tutti noi e per lo sviluppo anche del nostro territorio. Stiamo lavorando per accoglierli

al meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete che oggi, grazie agli imponenti investimenti
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compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle Regioni Puglia e Basilicata, è sicura, moderna ed

efficiente, che pone Fal come modello di azienda pubblica del Sud che funziona". 
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12:10 (AGI) - Matera, 28 giu. - Fervono i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo 

del treno speciale delle Ferrovie Appulo Lucane che domani mattina, con partenza intorno alle 8, 

trasporterà i ministri degli Esteri e i capi delegazione che da Bari raggiungeranno Matera per partecipare ai 

lavori del G20. Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si stende la 

moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere ed accompagnare i ‘grandi’ a bordo del treno 

Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi del G20 sia all’esterno, sui finestrini, sia 

all’interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio (una corsa diretta che durerà circa 1 ora e 10 

minuti) Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco preparato per l’occasione dall’azienda ‘Casolare di Puglia’ 

di Triggiano (Bari). Biscottini alla pasta di mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L’Oro di 

Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea Frutta di Rutigliano (Bari), innaffiati da caffè e the, saranno serviti 

rigorosamente in confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti-Covid. (AGI)  

G20: ciliegie e biscotti pugliesi sul treno speciale Bari-Matera (2) 

 

12:10  

(AGI) - Matera, 28 giu. - "Un grande orgoglio per tutti noi ed una grande responsabilità che ci viene affidata 

– commenta il presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – una grande prova di fiducia di cui 

speriamo di essere all’altezza e che in queste ore ci vede impegnati con un imponente lavoro in cui si 

stanno impegnando tutti, dal management alle maestranze per fare in modo che, ancora una volta, Fal 

possa dare dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza. Ai ‘grandi’ della Terra – conclude Almiento – 

offriamo un viaggio incomparabile a bordo di treni moderni che attraversano un paesaggio meraviglioso e 

quasi incantato tra Puglia e Basilicata, due splendide regioni che ogni giorno colleghiamo all’insegna 

dell’efficienza e della sostenibilità ambientale”. Un orgoglio, quello di cui parla il Presidente, che è anche il 

‘claim’ della campagna pubblicitaria con cui Fal ha voluto dare il benvenuto alle Delegazioni e testimoniare 

la propria ‘fierezza’ sulla stampa. Dopo circa un’ora di viaggio i Delegati arriveranno a Matera centrale, nella 

stazione progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura e realizzata a tempo di record con 

fondi europei messi a disposizione dalla Regione Basilicata. Per l’occasione Fal ha deciso di ospitare una 

particolarissima mostra: un intervento di ‘exhibition design’ e arte contemporanea interpretato per Matera 

centrale da Nicola Miulli. Si declina concentrandosi sul senso del Post Scriptum e basa il proprio 

presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si articola il programma 

della presidenza italiana del G20. “Per la nostra azienda è un’occasione straordinaria – aggiunge il direttore 

generale di Ferrovie Appulo Lucana, Matteo Colamussi – La nostra vocazione è trasportare ogni giorno 

migliaia di persone, ma in questo caso abbiamo l’onore di trasportare i ‘grandi’, coloro che ogni giorno 

assumono decisioni importanti per il futuro di tutti noi e per lo sviluppo anche del nostro territorio. Stiamo 

lavorando per accoglierli al meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete che oggi, grazie agli 

imponenti investimenti compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle Regioni Puglia e Basilicata, è sicura, 

moderna ed efficiente, che pone Fal come modello di azienda pubblica del Sud che funziona". (AGI) 
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ATTUALITÀ

Gli ospiti del G20 da Bari a Matera con il
treno Fal e le delizie dei prodotti pugliesi:
ultimi preparativi in stazione

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si

stende la moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere i ministri e i loro

staff a bordo del treno Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi del

G20

F ervono i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo del
treno speciale delle Ferrovie Appulo Lucane che domani mattina, con partenza

intorno alle 8, trasporterà i Ministri degli Esteri e i Capi delegazione che da Bari
raggiungeranno Matera per partecipare ai lavori del G20.

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si
stende la moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere i ministri e i
loro staff a bordo del treno Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi
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del G20 sia all’esterno, sui finestrini, sia all’interno, sui copritesta dei sedili. Nel
corso del viaggio (una corsa diretta che durerà circa 1 ora e 10 minuti) Fal offrirà ai
delegati un piccolo rinfresco a base di biscotti alla pasta di mandorle, taralli baresi e
ciliegie ferrovia innaffiati da caffè e thè. Il tutto servito in confezioni monoporzione
come richiesto dalle norme anti Covid. Gli ospiti giungeranno a Matera dopo circa
un'ora di viaggio.

“Un grande orgoglio per tutti noi ed una grande responsabilità che ci viene affidata –
commenta il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – una grande
prova di fiducia di cui speriamo di essere all’altezza e che in queste ore ci vede
impegnati con un imponente lavoro in cui si stanno impegnando tutti, dal
management alle maestranze per fare in modo che, ancora una volta, FAL possa dare
dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza. Ai ‘grandi’ della Terra –
conclude Almiento – offriamo un viaggio incomparabile a bordo di treni moderni che
attraversano un paesaggio meraviglioso e quasi incantato tra Puglia e Basilicata, due
splendide regioni che ogni giorno colleghiamo all’insegna dell’efficienza e della
sostenibilità ambientale”. 

