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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

IN LA 

DOMANI VISITE GRATUITE 

Quella di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 
Estetica Universitaria degli JlOspedali 
Riuniti" di Foggia diretta dal praf. Portincasa 

Foggia eccellenza italiana 
per la cura della mano 
L'azienda ospedaliero universitaria centro di riferimento 
per la risoluzione non chirurgica del Morbo di Dupuytren, 

et È in programma domani la quinta 
edizione della Giornata nazionale per 
la salute della mano, iniziativa pa
trocinata dalla Società Italiana di Chi
rurgia della Mano (SI CM), e che sarà 
dedicata all'informazione ed alla pre
venzione delle patologia a carico della 
mano. Gli specialisti dei centri di 
riferimento nazionale di chirurgia 
della mano saranno a disposizione 
della popolazione per consulti gratuiti 
nei quali si potranno visitare i pa
zienti, suggerire approfondimenti dia
gnostici, terapie fisiche e conservative 
ed orientare verso trattamenti chi
rurgici. 

La struttura complessa di Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva dell'Azienda 
Ospedaliero - Universitaria «Ospedali 
Riuniti» di Foggia, diretta dal prof. 
Aurelio Portincasa, con il patrocinio 
dell'Università di Foggia, aderisce 
all'iniziativa. Le visite saranno ef
fettuate dalle 10 alle 13 di sabato 13 
maggio a titolo gratuito e si svol
geranno presso gli ambulatori di Chi
rurgia Plastica degli Ospedali Riuniti 
di Foggia, ubicati al I piano dei Po
liambulatori in viale Luigi Pinto n° 
1. 

L'accesso all'ambulatorio viene pro
grammato tramite prenotazione al nu
mero di telefono 0881.73.21.81 entro 
oggi, dalle ore 9 alle ore 13. 

Le patologie a carico della mano 
sono molto frequenti, considerando 
gli aspetti malformativi, post-trauma
tici e degenerativi (artrosi e artrite 
reumatoide), con interessamento di 
tutte le fasce di età, con aspetti in
validanti sia da un punto di vista 
personale che sociale, senza escludere 
ripercussioni in campo lavorativo e, 
quindi, ricadute anche di ordine eco
nomico. 

Le più frequenti malattie sono: la 

Auditorium . Santa .Cbiara 
Malattie dei polmoni, specialisti a confronto 

_ Hlmaging polmonare 2017)) è Il titolo del convegno che si terrà oggi, a partire 
dalle 8.30, presso l'Auditorium ~Santa Chiara» in via Arpi, organizzato dall'Azien
da Ospedaliero -:- Universitaria «Ospedali RiunitÌl> di Foggia e presieduto dal dotto 
Gianpaolo Grilli, direttore della Struttura di Radiologia ospedaliera, per illustrare i 
nuovi avanzamenti in tema di diagnosi e cura delle più importanti patologie pol
monàri, promuovendo un dialogo tra specialisti. 
Il cancro del polmone rappresenta 11 «big kìllen>, la neoplasia che miete più vitti
me al mondo. Fatte salve tutte le misure e le politiche di dissuasione dal fumo e 
di contenimento dell'inquinamento ambientale, è necessario mantenere costan
temente alto il livello dì attenzione! progredire nelle conoscenze scientifichel 

produrre standard di diagnosi e cura allo stato dell'arte. Multidisciplinare è la vo
cazione del convegno che vedrà l'intervento e la partecipazione dì radiologi, chi
rurghi, oncologi e patologi. 
Le malattie po!monari non sono solo di natura neoplastlca. Un atto livello dì at
tenzione va pertanto riposta anche in altre patologie ugualmente emergenti e 
diffuse, quali le infezioni, ed ugualmente a prognosi severa, quali le pneumopa
tie interstizialì diffuse ad evoluzione fibrosante, altamenteinvalidanti. 
Il convegno ha il patrocinio della Sezione di Radiologia Toracica Sirm, della Pro
vincia dì Foggia, dell'Ordine dei Medici e della Asl di Foggìa. 

sindrome del tunnel carpale, il dito a 
"scatto", la rizoartrosi, l'artrite de
formante, le malformazioni come sin
dattilia, mano spaccata, camptodat
tilia e polidattilia, la malattia di Du
puytren. Per questa malattia il trat
tamento deve essere eseguito da un 
medico autorizzato a livello nazionale 
ed esperto nella diagnosi e tratta
mento della malattia di Dupuytren, 
nonchè nella corretta somministra
zione dei farmaci. 

La Struttura Complessa di Chirur
gia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica 
Universitaria degli "Ospedali Riuniti" 
di Foggia è la prima ad essere stata 
autorizzata ad eseguire il trattamento 
con «collagenasi», divenendo centro di 
riferimento del centro-sud Italia per la 
risoluzione non chirurgica del Morbo 
di Dupuytren. Due immagini degli Ospedali riuniti di Foggia 



VI DI PARTITO 
A PALAlZO DOGANA 

---------------------

CONFRONTO 
Con tutti i primi cittadini delle città a guida 
Forza Italia. L'occasione anche per 
discutere del rapporto periferia-centro 

lA. GA2ZElIA D-ELMEZZOGIORNO 
Venerdì 12 maggio 2017 

Oggi la convention nazionale 
con gli ammi istratori forzisti 
Presenti Gasparri, Mauro e il coordinatore regionale Vitali 

;& "RipartiAmoItalia. Difen
di il tuo futuro. Più sicurezza: 
si può, si deve!". È questo il 
titolo del ciclo di incontri or
ganizzato dal Dipm.tjmento 
nazionale Enti Locali di Forza 
Italia per affrontare, assieme 
alla classe dirigente impegna
ta nell'amministrazione dei 
Comuni, le questioni di più 
stringente attualità: dallo svi
luppo infrastrutturale alla ne
cessità di elevare il livello di 
sicurezza delle comunità. 

'futti fattori dai quali di
scende la possibilità di una 
stagione di sviluppo ed ai 
quali sono legate anche le 
scelte che il Governo ha il 
dovere di compiere accom
pagnando e sostenendo gli En
ti locali nella loro attività, 
interrompendo quella logica 
che ha visto e continua a 
vedere i Comuni come l'anel
lo più debole della flliera isti
tuzionale. 

Oggi venerdì 12 maggio il 
ciclo di convegni, che si è 
snodato in varie località ita
liane a guida forzista, farà 
tappa a Foggia, la più grande 
città amministrata dagli az
zurri, alle 17 nella Sala del 
Triblmale di Palazzo Dogana. 
L'appuntamento sarà intro
dotto dal coordinatore pro-

vinciale di Forza Italia, Raf
faele Di Mauro, del presidente 
del Consiglio comunale di 
Foggia, Luigi l'vEranda e del 
vicepresidente del Consiglio 
regionale della Puglia, Gian
diego Gatta, che illtrodurran
no il dibattito con gli ospiti 
del paJtito. 

