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CONVERSANO IGNORATE LE DENUNCE FATTE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, LA VICENDA APPRODA
IN CONSIGLIO COMUNALE

La corsetta in campagna avvelena Palazzo di città
I podisti chiedono misure per la pulizia delle strade e contro i randagi
ANTONIO GALIZIA
l CONVERSANO. Interventi «salva podisti». E' quanto chiedono i cittadini, di tutte le età, che
quotidianamente percorrono le strade di campagna, i percorsi dei laghi e delle masserie inseriti nella «riserva
naturale orientata», sfidando nemici d'o gni genere. Dagli onnipresenti branchi di randagi (il canile sta
scoppiando e le aggressioni continuano a verificarsi con cadenza settimanale), alle erbacce e alle stoppie,
dall'assenza di percorsi ciclabili e pedonabili alla presenza di voragini stradali e irrogatori di pesticidi che a
tutte le ore attentano alla salute di bikers e runners. Da qualche anno è diventata consuetudine dei
conversanesi svolgere attività fisica in alcune contrade della città, soprattutto San Lorenzo, Boschetto,
Foggiali, Montecarretto, Torre di Castiglione, Monte Ferraro, Nepita, Castello Marchione, Damiano,
Montepaolo, San Vito. Nelle giornate estive queste zone diventano anche meta di associazioni amatoriali di
corsa e ciclismo e di appassionati di passeggiate veloci per la cura e la salute della persona. Che, però, su
zone del territorio di indubbio pregio paesaggistico e faunistico trovano ostacoli come erbacce, rovi e
pietrame che invadono le carreggiate; rifiuti scaricati a cileo aperto; intenso traffico veicolare che rende
disagevole e pericoloso il semplice passeggiare. Per questo, i tantissimi amatori, dopo aver segnalato a più
riprese le emergenze alla Polizia municipale, alla Asl Bari, ora chiedono alla civica amministrazione:
«Interventi di pulizia costante dei bordi con sfalci dell'erba e potatura dei rovi; la rimozione di ogni genere di
rifiuto; il ripristino dei muri a secco di confine; il riempimento delle buche e il controllo del randa gismo».
L'emergenza approderà anche in Consiglio comunale. In una mozione urgenze, i consiglieri della minoranza
di centrosinistra (Flavio Bientinesi, Ciccio Magistà, Vito Damiani, Enzo D'Alessandro, Pasquale Gentile e
Gianluigi Rotunno) propongono: «La creazione di punti di fermata e ristoro mediante l'impianto di panche ed
attrezzature nei pressi della chiesa San Lorenzo e la Torre di Castiglione; il ripristino della fontana di
Castiglione con telecamera di controllo; l'istituzione nei giorni festivi di un percorso a senso unico di marcia
veicolare nelle contrade Boschetto, Foggiali, San Lorenzo in modo da creare un anello a transitabilità
pedonale facilitata con delimitazione dell'area pedonale mediante l'applicazione di illuminazione e pannelli
solari; la realizzazione di una segnaletica stradale aggiungendo cartelli descrittivi dei luoghi; la realizzazione
di un piano delle colture per preservare le produzioni autoctone ed arboree».
Foto: CONVERSANO I podisti chiedono: via i rifiuti e i randagi dalle strade di campagna
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