MOLFETTA
UNA CITTA' SENZA AREE VERDI

Mancanza di spazi verdi, parchi infestati di erbacce e vandalizzati e altro
ancora...
Nonostante i ripetuti annunci di riaperture e progetti di affidamento da
parte dell'Amministrazione comunale è questa la situazione dei parchi
presenti nei quartieri periferici di Molfetta, mai aperti al pubblico e diventati
ricettacolo di immondizia e teatro di vandali senza controllo.
Ci sono quartieri e famiglie che meritano una maggiore qualità della vita
che significa attrezzature socio-culturali, sanitarie e assistenziali, commerciali
e mercati e spazi per il verde attrezzato di quartiere, tutte opere irrealizzabili
senza un Piano dei servizi che Molfetta aspetta da 10 anni (da quando c'è il
centrodestra al governo).
Dopo le 300 firme raccolte nei nuovi quartieri di espansione alle spalle
dell'Ospedale per chiedere la sacrosanta realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta, parcheggio e illuminazione
pubblica; rete fognante, impianti di depurazione e smaltimento dei rifiuti
solidi; rete di distribuzione delle acque, dell'energia elettrica, del gas e del
telefonica), abbiamo deciso di rivolgere la nostra iniziativa politica su un

altro simbolo di degrado e abbandono dei quartieri.
Nelle nuove zone di espansione, alle spalle dell'ospedale e nei pressi di via
Ruvo, ci sono ormai tante famiglie che abitano da tempo e aspettano il
completamento delle opere di urbanizzazione già pagate (è facile dire che i
conti del bilancio comunale sono a posto quando non si spendono i soldi
dovuti per rendere vivibili le nuove zone di espansione), sembra che entro la
fine dell'estate i lavori partiranno. A quanto pare la mobilitazione dei
cittadini e l'iniziativa della nostra petizione sta muovendo le acque su al
Comune.
Oggi vogliamo portare all'attenzione pubblica con il presente Dossier
fotografico il degrado dei parchi realizzati e mai aperti come quello di
Mezzogiorno (nei pressi della scuola elementare Zagami) e di via Einaudi
(nei pressi dell'ex passaggio a livello quartiere “Tombino”), e quelli aperti ma
rovinati dall'usura degli anni e mai oggetto di una manutenzione straordinaria
(parco di Levante e Ponente).
A questi vanno aggiunte le villette ristrutturate e mai aperte di Piazza
Mentana e Corso Fornari.

Illustrazione 1: Un'immagine dell'ingresso del
Parco di Mezzogiorno

Illustrazione 2: Un'immagine del Parco di Via Einaudi
con la pavimenatazione danneggiata

Simbolo di questi spazi verdi abbandonati a se stessi e al vandalismo è lo
splendido Parco di Mezzogiorno, realizzato e mai aperto al pubblico, dotato
di ampie aree verde, circuiti per la corsa e persino di un anfiteatro all'aperto.
Che fine ha fatto l'avviso pubblico per la gestione del parco di
Mezzogiorno?
Ci sono state offerte?
Perché non si affida la gestione del parco a chi possiede i requisiti
richiesti?
Perché in alternativa non si garantisce una normale apertura quotidiana?
Che cosa aspetta l'Amministrazione comunale a fare il suo dovere? Magari
una prossima campagna elettorale per fare qualche giro nei quartieri a
promettere, promettere, promettere... e poi ci si meraviglia del disagio nelle
periferie a cui si pensa di rimediare solo con le telecamere della video
sorveglianza, mentre invece quartieri e parchi funzionanti sarebbero il
migliore antidoto al degrado.
Intanto noi chiediamo all'Amministrazione comunale di svegliarsi per
tempo e di non andarsene in vacanza affinché entro la fine dell'estate vengano
affidati i lavori di manutenzione e riapertura dei parchi e delle villette.
Da parte nostra abbiamo raccolto più di 400 firme in tre giornate a
sostegno dell'apertura del Parco di Mezzogiorno sulla base della
seguente petizione.

Illustrazione 3: Un sentiero interno del Parco di Mezzogiorno infestato di erbacce

Alla Giunta Comunale di Molfetta
Al Consiglio Comunale di Molfetta

PETIZIONE POPOLARE
ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Comunale1 per la
RIAPERTURA DEL PARCO DI MEZZOGIORNO IN VIA LEONARDO AZZARITA

PREMESSO CHE
- da anni il Parco di Mezzogiorno sito in via Leonardo Azzarita, realizzato e mai
aperto, giace in uno stato di abbandono e degrado della struttura;
- il quartiere risente negativamente della chiusura di tale spazio verde e attrezzato
per altre attività di intrattenimento;
- la mancanza di spazi verdi, i parchi infestati di erbacce e vandalizzati
peggiorano la qualità della vita e il senso di sicurezza nel quartiere;
CONSIDERATO CHE
ripetutamente in passato è sembrata vicina l'apertura del Parco di Mezzogiorno a
seguito di avvisi pubblici dell'Amministrazione Comunale per dare in gestione la
struttura del parco;
−

I SOTTOSCRITTI CITTADINI E CITTADINE
CHIEDONO
di adoperarsi affinché entro quanto prima vengano affidati i lavori di
manutenzione e riapertura del Parco di Mezzogiorno.
Molfetta, 16 luglio 2012

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA
Circolo di Molfetta – “Palestina libera” c/o CASA DELLA SINISTRA
Piazza Paradiso 20 – 70056
http://www.rifondazionemolfetta.info

1- Dallo Statuto comunale, Art. 61 - Petizioni:
“1. I cittadini residenti nel Comune, possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio Comunale e alla
Giunta Comunale, nell’ambito delle materie di rispettiva competenza, nonchè proporre l’adozione o la revoca di deliberazioni.
2. Le petizioni sono sottoposte dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio all’esame del competente organo collegiale, nella prima
seduta utile. L’organo collegiale adotta entro sessanta giorni motivata decisione da notificare al primo firmatario”.

PARCO DI MEZZOGIORNO
(Stato dei luoghi)

Condotte fognarie ostruite da erbacce

Sentiero per il teatro quasi impraticabile per erbacce infestanti

Il piccolo anfiteatro per spettacoli e rappresentazioni

Altre porte smontate dagli ambienti di servizio

Gli interni degli ambienti di servizio

Quello che avrebbe dovuto essere un bagno...

Quello che avrebbe potuto essere un bar o punto ristoro...

Un percorso per la corsa o il passeggio sotto un ponticello... (stabile?)

E infine una bella bevuta...

Per fortuna ci sono le telecamere...

PARCO DI VIA L. EINAUDI

Realizzato ma mai aperto

I giochi distrutti

Chiuso... eppure frequentato

Villetta di PIAZZA MENTANA

Chiusa...

E con i giochi asportati... chissà dove, chissà perché

C'era una volta una villetta per bambini...

Villetta di CORSO FORNARI

Rigorosamente chiusa

Niente giochi ma lapidi in memoria di caduti molfettesi

Lapidi intitolate alle medaglie d'oro Domenico Picca e Michele Fiorino

Lapide “Domenico Picca”

Lapide “Michele Fiorino”

Per i morti o per i vivi il degrado non cambia

Tricolori come rifiuti... senza nessun erede della storia a far pulizie