L'evento si aprirà con i sa
luti del sindaco di Foggia, 
Franco Landella, ai quali se
guiranno gli interventi del 
responsabile nazionale Enti 

Foggia, Palazzo di città 

senza, Mario Occhiuto; del 
sindaco di Valdengo, Roberto 
Pella; del presidente della 
Provincia di Taranto, Mar
tino TaJllburrano. 

Locali di Forza Italia, Mar
cello Fiori; del vicepresidente 
del Senato, Seno Maurizio Ga
sparri; del componente della 
Commissione Affari Costitu
zionali del Senato, Seno Mario 
Mauro; del coordillatore re
gionale della Puglia di Forza 
Italia, Luigi Vitali; del sin
daco di Ascoli Pi.ceno, Guido 
Castelli; del sindaco di An
dria, Nicola Giorgino; del sin
daco di Pietrasanta, Massimo 
Mallegni; del sindaco di Co-

All'iniziativa saranno pre
senti, inoltre, sÌlldaci ed am
ministratori della Capitanata 
e della Puglia che si rico
nosco,no in Forza Italia, i rap
presentanti dei sindacati del
le Forze dell'Ordine, delle Po
lizie Locali e delle categorie 
produttive. Il sindaco landella col coordinatore regionale Vitali 

ltemativa popolare col sindaco 
Censurata l'azione dei consiglieri sul bilancio, sospeso il capogruppo Pertosa 

;& «Alternativa Popolare ha sempre 
sostenuto con lealtà ed intelligenza il 
Sindaco Franco Landella nel suo difIicile 
mandato; lealtà ed impegno mostrati 
anche e soprattutto dall'azione quoti
diana dei nostri Assessori. Per questo 
stigmatizziamo, duramente e senza al
Clma ambiguità o tentennamento, il com
portamento in aula di tre consiglieri del 
gruppo in occasione della di.scussione e 
del voto sul bilancio: un atto tutto po
litico prÌll1a ancora che amministrativo-

il più Ìll1portante-, come ben possono 
intuire gli addetti ai lavori ed i cittadÌlli». 
Così i coordinatori provinciale e cit
tadino di Nuovo centrodestra Alterna
tiva popolare, ono Franco Di Giuseppe e 
Biagio Di Muzio che, in una nota, tor
nano sui lavorì del Consiglio comunale. 

«La loro uscita dall' aula è stata, quindi, 
non solo Ìll0pportuna, ma un'iniziativa 
personale ed Ìll1motivata che non ri
specchia in alcun modo 1'orientamento 
di Alternativa Popolare ed il rapporto 

con il Sindaco e la maggioraJ1Za di go
verno. La posizione del Partito è quindi 
quella conettamente rappresentata dal 
consigliere Matteo De MruiÌll0, rimato 
nel suo scrmmo e che ha votato con 
coscienza e senso di responsabilità. Gra
vissÌll1o, invece, il comportaJllento del 
capogruppo Giuseppe Pertosa, proprio in 
virtù della funzione rivestita, tale da 
determinarne l'immediata sospensione 
dall'incarico e dal Partito», conclude la 
nota. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

eco truffatori, ma vittime 
questavolt n • 

l s no 
Falso dipendente Amgas che propone sconti e anche un fantomatico assicuratore 

III Ritornano i trnffatori in città. Due 
raggiri falliti per la reazione delle 
vittime negli ultimi glorni. riaccen
dono i rifiettori su un reato odioso 
visto che nella stragrande maggio
ranza dei casi le vittime sono persone 
anziane. Indagini in corso della Que
stura per cercare di identificare i due 
uomini che si sono spacciati per un 
assicuratore nel primo caso; e per un 
dipendente dell' Amgas nel secondo. 

QUESTURA le denunce delle ultime due vittime raccolte dalle «volanti" 

L'altra mattina un fantomatico im
piegato dell' Amgas ha bussato alla 
porta di un foggiano di 70 anni che 
abita nella zona di via Vittinle Civili: 
sin dal primo momento la vittinla 
designata si è dimostrata opportuna· 
mente sospettosa, visto che pur apren· 
do la porta di casa ha lasciato inserito 
il chiavistello non facendo entrare lo 
sconosciuto, che aveva una cartellina 
in mano. L'uomo ha detto d'essere un 
dipendente dell'azienda incaricato di 
contattare gli utenti quali potenziali 
beneficiari di uno sconto sulle tariffe: 
l'obiettivo del truffatore era entrare 
nell'appartamento per poi convincere 
la vittima a sborsare soldi (o indi-

viduare dove li custodisse) con qual
che ulteriore scusa. II padrone di casa 
ha invitato lo sconosciuto - poi de
scritto ai poliziotti come un uomo 
distinto e garbato - ad attendere sul 
pianerottolo perché nel frattempo lui 
si sarebbe accertato telefonando 
all' Amgas se davvero ci fossero gli 

sconti, al che il falso impiigato ha 
mostrato il suo vero volto ed è subito 
scappato. L'anziano ha allertato il 
«113» e sul posto è intervenuta una 
pattuglia della Questura per racco
gliere la denuncia. 

fronte alla decisione della pensionata, 
avvicinata in strada, di telefonare al 
nipote per sincerarsi di quanto rac· 
contato da uno sconosciuto che par· 
lava di un'assicurazione da pagare. Il 
contatto tra !'ignoto truffatore e una 
foggiana di 75 anni è avvenuto in viale 
Colombo. Il «bidonista» - anche in 
questo caso descritto come un uomo 
molto garbato, al momento non ci sono 
elementi per ipotizzare se si tratti dello 
stesso truffatore che ha colpito l'altra 
mattina - ha detto che il nipote della 
d011lla doveva pagare poco meno. di 
mille euro per un'assicurazione. L'uo
mo conosceva il nome del nipote 
dell'anziana che però l'ha invitato ad 
attendere per poter telefonare al pa
rente ed aver conferma dell'esistenza 
di quel debito: nel momento in cui lo 
sconosciuto ha visto la donna estrarre 
il telefonino dalla borsa, ha capito che 
il raggiro non sarebbe andato in porto 
e si è allontanato in tutta fretta. Anche 
in questo caso è intervenuta una «vo
lante» dopo la telefonata della donna al 
«113» per denunciare quanto appena 
successo. 

