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Bari lì, 24 marzo 2011

Il Presidente

Caserma Rossani : siamo alle comiche finali o alla resa dei conti?
Ebbene sì, ciò che si asserisce il martedì non va bene il mercoledì, e soprattutto ciò
che si comunica ad un quotidiano è diverso da quanto si dichiara ad un altro
quotidiano. Che questa Amministrazione Comunale non avesse idee precise e
condivise tra le varie anime che la sostengono in merito ad alcune tematiche questa
era cosa assai nota, ma che fosse addirittura disorientata è cosa nuova che per dirla
alla Totò, è cosa assai buffa!
Stante quanto appreso dalla Gazzetta del Mezzogiorno ed. 22 Marzo 2011,
l’Amministrazione Comunale avrebbe reperito 3,7 milioni di Euro per ristrutturare la
palazzina centrale da adibire a sede della VI Circoscrizione ubicata all’interno dell’ex
area militare, mentre stante quanto appreso dal Corriere del Mezzogiorno dello stesso
giorno, la sede della VI Circoscrizione sarebbe spostata in una struttura che sarà
realizzata nell’ambito del piano di riqualificazione di San Marcello.
Sempre dal Corriere del Mezzogiorno si apprende inoltre che negli immobili già
presenti nella dismessa area militare, dovrebbero essere ospitate l’Accademia delle
Belle Arti, la Stazione dei Carabinieri, uffici pubblici, gallerie commerciali, uffici
privati, sedi di associazioni e un parcheggio interrato di 2 piani riservato alla
popolazione residente.
Ma il futuro della ex Caserma Rossani è assai incerto, tanto che dalla Gazzetta del
Mezzogiorno ed. 23 marzo 2011 si apprende invece che la sede della VI

Circoscrizione sarà ospitata nell’area della ex Caserma e non più a San Marcello e
che, al posto della Stazione dei Carabinieri, troverà invece ospitalità nell’ex area
militare la Caserma dei Vigili del Fuoco.
Ma poiché alla follia non v’è limite, sempre dalla Gazzetta del Mezzogiorno si
apprende che nell’area della ex Caserma Rossani saranno realizzati un Hotel lowcost, un Residence con circa 150 mini appartamenti, pub, ristoranti e un parcheggio
interrato che nell’arco di un solo giorno si è arricchito di un piano, infatti si apprende
che il medesimo sarà di tre piani e non come detto il 22 marzo di due, rigorosamente
riservato ai residenti, il che significa che gli eventuali utenti del parco sarebbero
condannati a girovagare alla ricerca di un posto auto indi determinando i disagi che le
emissioni dei gas di scarico producono alla salute.
Ma le stranezze son tante anche per quanto riguarda i piani di investimento, infatti a
Gennaio 2011 si parlava di 13 milioni di Euro di provenienza pubblica e di 87 milioni
di Euro di provenienza privata, per un impegno economico complessivo di 100
milioni di Euro, il 22 marzo si parlava di 83 milioni di Euro complessivi e il giorno
successivo si parlava di 80 milioni di Euro complessivi ai quali potrebbero
aggiungersi 14 milioni di Euro provenienti dai Fondi FESR destinati per
l’interramento di Via Capruzzi. Circoscrizioni e Caserme che vanno e vengono,
parcheggi interrati che crescono, fondi che salgono e scendono come negli
investimenti a Piazza Affari.
Ma l’ultima è quella riportata dal Corriere del Mezzogiorno ed. 25 marzo 2011 con
riguardo al fatto che il Comune di Bari sarebbe pronto ad offrire la dismessa area
militare per farne di essa un centro di accoglienza per centinaia di profughi
provenienti dalla Tunisia.
Ormai è evidente che al Comune di Bari più di uno ha smarrito la bussola e la
ragione. A dirla breve: tante stranezze e soprattutto incertezze. Un dato tuttavia è
certo, Bari non avrà quel mega Parco Urbano che l’Amministrazione Comunale
aveva annunciato voler realizzare e soprattutto in quell’area saranno realizzate tante
opere delle quali la collettività non ha assolutamente necessità. Non si è pensato alla
realizzazione di Asili Comunali, Centri Diurni per Malati di Alzheimer ma a
realizzare pub, mini appartamenti, gallerie commerciali e centri di altro genere forse
utili a consolidare il sostegno politico del mondo dell’associazionismo e perché no
anche degli imprenditori. L’auspicio è che prevalga il buon senso e soprattutto che si
sappia guardare innanzitutto agli interessi dei residenti che per lunghi anni dopo aver
convissuto con il degrado, i capolinea dei Bus extraurbani e le strutture in amianto
avrebbero tutto il diritto di veder sorgere un bel parco e non fazzoletti di terra
circondati dal cemento.
Ovviamente il nostro intervento non vuol essere esclusivamente critico, ma anche
propositivo e costruttivo. Come sempre sostenuto auspichiamo che nell’ex presidio
militare sia realizzato un parco urbano degno di tal nome e un’area di parcheggio a
servizio della popolazione residente e degli utenti del parco, e, che siano insediate la
sede della VI Circoscrizione, un asilo nido e una scuola materna comunale, un centro
diurno per malati di Alzheimer e la sede della Stazione della Benemerita Arma dei
Carabinieri il cui trasferimento dall’immobile ubicato al Viale Unità d’Italia

all’interno dell’area della ex Caserma Rossani, proposto dal movimento civico
scrivente ai Ministeri della Difesa e dell’Interno, fu successivamente condiviso dal
Sindaco di Bari, come consta dalla nota del Ministero dell’Interno rimessa alla nostra
attenzione nel giugno 2007.
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