PRO CIVITATE
Movimento Civico
Viale Unità d’Italia 63 70125 Bari
Tel Fax 080 5428576 Cell. 3336247456
E-Mail : pro.civitate@fastwebnet.it
http://procivitatebari.myblog.it

Agli organi di STAMPA, Televisioni e Radiogiornali con la cortesia di divulgare
Bari li, 05 Gennaio 2011
Sono ormai oltre 15 giorni che i cittadini residenti alla II traversa della Marina, prospicienti il
lungomare vedono scorrere liquami davanti e dentro le proprie residenze.
I liquami fuoriescono dagli impianti fognari di questa Traversa che, strano ma vero, pur
essendo una strada privata, sono stati realizzati e quindi in gestione all’AQP di Bari.
Lo spettacolo è schifoso ed inquietante: i liquami che escono dalla traversa si spargono sul
lungomare e nella loro corsa al mare ristagnano in pozze opportunamente “agitate” dalle ruote
delle auto in transito, che provvedono a schizzarli ovunque. L’odore nauseabondo fa il resto.
Il risultato: proibito muoversi a piedi (oltre che viverci) .. altissimo inquinamento delle acque
costiere a strettissima vicinanza della pescheria!
Anche io ho provato a cercare di effettuare una segnalazione all’ente gestore, ma per quanto
mi riguarda non ho potuto procedere in quanto le segnalazioni possono essere effettuate solo
da rete fissa (si tratta infatti di un numero verde dell’AQP che non è raggiungibile da cellulare).
Il problema è antico e di tipo strutturale, come ho avuto modo di denunciare già tante altre
volte, ovvero la dorsale fognaria del Lungomare qui tra S. Giorgio e Torreamare è
sottodimensionata e collassata; i vari interventi di rattoppo effettuati in corrispondenza della
pescheria Capriati- Lido della Polizia hanno solo spostato il problema di intasamento qualche
decina di metri più a nord verso Bari, trasferendo l’intasamento al primo tratto fognario
confluente, che corrisponde appunto a quello della 2 Traversa Della Marina…che in
concomitanza della stagione invernale e le piogge che aumentano i flussi e la probabilità di
collasso.. non ha tardato a presentarsi!
Se il L’AQP e l’amministrazione di Bari sono abituati a navigare nella “cacca”, i cittadini di
questa zona, già martoriati da tanti problemi di abbandono urbano e dai disservizi, non ci
stanno!!! e chiedono di poter almeno vivere in condizioni igieniche decorose! Ovvero interventi
radicali e strutturali alla dorsale fognaria che portino il giusto equilibrio tra le necessità di
smaltimento dei liquami (sempre crescenti dato la crescita costante del nucleo urbano
dell’area), e la capacità di convoglio ed allontanamento degli stessi.
Allo scopo si ricorda che nelle more dei canoni il cittadino paga in bolletta dell’acqua una voce
che è definita “canoni di allontanamento”.. la domanda dei residenti di questa zona è: perché
pago questo canone se la cacca me la ritrovo sempre in casa?.. A qualcuno l’ardua risposta!
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