Anche l'altro raggiro denunciato 
qualche giorno fa in città è fallito di 

LA PROPOSTA AVANZATA DALLA UlLPA· POLIZIA PENITENZIARIA DOPO UNA VISITA NELLA STRUTTURA 

«Carcere vecchio, affidare 
ai detenuti manutenzione» 

III Carcere vecchio, da ristrnt
turare magari utilizzando i dete· 
nuti per i lavori di manutenzione. 
La denuncia sulla situazione della 
casa circondariale, accompagnata 
anche da una proposta rivolta al 
Dipartimento dell' annninistrazio· 
ne penitenziaria, arriva dalla Uil· 
pa-Polizia penitenziaria, dopo una 
visita nella strnttura che si trova in 
«condizioni limite oltre la soglia di 
guardia». Il carcere al rione delle 
Casermette fu inaugurato nel '78 
quando c'erano solo 4 sezioni, tri
plicate nel corso degli anni: è il 
secondo più grande penitenziario 
della Puglia per popolazione caro 
ceraria: dovrebbe ospitare 368 re· 
clusi (è l'unico in Capitanata con 
una sezione femminile), mentre ce 
ne sono mediamente oltre 550, dopo 
che nel 2014 e 2015 si era registrato 
un continuo calo sino al di sotto di 

quota 500. 
Angelo Urso, segretario gene· 

rale Uilpa Polizia penitenziaria, in
sieme a Stefano Caporizzi, segre
tario regionale; Gino Iacovino e 
Saverio Ritucci, segretario e coor
dinatore Uilpa Foggia, hanno vi
sitato due giorni fa il carcere per 
poi denunciare in una nota che «in 
30 anni di vita gli interventi di 
manutenzione ordìnaria e straor
dinaria sono stati più frutto di ca
sualità che di una progranl11lazione 
oculata. Il risultato è una strnttura 
obsoleta, per larglli tratti fatiscen· 
te, con sistemi di sorveglianza non 
all'altezza». Rimarcate anche (<le 
difficili condizioni di lavoro per il 
personale di polizia penitenziaria. 
A fronte di una popolazione car
ceraria di 565 detenuti, il personale 
dedicato ai servizi di sorveglianza è 
di 322 unità: tra malattie e turni in 

occasione della nostra visita erano 
246. È evidente» dicono dall'orga
nizzazione sindacale «che si tratta 
di un organico insufficiente age· 
stire la pressione di oltre 500 de· 
tenuti, per cui sono all'ordine del 
giorno molti incidenti" causati dal 
sovraffollamentm). 

Non solo denuncia, ma anche 
proposte avanzate dalla Uilpa-Po
lizia penitenziaria: «si potrebbero 
utilizzare i detenuti, attraverso re· 
lativi corsi di formazione che stano 
no per essere avviati in carcere, per 
garantire le attività di manuten
zione dell'istituto. Si avrebbe così il 
duplice effetto positivo di abbattere 
i costi e impiegare la popolazione 
carceraria in lavori di pubblica uti
lità. Inoltre è importante istallare 
docce nelle stanze di pernottamen
to». 

I sindacalisti hanno infine rivol-

to «un appello alle istituzioni car
cerarie e ai parlamentari di Ca
pitanata: bisogna fare squadra per 
annnodernare e potenziare Il car
cere, dotandolo di tutti i più mo
derni sistemi di sorveglianza, ma 
anche per ampliare l'organico delle 
guardie penitenziarie. Solo così si 
può cancellare questa vergogna e 
vincere una battaglia fondamentale 
di civiltw). Al termine della visita, 
Urso, Caporizzi e lacovino, hanno 
preso parte ad una riunione con il 
personale coordinata da Ritucci. 

CARCERE La 
struttura al 
rione delle 
Casermette 
ha quasi 40 
anni: fu 
inaugurata 
nel '78 

le altre notizie 
VIA GIARDINO 

Settantenne scippato 
all'uscita da banca 
!III Un foggiano di 70 aillli è 

stato scippato da tre ragaz
zi all'uscita da una banca. 
E' successo nella tarda 
mattinata di mercoledì in 
via Giardino quando tre 
minorenni hanno strappa
to un portadocumenti che 
l'uomo avevano tra le nla
ni, pensando che ci fossero 
soldi: c'erano invece sol
tanto documenti. 

VIA FIUME 

ladri «visitano» 
({Cafn della Cisal 
III Furto in un «CafCisal» (cen

tro di assistenza fiscale) di 
via Fiume. il furto è stato 
scoperto ieri mattina quan
do un dipendente nel recar· 
si al lavoro ha verificato che 
una fmestra era stata dan
neggiata e la tapparella al
zata: ha quindi chiesto l'in
tervento di una «volante» 
che ha eseguito il rituale so
pralluogo di furto. Da veri
ficare se e cosa sia stato ru
bato. 

VIA BISCEGLIE 

Auto distrutta 
dalle fiamme 
Il Agenti della «volante» ed 

una squadra dei vigili del 
fuoco sono intervenuti nel
la nottata per un incendio 
che ha distrutto un'auto, 
una «HyundaiAtos», di 
proprietà di una foggiana. 
Le fiamme si sono propa
gate ed hanno danneggiato 
anche una «Renault Clim) 
parcheggiata accanto: in
dagini in corso per accer
tare la natura dell'incen
dio. 

MACCHIA GIALLA 

Si toglie la vita 
lanciandosi nel vuoto 
l1li Tragedia l'altro pomeriggio 

in un appartamento nella 
zona della Macchia gialla: 
un giovane foggiano si è 

_ lanciato dalla finestra del 
bagno dell'abitazione al 
quarto piano, perdendo la 
vita. La vittima era in cura 
da qualche tempo; sulluo
go sono intervenuti gli 
agenti della «volante». AI 
momento della tragedia in 
casa c'era il padre della vito 
tima. 



{ Ii processo} I vertici di Aeroporti di Puglia a giudizio, la Regione parte civile Quotidiano di Foggia I 

12 milioni a Darwin Airline per i voli da Foggia senza gara 
La Regione Puglia si e' co

stituita parte civile nel proces" 
so iniziato dinanzi al Tribuna
le di Bari nei confronti di quat
tro persone, tra le quali l'ex am
ministratore unico di Aeropor
ti di Puglia, Domenico Di Pao
la. Gli imputati sono accusati 
di abuso d'ufficio per aver "in
tenzionalplente procurato un 
ingiusto vantaggio patrimonia
le" alla compagnia aerea Dar
win Airline, - elargendo "con
tributi pubblici (circa 12 milio
ni di euro,'ndr) per l'avviamen
to e la gestione (cosiddetti aiu
ti di start-up)" di tre nuove rot- ' 
te dall' aeroporto 'Gino Lisa" di 

