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

I RAGGIRI ANNUNCI ALLETTANTI PER ALLOGGI INESISTENTI

Obesità infantile in aumento Case vacanza
è l’eredità della pandemia e truffe sul web
Lo psicologo: «Temo la disperazione in caso di ulteriori restrizioni»
BIMBI SEDENTARI
SEMPRE PIÙ GRASSI
TRA GLI EFFETTI
DELL’EMERGENZA
di G. FLAVIO CAMPANELLA

N

oi meridionali lo sappiamo bene: cucinare
è un atto d’amore. Ma
esagerare (meglio ribadirlo) o preparare cibi da fast food
espone a rischi per la salute. La
tradizionale immagine della madre
iperprotettiva e attenta al benessere dei propri figli stride (per eccesso di quantità o per carenza di
qualità) con i parametri della corretta alimentazione. Non è uno stereotipo 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 normopeso. Non solo: il 69,9% delle madri di bimbi cicciottelli pensa che la
quantità di cibo assunta dal proprio
figlio non sia esagerata. Salvo scoprire che tra i più piccoli, alcuni dei
quali sconvenientemente saltano
del tutto proprio la prima colazione
(riguarda l’8,7%), persiste ad esempio l’abitudine di fare merenda abbondante a metà mattinata (55,2%).
Ma c’è di più: il consumo non quotidiano di frutta e verdura dei minori, secondo quanto dichiarato dagli 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 immediatamente notata, si è palesata clamorosamente in uno dei momenti
più attesi dell’infanzia: la prima comunione. La ricerca dell’abito (a 10
anni in tanti vestono come ne avessero 14 o addirittura 16) ha svelato
quanto evidentemente sottovalutato nei mesi della pandemia, in cui
all’emergenza epidemiologica se ne
è aggiunta un’altra: lo stato mentale
e fisico dei minori, già precedentemente 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 perlomeno fingano): sei madri su dieci di
bambini fisicamente poco attivi ritengono che in realtà svolgano
un’attività fisica adeguata. Senza
controllo e consapevolezza, la conseguenza 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>>

torna l’allarme
La polizia postale
lancia l’avvertimento
«Mai pagare tutto
in anticipo con bonifico»

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

l Pagamenti anticipati via bonifico e case inesistenti. La corsa
alla prenotazione delle case per la
vacanza può essere una trappola
se si prenota sul web. Le raccomandazioni della Polizia postale.
NATILE IN VI>>

IL MONITO

L’arcivescovo
«L’usura
è un patto
col diavolo»
SERVIZIO IN XII>>

CORATO

Campi estivi, il Comune
in aiuto alle famiglie
CANTATORE IN X>>

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 barriere della zona rossa in centro.
Restano i controlli attorno agli alberghi dei delegati. [foto Luca Turi]

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
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 frequentatori. Il servizio di salvamento dovrebbe partire nel weekend ma i bagnanti già ci sono. Manca il bar, poche le docce e i bagni. Inagibile il campo
di beach soccer, pericolosi gli
scalini di accesso al mare
DI TOMMASO IN V>>

SCHENA IN IV>>

MOLFETTA

La maggioranza
si ricompatta
DIAMANTE IN XIII>>

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>>

IV I BARI PRIMO PIANO
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L’EVENTO

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

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 L'inaugurazione del G20 è come se
avesse ufficialmente riportato Bari in
una normalità pre-pandemia. L'iniziativa organizzata lunedì per le delegazioni 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 enogastronomici tipici a cura di Coldiretti,
hanno non solo riacceso a livello internazionale i riflettori sulla città ed il suo
territorio, ma rilanciato il capoluogo come meta turistica affascinante e fiera.
Anche i paventati disagi per le chiusure si sono dimostrati assolutamente
risibili. Le zone rosse sono ridiventate
bianche solo poche ore dopo. Il lungomare, interdetto con barriere new jersey, già ieri mattina era riaperto ed accessibile, 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 riservato alla città e alle sue bellezze storiche
e naturali: il ministro degli Esteri indiano, 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 luogo 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 ufficiale. Complici le Ferrovie Appulo Lucane, che con un apposito treno hanno
accompagnato ieri mattina i delegati
nella sede del summit. Una tratta che i

mezzi Fal coprono dal 1915 quando ancora 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 accoglienza», ha scritto su facebook il ministro 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’incontro in programma a Brindisi.
[R.
Sche.]

COINVOLTI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA

«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 Confcommercio Puglia e Bari alla presenza dei
nove sindaci di Polignano a Mare,
Rutigliano, San Marzano, Mola di Bari,
Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano, l’assessore
allo Sviluppo Economico della Regione
Puglia Alessandro Delli Noci, il presidente di Confcommercio Puglia Alessandro Ambrosi e il vice presidente di

TAVOLO
DI LAVORO
Le firme
nella sede
di
Confcommercio
.

