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Degrado e abbandono all'ombra del Castello
Nel giardino pubblico di villa Belvedere imperversano i vandali
l CONVERSANO . - Incuria, degrado, devastazione a due passi dal Castello. In Villa Belvedere, giardino
pubblico frequentato, soprattutto nelle ore serali, dalle famiglie e dai visitatori, continuano ad imperversare i
vandali. Nel mirino ci sono «Le terrazze», i locali di proprietà comunale che per anni avevano ospitato attività
di ristorazione e che da mesi versa in stato di abbandono. Indecoroso lo spettacolo che si presenta agli occhi
degli ospiti: strutture devastate, cumuli di rifiuti, tracce di sangue sulla pavimentazione in pietra, banchi
frigorifero e cucine abbandonate a cielo aperto, sedie rotte tra i cespugli, pietre rimosse dai muretti da giovani
annoiati che con i sassi si sfidano nel tiro al bersaglio (obiettivo preferito il gazebo), pergolato in legno
decadente, travi abbandonate, cocci di bottiglie, resti di condom e tanto altro ancora. Il tutto in pieno centro
storico, a due passi dai luoghi della movida notturna e da corso Morea che, con frequenza settimanale, in
questo periodo ospita sagre ed eventi molto seguiti. La condizione di Villa Belvedere non è sfuggita alla vista
di turisti e visitatori, che hanno segnalato lo scempio alle autorità comunali, intervenute con gli addetti
all'Ufficio Patrimonio per fare una ricognizione dei danni e fare in modo che possa essere disposta anche la
messa in sicurezza e la pulizia dei luoghi da parte dei gestori della struttura. Responsabile de «Le terrazze»,
infatti, risulta un'azienda di Mola di Bari che a quanto viene riferito dal Comune ha dovuto abbandonare i
locali per inadempienze contrattuali e per questo, stando a quanto anticipano da Palazzo di Città, sarebbe
stata raggiunta da sfratto esecutivo. Chi, dunque, in questo caso ha l'obbligo di garantire la sicurezza dei
luoghi e l'incolumità della gente che ogni giorno frequenta i giardini? Non è la prima volta che episodi del
genere si verificano a «Le terrazze». Risale ai primi mesi dell'anno l'ir ruzione di un ladro solitario che, dopo
aver sfondato la vetrina, si procurò un profondo taglio al braccio ed alcune ferite alle gambe che lo
costrinsero a ricorrere alle cure dei medici del Punto di primo intervento dell'Ospedale «Florenzo Jaja». Una
scelta obbligata, ma che lo tradì. I carabinieri infatti, informati della presenza sospetta dell'uo mo, un
quarantenne di Conversano senza precedenti di polizia, e rilevata la presenza di lesioni compatibili con quelle
rimediate dal ricercato, lo denunciarono all'autorità giudiziaria per tentato furto e danneggiamento. [antonio
galizia] CONVERSANO Nel mirino dei vandali i locali di proprietà comunale da mesi in abbandono
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