
1

Data

Pagina

Foglio

18-12-2020
1+5CORRIERE DEL MEZZOGIORNOl'H LIALAL'IE1(A

[f:DIBATTITO AL COMUNE

Statua di San Nicola
il caso in Consiglio
«Nessun progetto»

a pagina 5

II caso

BARI La conferma arriva diret-
tamente dall'ultimo consiglio
comunale dedicato al que-
stion time. «Non c'è alcuna
progettualità a noi pervenuta.
Abbiamo solo visto e letto sul-
la stampa e sul web di foto-
montaggi e di chiacchiericci.
Ma nulla più» dice l'assessore
alla Cultura Ines Pierucci ri-
spondendo a una precisa in-
terrogazione del consigliere
comunale Micaela Paparella
(PD).

Il Comune di Bari conferma
la linea della «statua che non
esiste», ;.I, anticipata a mezzo
social dal sindaco Antonio
Decaro, nell'ambito delle ac-
cese polemiche scatenate da
«Una statua per San Nicola»,
l'associazione di liberi profes-
sionisti che propone di realiz-
zare un'opera alta 70 metri nei
pressi del Varco della Vittoria
per farne un attrattore turisti-
co e religioso con vista mare e
un basamento da quattro pia-
ni dove sistemare bar, museo
e box shop.

«Vogliamo sapere se il Co-
mune e a conoscenza di que-

San Nicola, il Comune insiste
«Per noi la mega-statua non c'è»
Question time in Consiglio. Pierucci: «Non abbiamo visto alcun progetto»

San Nicola nella sua teca L'idea dl una statua del patrono alta 70 metri fa discutere

L'idea
L'opera, alta 70 metri
nei pressi del Varco
della Vittoria, sarebbe
un attrattore turistico

sto progetto e se ha avviato
una procedura amministrati-
va con una conseguente con-
ferenza di servizi. Quell'opera
avrebbe un impatto sul terri-
torio e sullo skyline del lun-
gomare», dice Paparella nella
sua interrogazione indirizzata
al sindaco e alla sua giunta.
«Non vi è alcuna conferenza
di servizi e non abbiamo alcu-

na descrizione tecnico-scien-
tifica sull'altezza e sulle volu-
metrie dell'opera», spiega In
aula l'assessore Pierucci.
«Una risposta che ci conforta
e che conferma l'approccio di
questa amministrazione co-
munale teso alla massima
partecipazione con la cittadi-
nanza attiva», risponde Il con-
sigliere Paparella.
Insomma, per ora sulle

scrivanie di Palazzo di. Città
non è stato depositato alcun
progetto o render da sotto-
porre poi - come ribadito più
volte dai proponenti - a un
concorso internazionale di
idee. Ma nei giorni scorsi l'as-
sociazione è tornata alla cari-
ca rispolverando una vecchia
delibera del gennaio i999 del-
l'allora amministrazione co-
munale guidata dal sindaco
Simeone Di Cagno Abbrescia
nella quale «si accoglie la pe-
tizione di 3mila cittadini ba-
resi e si delibera che la statua

monumentale di San Nicola,
già pensata nel 1984 dalla Ca-
mera di Commercio, venga
realizzata». «Ma non si tratta
di alcuna delibera, era solo un
promemoria, un'informativa
dell'allora segretario generale
del Comune alla giunta. Nulla
più», avverte Franco Neglía,
consigliere comunale in quel-
la stagione amministrativa e
attuale presidente dI Murat-
tiano, l'associazione culturale
che ha lanciato una petizione
online contro la realizzazione
dell'opera. Una raccolta firme
a cui si aggiungono anche i
rappresentanti dell'Uaar.
L'Unione degli Atei e degli
Agnostici Razionalisti defini-
sce l'opera «una malsana e
anacronistica idea, non per
ragioni di tipo antireligioso»
ma per il suo impatto «sulla
sfera pubblica» e sui costi di
manutenzione.
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