“Per la nostra Azienda è un’occasione straordinaria – afferma il Direttore Generale di
Ferrovie Appulo Lucana, Matteo Colamussi – La nostra vocazione è trasportare ogni
giorno migliaia di persone, ma in questo caso abbiamo l’onore di trasportare i
‘grandi’, coloro che ogni giorno assumono decisioni importanti per il futuro di tutti
noi e per lo sviluppo anche del nostro territorio. Stiamo lavorando per accoglierli al
meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete che oggi, grazie agli imponenti
investimenti compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle Regioni Puglia e

Basilicata, è sicura, moderna ed efficiente, che pone Fal come modello di Azienda
pubblica del Sud che funziona”.
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Moquette azzurra, biscotti di mandorle, taralli e ciliegie accoglieranno e
accompagneranno da Bari a Matera, domani mattina, le delegazioni Esteri del G20,
che viaggeranno a bordo del treno Stadler delle Ferrovie Appulo lucane, per

ABBONATI FULLSCREEN METEO

(https://www.facebook.com/La

Gazzetta-

del-

Mezzogiornoit-

184749620911/)(https://twitter.com/lagazz(https://www.instagr(https://www.y

Cerca in tutti i contenuti cerca

()

NEWS DALLA SEZIONE

no.it/news/foggia/1311685/detenuto-

ws/foggia/1311685/detenuto-

IL BOLLETTINO NAZIONALE

Covid in Italia, 679 nuovi casi e 42
morti nelle ultime 24 ore
(https://www.lagazzettadelmezzogiorn
in-italia-679-nuovi-casi-e-42-morti-
nelle-ultime-24-ore html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/new

in-italia-679-nuovi-casi-e-42-morti-nelle-

ultime-24-ore.html)

s28 Giugno 2021 Condividi 9

G20, ai delegati ciliegie e taralli offerti
sul treno da Bari a Matera
di REDAZIONE ONLINE

LA CURIOSITÀ

Like 445

aaa

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 2021 | 08:43

HOME (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/) BARI (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/145/BARI)

BAT (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/110/BAT) BRINDISI (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/111/BRINDISI)

FOGGIA (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/112/FOGGIA) LECCE (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/113/LECCE)

TARANTO (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/114/TARANTO)

MATERA (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/115/MATERA)

POTENZA (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/116/POTENZA) SPORT (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/117/SPORT)

ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE SERVIZI CONTATTI (HTTPS://WWW.LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT/SEZIONI/132/CONTATTI)

(//app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?

customerid=4841&lang=it_it&url=onclick=https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1311414/g20-ai-delegati-
ciliegie-e-taralli-offerti-sul-treno-da-bari-a-matera.html)

