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28 GIUGNO: ANCHE NOI MANIFESTIAMO PER RIPAGNOLA 

 

A metà maggio dello scorso anno organizzammo, assieme a “I pastori della costa”, 

coinvolgendo il GAL sud est barese, il FAI di Monopoli e Conversano, la Pro Loco di 

Mola, l’Associazione “Arcobaleno” di Rutigliano, il circolo Legambiente di Mola e 

l’associazione Neda di Conversano la passeggiata “Alla scoperta di Ripagnola”. Fu 

una gran festa, con la partecipazione di oltre un centinaio di persone che, oltre ad 

ammirare le bellezze naturali e paesaggistiche, raccolsero cospicui rifiuti dalla costa, 

smaltiti poi in accordo col servizio di raccolta rifiuti urbani del Comune di Polignano. 

Fu però, e soprattutto, il buon auspicio per il rilancio del tema ristagnante 

dell’istituzione del Parco Naturale regionale di Costa Ripagnola. La nostra 

Associazione, nata per un tema specifico, liberazione dal proprio territorio di 

discariche quarantennali, dalla quale deriva la sua denominazione, ha però nel suo 

Statuto Sociale, adottato nel gennaio del 2014, obiettivi a largo spettro nel campo 

della tutela ambientale, ben esplicitati dall’ Art.2, comma 4, dello stesso Statuto, che 

così declama: “L'associazione opera in maniera onnicomprensiva: per l'esclusiva 

tutela dei cittadini opera, ai sensi della Legge 8 luglio 1986, n. 349, come 

associazione di protezione ambientale e da ogni forma di inquinamento, per la tutela 

e la valorizzazione della natura e dell'ambiente….”. Dunque come non partecipare 

alla mobilitazione per chiedere la realizzazione di una meta tanto a lungo desiderata 

e voluta? 

ANCHE L’ASSOCIOZIAZIONE “Chiudiamo la discarica Martucci” SARÀ PRESENTE 

ALLA MANIFESTAZIONE “COSTA RIPAGNOLA – PARCO SUBITO”  

DOMENICA 28 GIUGNO ALLE ORE 10  PRESSO CALA FETENTE, TRA 

COZZE E POLIGNANO, AFFINCHÉ IL CONSIGLIO REGIONALE VOTI NEI GIORNI 



IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVI IL DISEGNO DI LEGGE ISTITUTIVO DEL PARCO ED 

INVITA NON SOLO I PROPRI ASSOCIATI MA TUTTI I CITTADINI A DIFESA DEL 

TESORO AMBIENTALE, PAESAGGISTICO, STORICO E CULTURALE DI QUELLA 

SPLENDIDA ED IMPAREGGIABILE PARTE DI TERRITORIO NATURALE. 

TUTTI INSIEME PER RIPAGNOLA 
Mola, 22 giugno 2020 
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Mola 26 maggio 2020     

Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

           Il Presidente 

             dott. Vittorio Farella 

 


