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LUNEDÌ 25 OTTOBRE I
L PRESIDENTE MATTARELLA
INUGURERA’ L’ANNO ACCADEMICO
ALL’UNIVERSITA’ DI FOGGIA

«Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a inaugurare
l’anno accademico dell’Università di
Foggia». Lo riporta una nota stampa
dell’Ateneo. La cerimonia si svolgerà
lunedì 25 ottobre alle 11,00 presso
l’aula magna del Dipartimento di
Economia. «Onoratissimi della Sua
presenza: un grande messaggio alla
città e alla comunità universitaria»,
ha dichiarato il rettore Pierpaolo
Limone.
«E’ un momento difficile per il
territorio, impegnato com’è a combattere la mafia con tutti gli strumenti a
disposizione e in tutti i contesti.
L’Università, nell’ultimo anno, ha
mantenuto alta l’attenzione con cicli
di incontri a tema e confronti con le
massime cariche dello Stato. In
questa circostanza focalizzeremo
l’attenzione sul delicato aspetto delle
povertà educative e sulle iniziative da
mettere in campo per favorire il
recupero e un maggiore benessere
degli strati più fragili della popolazione
nei contesti sociali danneggiati e
svantaggiati. Su questa linea si
inserisce il messaggio di forza e di
speranza del capo dello Stato».

BRANCO DI MAIALI
SULLA SPIAGGIA DI VIESTE,
BAGNETTO TRA I TURISTI.
INTERVENTO DELLA POLIZIA LOCALE

Cosa ci fa un branco di maiali in
spiaggia a Vieste? Una passeggiata
sulla sabbia e un bel bagno refrigerante. Non è uno scherzo, come si
può vedere in video girato negli
scorsi gioni da chi, divertito, ha
assistito all’arrivo del simpatico e
inusuale branco. Probabilmente i
maiali erano scappati da qualche
masseria vicina, non c’era nessuno
che badava loro. Siccome nel giro di
pochi minuti hanno invaso anche la
strada è intervenuta la Polizia Locale
che li ha fatti allontanare facendoli
dir igere verso la campagna.

Con Air France, tre volte a settimana
da novembre a fine marzo

IN PROGRAMMA VOLI BARI-PARIGI
ANCHE D'INVERNO
Air France collegherà Bari a
Parigi anche durante la stagione
invernale: dal 1˚ novembre 2021 al
24 marzo 2022 l'aeroporto Karol
Wojtyla di Bari e l'hub di Parigi-CDG
saranno collegati fino a tre volte alla
settimana. Lo sottolinea Antonio
Maria Vasile, vice presidente di
Aeroporti di Puglia: «La decisione di
Air France di confermare il proprio
operativo anche per tutta la stagione
invernale non giunge inaspettata,
poiché frutto di un'attenta pianificazione sullo sviluppo del network. Una
scelta condivisa con il Vettore e la
Regione, alla base del successo
registrato dal volo nella stagione
estiva e che rappresenta un segno
tangibile della ritrovata vitalità del
mercato. Un'iniezione di fiducia che
consente di guardare con maggiore
serenità al futuro».
Per Air France la recente decisione evidenzia la tendenza alla destagionalizzazione dei flussi turistici e
l'importanza del bacino d'utenza dello
scalio di Bari. I nuovi voli permetteranno ai passeggeri in partenza di
accedere al network internazionale di
Air France e contribuiranno a sostenere una veloce ripresa del turismo
internazionale diretto in Puglia».

