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Nel Novembre del 2001 la Commissione Europea adottò il Piano Urban di
Mola di Bari approvando la cifra record per il nostro paese:

€ 22.225.397,00

Un’iniezione di fondi pubblici mai vista dalle nostre parti e che, se ben
gestita, avrebbe risollevato anche le sorti del Comune più depresso.

La Comunità Europea approvò il nostro Piano Urban, motivato dagli
amministratori locali con la disastrosa situazione socio-economica:

inesistenza di attività produttive; scarsa propensione agli
investimenti; tessuto urbano frammentato e poco
omogeneo.



• Nel “Complemento di Programmazione”, cioè il documento redatto nel
2001 dal Comune di Mola per l’attuazione del Programma Urban, si legge
che il nostro Urban:

“Si propone di elaborare ed attuare strategie particolarmente innovative
per la rivitalizzazione economica e sociale sostenibile del tessuto urbano
di Mola di Bari e, a tal fine, disegna il percorso strategico da seguire e
mettere in atto al fine di rimuovere, con l’ausilio degli strumenti
finanziari comunitari, gli ostacoli che rallentano un percorso
solido di sviluppo per la città di Mola di Bari e quei fattori
che allo stato attuale causano situazioni di marginalità
economica e culturale, di degrado sociale, di mancata
valorizzazione delle risorse disponibili.”



€ 22.225.397,00
(oltre 43 miliardi delle vecchie lire)

▪ La spesa pubblica di € 19.460.180 è così ripartita: € 8.742.791 a
carico del Fondo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) della
Comunità Europea; € 10.717.389 a carico di Fondi Nazionali, di cui
€ 4.064.223 stanziati dallo Stato, € 576.740 dalla Regione Puglia e
€ 6.076.426 dal Comune di Mola.

▪ Nella cifra globale è compreso l’importo di € 2.765.216 a carico dei
privati. I soggetti privati hanno beneficiato del 50% di contributi a
fondo perduto, con un massimale di € 50.000,00 a progetto.



Al 30.06.2009 è stato fissato dalla Comunità Europea il termine per l’ammissibilità 
delle spese. Il rapporto della Ragioneria Generale dello Stato, vede Mola in fondo 
alla classifica, precedendo soltanto Taranto bloccata per dissesto finanziario. Mola è 
stata  scavalcata anche da Crotone, finora sempre dietro di noi. 



Asse I

Oltre il 50% dei fondi Urban è stato 
destinato alle opere pubbliche:

€ 13.113.407,00



Ma soltanto € 1.196.194,36 sono stati
stanziati per i lavori del “Sistema fronte a mare
urbano”.

Per coprire i costi effettivi dell’appalto (€
3.126.476,76), oltre € 1.930.000,00 sono stati
attinti da mutui (€ 946.000,00) e da nuovi fondi
comunali.

Basteranno per il completamento dei
lavori?



Mentre per le consulenze dell’arch. Bohigas sono stati pagati €
403.253,11, quello che doveva essere il nucleo principale del
Programma Urban e della trasformazione urbanistica del nostro
paese, ha utilizzato solo il 5,38% dell’intera somma deliberata
dalla Comunità Europea per il nostro Comune.

Eppure, nel “Documento di monitoraggio sullo stato di
attuazione del PIC Urban II”, approvato dal Comitato di
Sorveglianza il 26.11.2004, la cifra prevista all’interno dei fondi
comunitari era molto più corposa: si trattava di € 4.406.981,24.

Nel tempo, la somma prevista si è persa per strada, assorbita
da una moltitudine di spese improduttive e di finanziamenti “a
pioggia”.



▪ Quasi il 60% della somma stanziata per il “Recupero di spazi pubblici” è
stata spesa per la realizzazione di urbanizzazioni primarie e di reti
stradali nei quartieri di espansione (Cozzetto, Cerulli, San Giorgio), per un
totale di € 5.666.984,00.

▪ Per la costruzione di strade e per le urbanizzazioni primarie nelle zone di
espansione, abbiamo “bruciato” all’interno del Programma Urban il 93%
delle risorse che il nostro Comune aveva l’obbligo di rendere disponibile
quale quota di contributo comunale (€ 6.076.426) .