Confesercenti Puglia Francesco De Carlo.
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 allargato verso il territorio, la condivisione delle esperienze e le buone
prassi – ha detto De Carlo di Confesercenti Puglia -. Il Distretto urbano
del commercio si è dimostrato ottimo
strumento di marketing territoriale
nella maggior parte dei casi, è un’esperienza 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 commercianti da soli soprattutto i
piccoli non ce la possano fare».
Una convinzione cui da eco
anche Ambrosi di Confcommercio Puglia: «Per affrontare
il futuro occorre mettersi insieme sfruttando le opportunità che offrono i bandi regionali e provare insieme a fare
migliore ospitalità, migliore
economia sul territorio. La firma 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 impossibile».
Il primo dei tre documenti ad essere
firmato è stato quello per la costituzione dei Distretti urbani del com-

mercio dei Comuni di: Polignano a
Mare, Rutigliano e San Marzano. Tra le
finalità: il miglioramento dei luoghi di
interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa
anche attraverso lo sviluppo dei servizi
di accoglienza del turista; la valorizzazione dei centri urbani e delle periferie anche attraverso la realizzazione di spazi, oggetti e prodotti creativi capaci di attrarre i turisti; il contrasto della desertificazione dei centri
storici; la valorizzazione delle associazioni di imprese già costituite; favorire l’innovazione tecnologica anche
attraverso l’e-commerce e sistemi di
sicurezza innovativi; sostenere i progetti che contribuiscono alla tutela
dell’ambiente e delle risorse naturali, e
promuovere le azioni di riqualificazione professionale degli addetti, operatori e dipendenti.
A seguire è stato presentato l’iter
costitutivo dell’aggregazione distrettuale promossa dai Comuni di Mola di
Bari, Polignano a Mare e Rutigliano,
che costituiranno un unico aggregamento con capofila Mola di Bari. Tra le
finalità: aumentare l’attrattività commerciale, turistica, culturale e il rilancio dei consumi nei singoli comuni
interessati; incrementare la collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e gli
operatori commerciali e dei servizi;
migliorare la qualità degli spazi urbani
e loro fruibilità con interventi strutturali di riqualificazione; realizzare

una politica organica di valorizzazione
del commercio nel tessuto urbano.
Infine è stato firmato anche il protocollo d’intesa tra i Comuni di Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci e Putignano inerente per
l’avvio dell’iter costitutivo dell’aggregazione distrettuale di scopo Capofila
sarà il Duc del comune di Locorotondo,
che svolgerà funzioni di gestione operativa del programma di attività partenariali in linea con le determinazioni
inerenti la pianificazione, la progettazione, la gestione ed il controllo delle
attività che saranno assunte dal Consiglio direttivo partenariale (Cdp).
[red. cro.]

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

.

Bari

Mercoledì
30 giugno 2021
7

12

18

23

La redazione
Corso Vittorio Emanuele II, 52 – 70122 – Tel.
080/5279111 – Fax 080/5279833 – Segreteria di
Redazione – Tel. 080/5279111 dalle ore 9.30 alle ore
21.00 – Tamburini fax 080-5279833 – Pubblicità A.
Manzoni & C. S.P.A. – Corso Vittorio emanuele II, 52
70122 Bari – Tel 080/5046082 – Fax 080/5046014
.

Prime dosi, arriva lo stop
rifatte le agende dal 5
La Regione costretta a modiﬁcare la campagna. Ancora una settimana di regolarità. Richiami confermati
L’allarme

di Antonello Cassano

I contagi
da Delta
non sono solo
focolai stretti
● a pagina 3

Il vertice internazionale

Dal 2 all’8 luglio le Asl pugliesi non
potranno andare oltre 38.700 somministrazioni giornaliere di vaccini anti Covid, mentre dal 9 al 15 luglio il tetto massimo dovrà scendere 34.925. E’ quanto riportato in
una circolare inviata alle Asl
dall’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco,
dal direttore di dipartimento Salute, Vito Montanaro, e dal coordinatore della Protezione civile regionale, Mario Lerario.
● a pagina 3

Gli interrogatori

Il legale amico di Capristo
per la procura è complice
L’operazione

Abusi su bimbi
Catturato
l’aguzzino:
ha solo 16 anni
● a pagina 4

Petruzzelli

di Chiara Spagnolo
Per la Procura di Potenza l’avvocato Giacomo Ragno era «l’alter ego
del procuratore Carlo Maria Capristo», un «amico inseparabile», parte integrante «del cerchio magico» che il magistrato avrebbe costruito prima negli uffici giudiziari di Trani e poi di Taranto. Proprio
i rapporti con Capristo — e i vantaggi professionali che ne avrebbe ricevuto — lo hanno fatto finire agli
arresti domiciliari.
● a pagina 5

