COMUNE DI PULSANO
SETTORE COMUNICAZIONE

COMUNICATO STAMPA

INAUGURAZIONE PERCORSO PEDONALE DELLA LITORANEA
PULSANESE
Nel giorno simbolo dell'Estate, Il 15 Agosto aspetteremo che la Nostra Stella Maris risalga
dal mare e si affacci sul lungo percorso pedonale di Montedarena per consegnare
formalmente la preziosa opera che ha cambiato il volto alla litoranea pulsanese.
"Pulsano il 15 di Agosto sarà doppiamente in festa quest'anno. Al tradizionale
appuntamento religioso della Festa Mariana dell'Assunzione con la Processione in mare
della Madonnina Stella Maris dell'omonima Rettoria di Montedarena, abbiamo deciso di
associare un momento speciale per inaugurare il nostro percorso pedonale" spiega il
Sindaco Avv. Giuseppe Ecclesia.
La processione partirà da Via Tamarix Marina di Pulsano, alle ore 18.00. Il simulacro della
Madonnina verrà imbarcato e si avvierà la processione in mare. Al rientro della Madonnina
dalla Processione, previsto intorno alle ore 20.00 a Montedarena, il sacerdote Don Mimmo
Pagliarulo benedirà il percorso pedonale ed il Sindaco Ecclesia taglierà il nastro
inaugurale.
Il percorso pedonale, lo ricordiamo, è lungo più di due chilometri ed e' la prima sfida
lanciata dall'Amministrazione Ecclesia per dare un nuovo volto alla litoranea pulsanese.
Niente più file interminabili di auto in sosta lungo la litoranea, da quest’anno una linea blu
lunga 2,3 Km costeggia il mare con un percorso pedonale finora mancante. La necessità
di creare maggiori spazi per la viabilità pedonale, è stata fortemente sentita in tutti questi
anni a causa della vergognosa antropizzazione della costa pulsanese lacerata
dall’abusivismo edilizio degli scorsi anni. In alcuni tratti della litoranea, infatti, era
impossibile procedere a piedi, impraticabile per disabili, famiglie con bambini ed anziani
costretti a fare lo slalom tra le auto in sosta e quelle in moto. "Oggi invece, grazie
all’eliminazione del parcheggio sul lato mare della litoranea, viene donata alla comunità di
residenti e visitatori la possibilità di fruire di maggiori spazi e di godere della bellezza della
costa come mai era avvenuto prima. I lavori sono iniziati ad Aprile, con il contributo
dell'Unione dei Comuni, e sono andati avanti fino a qualche settimana fa sotto gli occhi dei
visitatori bagnanti e dei turisti senza alcun disagio per la viabilità. Tre mesi di grande
impegno che ha coinvolto tutta l'amministrazione ed in particolare l'Ufficio Urbanistica nella
fase di progettazione e poi il Comando di Polizia Municipale e l'Ufficio Lavori Pubblici. Tale
possibilità si è concretizzata grazie anche all’impegno del Consorzio Marina di Pulsano
che ha creato 5 grandi aree a parcheggio lungo tutta costa con 1000 nuovi parcheggi auto
in più" afferma soddisfatto il Sindaco Ecclesia.

Non sono stati inoltre trascurati gli aspetti importanti legati alla sicurezza poiché lungo il
tratto di litoranea in cui sussiste il percorso pedonale, il limite massimo di velocità è stato
abbassato a 40 Km/h. L’Amministrazione comunale crede molto in quest’opera
rivoluzionaria in linea con la nuova cultura e la nuova sensibilità volta ad un maggiore
benessere psico-fisico e ad un rapporto più armonioso e sostenibile con l’ambiente
circostante. Un'opera che, nonostante lo scetticismo iniziale di alcuni, oggi gode di un
consenso unanime e che costituirà in futuro nel modo di concepire la nostra litoranea. Da
oggi in poi ci sarà un prima e un dopo percorso pedonale.
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