▪ Per fare questo, è stata realizzata una partita di giro: gli oneri di
urbanizzazione versati dai privati sono stati messi a carico della quota
Urban stabilita dalla Comunità Europea per il nostro Comune. Il tutto per
fare opere (strade e urbanizzazioni) che si sarebbero dovute realizzare
obbligatoriamente a prescindere dal programma comunitario.



▪ Per i lavori di manutenzione straordinaria delle scuole
materne, elementari e medie sono stati stanziati €
897.713,51.

▪ In realtà, i lavori previsti nel Programma Urban per le
scuole medie “Tanzi” e “Dante Alighieri”, per le
elementari “Montessori”, “De Filippo” e “De Amicis” e le
materne di Via Toti e Via Moro sono stati solo
parzialmente realizzati.



▪ Con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 14.10.2008, la somma residua
di € 567.620,85 è stata destinata a interventi di manutenzione straordinaria
per scuole dell’infanzia e per interventi di produzione di energia fotovoltaica
nelle scuole medie: ma le nuove attività previste assorbiranno in totale €
800.000,00. Pertanto, l’importo eccedente di € 232.379,15, non copribile con
fondi Urban, sarà finanziato con fondi comunali. Insomma, un gran pasticcio
con giochi di ingegneria finanziaria.

▪ Tuttavia, la situazione delle scuole molesi di proprietà comunale è tutt’altro
che rosea: le scuole elementari e medie continuano a vivere in condizioni
strutturali molto precarie e le due scuole per l’infanzia di via Rutigliano
(“Arianna” e “Girasole”) sono chiuse perché pericolanti. Per ovviare alle
chiusure, i bambini sono tuttora ospitati presso la Scuola elementare “De
Filippo” in un’incresciosa coabitazione forzata.

▪ In ogni caso, non si capisce perché si dovevano attendere i fondi Urban per
“rimettere a posto” le scuole primarie: è un compito che spetta ai Comuni
a prescindere da ogni forma di finanziamento esterno.



▪ Per il “Recupero dell’ex Palazzo per attività marinare” di Via Di Vagno
troviamo la consistente somma di € 585.000,00 ma tuttora non è
chiara quale sarà la destinazione finale di quell’immobile. I lavori sono
ancora in corso.

▪ La “Conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico
pubblico” ha previsto la somma complessiva di € 1.561.201,43, di cui €
532.790,32 per il Restauro dell’ex Convento di Santa Chiara, la cui
facciata sul lato della Piazzetta Kennedy, in assenza di strumenti di
video-sorveglianza, è ormai da tempo alla mercè dei vandali.

▪ Mentre € 1.028.411,11 sono stati destinati al Recupero funzionale
dell’ex Palazzo Municipale di Piazza degli Eroi. I lavori sono sospesi nel
completamento per un contenzioso giudiziario in sede penale. Ed è già
visibile il degrado della facciata per gli escrementi dei volatili: risulta
inspiegabile perché la struttura non sia stata protetta da un impianto
di dissuasione.



▪ € 384.803,93 per la sistemazione dei giardini di Piazza Eroi.

▪ € 410.157,46 per la realizzazione del canile municipale, senza che sia stato
realizzato il tanto declamato “parco rurale” di 5 ettari.

▪ € 443.319,27 per i Giardini di “Don Pedro”, già caduti nel degrado e
nell’abbandono.

▪ € 697.613,16 per infrastrutture sportive, aggregative e per il tempo libero, cioè
prevalentemente per il “Caduti di Superga”, mentre lo Stadio Comunale è allo
sfacelo.

▪ € 36.723,71 per la manutenzione non risolutiva del ponte di Cozze. Mentre l’area
adibita a parcheggio a Cozze è costata la rilevante cifra di € 287.768,46.

▪ € 159.106,30 per “Recupero e ristrutturazione spazi verdi e ricreativi”: tanto
danaro ma scarsi risultati.

▪ € 55.396,79 per l’impianto antincendio del Castello Angioino. La gran parte dei
lavori ha goduto di precedenti fondi del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.



