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Fioriere e panchine a «San Pio»
donate dai futuri muratori

l Sono allievi ed ex allievi delle scuole
edili di Foggia e di Brindisi i migliori mu-
ratori di Puglia e Basilicata. La compe-
tizione interregionale «Ediltrophy», gara
di arte muraria organizzata da Formedil
Bari, la scuola edile del territorio barese e
Nord-barese, e da Formedil Puglia ha ca-
lamitato l’attenzione di centinaia di visi-
tatori della Fiera che hanno visto all’oper a
le 8 squadre senior impegnate nella rea-
lizzazione di fioriere e le 6 junior alle prese
con la costruzione di altrettante panchine.

Al termine della competizione, svoltasi
per la prima volta nella Campionaria, la
giuria guidata dal presidente dell’O rd i n e
degli ingegneri di Bari Angelo Domenico
Perrini ha decretato la vittoria della squa-
dra di Foggia nella categoria senior e di
quella di Brindisi in quella junior. L’as -
sessorato comunale ai Lavori pubblici col-
locherà fioriere e panchine a San Pio, nei

pressi dell’asilo «Le Ali di Michela»e del
centro sociale di piazzetta Eleonora. Il For-
medil Bari si è aggiudicato il premio si-
curezza. La premiazione è avvenuta alla
presenza del presidente della Camera dei
Deputati, Laura Boldrini, del governatore
Vendola, dell’assessore regionale Barba-
nente, del sindaco Decaro e del presidente
della Fiera Patroni Griffi.
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SINGOLARE GARA IN FIERA, VINTA DA FOGGIANI E BRINDISINI

le altre notizie
OGGI UN CONVEGNO A PALO

Settant ’anni delle Acli
n Oggi, alle 18, nella sala conve-

gni del Comune di Palo del Col-
le, si terrà un convegno per ce-
lebrare i 70 anni di fondazione
dell'Acli nazionale, organizza-
to dalla sezione locale delle As-
sociazioni cristiane lavoratori
italiani. Interverranno: il sin-
daco Domenico Conte, il presi-
dente del circolo cittadino
Francesco Bari, lo storico Do-
nato Tarantino, l’artista Luigi
Giunta, l’assessore alla Cultu-
ra Vito Alberga, il presidente
nazionale Acli Terra Michele
Zannini, il presidente del comi-
tato della Festa patronale del
Santissimo Crocifisso Nicola
De Serio e Vincenzo Menna
della direzione nazionale Acli.
Modererà Paolo Franchini.
Nell’occasione sono previsti
una mostra filatelica e un an-
nu l l o.

LACOPPOLA (REALTÀ ITALIA)

«Un emporio sociale
per le famiglie povere»
n Il consigliere comunale di Real-

tà Italia, Vito Lacoppola, pro-
pone all’amministrazione di
incentivare una rete di associa-
zioni che possano assistere le
sempre più numerose famiglie
bisognose. Come? «Attraverso
l’assessorato al Patrimonio, il
Comune può individuare dei
locali idonei, assegnandoli in
comodato gratuito a quell’as -
sociazione o rete di associazio-
ni - suggerisce - che avrà pre-
sentato un progetto idoneo».
Con quale meccanismo do-
vrebbe funzionare il servizio?
Lacoppola prende a modello i
cosiddetti «empori sociali». E
spiega: «Si tratta di veri e pro-
pri supermercati di prodotti
alimentari primari, che si ali-
mentano attraverso donazioni
in denaro, collette alimentari e,
soprattutto, attraverso le
aziende produttrici e la grande
distribuzione che donano i pro-
dotti vicini alla scadenza, e
quelli che presentano difetti
estetici che li rendono inadatti
alla vendita. L’accesso all’em -
porio - chiarisce l’esponente di
RI - è consentito, per un perio-
do di tempo stabilito, a quelle
famiglie il cui reddito Isee di-
mostra una condizione di gra-
ve disagio. Alla famiglia viene
consegnata una social card ca-
ricata con un numero variabile
di punti, che viene utilizzata
per l’acquisto dei generi ali-
mentari il cui valore è espresso
pure in punti». Non solo: «I be-
neficiari della iniziativa si im-
pegnano a prestare una parte
volontaria del loro tempo per la
gestione dell’emporio o per al-
tre attività socialmente utili».

L’I N I Z I AT I VA FRANCO NEGLIA (ASSOCIAZIONE MURATTIANO) PROMUOVE LA DUE GIORNI DI RIFLESSIONE SULLE PERIFERIE

«Ma qualcuno chiederà mai
scusa alla gente di Enziteto?»

LA
LO C A N D I N A
L’iniziativa
dell’associa-
zione
Murattiano
in programma
il 25 e il 26
settembre
a San Pio
e a Japigia
.

l «Spesso della città non resta che
una immagine lontana legata al capo-
linea di un autobus; ed è come vivere in
un posto di frontiera, tra città e cam-
pagna, senza radici e senza prospettive».
Sono parole di Aldo Rossi, il grandis-
simo architetto e urbanista milanese (fu
il primo italiano a vincere il premio
Pritzker) che - sorprendentemente - leg-
giamo su una relazione dell’ammini -
strazione comunale barese dei primi an-
ni Ottanta: «Ipotesi di un nuovo quar-
t i e re » .