LA VIESTANA ROSSELLA FALCONE
E’ STATA NOMINATA NEL CDA
DI ACQUEDOTTO PUGLIESE

Rossella Falcone, assessore al
Turismo e vicesindaco di Vieste, è
stata nominata come componente del
Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto Pugliese SpA.
La nomina è stata fatta dalla
Giunta Regionale. Il nuovo organismo
di AQP sarà composto da cinque
professionisti: Tina De Francesco,
imprenditrice salentina; Francesco
Crudele, ex sindaco di Capurso dal
2010 al 2020 e vice presidente Anci
Puglia; Salvatore Ruggeri, già senatore della Repubblica, assessore regionale al welfare, imprenditore; Domenico Laforgia, già rettore dell'università
del Salento e direttore del dipartimento Sviluppo economico della Regione
Puglia; Rossella Falcone, manager di
imprese turistiche e, da giugno 2016,
vicesindaco di Vieste (alcuni mesi fa
era entrata nel Consiglio Direttivo del
Parco Nazionale del Gargano). E’
laureata in Giurisprudenza alla Luiss
“G.Carli” di Roma, abilitata alla professione forense, manager di imprese
turistiche, con un master in Management Sanitario alla Bocconi di Milano.
Secondo indiscrezioni, il ruolo di
presidente di AQP dovrebbe essere
poi affidato a Laforgia.

DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL GARGANO:
RIUNIONE DEI SINDACI CON GLI ENTI INTERESSATI ALLA SICUREZZA
CONVOCATI DAL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTESE
Riordinare le priorità degli interventi contro il dissesto idrogeologico,
dare continuità alla manutenzione dei
canali sostenendo Comuni e Consorzi di Bonifica.
E’ la sintesi del piano di lavoro
emerso lunedì scorso 13 settembre
a Vico del Gargano, nel corso della
riunione convocata dal vicepresidente
della Regione Puglia e assessore alle
Infrastrutture e Difesa del suolo,
Raffaele Piemontese, a cui hanno

partecipato tutti i sindaci del Gargano,
territorio funestato nelle scorse settimane da violenti nubifragi che hanno
causato molti danni, e i rappresentanti degli enti competenti in materia di
sicurezza del territorio.
«Ho chiesto ai dirigenti degli uffici
competenti di uscire dalla stanze e di
confrontarsi direttamente con i sindaci
che sono le sentinelle del loro territorio — ha detto Piemontese introducendo la riunione — perché dobbiamo assumerci una
comune responsabilità
per rompere uno
schema negativo troppo burocratizzato».
«La crisi climatica
— ha aggiunto il vicepresidente — rende
incalzanti situazioni che
danneggiano gravemente l’economia, oltre
che mettere a rischio
(segue a pag.2)

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7

Tel. 338.7767704

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

Così come a Vico del Gargano, San Nicandro Garganico, Panni, Torremaggiore

L’ASL FOGGIA RIAPRE L’OSPEDALE DI COMUNITA’ A VIESTE
I cinque Ospedali di Comunità
della provincia di Foggia saranno
nuovamente operativi. «La pandemia
— ha annunciato il direttore generale
dell’Asl Foggia, Vito Piazzolla – ha
imposto la sospensione delle attività
in servizi particolarmente delicati
come gli Ospedali di Comunità, unità
di degenze territoriali in cui vengono
assistiti pazienti con particolari fragilità. L’attuale andamento epidemiologico e i traguardi raggiunti dalla campagna vaccinale ci consentono, oggi,
di riaprire queste strutture che rappresentano un importante collegamento tra l’assistenza ospedaliera e
quella domiciliare».
Gli Ospedali di Comunità sono
strutture territoriali di ricovero breve
rivolte a pazienti che necessitano di
interventi sanitari a bassa intensità
clinica o di assistenza o sorveglianza
sanitaria infermieristica continuativa.
In provincia di Foggia gli Ospedali
di Comunità sono dislocati nei comuni di Vico del Gargano, Vieste, San
Nicandro Garganico, Panni, TorreINFLUENZA,LA REGIONE PUGLIA
PRENOTA 1,6 MLN DI VACCINI
E LA SOMMINISTRAZIONI
INIZIERA’ IL 20 OTTOBRE

maggiore. Riapriranno immediatamente le strutture di Panni e San
Nicandro Garganico. Subito dopo
saranno aperte anche le sedi di Vico
del Gargano, Vieste e Torremaggiore.
Agli Ospedali di Comunità si
accede previa prescrizione del medico di Medicina Generale.
«L’assistenza fornita — ha rimarcato Piazzolla · è di tipo multidisciplinare e multiprofessionale: all’interno
operano infermieri e operatori sociosanitari in sinergia e in costante
contatto con i medici di medicina
generale dei pazienti»