Sono stati spesi € 325.905,27 per Infrastrutture Ambientali, di
cui:

▪ € 116.052,20 per “Riqualificazione ambientale, monitoraggio
dell’aria, Bike Sharing.

▪ € 86.916,07 per non meglio individuabili “Infrastrutture
tecnologiche per il miglioramento della qualità ambientale del
territorio comunale”.

▪ € 122.937,00 per una “Rete di monitoraggio ambientale”: si
tratta dell’accordo stipulato con l’ARPA, Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale, per il monitoraggio dell’ambiente
marino.

Eppure, nonostante la previsione di chiusura della discarica, continua il
rischio di inquinamento della falda e a Martucci sta sorgendo una
gigantesca industria dei rifiuti, mentre il Piano di Assetto Idrogeologico non
è stato aggiornato e si costruisce a ridosso delle lame.



L’Asse II si riferisce a “Imprenditorialità e patti
per l'occupazione” e ha previsto sei misure per
un totale di € 6.415.872,00, comprensivo della
quota di investimento a carico dei privati.



▪ A fare la parte del leone è stata la Misura 2.2 di Sostegno alle
attività economiche delle Piccole Imprese e dell’artigianato
che ha totalizzato progetti per € 3.926.802,15.

▪ Scorrendo l’elenco dei 93 beneficiari complessivi, ci
si rende conto della distribuzione “a pioggia” dei
finanziamenti. Spesso trascurabili e disorganici: ci sono
anche finanziamenti da € 1.000,00 o poco più.



▪ La Misura 2.3 di Sostegno per favorire gli investimenti finalizzati alla
piccola ricettività turistica ha investito € 968.814,97 per 16 iniziative
imprenditoriali:

▪ In prevalenza per finanziamenti ai Bed & Breakfast. In alcuni casi ci
sono dubbi che si tratti di semplici ristrutturazioni edilizie. In altri
casi, si tratta di un’operazione di sostegno meritata per aziende che
iniziano ad attirare nuovi flussi turistici.

▪ Tuttavia, la ricettività turistica di Mola rimane debole. La strategia
dell’amministrazione si è rivelata sbagliata: per incrementare
sensibilmente l’offerta ricettiva era necessario dare esecutività
all’intero Piano Bohigas: fronte mare Nord e Sud, spiaggia urbana,
Piazza XX Settembre e porto turistico.

▪ Ma il Progetto Bohigas, a parte il fronte mare nord, è ancora
del tutto futuribile, specie per il porto turistico.



Nonostante il gran dispendio di denaro pubblico per il
finanziamento alle imprese artigianali, commerciali e
ai Bed & Breakfast l’occupazione non ha avuto alcun
significativo aumento.

Molte attività finanziate sono fittizie. In diversi casi,
dietro le targhe Urban affisse sembra esserci il nulla.

E le aree produttive sono ancora quasi del tutto
deserte.



▪ Segno del fallimento della politica industriale dell’Amministrazione
Comunale è il destino del Centro Direzionale dell’Area PIP.

▪ Un bene, costato negli Anni Ottanta svariati miliardi delle vecchie

lire, che doveva essere il cuore di quell’area produttiva, è stato prima
lasciato senza alcuna forma di sorveglianza, tanto da aver subito la
totale devastazione e razzia di ladri e vandali, e poi addirittura
adibito come estemporaneo canile.

▪ Di recente è stato ristrutturato con nuovo denaro pubblico per
oltre 2 milioni di euro (delibere di Giunta Comunale n. 218 e 219 del
20.12.2002), per sottrarlo alla sua destinazione originaria e
concederlo alla Guardia di Finanza.



▪ Alla Misura 2.4 di “Promozione di servizi turistici ed attività culturali e
ricreative per accrescere il potenziale di attrazione turistica” è stata riservata
la somma di € 1.136.254,88. Eccetto sei finanziamenti ad imprese
eterogenee, il 70% dell’importo è riservato alle feste:

▪ Urban ha destinato un totale di € 798.208,22 alle edizioni dell’Estate
Molese dal 2001 al 2009 e del Natale Molese dal 2001 al 2008.

