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Messo a punto un progetto

Mare e terra ferma
uniti da «Praetexta»
Sinergia tra operatori pri-

vati e enti pubblici al fine di
stabilire un collegamento
storico, sociale e culturale
tra il mare e la terra ferma: è
il progetto «Praetexta» nato
dalla collaborazione tra l’Au-
torità portuale, la Circoscri-
zione San Nicola-Murat e la
società cooperativa Gheanet.
Una sinergia al fine di stabili-
re un collegamento storico,
sociale e culturale tra il mare
e la terra ferma.

Il progetto pilota Praetexta
è incentrato sulla fruizione
del patrimonio storico-arti-
stico locale, mediante percor-
si «guidati» nei quartieri San
Nicola e Murat, partendo dal-
la spiegazione della topono-
mastica stradale. E’ destinato
a un pubblico ampio e offre il
pretesto per parlare di storia,

arte, cultura e tradizione ar-
tigianale, sfatando la vocazio-
ne meramente commerciale
del quartiere murattiano e ri-
valutandone gli aspetti archi-
tettonici ed artigianali.

Gheanet propone l’eroga-
zione di servizi rivolti a una
vasta utenza: cittadini, stu-
denti italiani e stranieri, tu-
risti (in particolare croceristi
in transito nel porto di Bari).
I percorsi garantiscono un
coinvolgimento attivo dei
fruitori al fine di personaliz-
zarne i contenuti sulla base
delle loro esigenze, il tutto in
un clima di massima flessibi-
lità e familiarità. Si tratta di
itinerari di carattere storico-
artistico che si snodano per
le vie cittadine secondo il cri-
terio degli archi cronologici
medievali e risorgimentali.

Nella sede provinciale

Acli donne,domani
incontro

del coordinamento
Domani, nella sede provinciale delle Acli (via

De Bellis 37) alle 16, si terrà un incontro del
coordinamento provinciale Acli Donne, per ri-
flettere sulle tematiche della condizione fem-
minile. L’iniziativa prevede la discussione di
diversi temi ad iniziare da quello su «Il prota-
gonismo femminile nelle politiche sociali di so-
stegno alle famiglie» che vedrà la partecipazio-
ne di Rosa Matera, responsabile del progetto
Equal a sostegno delle donne di Enziteto e di
Susi Mazzei assessore comunale ai servizi so-
ciali. L’iniziativa prende le mosse dall’impe-
gno che le donne acliste quotidianamente svol-
gono e garantiscono in tutto il movimento, nei
circoli, nei servizi, verso i lavoratori, gli anzia-
ni, i malati, i disabili, i poveri e quanti si rivol-
gono alle Acli, per trovare attenzione, solida-
rietà e professionalità. «Il  mese dedicato alle
donne - afferma Antonella Indelicato, respon-
sabile provinciale del coordinamento donne - è
per noi acliste un’occasione al di là delle ritua-
lità scontate, di richiamare tutti e tutte ai pro-
blemi e alla ricchezza della presenza femmini-
le nella società e nella nostra associazione».

L’assessore Mazzaracchio al convegno regionale

«Non è vero che vogliamo 
chiudere i consultori»

«I consultori non saranno chiusi»: du-
rante i lavori del convegno regionale sui
Consultori familiari pubblici organiz-
zato dalla Fondazione «Identità e Futu-
ro», l’assessore regionale alla Sanità
Salvatore Mazzaracchio ha smentito la
notizia secondo cui la giunta regionale
avrebbe redatto una proposta di delibe-
ra che prevedeva l’eliminazione del 70
per cento dei consultori. Al contrario,
ha detto l’assessore, la Regione li poten-
zierà non solo dislocandoli  in maniera
più funzionale ma anche riorientando
le risorse a disposizione.

La prof. Cettina Fazio Bonina ha detto,
tra l’altro, che se si investisse di più in
prevenzione si risparmierebbe nelle cu-
re e nella riabilitazione. In questa dire-
zione va la sua proposta di attivare l’a-
pertura pomeridiana di un consultorio-
giovani almeno nelle grandi aree urba-
ne. Il dr. Michele Grandolfo dell’Istituto
Superiore di Sanità ha esposto elementi
essenziali dell’applicazione della fun-

