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SAN GIOVANNI ROTONDO L’ASSESSORE CANISTRO: «NON È VERO, LE RISORSE CHE SI LIBERERANNO CON LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI SARANNO DESTINATÈ A QUESTI LAVORI»

«Niente risorse per le scuole»
I Cinquestelle contro l’amministrazione per la messa in sicurezza degli edifici
l SAN GIOVANNI ROTONDO. Botta e risposta in consiglio comunale sulla questione
sicurezza delle scuole sangiovannesi. Il portavoce dei Cinque Stelle Salvatore Biancofiore ha interrogato l’assessore Nunzia Canistro sull’idoneità sismica dei plessi scolastici di competenza comunale. “Il 4 ottobre
2016 è stata protocollata dal Movimento cittadino interrogazione in merito alla suddetta
problematica, successivamente discussa nel
question time dell’11 ottobre 2016. Nella stessa data è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse con scadenza il 25
ottobre 2016, con riferimento a tre plessi scolastici: Dante Alighieri plesso vecchio, Galiani e Forgione, per verificare i relativi livelli di sicurezza sismica, e che a circa un
mese dalla chiusura del corrente anno scolastico 2016/2017 nessun provvedimento è seguito al suddetto avviso per manifestazione
di interesse”. Per il consigliere di minoranza
“nella programmazione economica nessun
impegno è stato intrapreso per la risoluzione
della problematica evidenziata già ad inizio
del corrente anno scolastico dal Movimento 5
Stelle”. Da qui la richiesta di chiarimenti alla
giunta Cascavilla su “un problema così delicato, che mette a repentaglio la vita degli
studenti, insegnanti, personale tutto delle
scuole comunali”. Pronta la replica dell’assessore Canistro: “voglio rispondere prima
di tutto come persona e poi come assessore. Il
problema della verifica dei plessi scolastici
di tutti gli edifici pubblici è un problema che
a questa amministrazione è stato a cuore sin
dal primo momento perché, ahimè, come ci
siamo insediati siamo stati immediatamente
travolti dal terremoto del 24 agosto, che certamente ha scosso tutti quanti noi italiani e
ancor di più noi che abitiamo in una terra che
da questo punto di vista non è certamente un
territorio sicuro. Va da sé che infatti anche le
scosse registrate costantemente dalle nostre
parti ci tengono sempre in allarme, un po’
tutti, non solo quindi i plessi scolastici ma
anche tutti noi cittadini, quindi tutte le abi-

TREMITI IN ELICOTTERO ANCHE A VIESTE, MANFREDONIA E MONTE S.ANGELO OLTRE CHE ALLA DIOMEDEE

Varato il progetto «Fly Gargano»
da Foggia al promontorio e isole
SAN GIOVANNI ROTONDO Il Comune
tazioni del Comune di San Giovanni Rotondo
in realtà dovrebbero essere soggette a questo
tipo di valutazione. Detto questo, voglio comunicare che, su sollecitazione di tutta l’amministrazione comunale che ha a cuore questo problema, è stato chiuso il procedimento
amministrativo nella seduta del 30 marzo
2017 ed è in itinere l’emanazione del provvedimento di completamento della procedura. Per quanto riguarda invece gli aspetti
finanziari che devono sostenere questo impegno economico importante per il nostro
bilancio comunale, non è vero che non è stato
previsto nel piano finanziario che è stato
appena approvato, o meglio vorremmo specificare che non è stato incluso in quanto
stiamo facendo la rinegoziazione del mutuo
e, con le risorse che si libereranno, saranno
adempiute tali esigenze, che sono molto importanti dal punto di vista economico e quindi avevano necessità di trovare una fonte
altrettanto importante”.
Francesco Bisceglia

Prima del volo inaugurale del progetto alle
l È stato presentato ufficialmente presso la
Isole Tremiti, Fabrizio Baia, Presidente dell’Assede della Società Alidaunia di Foggia il progetto
sociazione di Promozione Territoriale “Fly Garpilota “Fly Gargano”: un progetto di promozione
gano” ha ricordato i quattro itinerari previsti
territoriale per la creazione di un nuovo itineall’interno del progetto – ed attivi dai prossimi
rario esperienziale in elicottero sul Gargano: dalgiorni attraverso la pagina Facebook Fly Garle Isole Tremiti a Monte Sant’Angelo e Manfregano ed il sito web Alidaunia – per oltre 20 voli a
donia, e da Foggia e Vieste verso le Isole Tremiti.
settimana:
Ad introdurre la conferenza Felice PiemonFlygargano01 = Volo Foggia > Isole Tremiti >
tese, project manager di Fly Gargano che ha suFoggia
bito precisato che non è stato fatto nulla di nuoFlygargano02 = Volo Foggia >
vo rispetto a quello che AlidauVieste > Foggia
nia fa da 41 anni, dal 1976. “CerFlygargano03 = Volo Isole
chiamo di valorizzare una ecTremiti > Foggia> Visita Mancellenza del territorio come Alifredonia & Monte Sant’Angelo
daunia – ha dichiarato Piemon>Foggia>Isole Tremiti (Trasferitese – implementando e valorizmento da Foggia a Monte
zando un servizio turistico davSant’Angelo e pranzo incluso)
vero ricercato”.
Flygargano04 = Volo Vieste >
Presenti per la Società AliIsole Tremiti > Vieste
daunia l’Amministratore Unico
“A fronte di un biglietto di anRoberto Pucillo ed il Responsadata, già comprensivo di tasse,
bile dell’Area Legale Luigi Tregtariffe di sbarco e costi accesgiari. “Per questo nuovo progetsori, a partire da 56,50 e grazie
to ci siamo avvalsi della neoalla partnership con Alidaunia –
nata associazione Fly Gargano
Gli elicotteri al Gino Lisa
ha dichiarato Baia – abbiamo
per mettere assieme qualcosa di
previsto un abbattimento dei costi del 25% risignificativo e mirato. Adesso – ha dichiarato il
spetto ai costi standard. Si tratta di uno dei prezpatron di Alidaunia – si tratta di una sperimenzi più bassi al mondo per l’utilizzo dell’elicottero
tazione, di una edizione 0. A settembre prencome mezzo di viaggio. Contiamo, sperimentanderemo i dati, li analizzeremo e cercheremo di
do il progetto durante quest’estate, di ampliare la
capirne la tendenza per far crescere la rete di
rete di partnership istituzionali pubblici e pripartnership e far si che la somma non sia aritvati prevedendo un abbattimento sempre magmetica ma geometrica attraverso una esaltazione
giore dei costi a carico degli utenti”.
delle bellezze del nostro territorio”.