Foggia senza che fosse bandi
ta una gara d'appalto. Oltre a 
Di Paola, sono imputati Marco 
Franchini e Patrizio Summa, ri
spettivamenteall'epoca dei fat
ti direttore gllnerale e direttore 
amininistrativo di Aeroporti di 
Puglia, e Antonio Enrico Ponza, 
dirIgente del settore program
mazione vie di comunicazione 
della Regione Puglia ,e respon
sabile dell'accordo di program- ' 
ma quadro 'trasporti aeropor
ti e viabilita". Nel processo, che 
proseguira' il prossirri.o 25 niag- ' 
gio con l'apertura del chbatti
mento, sara' chiamato come te
stimone anche l'ex presidente 

della Regione Puglia, Nichi Ven
dola. 1:e)1te, che ili caso di con
danna chiedera' i danni agli im
putati, e' rappresentato nel giu
dizio dall'avvocato Gaetano 
_Sassanelli.Stando alle indagini, 
coordinate dal pm di Bari Fede
rico Perrone Capano, nel luglio 
2009 sarebbe stata sottoscritta 
una convenzione fra Aeroporti 
di Puglia e Darwill Airline fina
lizzata all'affidamento di contri
buti pubblici per le nuove rotte 
Foggia-Palermo, Foggia:Torino, 
e Fòggia-Milano, con affidamen
to diretto e quindi "in assenza -
dice la Procura - di una regola
re gaia d'appalto'': 

{ Trasporti} L'alternativa alla mancanza di u!,aeroporto 

Barone (M5S): "Istituire un treno ad alta velocità da Foggia a Roma" 
Istituire un treno mattuti-

no ad alta velocità sulla linea 
Foggia-Roma. È questa la pro
posta della consigliera foggia
na del M5S Rosa Barone, al 
fine di sopperire alla mancan
za di un aeroporto nella pro

,vincia dauna. "Credo sia una 
richiesta di buonsenso - spiega 
Barone -Matti dal punto di vi
sta strutturale la stazione fer
roviaria di Foggia è una tra le 
più strategiche in Puglia~ Rac
cogliamo un bacino di utenza 
così ampio da poter far parti
re un collegamento tutto nuovo 
che unisca Roma e la Daunia 
al mattino presto. Ritengo 'sia 
fondamentale dare un'alterna
tiva ad una zona che è già co
stretta a subire le conseguen
ze della mancanza di un aero-
porto". 

I5idea istituire un colle
gamento Roma- Foggia nac
que nel corso di un incontro 
del giugno 2015 tra la .consF 
gliera pentastellata e l'allora 
AD di Ferrovie dello Stato Ma-

rio Elia. "Una proposta - conti
nua Barone - fatta guardando 
i dati che dimostravano la ca
pacità del nodo ferroviario fog
giano di raccogliere migliaia 
di viaggiatori, anche pendola
ri, che ogni giorno raggiungo
no Roma". 

Un collegamento che ideal
mente andrebbe a rimpiazza

"re il "Treno ok", attivo fino a 
due anni fa che permetteva ai 
foggiani di partire dalla stazio
ne alle 6.38 e di raggiungere la 
capitale intorno alle 10.00, con 
fermate intermedie in Campa
nia, quando non era ancora at~ 
tiva la linea veloce Caserta

,Roma. "Si tratterebbe di una 
corsa di vitale importanzaper 
lavoratori e studenti - conclude 
- che ora per arrivare il, Roma 
in mattinata spesso sono co
stretti a partire da Napoli. Non 
potendo per ora contare sugli 
aerei chiedo che almeno ci sia 
data la possibilità di raggiun
gere la capitale ìn treno con 
orari piu operativi". 



l:Attacco VENERDì 12 MAGGIO 2017 

"Con questo reddìto 
si sta meglio': parola 
deilavoratori del Verde 

ANTONELLA SOCCIO 

I
lavoratori di Foggia Più 
Verde ci tengono a 

, smentire quanto pub
blicato nei giorni scorsi dal
la nostra testata. "Qualcu
no aveva parlato da mito
mane", scherzano. Nessu
no di loro ritornerebbe mai 
ai Vecchi contratti del Cns, 
quando percepivano una 
busta paga da 380 euro al 
mese. Oggi con il nuovo ap
paltatore le cose sono mol- . 
te cambiate in meglio. rAt
tacco è tornato al Rio.ne Bic
cari con la squadra di ~d
detti, di cui fa parte Miche
le Pele, con la qualifica di 
idraulico. ''A noi dispiace 
tanto per i.ragazzi che sono 

rimasti fuori, ma nessùno 
sarebbe oggi 'disposto ad 
una organizzazionè della-, 
voro tale da permettere lo
ro un rientro alle condizio
ni di prima~'. Come si sa il 
consorzio cooperativistico 
guidato dagli imprenditori 
Ugo Fragassi e Pino DiCar
lo, che ha sostituito il Cns e 
le Tre Fiammelle di Michele 
D'Alba, conl'aggiudicazio
ne del bando pubblico del 
verde, ha assorbito solo 32 
persone in una platea di 72. 
Il consorzio si è appellato 
ad una recente sentenza del 
Consiglio di Stato, che ha 
evidenziato che la clausola 
sociale del cambio ,di ap
palto non è obbligatoria, 
tanto più se lede i principi 
di concorrenza. 
"L'obbligo di riassorbi
mento deilavoratorialle di
pendenze dell'appaltatore 
uscente, nello stesso posto 
di lavoro e nel contesto del
lo stesso appalto, deve es
sere armonizzato e reso 
compatibile Con l'organiz
zazione di impresa prescel
ta dall'imprenditore su
bentrante; i lavoratori, che 
non trovano spazio nell'or
ganigramma dell'appalta
tore subentrante e che non 
vengano ulteriormente im
piegati dall' appaltatore 
uscente ih altrisettori, so-

Nessuno di loro 
to:rne:rebbe ai 

vecChi con~tti 
del Cns con 380 

euro 

no destinatari delle misure 
legislative in materia di am
mortizzatori sòciali", sileg
ge un pronunciamento del 
febbraio 2016. 
Ma andiamo con ordine. 
Con il Cns lavoravano circa 
72 persone, il monte ore era 
fissato a 60 ore mensili, ma 
c'era una turnazione tra i 
lavoratori, che venivano 
spalmati nella città, a setti
mane alternate. Il cari~o di . 

lavoro era suddiviso tra i di
versi operatori, ma ogni 
giorno in città non lavora
vano più di 30 operai. Oggi 
quello stesso numero di la
voratori, divisiin5 squadre, 
è stabile nelle strade citta