zione consultoriale; mentre l’avv. Paolo
Pellegrino, direttore generale ASL Bari
4, ha annunciato che nonostante i pro-
blemi di bilancio delle Asl, spera - se
sarà riconfermato - di inserire nella sua
area di competenza un altro consultorio
anche per avviare la formazione di nuo-
vo personale professionale. Sul tema
dell’informazione ha posto l’accento la
dr.ssa Maria Paola Simeone, ginecologa
del Consultorio Poliambulatorio Asl
Ba/4, sottolineando l’importanza della
collaborazione tra scuola e consultorio.
Altri contributi sono stati portati da chi
opera nel campo, dal dr. Pierluigi Pal-
ma, presidente Ordine degli Psicologi
Puglia e dal dr. Gianni Ferrucci, respon-
sabile Federazione Italiana Psicologi
Regione Puglia. Il prof. Filippo Maria
Boscia, docente di Fisiopatologia della
riproduzione umana all’Università di
Bari, ha detto che occorre demedicaliz-
zare e riqualificare l’evento nascita: di
qui, l’idea della «casa da Parto».

IINN  BBRREEVVEE
Domani convegno sulla cattedrale

Domani nella sala sveva del
castello, dalle ore 8,30 alle ore
13,30, si svolgerà una manife-
stazione culturale promossa
dall’Itis «G. Marconi» sul te-
ma «La Cattedrale di Bari: in-
vestire nel passato per un fu-
turo a dimensione uomo».

La manifestazione rientra
tra le attività culturali pre-
congressuali, previste in pre-
parazione del Congresso Eu-
caristico che si terrà a Bari
dal 21 al 29 maggio. L’iniziati-
va del Marconi è realizzata in
collaborazione con l’Archi-
vio di Stato, la Sovrintenden-
za per i Beni Architettonici
per il Paesaggio di Bari e Fog-
gia, la Sovrintendenza Archi-
vistica, l’Ipsia «Santarella» e
con il Patrocinio dell’Arci-
diocesi di Bari, della Presi-
denza della Regione Puglia,

degli Assessorati alla Cultu-
ra della Provincia e del Co-
mune.

La giornata avrà per prota-
gonisti relatori come Don Ni-
cola Bux, vicepreside dell’I-
stituto Ecumenico di Bari, il
Dott. Giuseppe Dibenedetto,
Direttore dell’Archivio di
Stato, la Dott.ssa Carla Palma
della Sovrintendenza Archi-
vistica, la Dott.ssa Damiana
Iannone dell’Archivio di Sta-
to, ma soprattutto gli studen-
ti del "Marconi" ed anche del
"Santarella". Moderatore, il
giornalista Nicola Signorile
della Gazzetta del Mezzogior-
no; si  prevede anche l’adesio-
ne di illustri rappresentanti
delle istituzioni e del Conso-
lato Onorario di Francia.
Sarà presente l’arcivescovo
Mons. Cacucci.

«Ascensore guasto al Municipio»

Palazzo di Città inaccessibi-
le ai disabili. È questa la de-
nuncia del capogruppo del
Gruppo indipendente Li-
bertà, Luigi Cipriani. Per il
Gil nessuno «ha provveduto
a riparare l’unico ascensore
da giorni fuori uso, poiché i
fondi per tale manutenzione

non sono stati inseriti in bi-
lancio da parte dell’ammini-
strazione». Per questo Ci-
priani denuncia «l’ennesima
negligenza di questa ammi-
nistrazione» e richiede «un
provvedimento urgente che
provveda alla tempestiva ri-
parazione dell’ascensore».

Alternativa sociale e Piano Urban

«È l’ennesimo tentativo di
An - ha detto il segretario
provinciale di Alternativa so-
ciale, Pino Monaco, in merito
all’esclusione del suo movi-
mento dalla competizione e-
lettorale nel Lazio - per impe-
dirci di partecipare alle ele-
zioni. Avremmo voluto con-

frontarci sui programmi ma
non hanno più programmi e
ideali, tutti presi ad accapar-
rarsi poltrone». Conclude:
«Chiederemo una verifica
sulla gestione dei contributi
del Piano Urban nella Città
vecchia e perché alcuni otte-
nevano soldi e altri no».

Visite ai palazzi storici in bicicletta

In occasione delle «Giornate di primavera» del Fai (sabato
e domenica prossimi) si rinnova la collaborazione con la
Fiab onlus (Federazione amici della bicicletta) che partecipa
organizzando passeggiate ed escursioni in bici. Anche a Ba-
ri Ruotalibera organizza per domenica mattina una visita in
bicicletta dei palazzi storici che saranno aperti al pubblico.
Due i punti di ritrovo: Parco 2 Giugno e piazza del Ferrarese.
Alle 9 in punto è prevista la partenza. La partecipazione è li-
bera.

