A BARI "PANORAMA D'ITALIA" DI MONDADORI
e Ferrotramviaria è tra le eccellenze

C’è anche la Ferrotramviaria nella nona tappa del tour “Panorama d'Italia”, organizzato da Mondadori,
che si svolge a Bari dal 4 al 7 di novembre. In un calendario denso di appuntamenti in cui si
affronteranno i temi più svariati – dalla politica alla gastronomia, dalla musica all’arte e al turismo – si
darà voce alle “eccellenze” della nostra terra. Ferrotramviaria sarà una delle protagoniste del
convegno “Un incontro di eccellenze!” che si terrà venerdì 6 novembre p.v. presso il centro
polifunzionale Uniba di Bari. L’evento rappresenterà un’occasione per accendere i riflettori sulle realtà
vincenti del nostro territorio. Per maggiori informazioni e partecipare agli eventi
http://eventi.panoramaditalia.it/
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

LA GARA DI SELFIE
Un successo testimoniato dai numeri
Si sta rivelando un vero e proprio successo il concorso fotografico
dei selfie lanciato da Ferrotramviara in occasione del 50°
anniversario dell’inaugurazione della “Nuova linea Bari-Barletta”. Il
concorso si sta rivelando un vero successo, i numeri parlano
chiaro! Ad oggi si registrano ben 36.019 visualizzazioni di pagina,
59 utenti iscritti, 83 foto, per un totale di 10.512 voti. L’iniziativa
testimonia la fidelizzazione tra l’Azienda e suoi clienti come
dimostra, ad esempio, la foto con la quale un gruppo di ragazzi si
è unito e reso solidale con Ferrotramviria per i recenti furti di rame
che hanno pesantemente danneggiato viaggiatori e azienda.
Ricordiamo che è possibile partecipare scattando una foto da soli
o in compagnia, in una delle aree allestite nelle stazioni o a bordo
dei treni. Le foto devono essere caricate sul sito
www.ferrotramviariainapicture.it attraverso il quale viaggiatori e
concorrenti possono votare la foto preferita. Un regolamento detta tempi e modalità. In palio tre
abbonamenti: per sei, tre e un mese, oltre ad una macchina fotografica. Per saperne di più visita il sito
www.ferrotramviariainapicture.it
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.ferrotramviariainapicture.it

"FERROTRAMVIARIA PER LO SPORT" RADDOPPIA
Tornano in campo Futsal Bisceglie e Hb Bari

Prosegue anche in questa stagione l’impegno di Ferrotramviaria per lo sport. L’azienda continua ad
accompagnare e supportare l’A.S.D. Futsal Bisceglie nel calcio a 5 e l’HBARI 2003 nel basket in
carrozzina. Il Futsal Bisceglie, dopo la terza vittoria consecutiva in casa, quarta su cinque gare di
campionato, continua a regalare spettacolo. Nel prossimo appuntamento, sabato 7 novembre, sarà
impegnata a Roma sul difficile campo dell’Olimpus Olgiata, terza in classifica mentre sabato 14
ospiterà il Catania Calcio a 5. La stagione del basket in carrozzina comincerà il prossimo 22
novembre giornata in cui l’HB Bari 2003 incontrerà in un derby in trasferta i Boys Basket Taranto INAIL. Si preannuncia un anno particolarmente ricco di impegni ed ambizioni per la società barese che
ha visto raddoppiare, nell’ultimo periodo, il numero dei praticanti, giunto a ben 50 unità. Quest’a nno la
squadra, grazie alla crescita dei giovani ed alla presenza di un fuoriclasse come Florent N’Gorant,, non
nasconde di ambire alla partecipazione ai playoff e, quindi, puntare alla promozione in serie A.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.futsalbisceglie.it
https://hbari2003.wordpress.com/
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