Ascolta

ABBONATI FULLSCREEN METEO

(https://www.facebook.com/La

Gazzetta-

del-

Mezzogiornoit-

184749620911/)(https://twitter.com/lagazz(https://www.instagr(https://www.y

MENU

Privacy

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COTHklhLcYKTbK-be7gPCnbboDID4u-5hqa7up_sMtf_v6Z0dEAEgwcS-VmD9op-EvBKgAYam1eoDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBLsCT9C-ztUoQMe2cDDlpze_gk1PrVQKOhgFPSofhxYHqohf3BWmZTCutF7h3jc-X-s9mEdSPS6lUaYY_arEgICYaWR36EghzWjZ6rZjDVcR7YQ80GoIU3bTUcnuAB4DUqOlZ1nKAdtqpevNb80SMSeAzvjYmVjHQ6YyHctmf6hrJQR3MRTbmqHKaDorGfg0C-kKHnGrZny1SBSmZ2_ih4QUKzi5a0VH_WZKUwoqbWtmwc_F8FfMnc8Rdh5GtGEz6OqUtViuuOD3ehKNCNsHUmBzpVz7UVssEW6cwVjhuT6JuaErTZiKsAASBXCAWLfAv7pm1D00RRRd_H3vrmghtoOKaUYRPUsIc2jBavJSuB4FdkaRqqRRmjGpEdOZ16czeD-V7dgshP2jylwHAsANydJ-1d4cPoO9n-vpM9yqwASI3uH_pAP6BQYIJRABGACgBi6AB-LZqhWoB4qcsQKoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAwAgB0ggJCIDhgBAQARgfgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQF0BUBmBYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRodUtssyP0wv9lVPWWmNKyTA&sig=AOD64_017Q67fsZEM_X5J2o3OLLYWmsBMA&client=ca-pub-9545797918948017&nb=19&adurl=https://www.buyitalianstyle.com/it/beach-bags/4938-borsa-mare-juta-colorata-personalizzabile.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dshopping_free%26utm_content%3D4938%26gclid%3DEAIaIQobChMIpP6Q1eC-8QIVZq97Ch3Cjg3NEAEYASABEgJVYvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=COTHklhLcYKTbK-be7gPCnbboDID4u-5hqa7up_sMtf_v6Z0dEAEgwcS-VmD9op-EvBKgAYam1eoDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBLsCT9C-ztUoQMe2cDDlpze_gk1PrVQKOhgFPSofhxYHqohf3BWmZTCutF7h3jc-X-s9mEdSPS6lUaYY_arEgICYaWR36EghzWjZ6rZjDVcR7YQ80GoIU3bTUcnuAB4DUqOlZ1nKAdtqpevNb80SMSeAzvjYmVjHQ6YyHctmf6hrJQR3MRTbmqHKaDorGfg0C-kKHnGrZny1SBSmZ2_ih4QUKzi5a0VH_WZKUwoqbWtmwc_F8FfMnc8Rdh5GtGEz6OqUtViuuOD3ehKNCNsHUmBzpVz7UVssEW6cwVjhuT6JuaErTZiKsAASBXCAWLfAv7pm1D00RRRd_H3vrmghtoOKaUYRPUsIc2jBavJSuB4FdkaRqqRRmjGpEdOZ16czeD-V7dgshP2jylwHAsANydJ-1d4cPoO9n-vpM9yqwASI3uH_pAP6BQYIJRABGACgBi6AB-LZqhWoB4qcsQKoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAwAgB0ggJCIDhgBAQARgfgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQF0BUBmBYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRodUtssyP0wv9lVPWWmNKyTA&sig=AOD64_017Q67fsZEM_X5J2o3OLLYWmsBMA&client=ca-pub-9545797918948017&nb=9&adurl=https://www.buyitalianstyle.com/it/beach-bags/4938-borsa-mare-juta-colorata-personalizzabile.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dshopping_free%26utm_content%3D4938%26gclid%3DEAIaIQobChMIpP6Q1eC-8QIVZq97Ch3Cjg3NEAEYASABEgJVYvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClU0IlhLcYKTbK-be7gPCnbboDID4u-5hqa7up_sMtf_v6Z0dEAEgwcS-VmD9op-EvBKgAYam1eoDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBLsCT9C-ztUoQMe2cDDlpze_gk1PrVQKOhgFPSofhxYHqohf3BWmZTCutF7h3jc-X-s9mEdSPS6lUaYY_arEgICYaWR36EghzWjZ6rZjDVcR7YQ80GoIU3bTUcnuAB4DUqOlZ1nKAdtqpevNb80SMSeAzvjYmVjHQ6YyHctmf6hrJQR3MRTbmqHKaDorGfg0C-kKHnGrZny1SBSmZ2_ih4QUKzi5a0VH_WZKUwoqbWtmwc_F8FfMnc8Rdh5GtGEz6OqUtViuuOD3ehKNCNsHUmBzpVz7UVssEW6cwVjhuT6JuaErTZiKsAASBXCAWLfAv7pm1D00RRRd_H3vrmghtoOKaUYRPUsIc2jBavJSuB4FdkaRqqRRmjGpEdOZ16czeD-V7dgshP2jylwHAsANydJ-1d4cPoO9n-vpM9yqwASI3uH_pAP6BQYIJRABGAGgBi6AB-LZqhWoB4qcsQKoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAwAgC0ggJCIDhgBAQARgfgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQF0BUBmBYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRodUtssyP0wv9lVPWWmNKyTA&sig=AOD64_345R89Cy7VgeWPvS44XBE7-lJdqA&client=ca-pub-9545797918948017&nb=9&adurl=https://www.buyitalianstyle.com/it/customizable-baby-romper/6884-pagliaccetto-jeans-diva-si-nasce.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dshopping_free%26utm_content%3D6884%26gclid%3DEAIaIQobChMIpP6Q1eC-8QIVZq97Ch3Cjg3NEAEYASACEgKkKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CMZXmlhLcYKTbK-be7gPCnbboDID4u-5hqa7up_sMtf_v6Z0dEAEgwcS-VmD9op-EvBKgAYam1eoDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBLsCT9C-ztUoQMe2cDDlpze_gk1PrVQKOhgFPSofhxYHqohf3BWmZTCutF7h3jc-X-s9mEdSPS6lUaYY_arEgICYaWR36EghzWjZ6rZjDVcR7YQ80GoIU3bTUcnuAB4DUqOlZ1nKAdtqpevNb80SMSeAzvjYmVjHQ6YyHctmf6hrJQR3MRTbmqHKaDorGfg0C-kKHnGrZny1SBSmZ2_ih4QUKzi5a0VH_WZKUwoqbWtmwc_F8FfMnc8Rdh5GtGEz6OqUtViuuOD3ehKNCNsHUmBzpVz7UVssEW6cwVjhuT6JuaErTZiKsAASBXCAWLfAv7pm1D00RRRd_H3vrmghtoOKaUYRPUsIc2jBavJSuB4FdkaRqqRRmjGpEdOZ16czeD-V7dgshP2jylwHAsANydJ-1d4cPoO9n-vpM9yqwASI3uH_pAP6BQYIJRABGAKgBi6AB-LZqhWoB4qcsQKoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAwAgD0ggJCIDhgBAQARgfgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQF0BUBmBYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRodUtssyP0wv9lVPWWmNKyTA&sig=AOD64_3oWHJKX1ulV5zjmixrNZcCgh9i9A&client=ca-pub-9545797918948017&nb=9&adurl=https://www.buyitalianstyle.com/it/beach-bags/4942-borsa-mare-juta-colorata-nome-e-ancora-glitter.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dshopping_free%26utm_content%3D4942%26gclid%3DEAIaIQobChMIpP6Q1eC-8QIVZq97Ch3Cjg3NEAEYASADEgKWgfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCuVslhLcYKTbK-be7gPCnbboDID4u-5hqa7up_sMtf_v6Z0dEAEgwcS-VmD9op-EvBKgAYam1eoDyAEJqQLy1NLV1vezPqgDAcgDywSqBLsCT9C-ztUoQMe2cDDlpze_gk1PrVQKOhgFPSofhxYHqohf3BWmZTCutF7h3jc-X-s9mEdSPS6lUaYY_arEgICYaWR36EghzWjZ6rZjDVcR7YQ80GoIU3bTUcnuAB4DUqOlZ1nKAdtqpevNb80SMSeAzvjYmVjHQ6YyHctmf6hrJQR3MRTbmqHKaDorGfg0C-kKHnGrZny1SBSmZ2_ih4QUKzi5a0VH_WZKUwoqbWtmwc_F8FfMnc8Rdh5GtGEz6OqUtViuuOD3ehKNCNsHUmBzpVz7UVssEW6cwVjhuT6JuaErTZiKsAASBXCAWLfAv7pm1D00RRRd_H3vrmghtoOKaUYRPUsIc2jBavJSuB4FdkaRqqRRmjGpEdOZ16czeD-V7dgshP2jylwHAsANydJ-1d4cPoO9n-vpM9yqwASI3uH_pAP6BQYIJRABGAOgBi6AB-LZqhWoB4qcsQKoB_DZG6gH8tkbqAeOzhuoB5PYG6gHugaoB-6WsQKoB6a-G6gH7NUbqAfz0RuoB-zVG6gHltgb2AcAwAgE0ggJCIDhgBAQARgfgAoBkAsDmAsByAsBgAwBuAwB2BMNiBQF0BUBmBYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASEuRodUtssyP0wv9lVPWWmNKyTA&sig=AOD64_0dhJMXv8P4aY9d36bTY0KG5uqDvg&client=ca-pub-9545797918948017&nb=9&adurl=https://www.buyitalianstyle.com/it/spring-summer/6735-completino-di-jeans-flowers-unicorn-con-nome.html%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dshopping_free%26utm_content%3D6735%26gclid%3DEAIaIQobChMIpP6Q1eC-8QIVZq97Ch3Cjg3NEAEYASAEEgLTPvD_BwE
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.facebook.com/La-Gazzetta-del-Mezzogiornoit-184749620911/
https://twitter.com/lagazzettaweb
https://www.instagram.com/lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.youtube.com/channel/UCbKd8XD55dOp4f1v17odafw/videos
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1311685/detenuto-ricoverato-al-policlinico-di-foggia-aggredisce-medici.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/foggia/1311685/detenuto-ricoverato-al-policlinico-di-foggia-aggredisce-medici.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1311673/covid-in-italia-679-nuovi-casi-e-42-morti-nelle-ultime-24-ore.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1311673/covid-in-italia-679-nuovi-casi-e-42-morti-nelle-ultime-24-ore.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/145/bari
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/110/bat
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/111/brindisi
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/112/foggia
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/113/lecce
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/114/taranto
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/115/matera
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/116/potenza
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/117/sport
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/132/contatti
https://app-eu.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=4841&lang=it_it&url=onclick=https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1311414/g20-ai-delegati-ciliegie-e-taralli-offerti-sul-treno-da-bari-a-matera.html
https://www.facebook.com/La-Gazzetta-del-Mezzogiornoit-184749620911/
https://twitter.com/lagazzettaweb
https://www.instagram.com/lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.youtube.com/channel/UCbKd8XD55dOp4f1v17odafw/videos
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


