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{ L�intervento }

Il Comune di Bari e l�Au-
torità di sistema Portuale MAM 
(Adsp MAM), dopo un inten-
so lavoro sviluppato in ques-
ti mesi, hanno candidato alla 
misura di finanziamento PAC 
(Piano di Azione e Coesione), 
complementare al PON �Infras-
trutture e Reti� 2014 � 2020 del 
Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, una serie di proget-
ti per la digitalizzazione della 
logistica, il recupero del lungo-
mare Imperatore Augusto nel 
tratto di connessione tra la cit-
tà vecchia e il porto e il miglio-
ramento della sostenibilità am-
bientale della zona.

La manifestazione di in-
teresse formalizzata è il frut-
to di un lungo e complesso iter 
di studio e di ricerca, che ha 
visto la costituzione di grup-
pi interni di lavoro coordina-
ti dai dipartimenti tecnici dei 
due enti, i quali hanno elabora-
to tre proposte progettuali con 
l�obiettivo di potenziare il rap-
porto porto-città, migliorare la 
sostenibilità ambientale in am-
bito portuale e sviluppare mag-
giormente l�asset tecnologico 
dell�Autorità portuale, unifor-
mando i servizi offerti in tut-
ti i porti del sistema. Il PAC si 
articolava in 6 assi strategi-
ci: digitalizzazione della logis-
tica, programma recupero wa-
terfront, accessibilità turisti-
ca, green ports, progetti infra-

strutturali ferroviari e portua-
li, capacità istituzionale e sup-
porto per l�attuazione. Di ques-
ti, quattro sono stati oggetto di 
studio e approfondimento così 
da tarare la proposta del parte-
nariato in maniera più specifi-
ca. 

Asse A - digitalizzazione 
della logistica � Autorità di 
sistema portuale: è stato pre-
sentato un progetto che pre-
vede il potenziamento del PCS 
GAIA, lo sviluppo dello Sportel-
lo Unico Amministrativo, il po-
tenziamento dei varchi portua-
li per il tracciamento logistico 
della merce e la cooperazione 
applicativa con il sistema do-
ganale AIDA, l�estensione del-
le reti WiFi di tipo pubblico e 
operativo, il potenziamento e 
l�estensione del sistema di vid-
eosorveglianza. Al fine di es-
tendere la cooperazione ap-
plicativa con il sistema doga-
nale AIDA a tutti i porti gestiti 
dall�Ente, è stato siglato un ac-
cordo preliminare con l�Agen-
zia delle Dogane e dei Monop-
oli. 

Asse B - programma recu-
pero waterfront � Comune di 
Bari e Autorità di sistema por-
tuale: l�intervento intende re-
alizzare la riconnessione della 
città vecchia e del Castello Sve-
vo con il mare. La strategia ad-
ottata prevede la riqualificazi-
one delle aree portuali e delle 

aree urbane limitrofe, con l�obi-
ettivo di rimuovere le barriere 
che oggi separano le città vec-
chia dal mare. Nei dettagli, il 
progetto riguarda alcuni inter-
venti che puntano a riqualifi-
care le aree intorno al Castello 
Svevo, che negli anni hanno su-
bito forme di degrado fisico ed 
ambientale, offrendo l�opportu-
nità di valorizzare il patrimo-
nio storico, artistico architet-
tonico del territorio cittadino e 
metropolitano.

Tra questi ci sono:-  L�inter-
ramento della strada litoranea 
urbana (parte di corso de Tul-
lio), nel tratto che va dal giar-
dino Isabella D�Aragona fino 
agli edifici doganali, in modo in 
modo da creare un�area di col-
legamento pedonale tra il Cas-
tello svevo, la città vecchia,  e 
il mare. La riqualificazione del-
le aree tra la città vecchia e il 
Castello svevo con il potenzia-
mento della loro accessibilità, 
attraverso il riordino dell�in-
termodalità e della mobilità 
sostenibile, nonché il migliora-
mento delle condizioni paesag-
gistiche ed ambientali dell�area 
con la realizzazione del nuovo 
parco.

Il macro-progetto preve-
de, di intesa con l�Autorità di 
Sistema Portuale dell�Adriatico 
Meridionale (AdSP-MAM), in-
terventi di adeguamento delle 
infrastrutture esistenti per la 

connessione città-porto, il po-
tenziamento dell�intermodalità 
e della mobilità sostenibile di 
accesso all�area della città vec-
chia, e la creazione di un parco 
adiacente al centro storico che 
acquisisca dimensioni rilevan-
ti in corrispondenza del Castel-
lo Svevo.

