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STRADE ANONIME
«Quando ci siamo insediati, le vie
non avevano nome. Sono stati i bambini
del quartiere a battezzarle»

L’UFFICIO COMUNALE
«La chiusura dell’ufficio anagrafe per mancanza
di personale è temporanea, e ce ne scusiamo,
ma si è già disposto che riapra a breve»

«Da Enziteto a San Pio
laggiù molto è cambiato»
Era il simbolo del degrado, oggi ci sono negozi e attività sociali

Tavolo tecnico per spostare il mercato
Il commissario straordinario di Santo Spirito apre al Comitato dei cittadini

l Se il metodo sperimentato la scorsa
estate, per conciliare le esigenze degli am-
bulanti e dei residenti, ha funzionato, potrà
essere replicato per venire incontro alle
richieste degli abitanti della zona del mer-
cato. Ieri il commissario straordinario della
circoscrizione, Luca Scandale, ha convo-
cato i rappresentanti del Comitato cittadino
per la vivibilità di Santo Spirito.

Due le questioni sul tavolo: il trasfe-
rimento del mercato di merci varie del
mercoledì, in via temporanea, sul lungo-
mare, in attesa che venga riqualificata
l’area di via Udine che dovrebbe diventare
una zona polifunzionale, e la chiusura al
traffico la domenica mattina del corso Ga-

ribaldi, la strada del passeggio, nel tratto
compreso fra via Napoli e via Massari.

Anticipa Scandale: «Ho fatto partire le
lettere agli assessori alle Attività produt-
tive Rocco De Franchi, ai Lavori pubblici
Marco Lacarra e al delegato del sindaco alla
Mobilità, l’on. Antonio Decaro, per chie-
dere un incontro. Le soluzioni devono es-
sere condivise, per questo è importante
istituire un tavolo tecnico del quale faranno
parte la polizia municipale, gli ambulanti, i
residenti e gli ex consiglieri della circo-
scrizione. Lo spostamento sul lungomare
delle bancarelle sarà deciso insieme. Ci
sono inoltre le risorse per riqualificare il
corso centrale». [ant. fan.] M E R C ATO Disagi a Santo Spirito

>> CONTINUA DALLA PRIMA

di MICHELE EMILIANO

L
a campagna elettorale del
2004 è partita da Enziteto
(allora si chiamava an-
cora così) perché era un

luogo simbolo dell’incuria e del
degrado, dell’abbandono istituzio-
nale e di tutte le periferie nate
sba gliate.

Allora non esisteva neanche
u n’anagrafe dei residenti né un bar
o un negozio. Quando ci siamo
insediati le strade non avevano
nome. Potrebbe sembrare un det-
taglio, ma i nomi dati alle vie sono
importanti perché li hanno scelti
gli alunni del quartiere, e portano
il segno della speranza. Come piaz-
zetta Eleonora, che sarà presto
riqualificata e libera da quell’or -
rendo colonnato in cemento che sta
lì da trent’anni.

Questo perché sia chiaro che non
c’è stato un primo mandato in cui
abbiamo investito e un secondo in

cui abbiamo allentato la presa.
Accanto a quella piazza c’è il

nuovo asilo nido che a fine no-
vembre entrerà in funzione. E si
chiama «Le ali di Michela», sempre
per volontà dei bambini.

Ma torniamo a come eravamo.
Non c’era una panchina, una

giostra, non un presidio pubblico di
alcun genere. Gli alloggi popolari
cadevano a pezzi, come pure i locali
commerciali. Ma la storia è cam-
biata da tempo, perché abbiamo
risanato oltre 600 appartamenti e
riqualificato quei locali.

Oggi a San Pio c’è un bar, un
supermercato, una parafarmacia,
un consultorio, una guardia me-
dica, un presidio di Polizia Mu-
nicipale, un campo sportivo rimes-
so a nuovo e vissuto da centinaia di
ragazzi, un centro sociale frequen-
tato quotidianamente dalle fami-
g l i e.

È stato effettuato un intervento
che ha raddoppiato il numero di
abitanti nel quartiere attraverso
l’edificazione di case per agenti di

Polizia, che ha contribuito a di-
versificare la popolazione residen-
te, creando una massa critica di
cittadini in grado di rendere più
appetibile l’apertura di esercizi
commerciali. Il prossimo passo sa-
rà l’apertura di una stazione della
metropolitana leggera che colle-
gherà San Pio con il centro cit-
tadino in pochi minuti. Quest’ul -
timo intervento sarà decisivo per
un quartiere concepito male per-
ché isolato dal resto della città, e
che abbiamo riconnesso con le due
strade di collegamento con Tor-
ricella e Catino. A settembre, su
sollecitazione dei residenti, abbia-
mo anche stanziato 200mila euro
per costruire una rotatoria all’in -
gresso del quartiere per rallentare
il traffico e diminuire il numero di
incidenti su via Gregorio Ancona,
che è stata completamente riasfal-
tata meno di due anni fa, e ov-
viamente per la prima volta in 30
anni!