La Regione Puglia ha prenotato
1,6 milioni di dosi di vaccino anti
influenzale e l'inizio della campagna
vaccinale è fissato per il 20 ottobre.
Lo dice il direttore del dipartimento
Salute, Vito Montanaro.
L'anno scorso furono oltre 1,1 le
dosi acquistate ma la richiesta fu più
elevata, anche per la mancata consegna di un lotto da parte di un'azienda
farmaceutica. Con 1,6 milioni di
vaccinazioni, un terzo rispetto alla
popolazione residente, la Regione
punta a dare copertura a tutte le
persone fragili, anziani e chi è affetto
da patologie croniche.

ROBERTO ROSSI ALLA GUIDA DELLA PROCURA DISTRETTUALE
ANTIMAFIA DI BARI: «LA PRIORITA’ E' LIBERARE I TERRITORI
DAI CLAN, IN PARTICOLARE NEL FOGGIANO»
Lavoro comune, capacità di
ascolto del territorio, liberazione dei
territori dalla mafia, recupero dei
profitti illeciti e tutela dei deboli.
Sono le priorità del lavoro che il
nuovo procuratore di Bari Roberto
Rossi, nominato dal Csm a capo
della Procura distrettuale Antimafia

del capoluogo pugliese, intende
portare avanti.
«La Procura di Bari — ha spiegato Rossi — ha come primo obiettivo quello di essere un gruppo di
lavoro, in cui quello che è importante
è il lavoro comune, la capacità insieme di raggiungere un obiettivo. In
secondo luogo la capacità di ascolto
di quello che succede sul territorio e
quindi definire le priorità verificando
quelle che sono le reali esigenze
della gente. La terza priorità, non c’è
dubbio, è la liberazione dei territori
dalla criminalità organizzata e, in
particolare, il territorio foggiano. E poi
una grande attenzione al recupero
dei profitti illeciti: chi commette un
reato per avere un vantaggio economico, saprà che la Procura cercherà
in tutti i modi di recuperare questo
profitto illecito. Infine, ma non perchè
è ultima».
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PER UN MESE A VIESTE
LE RIPRESE DEL FILM “I’M FALLEN”
Vieste sarà per un mese il set
cinematografico del film “I’m Fallen”,
un film di un dramma familiare, in cui
due famiglie trascorrono insieme,
come di consueto, le loro vacanze.
I protagonisti sono Adam con sua
moglie Elena e il figlio dodicenne
Finn e il migliore amico di Adam,
Matti, con sua moglie Elisabeth e il
figlio Luca, di tredici anni. Un incidente sconvolgerà all’improvviso l’idillio
familiare portando i vari personaggi
ad una rottura.
Il film, di produzione svizzeroitaliana, ha avuto il contributo dell’Apulia Film Commission, della Regione Puglia, di Apulia Film Fund ed
il patrocinio del Comune di Vieste.
«Dall’Apulia Film Forum svoltosi
a Vieste ormai 4 anni fa, oggi finalmente una casa di produzione sceglie Vieste con set», ha scritto in un
post su FB l’assessore comunale al
Turismo Rossella Falcone.

