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Landella
sconfessa
Giuliani,
Pd contro
il Comune

SILVIA GUERRIERI

M
entre il sindaco
di Foggia dice
no alla proroga

minacciando di denun-
ciare le pressioni, i dem
puntano il dito contro i ri-
tardi di Palazzo di città.
"Chiediamo si faccia un
bando pubblico, la con-
venzione scade il 31 ot-
tobre. Vogliamo che
questo posto si spenga
e ritorni il buio?
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m m
Ad oggi vi
lavorano nove
giovani dai 23
ai 36 anni
Indotto econo-
mico grazie
alle sinergie

"La convenzione
scade il 31
ottobre, per fare
un bando serve
una delibera
di giunta. Che
vogliamo fare?"

Azzarone: "Landella faccia
meno annunci e agisca"
Raf: "Comune perde tempo"

I
I motto è sempre lo stesso: "Salviamo Par-
cocittà". Dalla raccolta firme sulla piatta-
forma Change.org salvare la struttura a

Parco San Felice è l'obiettivo dei giovani che
ci lavorano, dei volontari e dei cittadini che si
raccolgono attorno alle attività e ai progetti di
Parcocittà. Adiscutere del suo futuro con una
conferenza stampa del Partito Democratico,
indetta davanti alla struttura, sono stati ieri
mattina il segretario cittadino Davide Ema-
nuele, i consiglieri comunali Pasquale Del-
l'Aquila, Lia Azzarone, Francesco De Vi-
to, Michele Norillo e Annarita Palmieri,
l'assessore regionale Raffaele Piemonte-
se.
"Mi sarei aspettata una passeggiata del sin-
daco Franco Landella in questa zona", ha di-
chiarato a l'Attacco Lia Azzarone. "Ci sono
persone che ci hanno chiesto di non abban-
donare il parco, di mantenere viva questa
parte di città. Questo è un esempio di legali-
tà, di valorizzazione dei beni e di come si può
fare attività sociale e non solo, intercettando
fondi che l'Ats Parcocittà ha intercettato, sen-
za costi per il Comune di Foggia. Chiediamo
che si faccia il bando, pensiamo che il Co-
mune avrebbe già dovuto attivarsi per que-
sto e non l'ha ancora fatto. Aspettiamo che
faccia il bando e nelle more dell'espletamen-
to del bando chiediamo non venga abban-
donato questo pezzo di città".
Durante l'assemblea su Zoom organizzata
dal Comitato Cittadini Per i Parchi Giochi di
Foggia è stato inoltre sollevato un quesito po-
sto all'attenzione della cittadinanza e delle
istituzioni, in merito ad altre strutture di pro-
prietà del Comune di Foggia che hanno otte-
nuto una proroga.
"Penso che questa amministrazione abbia
fatto diverse proroghe", ha aggiunto Azzaro-
ne. "Non vedo perché chiudere a fine mese

questa struttura e lasciarla abbandonata,
piuttosto che metterci due vigilanti o un'altra
associazione nelle more dell'espletamento
del bando".
In una nota anche Fondazione con il Sud fa
sapere: "Con riferimento al dibattito 'pubbli-
co" in atto all'interno della giunta comunale di
Foggia e in particolare alle posizioni diver-
genti tra l'assessora alla cultura e alle politi-
che giovanili Anna Paola Giuliani e il suo
sindaco Franco Landella sul futuro di Parco-
città, l'impresa sociale Con i Bambini precisa
in una nota che i progetti che insistono nel-
l'area del parco sono stati selezionati con
bandi a evidenza pubblica nell'ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educati-
va minorile e, quindi, non potranno prose-
guire con soggetti diversi da quelli che li han-
no presentati e finora regolarmente attuati".
Nello specifico, si tratta dei progetti "Foggia-
children" promosso dall'Arci provinciale di
Foggia; "L'isola che c'è" promosso dall'as-
sociazione di volontariato L'Aquilone; "Le
Case Speciali dei Ragazzi e delle Ragazze"
gestito da un'ATS con capofila la Cooperati-
va sociale Progetto Città; "Dare di più a chi ha
avuto di meno" promosso da Federazione
SCS/CNOS - Salesiani per il Sociale. "Da
giorni sulle pagine social di Parcocittà, im-
portante progetto di riqualificazione urbana
a Foggia nel cuore di Parco San Felice, il più
grande polmone verde della città a ridosso
dei rioni più difficili, è iniziato un conto alla ro-
vescia piuttosto drammatico. "Tutto questo
sta finendo" recitano i post - prosegue la no-
ta -. In quel "tutto" ci sono dentro una serie di
attività sociali e culturali rivolti a giovani e fa-
miglie. Parcocittà rappresenta un punto di ri-
ferimento nel contrasto alla povertà educati-
va minorile sul territorio".
Ieri è stato ricordato dagli esponenti Pd il la-

voro di contrasto alla povertà educativa e al-
la legalità promosso dall'Ats che dal 2015 si
occupa di Parcocittà. Ad oggi sono nove i gio-
vani dai 23 ai 36 anni cui la struttura offre la-
voro, generando un indotto economico gra-
zie anche alle collaborazioni awiate con di-
verse associazioni.
"La città ci troverà sempre al fianco di espe-
rienze e legalità", ha rimarcato Azzarone.
"Questa è una città con mille risorse e si pos-
sono fare altrettante cose buone. Invito il sin-
daco a fare meno annunci e ad agire in ma-
niera più concreta. Chiediamo massima tra-
sparenza e che si faccia il bando".
"Parcocittà è una buona pratica a livello re-
gionale e nazionale", ha fatto eco Piemonte-
se. "E un esperimento di innovazione socia-
le e una iniziativa di antimafia sociale, perché
in questo posto per i foggiani prima che ci fos-
se l'iniziativa di Parcocittà qui c'era buio, ab-
bandono e si spacciava. Ed era una sconfit-
ta per tutta la città e per chi l'ha amministra-
ta. Chiediamosifacciaunbandopubblico. La
convenzione scade il 31 ottobre, per fare un
bando c'è bisogno di una delibera di giunta
comunale con cui si dà l'atto di indirizzo e la
finalità che vuole perseguire l'amministra-
zione. Nelle more dell'espletamento della
gara cosa vogliamo fare dal 31 ottobre? Vo-
gliamo che questo posto si spenga e ritorni il
buio? Questa è una buona pratica di cui han-
no parlato alla Bocconi e al Corriere della Se-
ra e che teniamo attenzionata a livello regio-
nale sul corretto recupero delle zone urbane,
dove si svolgono iniziative e progetti per il Co-
mune non paga nulla. Sono progetti finan-
ziati a livello nazionale e l'associazione si fa
carico della manutenzione del bene. Siamo
in ritardo al Comune per fare il bando. Non
facciamo ritornare il buio, non spegniamo
questa iniziativa".

silvia guerrieri
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