▪ Uno sperpero in piena regola, i cui massimi sono stati toccati con le edizioni
dell’Estate Molese del 2006 (€ 90.000,00), del 2007 (€ 79.720,00), per
arrivare al picco incredibile del 2008 (€ 214.310,21).

▪ Per contro, la Misura 2.5 (Promozione di servizi innovativi per le imprese e
le nuove attività economiche) ha fatto registrare € 0,00 di stanziamenti.

▪ Lascia stupiti la somma di € 20.628,24 per la “Promozione di attività
teatrali” con “laboratori di animazione per le scuole elementari, medie
inferiori e delle associazioni molesi”. E intanto il Teatro Comunale rimane
chiuso.



▪ La Misura 2.6 per “Sostegno alle attività dell'economia
sociale per l'offerta di servizi alla persona e alla famiglia” ha
impegnato la consistente cifra di € 384.000,00.

▪ Si tratta di una “miscellanea” di finanziamenti “ a pioggia” e
una tantum per:

▪ “Borse di studio”; “Piccoli sussidi di sostegno al reddito e
voucher di conciliazione per i partecipanti alle attività
formative”; “Piccoli sussidi di sostegno di piani d’impresa
individuali o di gruppi partecipanti alle azioni della linea 2”;
“Sostegno alla fase esecutiva del progetto Multimisura”.



▪ L’Asse III per “Integrazione degli emarginati e offerta di servizi di base
economicamente accessibili” ha ricevuto la somma di € 579.997,00.

Sono stati destinati rilevanti finanziamenti a “Percorsi formativi” per:

▪ Nuovi profili professionali a supporto dei processi di innovazione dei
settori produttivi tradizionali e nel settore dell’ambiente (€
200.000,00);

▪ Accrescere le competenze nel settore del turismo e delle attività
culturali e ambientali (€ 140.000,00);

▪ Nuove professioni sociali nei servizi di cura per le attività socio
educative di base (€ 130.000,00);

▪ Qualificazione di base per l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati nei servizi di utilità sociale (€ 109.997,00).



▪ Si è appreso dal nostro Comune che i partecipanti ai corsi
formativi sono stati 42: pertanto, i costi complessivi di
formazione per ciascuna persona sono di € 22.952,30. Una
cifra davvero sbalorditiva, all’altezza di un Master alla
“Bocconi”…

▪ Va segnalato che, a consuntivo di queste azioni formative, è
stata annunciata la creazione di tre imprese sociali: “Shebar”
per la custodia e la cura dei beni culturali del Comune;
“Molambiente” per la gestione degli spazi sportivi e del
verde pubblico; “Astrea” per le attività di accompagnamento
e i servizi alla persona.

▪ Non è dato sapere se queste imprese sono funzionanti,
mentre la “Multiservizi” promessa non è stata realizzata.



▪ L’ Asse IV “Sviluppo delle potenzialità tecnologiche della Società
dell'Informazione”, presenta due misure:

▪ La Misura 4.1. per “Sostegno dell'innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione locale per i cittadini e le imprese e promozione di sistemi
informativi locali” ha assorbito il 100% delle risorse dell’Asse IV, con €
631.519,00.

▪ La Misura 4.2 per “Promozione di servizi di interesse pubblico a sostegno
dell'innovazione tecnologica delle PMI” è stata completamente ignorata e non
ha ricevuto alcuno stanziamento finanziario.

▪ Nell’ambito della Misura 4.1. le “Infrastrutture tecnologiche e informatiche per gli
Uffici dell’Autorità di gestione” hanno comportato la rilevante spesa di €
41.055,22. Inoltre, un non meglio specificato Progetto “Rete informatica e
telematica” riporta la cifra di € 22.990,96.

▪ Il SIT (Sistema Informativo Territoriale), per l’acquisizione e la gestione di
informazioni da dati geografici, è costato € 100.000,80. In realtà, non è stato
realizzato un sistema concreto e operativo, ma soltanto un’attività di consulenza.