30/6/2021 G20, ai delegati ciliegie e taralli offerti sul treno da Bari a Matera - La Gazzetta del Mezzogiorno

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1311414/g20-ai-delegati-ciliegie-e-taralli-offerti-sul-treno-da-bari-a-matera.html 2/7

-35%

59.99
€ 
 38.97
€

Consegna e resi gratuiti

ACQUISTA ORA

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/clickhere.jsp?

id=889&mode=adv&l=https%3A%2F%2Fwww.gazzettan

G20, a Bari tutto è pronto: ecco le foto del treno che porterà i delegati a
Matera
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-
a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-
matera.html)

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-
tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-matera.html)

-40%

FAL (RICERCA?Q=FAL) , TRENO (RICERCA?Q=TRENO) , G20 (RICERCA?Q=G20)

SEGUI ANCHE:

l’occasione brandizzato con i loghi del G20 sia all’esterno, sui �nestrini, sia all’interno,
sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio Fal o�rirà ai delegati un piccolo
rinfresco preparato dall’azienda «Casolare di Puglia» di Triggiano con biscottini alla
pasta di mandorle di Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L’Oro di Puglia, ciliegie
ferrovia di Orchidea Frutta di Rutigliano, inna�ati da ca�è e the, serviti in confezioni
monoporzione, come richiedono le norme anti-Covid. Nella città lucana, all’interno
della stazione progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura, Fal ha
allestito una particolarissima mostra: un intervento di "exhibition design» e arte
contemporanea che basa il proprio presupposto concettuale sul trinomio People,
Planet, Prosperity, intorno al quale si articola il programma della presidenza italiana
del G20.

