PROGETTO SCUOLA
I VANTAGGI DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE
E’ stato successo immediato per “Progetto scuola”, l’iniziativa di Ferrotramviaria riservata ai ragazzi
delle scuole elementari dei sette Comuni serviti (individuate dall’Ufficio Scolastico Regionale) con
l’intento di promuovere la mobilità sostenibile, spiegando di cosa si tratta e creando un rapporto saldo
e consapevole tra i cittadini-viaggiatori del futuro e il servizio pubblico. L’obiettivo è dimostrare con i
fatti che, al contrario di quanto qualcuno sostiene abusando di luoghi comuni, anche questo può
essere comodo, confortevole ed efficiente. Coinvolti circa un migliaio di giovanissimi studenti di quinta
elementare; sette istituti scolastici, uno per ciascun Comune servito dalle Ferrovie del Nord Barese
(Bari, Bitonto, Ruvo, Terlizzi, Corato, Andria, Barletta); una quarantina lei classi impegnate. Il via lo
scorso 12 gennaio con gli scolari della “Mazzini” di Bari, ai primi di febbraio è toccato ai ragazzi del
Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo” di Terlizzi. Prossime tappe, Ruvo e Bitonto e poi tanti
appuntamenti fino ad aprile prossimo, con “lezioni” frontali nelle scuole e visita alla Mostra fotografica
allestita all’Aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

GARA DI SELFIE, VINCE STUDENTESSA DI RUVO
PREMI ANCHE A BARLETTA, ANDRIA E BITONTO
Ruvo, Barletta, Andria, Bitonto: sono, nell’ordine, i quattro centri di provenienza dei vincitori del
concorso di selfie “50 Ferrotramviaria” che l’Azienda ha organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per
il Cinquantenario della inaugurazione del collegamento Bari-Barletta. La foto migliore è stata giudicata
quella di Stefania Russo, da Ruvo di Puglia, che ha ricevuto poco meno di 12mila voti. Un migliaio in
più del barlettano Giuseppe Dicolangelo, secondo classificato. Terza piazza per Francesco Guglielmi,
da Andria, e quarta per il bitontino Fabio De Pasquale. La prima classificata ha vinto un abbonamento
valido sei mesi per tutta la linea; il secondo un abbonamento con validità trimestrale; il terzo un
abbonamento mensile. Il quarto si è aggiudicato una fotocamera. I risultati sono stati numericamente
entusiastici: oltre 13mila visualizzazioni del sito; più di 60mila visualizzazioni delle foto per un totale di
33.881 voti dati ai 102 partecipanti. E non è neanche un caso che i quattro vincitori, ed in generale la
stragrande maggioranza di quanti si sono iscritti alla gara, siano giovanissimi: i primi tre hanno soltanto
21 anni, il quarto ne ha 24. Tutti studenti che utilizzano le linee delle Ferrovie del Nord Barese per
raggiungere Bari.

Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

BARI NORD CAFE'
RADDOPPIA COL NUOVO PUNTO VENDITA A LIVELLO DEI BINARI

Bari Nord Cafè raddoppia: è stato infatti inaugurato il nuovo punto vendita nella stazione di Bari
centrale delle Ferrovie del Nord Barese, che si aggiunge all’altro – storico – situato nell’atrio della
stazione in P.zza Aldo Moro. Il bar, di proprietà della Sebasta srl, si sviluppa su una superficie di circa
25 metri quadrati e presto disporrà anche dell’adiacente area esterna dove, nella stagione primaverileestiva, saranno posizionati tavolini. Sono offerti prodotti di caffetteria, pasticceria e piccola gastronomia
e sarà un luogo in cui pendolari, viaggiatori, turisti e quanti vivono quotidianamente la stazione
potranno trovare ristoro ed intrattenersi in attesa del loro treno.
Dettagli:
http://www.ferrovienordbarese.it

PROSSIMA... FERMATA: SAN VALENTINO
L'EURORCHESTRA FA INNAMORARE TUTTI

Prossima… fermata: San Valentino. E’ quella proposta dalla stagione concertistica di EurOrchestra,
che anche quest’anno gode della partnership di Ferrotramviaria sempre all’insegna dello slogan
“Insieme per la cultura”. Dopo l’apertura del 6 dicembre ed il Concerto degli Auguri, il 9 gennaio
scorso, il cartellone prevede l’appuntamento del 14 febbraio, Festa degli innamorati, dal tema “Love’s
Themes”, con le musiche che hanno fatto sognare (ed innamorare) intere generazioni.Trascrizioni di
Angela Montemurro; si esibiscono Gianna Montecalvo, Fabio Lepore ed Aldo Bucci sotto la direzione
del maestro Francesco Lentini. Appuntamento come sempre alle 21 allo Sheraton Nicolaus Hotel di
Bari. Come sempre, per gli abbonati di Ferrotramviaria è previsto uno sconto sugli abbonamenti ai
concerti in programma.
Dettagli:

http://www.ferrovienordbarese.it
http://www.eurorchestra.it
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