II  PPAASSSSAAGGGGII  AA  LLIIVVEELLLLOO
La protesta a Palese e S.Spirito

L’assessore Abbaticchio elenca i capisaldi della futura progettazione

E sulla linea a Palese e Santo Spirito
«L’interramento è la nostra priorità»

Il fascio dei
binari che
attraversa 
la città; nel
riquadro,
l’assessore
all’Urba-
nistica
Ludovico
Abbaticchio

La gente è stanca. Palese e
Santo Spirito, quartieri
spaccati letteralmente in
due dai binari, hanno sof-
ferto in questi anni per una
serie incredibile di inciden-
ti mortali. Attraversare
quelle sbarre abbassate o
rassegnarsi a quelle sbarre
abbassate. Questa l’alterna-
tiva tragica alla quale sono
legate le morti delle quali è
disseminata la momoria di
palesini e santospiritesi.

Hanno detto basta più vol-
te. L’ultima, con una mani-
festazione di piazza, la scor-
sa domenica. Basta  con i
passaggi a livello. Un pro-
blema del quale si discute
da decenni. E sul quale ci si
è divisi. Anche qui, fazioni
contrapposte tra chi ha
chiesto e continua a chiede-

re l’interramento dei binari
e chi invece ritiene che la
questione si possa superare
attraverso la realizzazione
di sottopassi e sovrappassi

(pedonali e veicolari).
Sull’argomento sono stati

consumati davvero fiumi
d’inchiostro. Ma non si è
messa mano ad alcun pro-

getto, né in un senso (inter-
ramento), né nell’altro (so-
vrappassi e sottopassi). Da
presidente della commissio-
ne Lavori pubblici della
scorsa consigliatura, il con-
sigliere palesino Giuseppe
Varcaccio ha molto battuto
su un’intesa, con tanto di
progetti di massima, tra Co-
mune e Ferrovie dello Stato
(ora Rfi) sulla risistemazio-
ne delle stazioni e il supera-
mento dei passaggi a livello
con sovrappassi e sottopas-
si. In questo, Varcaccio ha a-
vuto come fiero oppositore
l’ex consigliere dei Demo-
cratici di sinistra (palesino
anch’egli, per la precisione
di Macchie), Giancarlo La-
padula.

Tra favorevoli e contrari, e

al termine di una delle tante
parentesi conflittuali si que-
sta interminabile vicenda,
il consiglio comunale ha de-
ciso alla fine di affidare la
questione ad una commis-

sione. Una commissione che
qualcuno ha inteso come u-
na sorta di «contentino»
senza alcun capacità di in-
fluire sul quadro decisorio
finale e che invece, alla fine,

ha lavorato per dare indica-
zioni e indirizzi politici che,
per la scadenza naturale del
mandato consiliare, non so-
no alla fine stati tradotti in
atti. Quantomeno non han-

no offerto quel quadro di
certezze che ci si sarebbe a-
spettati dopo decenni di at-
tesa.

I contrari a sovrappassi e
sottopassi lamentano il gra-
ve impatto visivo e ambien-
tale che tali opere avrebbero
su un abitato già costipato.
Senza contare la bruttura
che, secondo chi avversa ta-
le soluzione, si sarebbe crea-
ta con le barriere in mura-
tura sistemate al posto delle
sbarre dei passaggi a livello.
Nuovi muri di Berlino, nuo-
vi elementi architettonici
messi a testimoniare la divi-
sione sempre più tangibile
tra le case di una popolazio-
ne che invece vuole ridurre
le distanze, non metterne al-
tre. (g. arm.)

LIBERI DAI BINARI / Nuova ipotesi per l’utilizzo dei fondi in bilancio stanziati dal ministero delle Infrastrutture

Nodo ferroviario:la soluzione
Il Comune:«Un milione per un concorso internazionale di idee»

Un milione e seicentomila
euro per un concorso di idee di
livello internazionale. Potreb-
be essere questa la strada per
giungere alla soluzione dello
scioglimento del nodo ferro-
viario di Bari. Il Comune ci
pensa. I soldi ci sono (derivano
da un fondo del ministero alle
Infrastrutture). L’ipotesi, alla
quale gli uffici tecnici comuna-
li stanno lavorando, è tutt’altro
che remota. E a breve l’idea
sarà sottoposta, per le valuta-
zioni del caso, al sindaco, alla
giunta e ai capigruppo del Con-
siglio comunale.

