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Parco Corvaglia, il progetto del rione
«Più verde e servizi: il Comune ci aiuti»

d Domenica di mercato, quella
di oggi. Perché proprio stamat-
tina, dalle 7 alle 14, in via Bari
si terrà il bisettimanale di pro-
va organizzato dall’assessore
alle Attività produttive Lucia-
no Battista insieme alle associa-
zioni di categoria e agli ambu-
lanti.

Quasi trecento, quelli che
affolleranno la nuova area mer-
catale del Comune, alla vigilia
del trasferimento definitivo da
viale dello Stadio cui gli uffici
stanno lavorando ora che la
“grana” dei bagni – insufficien-
ti e inadeguati secondo il Tar –
è stata sanata. Ci saranno quel-
li chimici, in attesa di proget-
tarne di nuovi al servizio di
esercenti e frequentatori del
mercato.

Bancarelle di alimentari, ve-
stiario e oggettistica varia colo-
reranno, quindi, questa zona
del rione San Sabino, nonostan-
te già da ieri i residenti della
zona abbiano accolto con fasti-
dio e preoccupazione i cartelli
di divieto di sosta sistemati su
viale Roma, via Bari e via Ve-
nezia, che segnano i confini
del nuovo mercato bisettimana-
le.

«Per la prova mercato - scri-
ve infatti il presidente del Co-
mitato popolare, Emanuele Vi-
lei - sono stati messi i cartelli
di divieto di sosta e non si po-
trà sostare su una corsia di via-
le Roma, su un tratto di via Ba-
ri e via Venezia. Un vero e pro-
prio blocco della zona San Sa-
bino, che verosimilmente avver-

rà con il trasferimento del mer-
cato. Come Comitato auspichia-
mo ancora un ripensamento del-
l’amministrazione su questo
punto».

Il divieto è valido già dalla
mezzanotte appena trascorsa,
per consentire agli ambulanti
di sistemare le bancarelle. Poi,
dalle 7, il via alla prova genera-
le destinata a cambiare l’asset-
to commerciale della città. Per-
ché il trasferimento, cui Palaz-
zo Carafa lavora da anni, servi-
rà a decongestionare l’area del-
lo stadio, a migliorarne la puli-
zia e garantire la sicurezza stra-
dale, oggi compromessa dalle
modifiche alla viabilità che ac-

compagnano il mercato in una
zona molto trafficata di Lecce.

E del resto, proprio i giudi-
ci amministrativi avevano sotto-
lineato la bontà della scelta del-
l’amministrazione, bacchettan-
dola soltanto sui bagni, insuffi-
cienti e inadeguati a servire la
folla che ogni lunedì e venerdì
invade l’area mercatale a cac-
cia del buon affare.

Il 28 febbraio scorso, il diri-
gente del servizio Igiene Pub-
blica della Asl ha rilasciato pa-
rere sanitario positivo per la
collocazione provvisoria di tre
bagni chimici su via Bari, uno
dei quali attrezzato anche per i

disabili e uno destinato esclusi-
vamente agli operatori alimen-
tari.

«Quanto ai bagni in muratu-
ra - ha chiarito poi l’assessore
Battista - attualmente ce ne so-
no sei, uno dei quali per porta-
tori di handicap, uno riservato
agli alimentaristi e gli altri al
pubblico». Ma Palazzo Carafa
prevede di ampliare i servizi
«con la realizzazione - ha conti-

nuato Battista - su un altro lot-
to adiacente all’area di via Ba-
ri, di uno spogliatoio e anti ba-
gno con due spazi riservati agli
uomini, più due orinatoi. E, a
parte, uno spogliatoio, un anti
bagno e due spazi per le don-
ne».

Oggi, comunque, si parte. E
se la prova andrà bene, il tra-
sferimento definitivo seguirà
subito dopo.

d «Vogliamo un polmone verde per il nostro rione». I residenti
di San Pio si riappropriano di Parco Corvaglia e lanciano un pro-
getto dal basso che trasformi l’area. Ora la palla passa all’ammini-
strazione. Il comitato “Pro Corvaglia” ha lanciato ieri il progetto
di parco urbano elaborato gratuitamente dallo studio di architettu-
ra Mg Group team. Iniziativa voluta dall’ex presidente di circo-
scrizione Rudiae-Ferrovia, Giovanni Castoro, che negli anni si è
sempre battuto affinché Parco Corvaglia non fosse adibito ad area
mercatale, come inizialmente aveva deliberato l’amministrazione
comunale: «Ora ci sia un tavolo di concertazione tra Comune,
Wwf Lecce e associazione “Centro studi Rudiae”, che insieme al
comitato “Salviamo Parco Corvaglia” e al polo Scarambone, stan-
no dando avvio a questo progetto di riqualificazione urbana parte-
cipata». Querce, pini, un agrumeto, un laghetto, un angolo risto-
ro: questo prevede il progetto, già promosso dall’assessore comu-
nale all’Ambiente, Andrea Guido.

S.Cos.

L’assessore
«Oggi il test per 300
ambulanti. Poi addio
a viale dello Stadio»

L’INIZIATIVA

Bancarelle in via Bari:
alle 7 la “prova” mercato

COMMERCIO:LASVOLTA

Da ieri divieto di sosta in via Bari per consentire di montare le bancarelle
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