A beneficiarne le imprese
del comparto in tutti i Comuni
Ecco i requisiti per accedere alla misura

PIU’ GASOLIO AGEVOLATO
PER GLI AGRICOLTORI PUGLIESI

Gli agricoltori pugliesi potranno
beneficiare di un maggiore quantitativo di gasolio a condizioni agevolate
per fare fronte alle operazioni colturali.
E’ quanto ha stabilito la Regione
Puglia che, con determina numero
190 del 31/08/2021, ha concesso la
maggiorazione del 50% dei quantitativi di accredito d’imposta per il tramite
del carburante ad accisa agevolata.
«Una decisione importante, che
CIA Agricoltori Italiani della Puglia
aveva chiesto e auspicato, mettendo
in rilievo le difficoltà affrontate dagli
agricoltori prima a causa delle gelate,
poi in conseguenza degli ultimi mesi
di siccità», ha ricordato Raffaele
Carrabba, presidente regionale dell’organizzazione. «Proprio in questi
giorni, CIA Puglia era tornata a
segnalare alla Regione Puglia l’aumento insostenibile dei costi di produzione e delle materie prime per gli
agricoltori. Il provvedimento, valido per
tutto il 2021, riguarda tutti i comuni
pugliesi.
Potranno beneficiarne le aziende
agricole che abbiano già richiesto e
ottenuto, entro il 30/06/2021, la concessione del beneficio per le seguenti
operazioni culturali e i settori in
elenco: trattamenti fitosanitari, lavorazioni del terreno e irrigazioni per la
vite da tavola e da vino, i seminativi,
l’arboricoltura da frutto polposo e in
guscio, gli oliveti e gli agrumeti, con
istanza “Modello Unico per l’anno
2021”, per le medesime particelle, ed
abbiano già dichiarato di possedere
mezzi ed attrezzature utili alle operazioni di lavorazione del terreno.
“Settembre comincia con un segnale importante di attenzione verso
gli agricoltori, da parte della Regione
Puglia”, ha aggiunto Carrabba,
“bisognerà continuare ad ascoltare le
istanze che arrivano dal comparto
primario se vogliamo che la ripresa
di cui si parla in questi giorni arrivi
anche da noi, perché per il momento
le difficoltà permangono tutte”.
La concessione di un maggior
quantitativo di gasolio ad accise
agevolata, infatti, arriva proprio nei
giorni in cui CIA Agricoltori Italiani
della Puglia ha denunciato l’aumento
dal 25% al 50% dei prezzi delle
materie prime utilizzate dagli agricoltori pugliesi. I mangimi, la bolletta
energetica, l’approvvigionamento
idrico, la plastica, i trasporti: tutto è
aumentato, compreso il prezzo del
gasolio che da settembre 2020 è
cresciuto del 25%.
Di qui il grido d’allarme e l’appello
di CIA Puglia ai decisori politici per
una programmazione e una serie di
interventi di contrasto alle conseguenze di uno ‘shock dei prezzi’ che, dopo
17 mesi di pandemia, rischia di
causare la perdita di aziende costrette a vendere o a chiudere, con il
conseguente impoverimento del nostro tessuto economico e la perdita
di migliaia di posti di lavoro.

www.retegargano.it

settimanale
Salute
COLDIRETTI PUGLIA,
CIBI STRANIERI SONO
SEI VOLTE PIU’ PERICOLOSI:
DA BACCHE GOJI DELLA CINA
A OLIVE DELL'EGITTO
I cibi
e le bevande
stranieri sono
NELLA
“LISTA NERA”
sei volte più pericolosi di quelli Made
in Italy con il numero di prodotti
agroalimentari extracomunitari con
residui chimici irregolari che è stato
pari al 5,6% rispetto alla media Ue
dell’1,3% e ad appena lo 0,9% dell’Italia. E’ quanto emerge dall’analisi
della Coldiretti Puglia, sulla base
dell’ultimo rapporto Efsa sulla presenza di pesticidi rilevati sugli alimenti
venduti in Europa.
Con un campione sui cinque
(20%) risultato irregolare per la
presenza di residui chimici i peperoncini piccanti provenienti da Repubblica Dominicana e India sono il prodotto alimentare meno sicuro presente
sulle tavole degli italiani ma a preoccupare per gli elevati livelli di contaminazione sono nell’ordine le bacche
di Goji provenienti dalla Cina ed il
riso dal Pakistan che salgono sul
podio, mentre l’agroalimentare Made
in Puglia con quasi 30mila controlli si
conferma — afferma Coldiretti Puglia
— in prima linea per l'agricoltura
green con 12 Denominazioni di Origine Protetta, 29 vini Doc, 4 Docg e 6
Igp, oltre a 311 prodotti riconosciuti
tradizionali dal Ministero delle Politiche Agricole e il primato della sicurezza alimentare mondiale.