L�accordo tra il Comune di 
Bari e l�AdSP-MAM è stato sot-
toscritto, in data 10.07.2020 e 
prevede la realizzazione di un 
programma organico di inter-
venti facenti riferimento ad un 
unico masterplan di riordino 
del waterfront urbano prospi-
cente l�area portuale. L�impor-
to degli interventi, per quanto 
riguarda la parte di competen-
za comunale, è di 21.590.909,09 
euro suddivisi in interramen-
to di lungomare Corso Anto-
nio de Tullio e riqualificazione 
di piazza Ruggiero il Norman-
no. Asse C - accessibilità turis-
tica � Comune di Bari: l�inter-
vento ha l�obiettivo di garantire 
il massimo grado di accessibil-
ità alle aree del Castello Sve-
vo di Bari.  Nella configurazi-

one attuale, il castello è collo-
cato in un�area limitrofa alla 
città vecchia con cui costitu-
isce un unicum a livello pae-
saggistico. Oggi il castello e il 
centro storico sono giustappo-
sti e non hanno spazi di colle-
gamento o elementi di connes-
sione di mobilità lenta o carra-
bile. L�intervento intende quin-
di riqualificare le aree esterne 
al Castello Svevo integrandole 
con la città vecchia e la rete di 
mobilità ciclo-pedonale esis-
tente attraverso la realizzazi-
one di alcuni tratti oggi non 
presenti. L�obiettivo specifico 
del programma consiste nella 
riqualificazione delle zone adi-
acenti ai beni più importanti 
del patrimonio storico artistico 
culturale � quali l�unicum rap-
presentato appunto da Castel-
lo Svevo e città vecchia � attra-
verso il loro ricongiungimento 
con l�elemento identitario car-
atterizzante il territorio barese 
e pugliese: il mare. L�impor-
to complessivo degli interventi 
previsti in questo progetto è di 
4.000.000 euro.

Un parco progetti per 
riconnettere la città al porto

{ Bari }

{ Queerrilla Group }

Pride �statico� a Bari e le vie cambiano nome
Targhe in ricordo delle vittime del fem-

minicidio, delle stragi del Mediterraneo, di 
uomini e donne che hanno avuto ruoli im-
portanti nella battaglia per l�affermazione 
dei diritti lgbt, sono comparse nella notte a 
Bari, in vista del �Pride statico� - senza i tra-
dizionali cortei, musica e balli - che si ter-
ra� oggi alle 18, in piazza Prefettura. Le tar-
ghe - con tanto di bandiera arcobaleno - sono 

state affisse accanto a quelle che recano i 
nomi reali delle vie, con la firma di Queer-
rilla Group. �Abbiamo bisogno di una nar-
razione alternativa della storia - spiegano - 
di rendere omaggio a chi ha compiuto qual-
cosa di grandioso, possibilmente piu� donne 
e meno re, con l�unico merito di essere nati 
tali�. La manifestazione e� stata organizza-
ta nella giornata mondiale dedicata al Glob-

al Pride, a 51 anni dai moti di Stonewall.
�Torneremo in piazza per una manifes-
tazione che intende travolgere ogni pre-
giudizio, legato all�orientamento sessuale 
e all�identita� di genere, ma anche al colo-
re della pelle e a qualsiasi preziosa diver-
sita� che possa minare al raggiungimen-
to di un�uguaglianza sostanziale sul piano 
dei diritti e dell�autodeterminazione� spieg-

ano gli organizzatori sulla pagina facebook.
L�evento si svolgera� nel rispetto delle norme 
anti-Covid, per cui i partecipanti sono sollec-
itati a indossare la mascherina e rispettare il 
distanziamento sociale. 