-dine, ma lavora con un tur
no dalle 7 alle 12, per 5 ore 
anziché le precedenti 3 ore. 
"Oggi stiamo bene, da 380 
euro guadagniamo 750 eu
ro. Nessuno dinoi vorrebbe 

tornare al passato'!. Non 
mancano situazioni con
tingenti. Per molti la vec
chia situazione ha rappre
sentato una stabilità socia
le, perché cònsentiva di ap
plicarsi in altri lavo retti po
meridiani o di accedere alle 
risorse deLwelfare; Dalcon
tributo affitti a sussidi so
ciali. "Può darsi che si per
dano alcuni sussidi, ma con 
questo reddito si sta me-

glio, abbiamo la nostra di
gnità", osservano. I lavora
tori assunti, a cui dal pros
simo mese il loro contratto 
sarà stabilizzato a tempo 
indeterminato, non ci stan
no ad accettare-le accuse di 
chi li definisce raccoman
dati. "Ognuno di noi è stato 
selezionato, finora ci sono 
stati dei ritardi nei contràt
ti, perché i sindacati impe
divano la stabilizzazione di 

noi30, visto che gli altri era
nO rimasti fuori. Bisogna 
dire che tra di loro non tutti 
sano specializzati, tra di lo
ro non ci sono potatori, era
no dei pulitori, degli operai 

"Ta-a di noi ci sono 
aneccanici, 

idnllici,capi di 
squadra" ,dicono 

i lavo1"atori 

specializzati. Ma tra di no! 
ci sono meccanici, idrauli: 
ci, i capi squadra". Insom
ma~ chi è stato assorbito,_ 
spiegano, è senza dubbio 
più esperto. Di lavoro dafa
re ce n'è molto. "Il Rione 
Biccari era ed è la zona più 
difficile da coprire, le aiuo
le sono tantissime e tutte 
utilizzate dalla popolazio~ 
ne, soprattutto d'estate. 
Molti cittadini curano i fio
ri, malacuradell'erbaèno
stra". 
NOn è competenza di Fog
gia Più Verde invece la puli
tura dei marciapiedi e dei 
"conchetti" degli alberi. 
Questo servizio manca nel 
capitolato dell'appalto del 
verde, perché sarebbe 
competenza di Amiu Pu
glia. Peccato però che le 
squadre dell' azienda di 
nettezza urbana regionale 

siano del tutto assenti. 
Dappertutto in città, in 
ctmtro come in periferia, si 
possono notare erbe spon-
tane e fiorite sull' asfalto pe
donale e degli spartitraffi
co. Malva, margherite, iris 
selvatici, aveha, ortica, in 
alcuni casi addirittura gra
no, erba infestante di quel
la che si attacca molesta ai 
calzoni. La primavera è in 
fiore a Foggia. 
"Noi non possiamo occu-

"Stia1no operando 
incentro cOn 

l'alzanaento di 
alcuni1"alni 

bassi'" 

parcene, non èdi nostra 
competenza, stiamo ope
rando in centro con l'alza
mento di alcuni rami bassi 
pericolanti. Abbiamo pian
tato degli alberi in Viale Eu
rapa e vicino allo stadio, 
tutti olmi e lecci, i pini or
mai sono vietati. Con noi 
abbiamo l'esperto botani
co della ditta. Da giugno 
dovrebbero assumerci, 
speriamo bene", è la loro 
conclusione, prima di av
viarsi verso un'altra aiuola 
che costeggia le villette a 
schiera della periferia 
Nord. . 

Non è più co:m.petenzadi Foggia Più 
Venfeinvece la pulizia dei 

Inarciapiedi e dei"conChetti"degli 
alberi. Qu.esto ananca :nel capitolato 

dell'appalto del vel."de 



LA POLEMICA 

Pomodoro, eia: contratto" 
subito o sarà guerra _ 
Pasta: al burro e pizza bianca, il 

mercato detterà la dieta italiana 
del 2018. Perché i produttori di po
modoro Sono sul piede di guerra ed 
è lontano l'accordo .sul contratto 
che regola la sua commercializza
zione. Distanti le parti, cori una for
bice di30 euro per tonnellata, tra do
manda e 'offerta. Un abisso che se 
non verrà colmato scatenerà una 
deregulation nel comparto, con tut
ti i rischi connessi: LaCia-Agricolto
ri Italiani dal Macfrut di Rimini (la 
principale ,fiera specializzata del 
settorè) denuncia una situazione 
che si sta facendo esplosiva sui cam
pi. Gli agricoltori -spiega l' organiz~ 
zazione- si .sonò indebitati per im
piantare le coltivazioni, e in assenza 
di un contratto non sanno se riusci
ranno a coprire i costidi produzione 
affrontati. A circa 2 mesi dall'avvio 
d€lla raccolta del pomodoro, con le 
piàntegiàadimora-continualaCia
tutte le aziende del centro sud del 
Paese non hanno alcun rifèriinento 
e si teme il caos nel comparto. Se-

condo quanto si apprende l'indu
stria offrir,ebbe tra gli 82 e gli 87euro 
per tonnellata, cifra irrìcevibile dai 
produttori the non possono scen
dere sotto i 95 euro per la varietà 
tonda (quella destinata alla passa
ta) a 105 euro per quella lunga (ido
nea alla trasformazione' in pelati). 
Lo strumento del contratto -evi~ 
denziala Cia - è l' elemento di garan
zia, che va anche oltre gli aspetti 
commerciali, infatti le regole sono 
propedeutiche anche per tracciare 
la qualità del prodotto. Quindi, di 
quel pomodoro che finirà nelle sca

, tole destinate alla vendita per i con
sumatori. Non vorremmo dover da
re indicazioni ai consumatori, di 
prediligere la pasta o la pizza senza 
il suo condimento "prinGipe", per
ché quest'anno i barattoli conter
rebbero solo prodotto turco, tunisi
no o cinese. La situazione è calda, è 
in ballo la tenuta di un comparto 
che muove oltre 3 miliardi di fattu
rato annuÌ, per una superfice colti
vata che supera i 30 mila ettari. 
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Ilcaso 

I Sanitaservice, Gatta 
contro il nuovo 

·oTed~,"1 co: • bi 
FI: "IL CONTROLLORE ASSÙME LA GESTIONE DEL CONTROLLATO, IN BARBA 
AD OGNI DISPOSIZIONE DI LEGGE". INTERROGAZIONE AD EMILIANO 

U n vero Mandrake: diri
gente Ares, poi illegitti

mamente in comando alla 
Asl Bari. Ma non basta. per
ché, a quanto pare, piovono 
nuovi incarichi sul dott.Yan
ko Tedeschi a cui è stata affi
data anche la gestione della 
stessa società, laSanitaservi
ce di Foggia, della quale è già 
Sindaco Unico!llcontrollore 
assume la gestione del con
trollato, in barba ad ogni di
sposizione di legge. Per que
sto, abbiamo depositato 
un'interrogazione diretta al 
presidente 'della Giunta re: 