«La nostra agricoltura rispetta dei
parametri rigidissimi per l’utilizzo dei
prodotti fitosanitari, ciò non vale per
altri Paesi comunitari ed extracomunitari, arrecando danno agli agricoltori
pugliesi, ai consumatori e creando
concorrenza sleale. Una ragione in
più per acquistare Made in Italy in
una situazione in cui l’82% dei consumatori privilegia nel carrello i
prodotti tricolore», ha affermato
Savino Muraglia, presidente di
Coldiretti Puglia.
In Italia sul totale dei 297 allarmi
che si sono verificati nel 2020 —
sottolinea la Coldiretti — solo 51
(17%) hanno riguardato prodotti con
origine nazionale, 146 provenivano
da altri Stati dell’Unione Europea
(49%) e 100 da Paesi extracomunitari (34%). In altre parole – precisa la
Coldiretti – oltre otto prodotti su dieci
pericolosi per la sicurezza alimentare
provengono dall’estero (83%).
«Si tratta di prodotti che spesso
vengono proposti sui banchi di vendita come se fossero Made in Italy —
insiste il presidente Muraglia — dove
oltre alla concorrenza sleale si profila
un grave danno per gli agricoltori e
per la salute dei consumatori. Si
tratta di una competizione inaccettabile con i prodotti simbolo della
Puglia, dalle olive alle melegrane, dal
peperoncino ai legumi, dagli ortaggi
alla frutta, in una regione che, secondo i dati ISMEA, è prima in Italia per
la coltivazione di ortive, seconda per
frutteti, terza per i legumi».
Una conferma viene dal fatto che
i cibi e le bevande stranieri sono sei
volte più pericolosi di quelli Made in
Italy con il numero di prodotti agroalimentari extracomunitari con residui
chimici irregolari che è stato pari al
5,6% rispetto alla media Ue dell’1,3%
e ad appena lo 0,9% dell’Italia,
secondo l’analisi della Coldiretti su
dati Efsa che ha analizzato capillarmente 96.302 campioni di alimenti in
vendita nell’UE fornendo uno spaccato della presenza dei residui di
pesticidi su frutta, verdura, cereali,
latte e vino prodotti all’interno dei
Paesi dell’Unione o provenienti dall’estero.
«Si tratta di prodotti che spesso
vengono proposti sui banchi di vendita come se fossero Made in Italy —
insiste il presidente Muraglia — dove
oltre alla concorrenza sleale si profila
un grave danno per gli agricoltori e
per la salute dei consumatori».
Per questo occorre anche avanzare nel percorso per la trasparenza
sull’obbligo di indicare la provenienza
degli alimenti in etichetta che grazie
alle battaglie della Coldiretti ha
raggiunto ormai i 4/5 della spesa
(dalla carne al latte, dall’ortofrutta
fresca alle conserve di pomodoro, dai
formaggi ai salumi) anche se non è
ancora possibile conoscere l’origine
per prodotti come la frutta trasformata
in succhi e marmellate, verdure e
legumi in scatola o, zucchero.

BLITZ AL MERCATO QUINDICINALE:
POLIZIA LOCALE, GUARDIA
DI FINANZA E CARABINIERI
SEQUESTRANO
1.500 CAPI CONTRAFFATTI,
VALORE OLTRE 20.000 EURO

L’IMBARCAZIONE
“UNPOPERGIOCO” SI AGGIUDICA
LA PIZZOMUNNO CUP 2021

Il presidio del territorio, caratterizzato da un’attenzione crescente e da
un continuo miglioramento continuo
del livello di cooperazione tra le Forze
di Polizia operanti sul territorio continua a dare ottimi risultati.
Lunedìi scorso si è volto a Vieste
il mercato quindicinale, frequentato da
commercianti provenienti dalla Puglia,
Campania e Molise e con tantissimi
turisti che anche a settembre scelgono Vieste per trascorrere le proprie
vacanze.