Nodo ferroviario 
Bari/Sud, la storia in nita

Questione nodo ferroviario di Bari/
Sud, a che punto siamo? Vivo da anni 
nella zona Nord prima a Palese e poi 
a Santo Spirito, ma di risoluzione del-
la stessa questione non se ne parla se 
non con vaghe promesse e impegni. 
Non sarebbe la prima volta che scrivo 
sull�argomento, ma forse ricordando al-
cune tappe di un ventennio di lotte, di 
atti politici e di finanziamenti potrebbe 
servire a ribadire che il territorio a Nord 
ha subito e continua a subire un grave 
torto per motivi imperscrutabili. Faccio 
affidamento alla memoria, dunque, per 
ricordare alcuni passaggi per orientar-
si meglio in uno di quei pasticci politi-
ci che vede tutti responsabili del mene-
freghismo verso una questione che se 
risolta , come si evince in qualche pas-
saggio della vicenda, avrebbe avuto una 
rilevanza nazionale. Inizio anni Novan-
ta: assemblea cittadina nella parroc-
chia di Santo Spirito nella quale il co-
mitato per lo scioglimento del nodo fer-
roviario Sud si unisce con quello Nord e 
si intraprendono iniziative comuni. Su-
bito dopo assemblea pubblica cittadi-
na nella Circoscrizione di Palese e San-
to Spirito alla presenza dell�allora Sin-
daco Di Cagno Abbrescia e l�assessore 
all�Urbanistica Massimeo il quale parlò 
di difficoltà costruttive insormontabi-
li per la presenza dell�acqua. In assem-
blee successive Di Cagno Abbrescia cor-
resse un pò il tiro dichiarando che l�in-
terramento era irrealizzabile per gli alti 
costi e venivano presentate opere alter-
native con sottopassi e sovrappassi che 
avrebbero decretato una volta per sem-
pre la deturpazione del territorio e la 
sua divisione in due con l�erezione di 
un muro stile Berlino al centro dell�ab-
itato. Più volte il consiglio circoscrizio-
nale si espresse contro tale ipotesi. Fine 
anni Novanta, con Di Pietro ministro dei 
lavori pubblici stanzia per il nodo ferro-
viario di Bari 800 milioni approvati dal 
CIPE. Sembra che il sogno possa avver-
arsi ma Fitto allora Presidente di Regi-
one non dà seguito. Successivamente in 
qualità di Presidente di Circoscrizione 
ottengo un incontro ai massimi verti-
ci con l�ing. Borelli capo Compartimen-
to per la Puglia di FS , il sindaco Di Cag-
no Abbrescia e l�Assessore Mazzarac-
chio Segretario Regionale di Forza Ita-
lia. Borelli aderisce e conferma l�ipote-
si interramento parlando della bretella 
Bari Napoli che avrebbe seguito il trac-
ciato della Traiana per sfociare sulla via 
Tirrenica. Successivamente Emiliano 
sindaco invita esperti e il comitato per 
il nodo ferroviario che elaborino propos-
te per il nodo ferroviario a Nord  pre-
sieduto dall�assessore all�Urbanistica 
Abbaticchio. Alcuni nomi del gruppo di 
lavoro: ing. Tafuni, prof. Martinelli , arch. 
Curcuruto e Lombardi e dulcis in fundo il 
prof. Civitella che propone l�aggiramento 
del territorio intersecando l�aeroporto in 
modo intermodale in modo tale da creare 
un importante hub. Subentra quindi Ven-
dola e l�assessore regionale ai trasporti di 
allora Loizzo in un hotel a Palese in un�en-
nesima assemblea dichiara che ci sarebbe 
stato l�interramento. Poi successivamente 
spariscono i 400 milioni per il nodo ferro-
viario a Nord e rimangono solo per il nodo 
a Sud come dichiarò l�assessore Minerv-
ini in un�assemblea nella scuola Amedeo 
d�Aosta: il Nord spariva dai radar. Quin-
di Decaro subentra e tramite il suo por-
tavoce Cavone ripropone in questi ultimi 
anni le opere alternative contestate da 
sempre dalla sinistra ora approdata sul-
le posizioni di Di Cagno Abbrescia, anni 
Novanta. Dunque da questa elencazione 
si evince che sciogliere il nodo ferroviario 
a Nord avrebbe creato uno snodo per col-
legare la ferrovia all�aeroporto e avrebbe 
seguito il tracciato più logico per la Bari 
Napoli. Invece il Collo d�Oca a Sud sposta 
i binari ricongiungendo Iapigia al lungo-
mare e fa arrivare il treno 15 minuti pri-
ma Lecce e qualche malalingua aggiunge 
che ci sono precisi interessi costrutto-
ri sulla realizzazione dell�opera. Ricu-
cire Palese e Santo Spirito non è nelle 
intenzioni di queste amministrazioni, né 
lo fu per le precedenti amministrazioni 
nonostante impegni presi, atti concre-
ti e lo scippo dei 400 milioni destinati a 
Palese e Santo Spirito e tanto meno fare 
arrivare il treno in aeroporto come av-
viene in molte città europee. Non accet-
to critiche o trionfalismi di nessuno pas-
sando da Fitto, intersecando Emiliano e 
arrivando a Decaro che gongolano per 
un pezzo di Bari non considerando l�al-
tra parte degna di attenzione. Palese e 
Santo Spirito ancora una volta vengono 
trattate da colonie di Bari matrigna, ma 
in compenso godranno della chiusura 
del lungomare di Santo Spirito, renden-
do sempre piu difficile la vita ai residen-
ti costretti ad utilizzare la sola via Har-
ris per raggiungere la 16 bis. E la ferro-
via Bari Bitritto che passava dall�aero-
porto è ferma al palo.