Alcune delle delegazioni alle quali il ministro degli Esteri Luigi Di Maio darà il
benvenuto alle 19 nel castello Svevo del capoluogo pugliese sono già in città. Il
primo appuntamento previsto a Bari, dove alloggeranno i delegati, è la visita al
museo archeologico di Santa Scolastica, dove il sindaco Antonio Decaro inaugurerà
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mostra «Le forme del desiderio». All’inaugurazione parteciperà anche Josep Borrell,
vicepresidente della Commissione europea e rappresentante della Politica estera.

GDM.TV

G 20

(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-

tv/1311564/incontro-in-gazzetta-con-l-

ambasciatrice-britannica-jill-morris.html)

Incontro in Gazzetta con
l'Ambasciatrice britannica Jill Morris
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/vi
tv/1311564/incontro-in-gazzetta-
con-l-ambasciatrice-britannica-jill-
morris.html)

 

Lascia il tuo commento

Caratteri rimanenti: 400 INVIA

Testo

_____

CONTENUTI SPONSORIZZATI (https://promo.epeex.io/piattaforma

utm_source=www.lagazzettadelmezzogiorno.it&utm_medium=referral&utm_campaign=widg

(https://www.mgid.com/services/privacy-

policy)

VIDEO FOTO

ABBONATI FULLSCREEN METEO

(https://www.facebook.com/La

Gazzetta-

del-

Mezzogiornoit-

184749620911/)(https://twitter.com/lagazz(https://www.instagr(https://www.y

MENU

Privacy

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/clickhere.jsp?id=889&mode=adv&l=https%3A%2F%2Fwww.gazzettanecrologie.it%2F
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-matera.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-matera.html
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=vi4iIHCrEyyK0Hm9Lfanw1bTYFjfTstARS8ETnom0heqt7sE4Tra60lKJSlqQzPegSLpPWVMnAyHucBwIrxHsDlxqg2xLkhwrW0izl1DFhsPeOUc-w6OCqlINjxyOXrnf74R1fWvxp2cfiqxEmL3_gRsttuSXiarWpCMC-Gpa8e6uqNlfMpLIx7maDCF8LPzCsV_XYMx05xTJ39PWjvbginFw4A9qE6zztoy6g60_oJ_3LiGey-qJq40mEfb0ydKOn9pANTlqTBrtriawnXkCLUAcJlsXzGIBjEMhFJ2qBz307lZuPRQ9NRlhq0H1GEd4dZl8sLb42D0CN0U1hvgMpjKy7kCfjcVaH8bnakk0Ig7bBtMR2CQqb-mF7FdwoI0wDvwsGUEAiMk7IZdfjlVJpKMJg6sh-TE85Zjhe4fNSq8dpqTsxfWQXY7L99XLuJJT5O1Tlpw1Egw-DGtr6yLB0fvqy0&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.printemps.com%2Ffr%2Ffr%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3DLowerFunnel
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=y784NnCrEyyK0Hm9Lfanw1bTYFjfTstARS8ETnom0heqt7sE4Tra60lKJSlqQzPegSLpPWVMnAyHucBwIrxHsDlxqg2xLkhwrW0izl1DFhsPeOUc-w6OCqlINjxyOXrnf74R1fWvxp2cfiqxEmL3_gRstttdlenNFMLMM-HaMsCqTCfcZN-fuqNtKVdOEgPi6nUhu_kHG0MtPDU55_fD_rpGrfZe92pDIXjle-8u_TAC2MxgZZxuyDKMjAGMyX_2XSTVaAv7AWRbK_33d76ZEVBEVMkAKQDGKE7oVIC9t62NZTyZ6r2PbNOnsiwJPSgpKBA0rtPBxFLKmCpgTNbFrOVH06enu3jnSdnwfka5j8z7u6ZB0qtPc_Jw_Nrj9JZW9meGwEHMW7CnNZXy0NKGuWJIhCcgb0rtpUReNcr7LBllI48ARRd1yYtZeyXBO0NiwXo-kC_bA6cHuiYKOcqEOM1GM8rYoLUbs1j9pXPbg15RoSHw&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.printemps.com%2Ffr%2Ffr%2Fjacquemus-le-panier-soleil-en-cuir-et-paille-gris-femme-4555771%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3DLowerFunnel
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=Iyg4unCrEyyK0Hm9Lfanw1bTYFjfTstARS8ETnom0heqt7sE4Tra60lKJSlqQzPegSLpPWVMnAyHucBwIrxHsDlxqg2xLkhwrW0izl1DFhsPeOUc-w6OCqlINjxyOXrnf74R1fWvxp2cfiqxEmL3_gRsttuYv7e17aEaTt6LPuvElFQHGnjJajWE5lI_1U42N-1c8sJLK0LZTQ2XX467iC8y7snbXM8PsuFtPzrfYjtgqvhj48e2KiZIQypWznjhoyPptFQzTbfrpshi0vYW-sD_t6PSxWhDdRuyQA5x0W1Eco9qFsoaLc4CO6jsMxyEkx2vWM-_rnstK685qNsiX0wbbJVKj_jWAYXZ8NXaRKk4KkGRSKrEUiGKsXmubw1gFB5R4DjpocdNRv-tfIkD7TFque3M_BLwalMoEGgzmR57VqSxB2QcfVDw9g4UT2t3PhA9KroTGUQy6_rfBIZg7y0975ZucpoH9YAMO5Yn4_LCrxVB&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.printemps.com%2Ffr%2Ffr%2Fcult-gaia-minaudiere-eos-bleu-femme-4752690%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3DLowerFunnel
https://cat.nl.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=gEBhcXCrEyyK0Hm9Lfanw1bTYFjfTstARS8ETnom0heqt7sE4Tra60lKJSlqQzPegSLpPWVMnAyHucBwIrxHsDlxqg2xLkhwrW0izl1DFhsPeOUc-w6OCqlINjxyOXrnf74R1fWvxp2cfiqxEmL3_gRsttu6kTZ1mW8CCVZ2xMoJmycn8zJ5y_yh9JWPk9-8JITwRK9sLGXRoOw3S564tcksmeNAiHZAUnrjhSPswKVaJ3Lj-Jul4iTCkxDMpwKMnBq2uR6YRCjAaXtM47UXzzo6foIqHlP2ory2tGRb4bL1mlMYdBL0ORwZVHBT-XYadWBdncNAtR9nWPaiJqbxJwmPaNxrInmIYmUAXxfFBbRYhKTnDdBgHNUduzQTo2JP7DE4Tk_TxBOKx1gIG0ueCV1-Z3asEwE6HfLf5CGASE0tW-_NgxNojUxQ3O06G6M4U0JPP-cHcjElhvPAJpoYtH1CNkIaH1wq6W62zO2nNGoW2PgH&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.printemps.com%2Ffr%2Ffr%2Fganni-maillot-de-bain-une-piece-en-nylon-recycle-multicolore-femme-3971774%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3DLowerFunnel
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ricerca?q=fal
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ricerca?q=treno
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/ricerca?q=g20
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/sezioni/345/gdm-tv
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-tv/1311564/incontro-in-gazzetta-con-l-ambasciatrice-britannica-jill-morris.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/video/gdm-tv/1311564/incontro-in-gazzetta-con-l-ambasciatrice-britannica-jill-morris.html
https://promo.epeex.io/piattaforma-native-advertising/#about/?utm_source=www.lagazzettadelmezzogiorno.it&utm_medium=referral&utm_campaign=widgets&utm_content=1070493
https://www.mgid.com/services/privacy-policy
https://www.facebook.com/La-Gazzetta-del-Mezzogiornoit-184749620911/
https://twitter.com/lagazzettaweb
https://www.instagram.com/lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.youtube.com/channel/UCbKd8XD55dOp4f1v17odafw/videos
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