▪ La “Costruzione di sistemi informativi geografici” e la “Consulenza urbanistica e
coordinamento di supporto alla revisione del PRG” hanno impegnato €
70.880,30. Tuttavia, vi è una evidente sovrapposizione con la voce di costo già
esaminata, denominata “SIT – Sistema Informativo Territoriale”.

▪ Un enigmatico “Piano per l’ambiente” del valore di € 50.000,00 si sovrappone
all’Asse I nelle voci già viste di “Infrastrutture tecnologiche per il miglioramento
della qualità ambientale del territorio comunale” (€ 86.916,07), “Rete di
monitoraggio ambientale” (€ 122.937,00), e “Riqualificazione ambientale,
monitoraggio dell’aria, Bike sharing (€ 116.052,20 ).

▪ Una convenzione con il WWF per un “Progetto Verde” è di € 9.024,60 .

▪ Il discusso “Progetto La città virtuale – Mol@online” è costato € 137.400,00.
Una somma cospicua per il sito web del nostro Comune, con una navigazione
virtuale poco funzionale. Da notare che il sito internet dedicato a Urban, non
viene aggiornato da almeno un paio di anni ed è inaccessibile attraverso famosi
browser.

▪ Il “Progetto MONITER – Monitoraggio del territorio (Osservatorio)” è costato €
200.167,12 e ha prodotto il rapporto socio-economico del Centro di Ricerca
“CREEA” dell’Università di Bari.



In sostanza, non è chiaro dove stanno le differenze tra gli interventi
previsti in materia ambientale e tecnologica nei due diversi assi (il primo e
il quarto) e soprattutto perché si moltiplicano le voci di spesa e gli
importi.

Evidentemente, semplificare e risparmiare sembrano concetti sconosciuti
ai nostri amministratori.

In ogni caso, gli stanziamenti per le tecnologie ambientali hanno prodotto
troppe consulenze ma scarsi risultati: il rischio idrogeologico
sta aumentando con l’edificazione lungo le lame; mancano i varchi
elettronici per il controllo del traffico, non c’è un concreto monitoraggio
degli effetti della discarica Martucci sulla falda e sulle colture agricole e
non si vedono le centraline per il controllo dell’aria finanziate nell’Asse I.

Peraltro, nonostante il denaro speso, basta un acquazzone più violento
del solito per allagare ancora strade, cantine e sottopassaggi.



▪ Il Piano Urban si chiude con l’Asse V “Assistenza Tecnica per la gestione e la
sorveglianza del Programma, Comunicazione e Pubblicità” al quale sono stati
riservati € 1.484.601,00.

▪ La Misura 5.1 per “Potenziamento delle competenze per la gestione e la
sorveglianza del Programma - Assistenza Tecnica Locale” ha assorbito €
399.114,00 così ripartiti:

▪ Organico dell’Ufficio Urban e spese di gestione: € 100.847,32.

▪ Attività dei consulenti esterni: un totale di € 202.806,26. Quindi, i
consulenti, in media, hanno percepito € 18.436,93 ciascuno.

▪ “Commissione Bandi”: € 15.167,20.
▪ Attività del “Gruppo tecnico di Programmazione” € 25.285,76

▪ Per “Riunioni di lavoro e scambi di esperienze” sono stati

stanziati € 55.000,00: una cifra spropositata. E, infatti, tutti
ricorderanno i continui e ripetuti viaggi in giro per l’Italia e
all’estero dei nostri amministratori e funzionari…

▪ Capitolo a sé, fa la Misura 5.2 – Assistenza Tecnica Centrale alla quale sono stati
riservati € 349.657,00: una cifra davvero ingente che non chiarisce le figure
professionali coinvolte.



▪ La Misura 5.3 per Comunicazione, Informazione, Pubblicità ha divorato la

somma da capogiro di € 735.830,00: è il 61% di quanto destinato ai lavori

del fronte mare! Ecco come sono stati spesi i soldi:

▪ Il “Convegno di lancio del Programma Urban II di Mola di Bari” è costato €
15.668,58.