Leonardo Damiani

{ Bari }

Elio Di Paola, a soli 21 anni, eroe per un giorno
Si può essere eroi per un 

giorno nel vero senso della pa-
rola, quello che è capitato ad un 
giovanissimo ragazzo che da 
poco aveva ed ha certificato con 
un brevetto la sua passione. E� 
il caso di Elio Di Paola, soli 21 
anni, dopo aver ottenuto il bre-
vetto di �salvamento� ha iniziato 
a lavorare come assistente bag-
nanti e lo aveva fatto anche di 
recente. Per questo ragazzo è 
arrivato subito il momento del-
la verità ad alto grado di diffi-
coltà e rischio incolumità di ter-
zi. La location è stata spiaggia 
cittadina di �Pane e pomodoro�, 
sempre più affollata con le belle 
giornate. L�altro giorno Di Paola 
si è accorto di un bambino in 
difficoltà, nonostante avesse i 
braccioli. Raggiunto il piccolo, 
si è accorto che in realtà le per-
sone da soccorrere erano due: 
il secondo fratellino annaspava 
e non aveva neanche i braccioli. 
Il bagnino non si è perso d�ani-
mo e tra mille difficoltà è riusci-
to a portare in salvo i due raga-
zzini. Poi, ha avuto anche lui un 
lieve malore legato all�intensità 

dello sforzo ma per fortuna, 
nulla di grave. Per questo ges-
to l�ammiraglio Giuseppe Meli, 
direttore marittimo della Pug-
lia e della Basilicata, lo ha volu-
to ringraziare, consegnandog-
li una targa di riconoscimento. 
Esprimendo a Di Paola la grat-
itudine della Guardia Costiera 
per un lavoro che rende sicure 
le zone riservate alla balnea-
zione. A tal proposito abbiamo 

chiesto un commento ad alcune 
personalità del mondo dello 
sport cittadino che ricoprono 
ruoli istituzionali; in primis si-
amo partiti da Roberto Maiz-
za, il cui ruolo è �Supporto alle 
attività di valorizzazione, pro-
mozione e coordinamento del-
le attività sportive nei Comuni 
della Città Metropolitana, oltre 
ad essere il presidente del Co-
mitato Dipartimento dello sport 

di Bari: �E� un piacere legge-
re di queste notizie, di ragazzi 
che hanno ottenuto il brevetto 
da poco ed iniziato  un percorso 
frutto di passione e grande sac-
rificio fisico. E� di fondamentale 
importanza la figura del bagni-
no ed in questo caso è stato abi-
lissimo e tempestivo nel salva-
re due piccoli, portandoli in sal-
vo. La Guardia Costiera ha rite-
nuto e ne sono davvero conten-
to, di premiarlo con una targa 
al suo coraggio e dedizione, ol-
tre ai genitori dei bimbi che si-
curamente gli saranno stati in-
finitamente grati. Ovvio che ci 
vuole sempre grande attenzi-
one perché il mare non è addo-
mesticabile�.

Abbiamo intervistato e chie-
sto una battuta anche al presi-
dente del Coni Puglia, che sul 
loro sito ufficiale ne hanno ri-
portato con una nota della noti-
zia. Ai nostri microfoni il pres-
idente, Angelo Giliberto ha ris-
posto: �Sicuramente la positivi-
tà in questa notizia sta nel sal-
vataggio di due creature, l�al-
tra nota meno bella è che un 

certo tipo di impianti, pubblici 
o privati che siano devono ne-
cessitare sempre di assisten-
za adeguata e personale qual-
ificato. Questa volta c�è stato 
un miracolo e sono felice per il 
giovane ragazzo premiato dalla 
Guardia Costiera per il suo atto 
di grande responsabilità ed im-
mediato, nel mettere a repenta-
glio anche la sua salute, anche 
se ovviamente il bagnino ne è 
perfettamente consapevole. 
Detto ciò, voglio aggiungere ai 
genitori, e chiunque di essere 
più responsabili e che l�incosci-
enza è sempre la madre di tutti 
gli incidenti. Perciò per il futu-
ro, grande attenzione alla peri-
colosità delle acque, in circos-
tanze non solo di un mare agi-
tato, ma anche a farsi il bagno 
nelle ore di digestione, perché 
spesso poi leggiamo di inciden-
ti dove il lieto fine non esiste. 
Prendiamo atto, tuttavia, come 
Coni Puglia di questo bel gesto 
e congratuliamo con il ragazzo, 
Elio Di Paola�. 
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