Quel quartiere era Enziteto. Nelle in-
tenzioni progettuali doveva essere «il
futuro della città». L’idea era quella di
«creare spazi per l’uomo, recuperare
spazi di relazione, negozi, piazzette,
stradine...». Quello che è diventato En-
ziteto/San Pio, viceversa, è dolorosa-
mente sotto gli occhi di tutti. La re-
lazione su «un’ipotesi di nuovo quar-
tiere» riemerge dalle librerie di Franco

Neglia, già consigliere comunale, pre-
sidente dell’associazione «Murattiano»
nonché ideatore della duegiorni «Dalle
periferie del mondo la forza di cam-
biamento delle donne», in programma a
San Pio e a Japigia il 25 e il 26 settembre.
« L’immagine dell’autobus, della perife-
ria e delle donne in fondo è un’imma -
gine recente, se pensiamo alla “r ivo l t a
dei bus” degli inizi di settembre, con
quelle donne inferocite non già dalla
presenza degli stranieri, bensì dall’as -
senza di servizi, perché in quell’episo -
dio non vedo razzismo ma solo la clas-
sica e dannata guerra tra poveri», spie-
ga Neglia.

L’organizzazione dell’evento incrocia
l’energia raccolta nel corso dell’orga -
nizzazione del «Bicentenario» del quar-
tiere Murat e la carica inclusiva pro-
dotta dagli Stati Generali delle Donne.
Da «luoghi di formazione borghese» è
nato un «utile contagio». «Su certi temi è

importante mettere insieme soggetti di-
versi che magari normalmente non dia-
logano», aggiunge Neglia.

Vediamo il programma. Giovedì 25,
alle 19, nella chiesa della Natività di San
Pio, dopo i saluti del parroco don Gio-
vanni Lepore, l’assessore all’Urbanisti -
ca Carla Tedesco, Terry Marinuzzi (de-
gli Stati Generali delle Donne) e lo stesso
Franco Neglia discuteranno con Car-
mela Formicola autrice del libro «Suite
per archi e voto di scambio» che ruota
intorno all’inquietante uso elettoralisti-
co delle periferie. Seguiranno proiezio-
ni video dell’Accademia Donne a cura
dell’Accademia dei cinema ragazzi. Alle
20.30 ospite della serata Maria Nazio-
nale. Venerdì 26, alle 19, nell’Arena della
Pace (centro Momgolfiera di Japigia),
incontro su donne e periferie del mondo
con Annamaria Ferretti, Roula Shadra,
Erica Mou, Rosapeda e Sia Tolno, una
straordinaria cantante della Guinea che

concluderà il dibattito con un concerto.
«In fondo - conclude Franco Neglia -

tutta questa operazione ha dentro solo
una domanda: quand’è che qualcuno
chiederà scusa agli abitanti di San Pio
per aver replicato, 20 anni dopo il Cep, il
medesimo abbaglio?

Abbaglio? «Si, voglio leggere le cose
in buona fede. L’idea era quella di dare
u n’opportunità a famiglie senza casa e
poi si è creata purtroppo la desertifi-
cazione. Qualcuno deve cominciare a
chiedere scusa. Se no non sarà possibile
nessun dialogo futuro». (red.cro.)

QUALITÀ URBANA
VITA DIFFICILE NELLE PERIFERIE

Santo Spirito e San Pio, cantieri
e cittadini in attesa di soluzioni
Lavori fermi e progetti iniziali che probabilmente non saranno completati

DANIELA D’AMBROSIO

l Santo Spirito e San Pio,
quartieri dello stesso Muni-
cipio, il quinto, accomunati
dalla voglia di recupero e di
attenzione da parte delle isti-
tuzioni. Più ricco e fortunato il
primo, per la posizione sul ma-
re e per il movimento nei mesi
estivi, più sofferente il secondo
per un’antica condizione di de-
grado che sembra quasi un pec-
cato originale. Entrambi, però,
vivono la condizione di periferie
abb a n d o n at e.

I cittadini di Santo Spirito pro-
testano, mettendosi anche in
competizione con «i vicini» di Pa-
lese: «Sono vent’anni - dicono al-
cuni portavoce dei residenti che
sollecitano anche il presidente
del Municipio e i consiglieri, in-
dipendentemente dall’appartenenza alla
maggioranza o all’opposizione - che il quar-
tiere non vede un lavoro compiuto, solo
p ro m e s s e » .

La competizione con i «vicini di casa»

riguarda il lungomare, ristrutturato sia pu-
re molti anni fa a Palese, ignorato a Santo
Spirito, ma anche e soprattutto la piazza,
oggetto di un bellissimo progetto di ristrut-
turazione. «La nuova piazza - dicono mo-
strando il re n d e r i n g - ci è stata più volte
sbandierata durante la campagna eletto-
rale. Perchè i lavori sono fermi? E il ri-
sultato sarà davvero quello che ci era stato
promesso? E quando riusciremo a vederlo,
se mai sarà?».

In effetti piazza San Francesco è da mesi
tristemente impacchettata nelle recinzioni
ma non si vede traccia di lavori nè nulla che
vagamente somigli all’idea del progetto
originario. E piazza Eleonora, a San Pio,
condivide tristemente la stessa sorte. L’uni -
ca differenza è che i residenti del quartiere,
pure più volte scesi in piazza per reclamare
ascolto e sicurezza, rispetto ai cantieri non
protestano più, ormai li considerano parte
dell’arredo urbano. Nella piazza, che fu
dedicata alla bimba morta di stenti nel
2005, quasi a testimoniare che mai più il
quartiere sarebbe stato abbandonato al de-
grado, fa bella mostra di sè un cartello:
inizio lavori 13/2/2013, ultimazione lavori
180 giorni. I residenti attendono notizie.

PERIFERIE In alto il progetto di
piazza San Francesco, a Santo
Spirito. Qui accanto l’attuale
cantiere e quello di piazzetta
Eleonora, a San Pio