Il Comando Polizia Locale di
Vieste (sotto la guida del comm. capo
avv. Caterina Ciuffreda), con i militari
della Tenenza Guardia di Finanza e
della Tenenza Carabinieri di Vieste ha
effettuato una serie di controlli sui
commercianti presenti all’interno
dell’area adibita a mercato, volti alla
repressione dei reati in genere ed al
fine di verificare il rispetto delle
normative di riferimento, anche in
materia di marchio CE, sicurezza e
contraffazione dei prodotti.
Il fenomeno della contraffazione,
a livello nazionale si insedia in quasi
tutti i settori dell’economia, cd, dvd,
abbigliamento e calzature, profumi,
orologi, occhiali, alimenti ed altro,
dando origine a vere e proprie orga-

La storica manifestazione, giunta
alla XXIX edizione, come da tradizione, articolata con le due regate: la
Manfredonia-Vieste, è andata in
scena sabato scorso, e la ViesteManfredonia domenica. Ben 31 le
imbarcazioni partecipanti.
Alla Lega Navale circolo di Trani
è andato, grazie all’imbarcazione
“Unpopergioco”, il trofeo challenge
Pizzomunno Cup.
Il trofeo challenge “Adolfo
Frattarolo” è stato aggiuficato alle due
imbarcazioni che hanno ottenuto i migliori piazzamenti nei due giorni di
gara: “Unpopergioco” e “L'ottavo
peccato” della Lega Navale ItalianaSezione di Trani.

CALCIO Eccellenza
ATLETICO VIESTE:BUONA LA PRIMA.
IN RIMONTA RIBALTA IL RISULTATO:
3-2 SUL CANOSA
RISULTATI (1ª^GIORNATA)
Atl-Vieste—Canosa 3-2
Barletta—San Marco 4-1
Corato—Real Siti 4-1
D.Trinitapoli—B.Molfetta 2-2
Manfredonia Calcio—Vigor Trani 3-0
Team Orta Nova—San Severo 2-3
U.C-Bisceglie—Città di Mola 1-6

nizzazioni criminali. Come è facilmente intuibile, i luoghi favoriti per lo
smercio dei prodotti contraffatti, sono
quelli in cui è maggiore la concentrazione di potenziali acquirenti.
Nel settore della moda il fenomeno contraffattivo non si limita a una
mera riproduzione del prodotto, ma si
concentra anche nell’imitazione dei
marchi delle più importanti case di
moda, con lo scopo di spingere i
clienti ad acquistare prodotti che,
grazie all’apposizione di tali segni,
possono risultare riconducibili alle
note griffes. Nel corso di tali controlli,
sono stati sequestrati 1.500 pezzi tra
borse, scarpe, portafogli, giubbotti,
felpe, pantaloni, maglie recanti marchi
contraffatti, che avrebbero fruttato sul
mercato oltre 20.000 euro. Un vero e
proprio scacco matto all’abusivismo,
con attività iniziate all’alba e terminate
nel tardo pomeriggio.
Anche nei giorni scorsi, il Nucleo
Operativo Spiagge “Beach Patrol”
istituita in seno alla Polizia Locale di
Vieste ha effettuato diversi sequestri
di merce venduta irregolarmente in
spiaggia. In alcune operazioni è stato
prezioso l’intervento degli assistenti
bagnanti di diversi stabilimenti balneari, che hanno coadiuvato il personale
operante. I risultati ottenuti sono stati
comunicati al sindaco di Vieste,
Giuseppe Nobiletti.
Disincentivare dall’acquisto di
merce contraffatta il cittadino consumatore, tramite l’intensificazione dei
momenti di informazione e sensibilizzazione, in modo da togliere ossigeno
a questo traffico illecito è, un obiettivo imprescindibile dalla lotta alla
contraffazione.
ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO COMUNALE
Il cimitero di Vieste osserva i
seguenti orari di apertura: — la
mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00;
— il pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 18,30. La domenica ed i festivi:
dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