30/6/2021 G20, a Bari tutto è pronto: ecco le foto del treno che porterà i delegati a Matera - Foto 1 di 5 - La Gazzetta del Mezzogiorno

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-mat… 1/4

28 Giugno 2021 Condividi 23

G20, a Bari tutto è pronto: ecco le foto
del treno che porterà i delegati a Matera

 LUCA NATILE

1 di 51 di 5

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/#
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/


30/6/2021 G20, a Bari tutto è pronto: ecco le foto del treno che porterà i delegati a Matera - Foto 1 di 5 - La Gazzetta del Mezzogiorno

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-mat… 2/4

Per tre giorni Bari torna in «zona rossa» in virtù del G20 Esteri, il vertice dei ministri
degli Esteri. La città da questa mattina è blindata ma il cordone di sicurezza eretto a
protezione dei membri delle 30 delegazioni che timbreranno il cartellino facendo la spola
tra Bari, sede operativa e logistica in appoggio a Matera - dove domani si terrà il
summit dedicato al tema dello Sviluppo sulla sicurezza alimentare - e a Brindisi -
mercoledì nella base Onu si svolgerà una parte del vertice per discutere di Assistenza
umanitaria -, non paralizzerà la città.

Città sotto stretta sorveglianza quindi con decine di telecamere sempre accese, varchi
con metal detector, tiratori scelti sui tetti, artificieri, centinaia di agenti in divisa e in
borghese, controlli a tappeto, aree off-limts, droni a monitorare la situazione dell’alto 24
ore su 24, no fly zone. Anche la stazione delle Fal da dove partirà a bordo di un treno
speciale e super vigilato (dal cielo con gli elicotteri, dalla strada che corre parallela ai
binari con auto della polizia) la grande comitiva del G20 alla volta di Matera sarà
passata ai raggi x. Saranno impiegate unità cinofile ma anche specialisti del Nucleo
biologico chimico radioattivo.

Nelle lunghe riunioni organizzative, il Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal
prefetto Antonella Bellomo ha individuato una serie di aree interdette al transito sia dei
pedoni sia di auto e moto. A coordinare la macchina dei controlli e della sicurezza, una
centrale operativa interforze dove faranno riferimento i vertici di polizia, carabinieri,
guardia di finanza, esercito e anche polizia locale. Un lavoro imponente coordinato dal
questore Giuseppe Bisogno che incarna la massima autorità di pubblica sicurezza
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provinciale e che ha nelle sue mani la direzione, la responsabilità e il coordinamento da
un punto di vista tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per il
raggiungimento degli obiettivi fissati dal prefetto e dal Comitato provinciale.