Tanto basta per 
prendere atto 

deU'illegittin'Lità 
deU'affidamento 

, a1dirigenle 

gionale nonché assessore al
laSanità, MicheleEmiliano". 
Lo dichiarano iconsiglierire
gionali di Forza Italia Nino 
Marmo, Giandiego Gatta e 
Domenico Damascelli. "In 
balie al comma l e l-bis del
l'art.10 del D.Lgs. 39/2010 -
aggiungono- il revisore lega
le deve essere indipendente' 
dalla società sottoposta are
visione e non essere coinvol
to inalcunmodo nel suo pro
cesso decisionale, durante i 
periodi a cui si riferiscono i 
bilanci da sottoporre a revi
sione o mentre viene esegui
ta la stessa revisione. I:arti
colo 17 del decreto dispone, 
tassativamente, il divieto per 
il revisore legale di "rivestire 
carichesocialinegliorganidi 
amministrazione e di con
trollo dell'Ente chehaconfe
rito l'incarico di revisione". 
Questa disposizione è tal
mente drastica da vietare 
ogni prestazione di lavoro 
"autonomo o subordinato in 
favore dell'EIite, svolgendo 

funifimi dirigenziali di rilie
vo, se non sia decorso alme
no un biennio dallacessazio-

, ne dell'incarico di revisione 
legale". Tanto basta perpren
dere atto dell'illegittimità 
dell' affidamento al dirigente 
della gestione societaria. 
Senza considerare, per;:ùtro, 
lasituaziemechestaattraver
sando la SanitaserviCe di 
Foggia, già nell' occhio del ci
clone per il mancato versa
mento dell'NA.Una vicenda 
al vaglio delleAutorità Com
petenti,chepotrebbeculmi
nare conil pagamento di ben 
4,3 milioni di euro ne12011 Ce 
di circa 40 milioni comples
sivamente) _in favore del
l'Erario e con l'avvio di azio
ni disciplinari nei confronti 
dei vertici della società, re
sponsabili di questa scelta. È 
evidente l'inopportunità 

della nomina a commissario 
della società del suo unico re
visore legale ... Emiliano ne è 
'a conoscenza? Ciaspettiamo 
lumi -concludono i consi
glieriFi- ma soprattutto azio
ni. .. di rimozione dalla colle
zione di poltrone in netto 
contrasto eon la normativa 
vigente". "Caos e incertezza 
regIiano sui 5000 dipendenti 
delle Sanitaservice pugliesi, 
dopo la sentenza con cui il 
Consigliò di Stato ha boccia
to l'affidamento diretto dei 
servizi da parte delle ASL, ri-

r.; articolo 17 del decreto dispone, il 
divieto per il revisore legale di "rivestire 
cariche sociali negli organi di 
amministrazione e di controllo dell'Ente 
che ha conferito l'incarico di revisione" 

tenendolo contrario alla di
sciplina sulla concorrenza". 
A denunciarlo è il consigliere 
del M5S Cristian Casili, che 
chiede di aprire immediata
menteuntavolodiconfronto 
sul futuro dei lavoratori. "Fi
nD ad oggi le 8 Sanitaservice 
hanno fatto come hanno vo
luto - spiegailpentastellato-

, e,il caso di Foggia in questo 
senso è emblematico: si è 
operato con fatturazione in 
esenzione NA,cosa che 
avrebbe portato, maè ancora 
tutto in fase di accertamento, 

ad un "buco" dì40milioni per 
le casse dell 'AsL Tuttavia oc
corre agire con molta cautela 
perchél'eterogeneitàdeiser
viziprestatidalleSanitaservi
ce pugliesi e le criticità inter
venute su specifici casi non 
possono portare a demolire 
quanto di buono si è fatto fi
no ad oggi nella gestione. dei 
servizi presso le nostre strut
ture sanitarie. Sein alcuni ca
si va cambiato registro, in al
tri bisogna sottolineare che 
in questi anni si sono avuti 
consistenti risparmi di spèsa 

nella gestione dei servizi 
, strumentali". 
'T eventuale istituziOne di 
un'Agenzia Unica non rassi
èurailavoratori, perchè alcu
ni servizi, tra cui probabil
mente quello delle pulizie in 
cui sono impiegate centinaia 
di persone, saranno affidati 
tramite bandi di gara. 
Un'ipotesi che potrebbe 
comportare una serie di li
cenziamenti". "Non vorrem
mo '- incalza Casili - che una 
scelta affrettata da parte del 
Governo facesse piombate la 

gestione dei servizi nel caos 
'con un aumento dei costi e 
soprattutto con ricadute pe
santi sul personale dissipan
do l'esperienza acquisita in 
questi anni. Se qualcuno 
pensa di sfruttare questa si
tuazione a fini elettorali ha 
sbagliato strada. Non per
metteremo di fare un salto 
nel passato COn una gestione 
opacadeiserviziaffidatanel
le mani di qualche ditta o 
cooperativa che gestiva a 
suondimiliardilepulizienel
le aziende ospedali ere". 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

LE PERPLESSITA' SOLLEVATE DALrEX CONSIGLIERE PROVINCIALE LODISPOTO 

Saline, un futuro che resta a tinte fosche 
tra organici a rischio e pericolosi silenzi 

® MARGHERITA DI SAVOIA. La questione 
"Salina" e l'enigmatico "Futuro" suo e, so
prattutto, quello dei suoi dipendenti, è, in 
questi giorni, all'attenzione dell'intera col
lettività margheritana, preoccupata per 
l'evolversi di lmasituazione a dirpoco preoc
cupante. Sul "caso Salina" è intervenuto, 
come privato cittadino di Margherita di Sa
voia, Bernardo Lodispoto, che ha ricoperto, 
in passato, cariche istituzionali a livello lo
cale e provinciale, per manifestare la sua 
seria preoccupazione per il futuro della Sa
lina e per stigmatizzare il silenzio e l'in
differenza generale in cui si sta sviluppando 
il dramma dei tanti dipendenti che vedono a 
rischio il loro posto di lavoro. 

«Nel leggere le dichiarazioni rese a mezzo 
stampa dal sindaco di Margherita di Savoia, 
Paolo Marrano - dichiara, in una sua lettera 
aperta, Lodispoto -avevo erroneamente pen
sato che lo stesso Marrano avesse preso parte 
allo sciopero generale dei lavoratori della 
Salina di metà aprile o che, quanto meno, si 
fosse reso conto dello striscione esposto da
vanti alla direzione della Salina per riven
dicare le ragioni della protesta: mI lenzuolo 
che, purtroppo, non era stato messo lì per un 
matrimonio ma, purtroppo, per un rito fu
nebre sin da troppo tempo annunciato». 