▪ Le diverse iniziative di spesa per l’”Immagine coordinata del PIC Urban II di
Mola di Bari – Piano di Comunicazione” ammontano a € 156.409,30 (con i
famosi tabelloni del “Buongiorno, Mola” e quelli giganteschi delle opere
pubbliche in esecuzione).

▪ La “Comunicazione pubblica e rapporti con la stampa per il PIC Urban II” ha
richiesto la cifra di € 15.908,90: un po’ troppo per l’invio di fax e di e-mail….

▪ Per le varie “Iniziative mediatiche di promozione e sensibilizzazione del
tessuto sociale su Urban” sono stati spesi € 68.072,84.



▪ Le “Azioni di comunicazione sociale e di comunicazione interna all’ente
comunale”, affidate a consulenti esterni (insomma: spiegare ai dipendenti
comunali i “meccanismi” del Piano Urban) hanno richiesto la cifra di €
75.479,17.

▪ Poi, si ritorna a voci di spesa ripetitive con le “Iniziative di comunicazione
sociale riguardanti il programma Urban” per € 36.304,00. E ancora altre
voci generiche, ma dispendiose, come “Comunicazione per l’educazione
alla salvaguardia ambientale” (€ 15.080,00) e un “Piano d’azione per gli
acquisti verdi”(€ 7.200,00).

▪ Per non parlare della “Attività di analisi e studio degli aspetti
amministrativi e finanziari del Programma PIC Urban II” (€ 71.136,00): è
servita a far capire ai nostri amministratori come i fondi comunitari sono
stati sperperati…



▪ Per arrivare all’“Attività di analisi e studio dei risultati fisici del
Programma PIC Urban II” (€ 9.000,00): davvero gli amministratori e i
burocrati non sapevano cos’altro inventarsi.

▪ Per proseguire con “Pubblicazioni relative al territorio molese” (€
16.585,00)

▪ … E finire con dispendiose attività collegate alla chiusura del PIC
Urban, che hanno richiesto complessivi € 248.986,21, così
ripartiti:

▪ Iniziative di promozione, comunicazione e sensibilizzazione
collegate al convegno di chiusura: € 196.386,21

▪ Supporto al front-office dell’Ufficio Urban: € 3.600,00
▪ Convegno di chiusura del PIC Urban II: € 49.000,00



Fin qui le cifre che hanno dimostrato come il denaro pubblico
della Comunità Europea e dello Stato italiano è stato speso.

Ora si impongono le valutazioni e gli esempi:

▪ Cosa si poteva fare e non è stato fatto.

▪ Quali sono le responsabilità politiche della spesa
allegra.

▪ Come altri Comuni hanno creato VERO lavoro e
CONCRETA occupazione senza eccessi
propagandistici e senza ricorrere a denaro facile.



▪ I finanziamenti dovevano essere concentrati in
poche ma essenziali attività strutturali, in specie sul
versante delle aree produttive per aumentare
concretamente l’occupazione e le attività
imprenditoriali, non certo le azioni propagandistiche
e festaiole.

▪ Allo stesso tempo, i nostri amministratori non hanno
capito la necessità di dover adeguatamente
controllare e proteggere i beni pubblici recuperati,
che invece sono stati lasciati allo scempio dei vandali
senza mettere in campo, per tempo, adeguati
strumenti di video-sorveglianza e controllo.



Era l’occasione per migliorare sensibilmente l’organizzazione
urbanistica del paese con:

▪ Un adeguato Piano urbanistico di recupero del centro storico.

▪ La ristrutturazione e l’arredo urbano di Piazza XX Settembre e
delle principali arterie (C.so Umberto, Via Battisti, Via Bovio,
Via Van Westherout). Il rifacimento del manto stradale delle
strade dissestate e la messa in sicurezza dagli allagamenti.

▪ Un efficace Piano della viabilità, dei parcheggi e delle isole
pedonali, con moderne tecnologie per migliorare la
circolazione veicolare, per introdurre zone a traffico limitato
con varchi a controllo elettronico, per estendere le aree
pedonali e per utilizzare mezzi pubblici non inquinanti.