La cosiddetta zona rossa da G20 (quella da pandemia speriamo di essercela lasciata
definitivamente alle spalle) comprende i cinque grandi obiettivi sensibili, interamente
delimitati, in cui saranno presenti i Capi delegazione esteri, oggetti di particolare tutela. Il
primo obiettivo: Castello Normanno Svevo e l’adiacente area adibita a parcheggio
pubblico di via Ruggiero il Normanno. Il secondo: Grande Albergo delle Nazioni e Piazza
Diaz fino all’intersezione con via Giuseppe Volpe. Il terzo: Hotel Nicolaus e l’area
compresa nel quadrilatero tra via Salvatore Matarrese, via Card. Agostino Ciasca, via
Camillo Rosalba e viale S. Josemarìa Escrivà. Il quarto: Museo Archeologico di Santa
Scolastica. Quinto e ultimo la stazione ferroviaria Bari Scalo.
Osservati speciali gli alberghi che ospitano le delegazioni dei Paesi stranieri, i luoghi di
convivio dove si svolgeranno le manifestazioni organizzate per far conoscere la città agli
illustri ospiti. «Lo spirito centrale delle scelte operate ha voluto coniugare al meglio la
garanzia di sicurezza e la vivibilità della città con qualche necessaria e inevitabile
limitazione - spiegano dalla Prefettura -, il tutto attraverso un sistema integrato di attività
di controllo e divieti di accesso pedonale e veicolare sulle strade e spazi pubblici
interessati dalle ore 13.00 di lunedì 28 giugno e fino a cessate esigenze e comunque
non oltre giovedì 1° luglio».

Bari resterà una città aperta. Aperta anche alle annunciate mobilitazioni degli antagonisti
locali, del «Coordinamento contro il G20» che mette insieme gli attivisti della Caserma
Rossani, Rifondazione comunista, Potere al popolo, l’associazione La Torre di Babele 2.0,
Cobas e Unione Sindacale di Base. Per oggi questi gruppi hanno organizzato due
diverse iniziative: un sit in la mattina di fronte alla sede della Terza regione aerea, per
contestare e sensibilizzare contro il commercio delle armi, strumenti portatori di guerra, e
un corteo pacifico nel pomeriggio per sottolineare il gioco speculativo che le grandi
potenze mondiali fanno sulla pelle dei migranti. Le regole di ingaggio sono già state
stabilite con la Questura. La Digos terrà gli occhi aperti. Esiste il timore che possano
raggiungere Bari gruppi di cosiddetti anarco-insurrezionalisti provenienti da altre città, se
non addirittura dall’estero. È la paura che accompagna tutte le grandi manifestazioni
«governative».

L’imponente macchina della sicurezza, ampiamente rodata in questi anni, deve tenere
sotto tutela i 350 componenti delle delegazioni che parteciperanno ai lavori. I numeri
diventano ancora più grandi se si aggiungono i componenti degli staff della sicurezza (gli
007 americani, russi e giapponesi sono arrivati a bari con ampio anticipo) e quelli della
comunicazione. Antenne drizzate per il «welcome party» di oggi al Castello Svevo, una
dei momenti di maggiore esposizione e visibilità e le gli spettacoli dal vivo allestiti sulla
Murgia. Il livello di attenzione e di allerta sugli obiettivi permanenti considerati sensibili è



30/6/2021 G20, a Bari tutto è pronto: ecco le foto del treno che porterà i delegati a Matera - Foto 1 di 5 - La Gazzetta del Mezzogiorno

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-mat… 4/4

altissimo. Il dispositivo di sicurezza prevede presìdi in luoghi ritenuti sensibili per
l'ingresso in città. Droni e interventi mirati su segnalazione terranno sotto controllo h24
l’intero territorio cittadino. Potenziate anche le attività di routine. Più controlli, più posti di
blocco stradali, più attività di pattugliamento soprattutto in alcuni quartieri come Murat,
Bari Vecchia, Libertà, Japigia e Madonnella. Il livello di guardia è altissimo anche se il
rischio calcolato appare minimo.

E se da una parte c’è chi esulta nel vedere anche in questa occasione un segnale di
ripartenza, dall’altra le prescrizioni della zona da G20 fanno storcere il naso a chi male
sopporta limitazioni e divieti alla libera circolazione come è sempre accaduta in
occasione di tutti i grandi eventi.
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Fervono i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo del treno speciale
delle Ferrovie Appulo Lucane che domani mattina, con partenza intorno alle 8, trasporterà i
Ministri degli Esteri e i Capi delegazione che da Bari raggiungeranno Matera per partecipare ai
lavori del G20.