CLASSIFICA
Città Di Mola, Barletta 1922,
Manfredonia Calcio, Corato Calcio,
Atl.Vieste, San Severo Calcio 3;
Borgorosso Molfetta, Di Benedetto
Trinitapoli 1; Canosa, Team Orta
Nova, Real Siti, San Marco, Vigor
Trani Calcio, U.C.Bisceglie 0.

SANITA’, LA REGIONE PROROGA
L’ESENZIONE DEL TICKET
PER REDDITO
Per evitare code e assembramenti agli sportelli Asl, la Re-gione Puglia
ha prorogato l’esenzione del ticket
sanitario per reddito sino al 31 dicembre 2021. Chi ne aveva diritto
potrà continuare a usufruire dell’esenzione senza dover presentare nuova
documentazione; mentre chi deve
presentare istanza, per la prima volta,
potrà farlo con una semplice autocertificazione sul portale “Puglia salute”.

DISSESTO IDROGEOLOGICO
SUL GARGANO:
RIUNIONE DEI SINDACI C
ON GLI ENTI INTERESSATI
ALLA SICUREZZA
CONVOCATI DAL VICEPRESIDENTE
DELLA REGIONE PIEMONTESE

(continua da pag.1)
l’incolumità delle persone: sulla sicurezza del territorio non possiamo più
permetterci di avere tempi biblici.
Alla riunione, ospitata nell’Aula
del Consiglio comunale di Vico del
Gargano, hanno partecipato il Direttore del Dipartimento del Bilancio e
Infrastrutture della Regione Puglia,
Lino Albanese, il commissario straordinario dell’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio Elio Sannicandro e i
dirigenti di tutti gli uffici regionali
competenti nella pianificazione e nelle
opere di difesa del suolo; oltre a enti
diversi come la Provincia di Foggia
per cui era presente il presidente
Nicola Gatta, il direttore tecnico
dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale Gennaro
Capasso, il presidente del Consorzio
per la Bonifica del Gargano Giovanni
Terrenzio, i rappresentanti di Consorzio per la Bonifica della Capitanata,
Acquedotto Pugliese e Anas.
Fra i tanti, nel corso della discussione sono stati focalizzati i problemi
che riguardano la pulizia e la manutenzione dei canali che, spesso,
attraversano il territorio di molti
Comuni, com’è il caso dell’importantissimo Canale Vallone che da San
Marco in Lamis sfocia a Lesina o i
canali che attraversano i Comuni di
Rodi Garganico e Vico del Gargano.
Diversi sindaci hanno sottolineato
la necessità di stimolare la progettazione di intervento per la raccolta
delle acque bianche.
Rispetto alla comunicazione condivisa dall’Amas circa la programmazione della sistemazione idraulica di
tutte le strade della provincia di
Foggia di loro competenza, è emersa
la necessità di aggiornare il quadro
di priorità come un nuovo ponte che
sostituisca quello a tre campate sulla
Statale 89 sotto Peschici o la messa
in sicurezza del versante della montagna le cui frane, da otto anni,
hanno indotto Anas a chiudere il
transito sulla strada “interna” che
collega Mattinata a Vieste.
«Abbiamo verificato l’esistenza di
troppi colli di bottiglia e da domani —
ha concluso il vicepresidente Piemontese — i sindaci potranno avere
un confronto con i dirigenti regionali
sugli interventi finanziati e da finanziare, studieremo assieme le misure
per assicurare un piano di manutenzione dei canali e avvieremo un
tavolo specifico per intervenire sulle
falesie colpite dall’erosione costiera
per accelerare tutte le procedure».
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