Stando allo stesso fmnatario della lettera 
aperta, l'assenza del sindaco alla manifesta
zi.one di protesta, così come la sua mancata 
conoscenza di quanto stava accadendo in 
quei giorni, è lilla conferma di quella che è la 
sua personale visione del futuro della Salina 
di Margherita: nelle sue dichiarazioni ap
parse slùla stampa, i.nfatti., non parla né delle 
prospettive per l'Atisale, né di salvaguardia 
dei livelli occupazionali, né di rilancio del 
piano industriale, ma bensì di Porto Canale, 
Zona Umida, richieste di acque e fanghi, 
acquacoltura ed itticoltura. 

Lodispoto precisa che nella delibera di 
giunta comunale n. 23 del 15 febbraio 2017, in 
cui si stabilisce un protocollo di intesa tra 
Atisale e Comune di Margherita di Savoia, si 
parla di attività collaterali ma non si entra 
minimamente nel merito delle questioni più 
importanti come la produttività degli im
pianti, il piano industriale di sviluppo e la 
tutela dei posti di lavoro. Tutto questo fa 
palie di un prograwma ben preciso, che igno
ra, con disarmante disinvoltura, il destino 
dei lavoratori della Salina. TI fIrmatari.o della 
lettera aperta ricorda, sempre per fare un po' 
di memoria storica, che il protocollo di intesa 
dello scorso febbraio tra ComUlle ed Atisale 
fa riferimento all'accordo di programma 

"Acqua Salute e Cultura" con la Regione 
Puglia tra Margherita di Savoia elaResearch 
Stabile Società Consortile a r.L recepita con 
delibera di giunta comUllale n. 103 dell'8 giu
gno 2016. Come è bene, altresì, ricordare le 
parole del sindaco Marrano in occasione 
dell'incontro sulla Salina svoltosi nel 2015 
presso l'Auditorium del Liceo scientifico sa
linaro e in occasione della seduta di consiglio 
comunale del 22 aprile 2015, convocata dalle 
minoranze proprio per discutere delle pro
blematiche connesse alla salina di Marghe
rita di Savoia: in tali circostanze il sindaco 
rivelò di avere una strategia, precisando che, 
però, in quel momento «non poteva rivelare 
tuttO» e concludendo con un perentorio «do
vete fIdarvi di me». «Era questa la strategia? 
Svuotare la Salina della sua funzione prin
cipale per renderla semplicemente lo sfondo 
per la realizzazione di altre attività?», ri
marca Lodispoto. «In occasione della seduta 
di consiglio comunale del 22.4.2015 il sindaco 
votò contro !'istituzione di Ull "Osservatorio 
permanente" sulla verfenza Atisale e le te
matiche ad essa collegate: anziché un os
servatorio di tipo pUbblico istituzionale, ha 
preferito crearsi lm punto di osservazione 
privaD). 

Gennaro Missiato lupo 
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LE ATTESE DEL GOVERNATORE CON LA STRUTTURA DEDICATA A FUMARULO 

«Più integrazione 
con lo sportello 
per gli immifITati» 

@ CERIGNOLA. Inaugurato lo sportello 
dell'Immigrazione dedicato alla memoria 
di Stefano Fumarulo, dirigente e cittadino 
impegnato per i diritti degli ultimi, scom
parso poche settimane fa a soli 38 anni. 
Presente alla cerimonia oltre al vescovo, 
mons. Luigi Renna e al sindaco F'ranco 
Metta anche il governatore della Regione 
Puglia Michele Emiliano, del quale Fuma-
1'010 è stato negli anni consulente in ma
terie di politiche sociali e immigrazione. 

«Le persone che muoiono troppo presto, 
spesso lasciano un'impronta molto f01ie 
della loro esistenza - ha detto il presidente 
della Regione -. Oggi Cerignola sta ono
rando la memoria di Fumarulo nel suo 
lavoro e per il lavoro fatto insieme ai suoi 
collaboratori, che sono stati in grado di 
implementare un modello che hatrasfor
mato realmente coloro che arrivano nella 
nostra terra in una ricchezza per tutta la 
nostra comunità. Perché questa ricchezza 

sia ben utilizzata bisogna coltivarla, biso
gna integrare le persone, insegnare loro la 
lingua, il. nostro modo di pensare e lavo
rare. Devo dire che la gran parte dei la
voratori che noi accogliamo sono rispettosi 
delle leggi e delle regole e dunque il nostro 
compito non è quello di coltivare luoghi 
comuni, ma utilizzare questo dono distin
gnendo coloro che vengono nelle nostre 
città per un fme diverso da quello di mi
gliorarela propria vita o salvarla da guerre, 
fame, mancanza di democrazia, persecu
zioni politiche. Questa è stata una parte 
importantissima della vita di Stefano)}. 

Un momento toccante, quello del taglio 
del nastro dell'ufficio, al quale hanno par
tecipato anche i genitori del dirigente ba
rese. «Sono felicissimo - ha aggiunto Emi
liano - che questa prima intestazione sia 
avvenuta proprio a Cerignola, città nella 
quale i diritti degli ultimi attraverso la 
storia di Peppino Di Vittori.o sono sempre 

stati il punto di ispirazione fondamentale 
di una cultura sì contadina ma anche ci
vilissima». 

A segnire Emiliano è stato anche tra i 
partecipanti del convegno sull'ìnnnigrazio
ne che si è tenuto presso le Officine Fornari, 
al quale haIillO preso parte anche il pre
sidente della Provincia Francesco Miglio, il 
vicesindaco di Cerignola Rino Pezzano, il 
sociologo Marcello Colopi, Mbaye Nidiaye 
di Casa SankaI'a e l'avvocato Stefano Cam
pese. «L'inaugurazione di uno sportello 
dell'Immigrazione è segno di un cammino 
importante che l'intera comlmità sto com
piendo», ha detto mons. Renna a margine 
dell'iniziativa. «Sarà uno sportello di ser
vizi - ha ribadito il responsabile Marcello 
Colopi - dove opereranno professionisti in 
grado di fornire assistenza legale, psico
logica e dove saramlO all'opera anche dei 
mediatori cultnrali impegnati SlÙ territo
rio». 

