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CONFERENZA STAMPA PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DEL 29.02.2020 

La Giunta Regionale ha approvato, questo pomeriggio, lo schema del Disegno di Legge per 

l’istituzione del Parco Naturale costiero di Polignano, che comprende la località di RIPAGNOLA. Si 

tratta di un primo atto, seppur importante, verso la sua concreta realizzazione. Ora servono 

tempi rapidi per i passaggi nella Commissione consiliare di competenza e il varo del 

provvedimento nel massimo consesso regionale, prima che sopravvenga la chiusura della 

legislatura fra meno di due mesi. Per tale motivo non possiamo abbassare la guardia, ma 

dobbiamo invece intensificare il nostro sforzo e la spinta di pressione perché ciò avvenga. Pertanto 

sabato 29 febbraio 2020, a partire dalle ore 10, si svolgerà una MANIFESTAZIONE PUBBLICA che 

sarà, ad uno stesso tempo, una festa per la prima meta raggiunta, ma anche la dichiarazione della 

nostra ferma volontà per sollecitare  l’istituzione immediata del PARCO NATURALE REGIONALE. 

Non possiamo permettere di vanificare tutto l’iter formativo del provvedimento  finora realizzato 

e rinviare il tutto, con le incertezze e gli eventuali danni che l’accompagnerebbero, alla prossima 

legislatura. I tempi sono terribilmente stretti: per questo la MOBILITAZIONE popolare servirà a 

richiamare tutti i consiglieri regionali a quest’ultimo decisivo impegno. Il Comitato i Pastori della 

Costa – parco subito, unitamente a tanti altri comitati, associazioni, movimenti e altrettante realtà 

e Forze politiche e sociali, formeranno, perciò, una catena umana in zona Ripagnola (Polignano a 

Mare), lungo la complanare lato mare della SS 16 tra la località di Cozze e il lido Cala Fetente, dalle 

ore 10:00 alle ore 15:00 del prossimo 29 febbraio, a simboleggiare la protezione di quei posti 

incantevoli e lo sprone a non perdere ulteriore tempo. 

Per illustrare le ragioni di tale vigorosa e necessitata iniziativa, nonché le ulteriori iniziative da 

intraprendere, i “Pastori della costa”, assieme ad una rappresentanza di associazioni e comitati 

organizzatori, terranno una CONFERENZA STAMPA di presentazione per GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO, 

alle ore 16.30, nella sede dell’Avis in via Rodari, 2 a   Mola di Bari. 

 
Conversano/Mola di Bari, 25 febbraio 2020  
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