
Prese,ntato stamattina il progetto dell'assessorato alle Infrastuthre che fara tappa a Latiano, San Menaio e Bari

Le stzioni dvivono con rPla$tationt
Musica, arte, letture pubblíche, sport e attività sportive per dare vitu agli scali pugliesi

BARI - Smettere di giocare
alla PlayStation e far diven-
tare le stazioni luoghi di gioco
e aggregazione.

Parte da questa considera-
zione il progetto PlayStation,
presentato questa mattina
dall'assessore regionale alle
Infrastmtture, Guglielmo
Minenrini; dal direttore ar-
tistico di Post, Vittorio Pa-
lrunbo; dal direttore produ-
zione territoriale di Rfi, R0-
berto Pagone; dal presi-
dente di Ferrovie del Garga-
no, VinceÍfizo Scarcia e éal
presidente delle Fal, Matteo
Colamussi. Si parte da La-
tiano nel brindisino il 16 e il
17 luglio, si prosegue con San
Menaio nel foggrano il 30 e il
31 luglio e infine, tappa con-
clusiva a Bari alla stazione
Bari Scalo delle Ferrovie Ap-
pulo Lucane, il 24 e it 25 set-
tembre. Lo scopo del progetto
è "sviluppare la logica dell'ac-
coglienza, delgioco, della bel-
lezza. Partire da luoghi nor-
malmente vissuti come mar-
ginali, sinonimo di rischio,

. teatri di vandalismo e onz-
zotttidi transito rapido" efa:l^.
li diventare luoghi di aggre-
gazione. Liidea è del colletti-
vo "Post la fabbrica della
creatività" e si inserisce nel
programma "Cre-Attiva-
Mente" dell'assessorato re-
gionale alle Infrastmtture e
alla Mobilità. Le stazioni fer-
roviarie di Latiano, San Me-

Il treno storico deha stuzione Burí Sculo delle Ferravíe Appulo Lucane

naio e Bari Scalo saranno ri-
disegnate dai creatiú e dai
designer di Post utrhzzando
sedute, panchine, segnali
stradali. In ogni tappa si al-

sempre questa mattina ri-
guarda la decisione di Ferro-
vie dello Stato di cedere in co-
modato d'uso gratuito ad enti
e associazioni no profit alcuni

Iocali delle piccole stazioni
fe\rroviarie. Sono sei quelle
già cedute: Canne della Bat-
taglia (che ospita la sede del
comitato italiano Pro Canne
della Battaglia, che promuo-
ve il sito archeologico), San
Pietro Vernotico (quartier ge-
nerale del comando dei vigiti
urbani), Grumo Appula (dove
c'è un centro diurno per mi-
nori e disabili gestito dalla
cooperativa sociale Solidarie-
tà), Latiano, Santeramo in
Colle e Minervino Murge (di-
ventati luoghi destinati ad
attività sociali e di interesse
pubblico) e infine Foggia (che
ospita I'Help Center Centro
di accoglienza e orientamen-
to).
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terneranno gruppi musicali,
associazioni culturali, letture
pubbliche, attività ludiche e
sportive per i bambini. Un
progetto a latere, presentato