I Xliii 
CERIGNOLA 
L'inaugura
zione 
dello 
Sportello 
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È UNA DElLE SPINE NEl FIANCO PER l'AMMINISTRAZIONE, nUALCOSA SI MUOVE MA MOLTO LENTAMENTE ANCHE SUL FRONTE DEL SERVIZIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI 

Illumina ion , • IV del '" luce 
L'appalto in via di definizione, saranno sostituiti 3mila dei 4500 pali e faretti 

RICCARDO ZINGARO 

@ LUCERA. L'appalto della pubblica illumi
nazione è una delle spine più grosse che l'am
ministrazione guidata dal sindaco Antonio Tu
tolo si porta dietro fm dal suo insediamento 
avvenuto nel giugno 2014, così come quello 
della gestione dei rifiuti. Su quest'ultimo fronte 
qualche giorno fa c'è stato un primo «sussulto» 
dopo 1m anno di completo inunobilismo. La 
stazione unica appaltante ha formato la com
missione incaricata di gestire la gara. Com
pongono l'organismo il dirigente del Comune 
di Lucera Tommaso Piemontese; il responsa
bile dell'ufficio ambiente Franco Pellegrino; e 
l'architetto Massimo D'Adduzio, dirigente tec
nico dei Comuni di Peschici e Vico. 

Intanto si starebbe avviando alla conclusio
ne il procedimento per la pubblica illumina
zione, visto che la Provincia di Foggia ha ag
giudicato la gara in via provvisoria alla ditta 
«Selettra» di Potenza, unica partecipante per la 
quale sarebbe in corso la verifica defmitiva dei 
documenti prodotti. Si tratta di un servizio di25 
anni per un importo di circa 20 milioni di euro. 
A prescindere dal ribasso d'astR del 2,5%, (che 
comporterebbe un risparmio di 20 mila euro 
all'anno per Palazzo Mozzagrugno), l'aspetto 
più interessante della vicenda riguarda una 
lunga serie di migliorie strutturali che l'azien
da ha inserito nella sua offerta, con la promessa 
di benefici per varie fasce della popolazione 
ovviamente tutti da verificare. Nel progetto 
presentato figura anzitutto la sostituzione di 
circa 3.000 dei 4.500 punti luce esistenti a Lu
cera, anzitutto partendo da quelli tolti (tan
tissimi) enonpiù rimpiazzati, e comunque tutti 
mU11iti di lampade a tecnologia ledo 

Altre novità sono in programma per la cat
tedrale e la fortezza svevo-angioina, monumen
ti per i quali è previsto uno speciiico impianto 
di illuminazione esterna, così come per altl'e 
dieci chiese cittadine ritenute di valore sto
rico-artistico. Mobilità e com1micazione sono i 
due settori per i quali proprio nel centro storico 
sono attesi interventi di una certa rilevanza. 

Un palo dell'illuminazione 

Per la prima è prevista la donazione all'ente di 2 
piccole automobili elettriche e di 18 bici elet
triche, con possibilità di noleggio di queste 
ultime e comunque con !'installazione di co
lonnine per la ricarica di veicoli di varia na
tura. A queste si aggiungerebbero altre 300 
prese da disseminare per il territorio comu
nale, quanto mai preziose in casi di eventi e 
manifestazioni all'aperto, Ìll modo da assicu
rarE' l'accesso alla corrente elettrica senza più il 
fenomeno di cavi precari e accessi disordinati. 
Nel settore della comunicazione, è stata as
sicurata l'installazione di una linea wi-fi da San 
Pasquale e fmo a Corso Garibaldi, assieme a 1m 
sistema informativo che si occupi di comu
nicazione istituzionale e di illustrazione dei 
monumenti tramite anche una specifica app e 
basato sui beacon, oltre a un impianto di am
plificazione sonora, una nuova rete di video 
sorveglianza (25 plmti di osservazione connuo
va centro telematico) e due centraline di mo
nitoraggio della qualità dell'aria da collocare in 
piazza Matteotti e piazza Di Vagno. 

SE NE PARLERÀ DOMENICA NEL CONVEGNO PROMOSSO DA PRO LOCO, ASL E UPlI 

Che sagra sia, purché di qualità 
per promuovere il territorio 

DINO DE CESARE 

@ TROIA. Un convegno che nasce dalla esi
genza di fornire giuste indicazioni sia sugli 
aspetti legati alla tradizione e tipicità enoga
stronomica dei Monti dauni sia sugli aspetti 
igienico-sanitari da rispettare durante l'organiz
zazione d'i manifestazioni temporanee. Questo 
l'intento degli organizzatori dell'incontro SlÙ 

«Sagre di qualità, un patrimonio da salvare», 
promosso in collaborazione ira 
Unpli Monti Dauni, Unpli Pu
glia e Lazio, Asl Foggia, Comu
ne e Pro-Ioeo di Troia, che avrà 
luogo domenica prossima alle 
16, a Troia nel teatro Cimagli a 
di via San Francesco. 

il convegno vuole essere 
un'occasione di approfondimen
to e di discussione su un tema 
che sicuramente rappresenta 
1m'opportunità di promozione 
del territorio nel segno di una 
cultura alimentare percepita 

spunto di ritlessione affinché la tipicità dei pro
dotti e, più in generale, del patrimonio c1ùturale 
ed enogastonomico locale non venga sacrificata 
a favore di una logica di gestione a basso costo e 
poco attinente con i flni istituzionali propri delle 
nostre associazioni turistiche e culturali». L'ini
ziativa si propone anche di dare le giuste in
formazioni riguardo alla modalità di compila
zione ed inoltro della documentazione sanitaria 
di demmcia di inizio attività e riguardo a tutte 

quelle procedure operative di 
carattere igienico e sanitario da 
seguire nel corso dell'organizza
zione e svolgimento delle sagre. 

come segno di identità. «In con- Una sagra in piazza 

Questa la scaletta del conve
gno che sarà moderato da Ge
rardo Lionetti, responsabile del
la delegazione Unpli Monti Dau
ni; dopo il saluto del sindaco di 
Troia Leonardo Cavalieri e 
dell'assessore al turismo Mar
gherita Sara Guadagno, inter
ven'ann: Maria Rosaria De San
tis, presidente Pro-Ioco Troia; 
Rocco Lauciello, presidente Un
pli Puglia; Zaccaria Di Taranto, siderazione che il micro-turi

smo presente nel nostro territorio è spesso mos
so e alimentato da questo l'innovato interesse 
verso le sagre» spiegano gli organizzatori «la 
delegazione dei Monti Dauni attraverso questo 
incontro intende offrire a tutti i volontari delle 
Pro-loco e delle associazioni di volontariato, che 
svolgono anche attività di promozione e di sal
vaguardia delle tradizioni culÌllarie locali, uno 

direttore dipartimento prevenzione dell' Asl/FG. 
Le relazioni tematiche saranno svolte da Clau
dio Nardocci, presidente Unpli Lazio su «va
lorizzazione delle sagre di qualità»; Angelo Laz
zari, dirigente Unpli Puglia su «tradizione e ti
picità delle sagre»; Angelo Bonfitto, dirigente 
medico veterinario AsllFG su «aspetti igieni
co-sanitari delle sagre». 