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

G20, Bari incassa gli applausi
“Verremo qui per le vacanze”
di Gabriella De Matteis ● a pagina 2

Il festival

Libro possibile
è “Exxtra”
a Vieste
k Protagonista Alexandra Dovgan

Alexandra
e il prodigio
da Mozart
di Fiorella Sassanelli
● a pagina 7

k La perla Un’immagine di Vieste
di Antonella Gaeta
● a pagina 10

L’omelia

Monsignor Giuseppe Satriano

Il vescovo:
l’usura
è un patto
col Diavolo
«L’usura è un patto con il diavolo, sconvolge l’esistenza e
ribalta le coscienze. L’usuraio nel suo stile è come il demonio, opera sottotraccia e nel
silenzi». È un vero e proprio
atto di accusa quello lanciato
dall’arcivescovo di Bari monsignor Giuseppe Satriano che
ieri all’Oasi Santa Maria di
Cassano delle Murge, ha presieduto la celebrazione eucaristica del 60esimo anniversario di ordinazione presbiterale di monsignor Alberto D’Urso, presidente onorario della
Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici. L’arcivescovo dopo aver ringraziato
il sacerdote e tutti i volontari
dell’associazione per aver
combattuto l’omertà che
spesso accompagna il fenomeno dell’usura li ha esortati
a «continuare la sfida riattivando percorsi educativi nel
segno del vangelo». Prendendo spunto dal vangelo del
giorno sul discepolato, Satriano 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 stessi, lasciare false certezze e garanzie terrene, e seguire Gesù».
Un fenomeno quello dell’usura aumentato con la pandemia, secondo don Alberto
D’Urso che in occasione
dell’assemblea annuale della
Fondazione aveva lanciato
l’allarme. Nel 2020 l’associazione ha raccolto le testimonianze di 400 cittadini indebitati e quindi a rischio usura, dati destinati a peggiorare
sensibilmente
quest’anno.
Per il 2021, secondo il sacerdote, si prevede infatti «un incremento dell’usura di quartiere, detto welfare mafioso
di prossimità, cioè un sostegno attivo alle famiglie o attività commerciali in difficoltà, riapparso in forma sempre più violenta dall’inizio
della pandemia». — g.d.m.
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Le idee

“Sarà grande e bella”
La profezia di Murat
sembra oggi lo slogan
della città che riapre
A Matera
Le delegazioni
del G20 sono
rimaste
incantate
dalla bellezza
dei Sassi

di Giandomenico Amendola

se e soprattutto il centro storico
ha sorpreso molti rappresentanti di Paesi lontani che non avevano mai avuto occasione, prima
di lunedì, di conoscere il nostro
Sud e una della sue città più rappresentative. Il momento dedicato al percorso enogastronomico e agli spettacoli di musica
dal vivo di artisti locali, organizzato dal Comune con la collaborazione della Regione Puglia,
ha entusiasmato i componenti
delle delegazioni e la città, ormai 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 alloggiato per due notti. E questa
mattina si recheranno a Brindisi alla base Onu per la giornata
conclusiva del vertice che a Matera ha vissuto il momento più
importante. I capi delegazioni
sono arrivati nella città dei Sassi a bordo di un treno delle Ferrovie Appulo Lucane. «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», ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. E il fascino di Matera ha entusiasmato i delegati. Lo spiega il primo
cittadino Domenico Bennardi,
che ha raccontato un episodio:
lo spagnolo Josep Borrell, vicepresidente dell’Unione europea, non è stato fra i primi ad arrivare al vertice ospitato a Palazzo Lanfranchi. «Borrell — dice il
primo cittadino — ha voluto perdersi fra le strade del centro storico per godersi la nostra città,
stupito dalla sua bellezza, tanto
da volerci tornare da turista insieme con la sua famiglia».

