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LA CITTÀ CHE CAMBIA
IL PROGETTO

MOBILITÀ
La chiusura definitiva del passaggio a livello
tra via delle Murge e via Generale Bellomo
ridisegna l’intero sistema di trasporti

In bicicletta al Policlinico
poi in centro con bus o treno
Nasce la nuova velostazione tra il Polipark e lo scalo delle Fal
l Le distanze si riducono. E la qualità
dell’aria migliora. Presto sarà possibile raggiungere il Policlinico in bicicletta, parcheggiare le due ruote all’interno di un
parcheggio dedicato, poi prendere il bus
navetta del Polipark o uno dei treni delle Fal
e arrivare comodamente nel centro della
città. Con la realizzazione della velostazione
allo scalo Fal del Policlinico, il Comune si
avvia a completare la riqualificazione di un
importante fetta di città. Una volta chiuso
per sempre il passaggio a livello tra via delle
Murge e via Generale Bellomo, la mobilità
complessiva e il collegamento con il centro
urbano risulteranno senz’altro più fluidi .
Per la velostazione, il Comune ha ottenuto
un finanziamento regionale. L’impianto verrà allestito negli spazi interni dello scalo Fal
e in un’area del Polipark già attualmente
destinato al parcheggio delle biciclette tuttavia inutilizzata poiché sprovvista di rastrelliere ed impianti di videosorveglianza.
«La scelta di realizzare la velostazione in
prossimità del Polipark, il quarto park and
ride cittadino, e della stazione ferroviaria
della Fal, offrirà agli utenti la possibilità di
raggiungere il Policlinico comodamente in
bici, posteggiarla all’interno del parcheggio
dedicato alle due ruote e raggiungere il
centro cittadino utilizzando un bus navetta o
il treno - spiega Antonio Decaro -. Un ulteriore vantaggio derivante da questo progetto è la possibilità di offrire un parcheggio
protetto all’utenza del Policlinico, compresi i
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Amtab, da domani
Tornelli sugli autobus
sperimentazione al via
Da domani sulle linee Amtab 7 20 e 71 saranno attivati i tornelli in via sperimentale. «Così come indicato sulle vetrofanie presenti sulle porte dei bus - spiega una nota diffusa dall’amministrazione comunale - tutti i passeggeri dovranno salire sui mezzi dalla
porta anteriore del bus e scendere dalla porta centrale e/o posteriore, ad eccezione dei passeggeri con disabilità motorie in carrozzella, che continueranno a salire dalla porta centrale, mediante
l’ausilio della pedana, aperta a cura del conducente. Per sbloccare il tornello all’ingresso sarà necessario timbrare il ticket di viaggio.

lavoratori e gli studenti universitari, che
oggi sono costretti a lasciare le loro biciclette
in posteggi di fortuna e in alcuni casi
creando disagi ai pedoni. Nei pressi del
Policlinico - aggiunge il sindaco - il biciplan
cittadino pianifica una fitta rete di piste
ciclabili alcune delle quali sono già oggetto di
progettazione, come la pista che attraverso
via delle Murge raggiunge il centro abitato e
di un’altra che collega l’ospedale con il
centro percorrendo viale Salandra e via
Capruzzi.
Il corpo centrale della velostazione di circa
100 mq prevede la sosta di 64 biciclette

IL DISEGNO
In alto
un’immagine
del progetto
del nuovo
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destinato
al parcheggio
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per due ruote

IL BANDO COMUNALE

Occupazione giovanile
candidature per «Ba29»
fino al 14 settembre

.

disposte su due file opposte secondo l’asse
longitudinale. L’idea di inserire la rastrelliera per il posteggio della bicicletta permette
all’utente di confrontarsi con un sistema
facilmente accessibile, in linea con la semplicità funzionale che caratterizza il progetto
e che permette di rendere la velostazione
completamente automatizzata. Nella velostazione interna al Polipark, invece, realizzata richiamando la stessa struttura e gli
stessi materiali della parte interna dello
scalo Fal, prevede spazi e moduli per il
parcheggio di ben 96 bicilette. Il servizio sarà
gestito dall’Amtab.

l Sono stati prorogati al 14 settembre i termini per
la presentazione delle candidature di giovani disoccupati. Parliamo del bando Ba29 il programma destinato all’inserimento lavorativo di giovani, italiani
e stranieri, tra i 16 e i 29 anni, provenienti da nuclei
familiari con reddito non superiore ai 6mila euro
annui. Sarà possibile presentare le candidature a
partire dal primo agosto (a parte una sospensione tra
il 4 e il 19), dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, allo
sportello dedicato a BA29 a Porta Futuro, in via Crisanzio 183/h. «In queste settimane - commenta l’assessore Paola Romano - abbiamo incontrato i possibili
partecipanti alla misura BA29 in tanti luoghi della
città: nei centri famiglie, nelle chiese, sulle spiagge,
nelle piazze, girando per le strade dei 5 Municipi con
un risciò. Abbiamo scelto di farlo per diffondere il più
possibile le opportunità legate a questo bando portando le informazioni anche fuori dagli uffici dell’amministrazione, nei luoghi dove le persone trascorrono
le proprie giornate. E proprio grazie a questi incontri
abbiamo deciso di prorogare al 14 settembre il termine per la presentazione delle candidature».