La somma in questione do-
vrebbe coprire le esigenze di
un progettazione di ampio re-
spiro. «Che valorzzi - spiega
l’assessore all’Assetto del terri-
torio e qualità edilizia, Ludo-
vico Abbaticchio - le profes-
sionalità locali laddove spesso
inespresse, mettendole possi-
bilmente a confronto con altri
esperti della materia, che por-
tino il loro contributo matura-
to in altre realtà metropolita-
ne». È, in realtà, uno dei capi-
saldi del cosiddetto ufficio di
scopo che costituisce uno dei
capisaldi del nuovo program-
ma sul nodo ferroviario assen-
tito, nella seduta dell’otto feb-
braio, dalla stessa giunta co-

munale. Ufficio di scopo, è be-
ne ricordarlo, che riconnette
in un’unico, grande piano stra-
tegico gli interventi necessari
a ricucire la città attraverso la
soluzione dell’annosa questio-
ne del fascio di binari che at-
traversano la città insieme al
riutilizzo a fini pubblici della
caserma Rossani e alla ricon-
nessione urbana nonché alla
rivitalizzazione dell’area por-
tuale.

La strada del concorso di idee
sembra, al momento, fondata
su alcuni capisaldi inamovibi-
li. «Io dico - ribadisce l’assesso-
re Abbaticchio - che prima di
tutto, ci sono tre punti dai qua-
li non possiamo prescindere. Il
primo è l’interramento dei bi-

nari a Nord e a Sud, il secondo
è la riqualificazione dell’area
ferroviaria dove insistono le
Ferrovie del Sud est, il terzo è
l’irrinunciabile premeabilità
che occorrerà creare affinché
la città, anche quella che oggi
si trova a monte dei binari, si
riappropri del proprio rappor-
to con il mare. Chiunque do-

vesse partecipare al nostro
concorso di idee, nel suo pro-
getto dovrebbe garantirci il ri-
spetto di queste condizioni».

Nello scacchiere della piani-
ficazione urbana, la ferrovia
assume una valenza strategi-
ca. E non soltanto per quello
che riguarda la sede ferrovia-
ria in senso stretto. L’intercon-

nessione tra le linee esistenti,
la realizzazione di una circon-
vallazione ferroviaria che in-
tercetti la linea esistente atte-
stata all’altezza del cosiddetto
tondo di Carbonara, ma anche
la creazione di livelli di condi-
visione e interesse pubblico-
privato, tali da ottenere «credi-
ti» urbanistici da sfruttare in

chiave di riqualificazione (e
tra i quali potrebbe ricadere,
ad esempio, anche la Fibronit,
area dove l’amministrazione
vuole realizzare un grande
parco urbano da venti ettari).
Queste alcune delle linee ope-
rative che nei prossimi mesi si
andranno a discutere sui tavoli
romani.

«Intanto - spiega sempre Ab-
baticchio - grazie all’interessa-
mento del senatore Nicola La-
torre abbiamo avuto rassicu-
razioni sulla disponibilità del-
la società Rfi a sedersi con il
Comune di Bari per ridiscute-
re nuove strategie di supera-
mento del nodo ferroviario.
Questa disponibilità è stata av-
vertita oggi grazie a un percor-

so di scelte condivise e parteci-
pate che abbiamo deciso di in-
traprendere. Questa rivisita-
zione non deve essere letta co-
me iniziativa contro Rfi (ex
Ferrovie dello Stato). Fino ad
ora, qualcuno la leggeva così.
Ma finora nessuno aveva pen-
sato di aprire un tavolo per la
condivisione delle scelte aper-
to anche a Rfi. E finché la so-
cietà non veniva coinvolta, è
chiaro ed evidente che perse-
guiva i propri interessi. Ora
vogliamo trovare una soluzio-
ne che sia comoda per Rfi, ma
insieme lo sia anche per la
città. Si apre  una nuova fase. I
prossimi eletti nel Centrosini-
stra al Consiglio regionale
hanno ben chiaro che il Nodo

ferroviario di Bari fa parte del
programma elettorale e, spe-
riamo di governo, tanto quanto
la questione sanità. Ne abbia-
mo parlato più volte con i capi-
gruppo in Consiglio comunale,
grazie all’impegno dei quali
stiamo portando avanti un’i-
dea di sviluppo che privilegia
lo sviluppo sostenibile attra-
verso i criteri di una cultura
ambientalista riformista».

GGiiuusseeppppee  AArrmmeenniissee

Due
momenti
della
manifesta-
zione di
protesta 
a S. Spirito,
domenica
scorsa (foto
Luca Turi)

Gaetano
Evidenziato

Gaetano
Evidenziato

Gaetano
Evidenziato

Gaetano
Casella di testo
Peccato che qualche mese fa,il successore di Abbaticchio, Sannicandro,abbia escluso Palese e Santo Spirito dal Concorso di idee.