Allo stesso tempo, andava colta l’occasione per varare un
moderno Piano dei servizi al fine di dotare il paese di strutture
ad alto valore aggiunto sociale, come ad esempio:

▪ Centro Congressi
▪ Auditorium
▪ Parco urbano
▪ Piscina comunale
▪ Rete civica per servizi telematici al cittadino e alle imprese

Si tratta di strutture di cui Mola è assolutamente carente e la
cui presenza, invece, qualifica i centri urbani ad alto indice di
civiltà.



▪ La nostra classe dirigente è politicamente responsabile per
aver fatto credere ai cittadini molesi che il Progetto Bohigas
sarebbe stato realizzato in tempi rapidi e per intero. Così non è
stato.

▪ Il colossale Progetto Bohigas, dopo aver ingenerato enormi
aspettative, si è ridotto al solo Fronte mare nord, il cui appalto
ha avuto inizio con ritardi enormi e ingiustificabili. Si tratta di
lavori a cui gli amministratori hanno destinato scarse risorse
Urban, insufficienti alla reale portata delle attività da eseguire.
Tanto che si è dovuto ricorrere a onerosi mutui per somme
aggiuntive.

▪ E del tutto incerti e futuribili sono i finanziamenti pubblici per
il completamento dell’intero Progetto Bohigas. Con l’attuale
crisi, il danaro facile per imprese faraoniche è finito.



▪ Va preso atto dell’enorme sperpero di denaro pubblico; della mancata
svolta della nostra economia; di trasformazioni urbanistiche ancora al di là
da venire; di un eccesso di strumenti propagandistici; di un indotto
aumento del costo delle abitazioni per le forti attese psicologiche di un
“boom” economico che, nella realtà, non è avvenuto.

▪ Evidentemente, si è perso il senso della misura e del valore reale e
concreto del denaro: quando si tratta di quello a “costo zero” delle
pubbliche istituzioni, la propensione alla spesa “allegra” aumenta in
maniera vertiginosa.

▪ Di fronte alla crisi economica globale va messa da parte la politica del
superfluo, dell’improduttivo, del festaiolo, dell’effimero per utilizzare le
risorse disponibili in un’unica direzione: opportune azioni di marketing
territoriale per attirare investimenti da ogni parte d’Italia a sostegno degli
imprenditori in grado di creare nuovi e veri posti di lavoro.



▪ E’ uno schiaffo alla povera gente vedere come tanti milioni di euro
di finanziamenti pubblici siano andati dispersi, in montagne di
carte per studi e consulenze e in attività propagandistiche,
senza alcun ritorno concreto e significativo per il miglioramento
della condizione occupazionale e sociale di migliaia di nostri
concittadini, e senza un apprezzabile cambiamento in meglio della
struttura urbana e della qualità della vita nel nostro paese.

▪ L’amministrazione della cosa pubblica richiede un’etica della
responsabilità finalizzata al “bene comune” molto precisa: serietà,
equilibrio, competenza, lungimiranza sono le doti che fanno,
innanzitutto, una buona classe politica.

▪ Compito della classe dirigente è quello di far rinascere una
cittadina da decenni al fondo delle classifiche provinciali e
regionali per reddito, occupazione e imprenditoria, e che perde di
continuo in vitalità e in slancio economico, sociale e culturale.



Di fronte al SOGNO Urban che, attraverso una
STORIA di denaro mal speso, si traduce in una ben
poco confortante REALTA’, la classe politica molese
ha il dovere di guardare ad esempi ben più virtuosi.

In quasi tutti i comuni della provincia di Bari, anche
in quelli a noi più vicini, sono state realizzate, spesso
in poco tempo, zone produttive che danno lavoro a
migliaia di operai, tecnici e impiegati.



Abbiamo scelto di farvi vedere e ascoltare dalla
voce di alcuni protagonisti come si realizza, in
pochi anni e a poche decine di chilometri da
noi, una grande zona industriale e commerciale
che dà lavoro a 3.000 addetti.

In un paese, Molfetta, che fino agli Anni
Novanta era molto simile a Mola per
composizione sociale (marittimi ed emigranti) e
per l’assenza di industrie.
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