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si stende la
moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere ed accompagnare i ‘grandi’ a bordo
del treno Stadler che per l’occasione è stato brandizzato con i loghi del G20 sia all’esterno, sui
finestrini, sia all’interno, sui copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio (una corsa diretta che
durerà circa 1 ora e 10 minuti) Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco preparato per
l’occasione dall’Azienda ‘Casolare di Puglia’ di Triggiano. Biscottini alla pasta di mandorle di
Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L’Oro di Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea Frutta di
Rutigliano, innaffiati da caffè e the, saranno serviti rigorosamente in confezioni monoporzione,
come richiedono le norme anti-Covid. 
“Un grande orgoglio per tutti noi ed una grande responsabilità che ci viene affidata – commenta
il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – una grande prova di fiducia di cui
speriamo di essere all’altezza e che in queste ore ci vede impegnati con un imponente lavoro in
cui si stanno impegnando tutti, dal management alle maestranze per fare in modo che, ancora
una volta, FAL possa dare dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza. Ai ‘grandi’ della
Terra – conclude Almiento – offriamo un viaggio incomparabile a bordo di treni moderni che
attraversano un paesaggio meraviglioso e quasi incantato tra Puglia e Basilicata, due splendide
regioni che ogni giorno colleghiamo all’insegna dell’efficienza e della sostenibilità ambientale”. 
Un orgoglio, quello di cui parla il Presidente, che è anche il ‘claim’ della campagna pubblicitaria
con cui Fal ha voluto dare il benvenuto alle Delegazioni e testimoniare la propria ‘fierezza’ sulla
stampa. 
Dopo circa un’ora di viaggio i Delegati arriveranno a Matera centrale, nella stazione progettata da
Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura e realizzata a tempo di record con fondi europei
messi a disposizione dalla Regione Basilicata. Per l’occasione Fal ha deciso di ospitare una
particolarissima mostra: un intervento di ‘exhibition design’ e arte contemporanea interpretato
per Matera centrale da Nicola Miulli. Si declina concentrandosi sul senso del Post Scriptum e basa
il proprio presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si
articola il programma della presidenza italiana del G20. 
“Per la nostra Azienda è un’occasione straordinaria – afferma il Direttore Generale di Ferrovie
Appulo Lucana, Matteo Colamussi – La nostra vocazione è trasportare ogni giorno migliaia di
persone, ma in questo caso abbiamo l’onore di trasportare i ‘grandi’, coloro che ogni giorno
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assumono decisioni importanti per il futuro di tutti noi e per lo sviluppo anche del nostro
territorio. Stiamo lavorando per accoglierli al meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete
che oggi, grazie agli imponenti investimenti compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle
Regioni Puglia e Basilicata, è sicura, moderna ed efficiente, che pone Fal come modello di
Azienda pubblica del Sud che funziona”.
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G20, ciliegie e biscotti pugliesi a bordo del treno speciale Bari-
Matera. FAL: “Orgogliosi di trasportare i ‘grandi’”
Di La Redazione 28 Giugno 2021

Fervono i preparativi nelle stazioni di Bari scalo e Matera centrale e a bordo del
treno speciale delle Ferrovie Appulo Lucane che domani mattina, con partenza
intorno alle 8, trasporterà i Ministri degli Esteri e i capi delegazione che da Bari
raggiungeranno Matera per partecipare ai lavori del G20.

Tra imponenti misure di sicurezza e costanti sopralluoghi delle forze dell’ordine, si
stende la moquette azzurra nella stazione di Bari scalo per accogliere ed
accompagnare i ‘grandi’ a bordo del treno Stadler che per l’occasione è stato
brandizzato con i loghi del G20 sia all’esterno, sui finestrini, sia all’interno, sui
copritesta dei sedili. Nel corso del viaggio, una corsa diretta che durerà circa 1 ora
e 10 minuti, Fal offrirà ai delegati un piccolo rinfresco preparato per l’occasione
dall’Azienda ‘Casolare di Puglia’ di Triggiano. Biscottini alla pasta di mandorle di
Ceglie messapica, taralli tipici baresi de L’Oro di Puglia, ciliegie ferrovia di Orchidea
Frutta di Rutigliano, innaffiati da caffè e the, saranno serviti rigorosamente in
confezioni monoporzione, come richiedono le norme anti Covid.
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“Un grande orgoglio per tutti noi e una grande responsabilità che ci viene affidata –
commenta il presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento – una grande
prova di fiducia di cui speriamo di essere all’altezza e che in queste ore ci vede
impegnati con un imponente lavoro in cui si stanno impegnando tutti, dal
management alle maestranze per fare in modo che, ancora una volta, FAL possa
dare dimostrazione di affidabilità, efficienza e sicurezza. Ai ‘grandi’ della Terra –
conclude Almiento – offriamo un viaggio incomparabile a bordo di treni moderni
che attraversano un paesaggio meraviglioso e quasi incantato tra Puglia e
Basilicata, due splendide regioni che ogni giorno colleghiamo all’insegna
dell’efficienza e della sostenibilità ambientale”.

Dopo circa un’ora di viaggio i Delegati arriveranno a Matera centrale, nella stazione
progettata da Stefano Boeri per Matera capitale della Cultura e realizzata a tempo
di record con fondi europei messi a disposizione dalla Regione Basilicata. Per
l’occasione FAL ha deciso di ospitare una particolarissima mostra: un intervento di
‘exhibition design’ e arte contemporanea interpretato per Matera centrale da Nicola
Miulli. Si declina concentrandosi sul senso del Post Scriptum e basa il proprio
presupposto concettuale sul trinomio People, Planet, Prosperity, intorno al quale si
articola il programma della presidenza italiana del G20.

“Per la nostra azienda è un’occasione straordinaria – afferma il direttore generale di
Ferrovie Appulo Lucana, Matteo Colamussi –. La nostra vocazione è trasportare
ogni giorno migliaia di persone, ma in questo caso abbiamo l’onore di trasportare i
‘grandi’, coloro che ogni giorno assumono decisioni importanti per il futuro di tutti
noi e per lo sviluppo anche del nostro territorio. Stiamo lavorando per accoglierli al
meglio a bordo dei nostri mezzi e sulla nostra Rete che oggi, grazie agli imponenti
investimenti compiuti negli ultimi anni con il sostegno delle Regioni Puglia e
Basilicata, è sicura, moderna ed efficiente, che pone Fal come modello di azienda
pubblica del Sud che funziona”.
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