Può bastare? Certo che no. E
infatti abbiamo investito tantissi-
mo nel sociale e nell’istr uzione.
Perché il riscatto parte dalla co-
noscenza. In questi anni i minori a
rischio devianza sono stati desti-
natari di specifici interventi e que-
st’estate hanno potuto conoscere da
vicino le masserie didattiche gra-
zie a un progetto della circoscri-
z i o n e.

Prima del 2004 a San Pio non
esisteva quello straordinario espe-
rimento culturale che è l’Acca -
demia del cinema dei ragazzi, che
di recente ha dato vita anche ad un
museo del cinema, proprio di fian-
co a piazza Eleonora, accanto alla
scuola elementare che pure è stata
riqualificata. E sempre lì oggi ci
sono la Fratres, la ludoteca «Eleo-
nora» e il centro Nuovi orizzonti.

Sociale e cultura insieme a ri-
qualificazioni urbane piccole e
grandi, effettuate o già in pro-
grammazione (arredi urbani, un
campo di bocce e ampliamento
della pineta). A questo si è aggiunto
l’impianto di pubblica illumina-
zione del campo sportivo, un nuovo
parquet e la promozione di una
serie di attività che oggi fanno sì
che la struttura sia frequentata da
centinaia di ragazzi, che possono
utilizzare anche una nuova pa-
lestra con campo di volley e ba-
s ke t .

È vero, i problemi non mancano e
la chiusura dell’ufficio anagrafe è
potuta accadere per mancanza di
personale. È stata una chiusura
temporanea, e ce ne scusiamo, ma
si è già disposto che riapra a bre-
v e.

Ma la storia di questi nove anni
sta a dimostrare come è cambiato
un quartiere che oggi è San Pio e
che prima era Enziteto. Ma deve
essere chiaro a tutti che senza altre
risorse del governo italiano, senza
lo sblocco dei fondi vincolati dal
patto di stabilità, senza una ripresa
economica generale, con tutti gli
sforzi possibili quel cambiamento
non potrà compiersi del tutto.

Quindi, faccio mio l’appello che
la Gazzetta ha rivolto ai prossimi
candidati sindaco, affinché si parli
di periferie. Io spero che questo
rimanga un tema determinate per
la futura campagna elettorale, co-
me lo è stato per la mia ammi-
nistrazione in tutti questi anni.

in breve
INNOVAZIONE

Google oggi in Fiera
incontra le imprese
n Oggi alla Fiera del Levante, al-

le 17, Google incontra, negli
spazi di The Hub Bari, il mon-
do imprenditoriale pugliese
per presentare le soluzioni
più innovative dedicate alle
imprese. A raccontare la pro-
posta di Google e a presentare
tutte le novità in fatto di inno-
vazione per le imprese sarà
Daryoush Goljahani, Channel
Manager Italy di Google En-
terprise. All’incontro parter-
ciperà Mariella Pappalepore,
presidente del settore Terzia-
rio Innovativo e Comunica-
zione di Confindustria Bari.

LA
PROMESSA
Il centro
di Enziteto,
ora San Pio.
Assicura
il sindaco
Emiliano:
« Pi a z z e t t a
Eleonora
sarà presto
riqualificata
e libera da
quell’orrendo
colonnato
in cemento
che sta lì
da trent’anni»

.

SONDAGGIO FRA I SINDACI METROPOLITANI

Michele Emiliano
il più apprezzato

l È Michele Emiliano, primo cit-
tadino di Bari, il sindaco più apprezzato
dai propri cittadini: è quanto risulta
all’indagine «Monitorcittà aree metro-
politane», relativa al terzo trimestre
dell’anno (luglio-settembre), che misu-
ra il livello di gradimento degli abitanti
delle città.

Emiliano stacca tutti con un apprez-
zamento del 59,2%, e il podio si com-
pleta con il secondo posto di Marco
Doria (Genova), al 58,6%, e il terzo di
Giuliano Pisapia (Milano), al 58,5%.

I cambiamenti nel gradimento da
parte dei cittadini sono minimi, se-
gnala lo studio, tranne che per il sin-
daco di Napoli, Luigi De Magistris, che
perde il 3,7% e si piazza in ultima
posizione (nono), perdendo da dicem-
bre scorso 10 punti e attestandosi a un
risicato 49,5%.

Reggio Calabria non è presente nella
rilevazione perchè commissariata.

IN PERIFERIA Michele Emiliano in visita a Enziteto durante
la campagna elettorale del 2004, con la quale fu eletto
sindaco la prima volta [foto Luca Turi]

PERIFERIE I RESIDENTI DELL’EX FRAZIONE CHIEDONO CHE LE BANCARELLE VENGANO TRASFERITE SUL LUNGOMARE

BARI PRIMO PIANO


