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COMUNICATO STAMPA EVENTO  

CONOSCIAMO E PULIAMO PARCO RIPAGNOLA 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

Alla cortese attenzione 

Degli addetti stampa 

Di tutti i Mass media 

 

Oggetto: Comunicazione dell’Evento denominato “Conosciamo e Puliamo Parco Ripagnola” data 25 

ottobre 2020  

Il Comitato i pastori della costa, unitamente a tutte le associazioni e ai comitati intervenuti, 
organizzano una visita guidata lungo il tratto demaniale di una delle aree più belle e suggestive della 
Puglia ovvero il Parco naturale regionale di costa Ripagnola, il primo parco costiero in terra di Bari. 
Andremo alla scoperta delle sue peculiarità ambientali ed archeologiche, guidati da esperti 
conoscitori dei luoghi e raccoglieremo i rifiuti che troveremo lungo il percorso. 
Gli esperti del comitato illustreranno più da vicino la legge regionale 30 del 2020, che ha istituito il 
parco di Ripagnola dopo oltre 20 anni dalla sua prima identificazione, con non poche difficoltà da 
parte di chi lo ha sempre sostenuto e capiremo le criticità nei confronti della tutela in essa presenti. 
L’obiettivo dell’evento oltre la pulizia e la conoscenza, sarà rivolgersi attraverso i mass media 
all’opinione pubblica e alla classe politica, con in primis il responsabile regionale il Presidente 
Michele Emiliano, per chiedere a gran voce che il CONSIGLIO REGIONALE si riunisca per rettificare e 
modificare alcuni articoli della Legge regionale 30 del 2020, colpevoli di diminuire la tutela già 
esistente, di alcune aree del neo istituito Parco di costa Ripagnola. 
 
PROGRAMMA DI SVOLGIMENTO 
L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle direttive ministeriali in materia di lotta al Covid_19. 
Appuntamento dalle 9:30 nei pressi del Lido cala fetente, per la registrazione dei partecipanti e le 
comunicazioni opportune. 
Si chiede a tutti i partecipanti di rispettare fedelmente le misure anticovid in vigore, ovvero 
mantenere il distanziamento fisico e indossare sempre la mascherina, portarsi acqua, guanti e buste 
per la raccolta dei rifiuti. Evento gratuito adatto ai bambini, percorso in pianura su strada sterrata 
con ciotoli, km 2 ad andare e 2 a tornare al massimo. Partenza e arrivo a Cala Ripagnola o cala 
fetente. 
PER INFO 3334986240 - 3927951646 
Evento a conoscenza della questura di Bari 
Associazioni partecipanti: I Gabbiani del Parco di Costa Ripagnola; Archeoclub Bari; Comitato per la 
Tutela del Territorio Area Metropolitana di Bari; Partito Socialista Italiano sez. di Conversano 
Associazione Villaggio del Lavoratore San Paolo / Stanic; Comitato per la Tutela delle Coste - 
Monopoli; Associazione "Modugno a 5 Stelle"; Comitato PROAMBIENTE Modugno; Retake Bari; 
Associazione NEDA; Circolo Legambiente Mola di Bari "I Capodieci dalla campagna al mare"; 
Legambiente Abron Conversano. 
 
Conversano, 17 ottobre 2020 
Comitato “I Pastori della Costa” 
Il Portavoce  Alessandro Rutigliano 
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