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Pubblichiamo l'ennesima segnalazione, con foto, di Giambattista Giuliani sulla questione
rifiuti
e ne
ttezza urbana
, in particolare nel centro storico di Polignano. La foto è stata scattata ieri sera alle 21.30. Oltre
al problema inciviltà di passanti e cittadini che gettano per terra di tutto, segnalato anche quello,
vi sono delle gravi ed evidenti inefficienze per quanto riguarda il servizio di pulizia urbana.
Indecoroso per i turisti che si intrufolano nel centro storico.
____________________________
A chi non piace passeggiare per Polignano? Io amo farlo, pur lavorando ogni santo giorno
nel centro storico non riesco a fare a meno di passeggiarci anche nel poco tempo libero. Negli
orari giusti c'è anche pace e silenzio. Si può ammirare la bellezza dei nostri luoghi, sentire il
profumo del mare sulle balconate, cenare in tutta tranquillità in uno dei tanti locali. Bere una
birra con amici, chiacchierare con i turisti, la vera bellezza di Polignano è questa perchè
guardando in faccia alla realtà, non abbiamo molto altro da offrire.
Ieri 17 Agosto 2009 ore 21.30, consueta passeggiata con moglie e nipotini, lo spettacolo che si
pone davanti ai nostri occhi e i nostri nasi è incredibile. Cataste di immondizia in
Piazza San Benedetto
(foto) a meno di 1 metro dai tavolini dei locali, una puzza indescrivibile, una figuraccia con i
turisti presenti.

Non è la prima volta che accade, ne sono stato testimone più volte, speravo fossero incidenti
occasionali e non li avevo mai denunciati fin'ora, ma mi pare evidente che il problema sia più
profondo.
Non voglio polemizzare con le autorità, assessore al ramo e sindaco (ora coincidono) ma
voglio porre loro una domanda.
Dove siete? Siete in ferie? Non vi vedo in giro per il paese
da mesi.
Ho già fatto questo appello altre volte, scendete tra la gente, visionate il paese di persona,
prendete coscienza di quel che succede. Polignano non lo vivete, non lo conoscete quindi
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non potete amministrarlo al meglio.
Lo frequentate
talmente di rado che mi viene il dubbio che non vi piaccia nemmeno, non amate abbastanza la
vostra terra per essere buoni politici.
I cittadini che amano Polignano si facciano sentire, mettiamo pressione ai nostri amministratori,
non abbiate paura.
Giambattista Giuliani
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