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
di Gabriella De Matteis
L’ambasciatrice inglese in Italia, Jill Morris, ieri mattina ha
voluto complimentarsi direttamente con il sindaco Antonio
Decaro per l’accoglienza ricevuta, spendendo parole di ammirazione per il capoluogo pugliese. Apprezzamento arrivato anche dai rappresentanti di altre
delegazioni, una su tutte quella
americana. All’indomani del
benvenuto, organizzato nel capoluogo pugliese per i rappresentanti dei Paesi del G20 e di
quelli invitati al summit di Matera e Brindisi, il bilancio è positivo e a Palazzo di città si pensa
già al futuro e alle due prossime manifestazioni che riporteranno Bari sul palcoscenico internazionale. L’appuntamento
è per settembre, quando praticamente due rassegne richiameranno nel capoluogo esperti
e artisti internazionali.
Dal primo al 20 la città ospiterà la prima edizione di BiArchBari International Archifestival, alla quale parteciperanno
50 ospiti nazionali e internazionali con oltre 32 eventi in programma fra mostre, conferenze, installazioni e performance.
Dal 25 settembre al 2 ottobre, invece, torna il Bif&st, che dopo
la parentesi dello scorso anno
con ogni probabilità sarà organizzato nuovamente al teatro
Petruzzelli. Una rassegna diventata un appuntamento fisso del
cartellone culturale di Bari e
che porterà in città artisti internazionali. Così il mese di settembre sarà per Bari una nuova
occasione per ripartire dopo lo
stop e le restrizioni imposte dalla pandemia causata dal Covid.
L’organizzazione è rodata,
del resto, così come la macchina che è stata attivata per la
giornata dedicata all’accoglienza per le delegazioni del G20 ha
dimostrato. Il capoluogo puglie-

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

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

09:15 29 giugno 2021- NEWS - 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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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 affrontare le sfide 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 finanziamento dello
sviluppo sostenibile cui parteciperanno i ministri dello Sviluppo e sarà presieduta dalla
viceministra degli Esteri, Marina Sereni.
Di Maio terrà una conferenza stampa finale 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
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G20, Di Maio: "Bari con Matera e il meraviglioso Sud sotto i riflettori mondo" - la Repubblica
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G20, Di Maio: "Bari con Matera e il meraviglioso Sud sotto i riflettori mondo"

Di Maio scherza con alcuni delegati a bordo del treno per Matera

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
29 GIUGNO 2021

1 MINUTI DI LETTURA
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G20, Di Maio: "Bari con Matera e il meraviglioso Sud sotto i riflettori mondo" - la Repubblica

"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.

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

"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.
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SassiLive » G20 da Bari a Matera con treno Fal, città dei Sassi accoglie Ministro Di Maio e Ministri degli Esteri e della Cooperazione…

- SassiLive - https://www.sassilive.it -

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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SassiLive » G20 da Bari a Matera con treno Fal, città dei Sassi accoglie Ministro Di Maio e Ministri degli Esteri e della Cooperazione…

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

14:37 28 giugno 2021- NEWS - 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 antiCovid.
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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
https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/06/28/news/g20_ministri_e_delegati_da_bari_a_matera_col_treno_speciale_delle_fal_e_a_bordo_prodotti…
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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)
PZ1/MRG
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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
https://www.baritoday.it/attualita/g20-esteri-matera-bari-treno-fal.html
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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”.

© Riproduzione riservata

https://www.baritoday.it/attualita/g20-esteri-matera-bari-treno-fal.html

2/3

30/6/2021

G20, ai delegati ciliegie e taralli offerti sul treno da Bari a Matera - La Gazzetta del Mezzogiorno
ABBONATI
FULLSCREEN

ABBONATI

FULLSCREEN
METEO

METEO
Cerca
in tutti i contenuti

cerca

MENU
(https://www.facebook.com/La
GazzettadelMezzogiornoit184749620911/)
(https://twitter.com/lagazz
(https://www.instagr
(https://www.y

()
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)

-30%

-30%

-30%

-30%

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)

10,43 €

18,83 €

12,53 €

BuyItalianStyle

25,83 €

Home
(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/)
sei in »

NEWS DALLA SEZIONE
IL BOLLETTINO NAZIONALE

LA CURIOSITÀ

G20, ai delegati ciliegie e taralli offerti
sul treno da Bari a Matera
di REDAZIONE ONLINE
28 Giugno 2021

Like 445

Condividi

ws/foggia/1311685/detenuto(https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/new
in-italia-679-nuovi-casi-e-42-morti-nelles
ultime-24-ore.html)

9

Covid in Italia, 679 nuovi casi e 42
morti nelle ultime 24 ore
no.it/news/foggia/1311685/detenuto(https://www.lagazzettadelmezzogiorn
in-italia-679-nuovi-casi-e-42-mortinelle-ultime-24-ore html)

Ascolta

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

aa

a

accoglieranno

e

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

Moquette

azzurra,

biscotti

di

mandorle,

taralli

e

ciliegie

accompagneranno da Bari a Matera, domani mattina, le delegazioni Esteri del G20,
che viaggeranno a bordo del treno Stadler delle Ferrovie Appulo lucane, per
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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, innaffiati da caffè 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
insieme al ministro Di Maio e al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, la
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mostra «Le forme del desiderio». All’inaugurazione parteciperà anche Josep Borrell,
vicepresidente della Commissione europea e rappresentante della Politica estera.
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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
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/photonews/1311284/g20-a-bari-tutto-e-pronto-ecco-le-foto-del-treno-che-portera-i-delegati-a-mat…
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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
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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 BariMatera. 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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