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PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

Durante le audizioni in commis-
sione Bilancio del Consiglio regionale
pugliese  è emerso che le Asl puglie-
si hanno sforato il tetto imposto dal
ministero della spesa farmaceutica
ospedaliera e convenzionata delle Asl
pugliesi per il 2022 di circa 191
milioni di euro.

Secondo il ministero, il tetto della
spesa farmaceutica ospedaliera per
l'anno in questione era di 658 milioni
di euro, mentre le Asl pugliesi hanno
registrato una spesa pari a quasi 850
milioni di euro, causando così un
pesante sforamento.

Per quanto riguarda la spesa
farmaceut ica convenzionata,
l'ammontare dello sforamento è stato
contenuto, pari a poco meno di 7
milioni di euro. In termini percentuali,
le Asl di Taranto e Brindisi sono state
quelle con lo sforamento maggiore,
rispettivamente del 34,85% e del
34,84%. A seguire, la Asl Policlinico
di Foggia (30,75%), Bari (29,95%),
Lecce (27,89%), Foggia (26,90%),
Policlinico di Bari (26,59%) e Bat
(25,36%).

Il presidente della commissione
Bilancio Fabiano Amati ha commen-
tato che lo spreco farmaceutico per
il 2022 è stato di quasi 200 milioni di
euro ed ha espresso preoccupazione
per il fatto che, nonostante il rigore di
leggi e delibere, le Asl pugliesi abbia-
no speso più del 2021. Ha inoltre
evidenziato la mancanza di rispetto
dei tetti alla spesa decisi dalla Giunta
regionale da parte delle aziende
sanitarie e ha affermato che i direttori
generali o i direttori sanitari sono
decaduti, perché non hanno attivato
i provvedimenti correttivi previsti dalla
legge regionale.

Una fuga rocambolesca ma stu-
diata nei minimi dettagli. Ma c’è di
più. A quanto pare Marco Raduano,
uno dei boss della criminalità orga-
nizzata garganica, aveva le chiavi per
uscire dal reparto di massima sicu-
rezza.

E’ quanto sta emergendo dalle
indagini sull’evasione dal carcere di
Nuoro del detenuto pugliese di 39
anni, che scontava la sua pena a 19

La Giunta Comunale, nelle more
della determinazione delle tariffe per
la TARI (la tassa per i rifiuti), ha
deliberato di procedere allo sposta-
mento dei termini di pagamento
dell’importo dovuto, per il solo anno
2023, nel seguente modo:

1ª Rata con scadenza 30.04.2023
2ª Rata con scadenza 31.05.2023
3ª Rata con scadenza 31.07.2023
4ª Rata con scadenza 30.09.2023
5ª Rata con scadenza 30.11.2023.

I trabucchi come beni immateriali
dell'Unesco. Sei regioni, tra le quali la
Puglia oltre a Friuli Venezia Giulia,
Abruzzo, Veneto, Emilia-Romagna e
Toscana presenteranno la candidatura
a marzo per il riconoscimento delle
famose strutture in legno utilizzate dei
pescatori, come bene immateriale
dell'umanità. La candidatura è soste-
nuta e finanziata dal Fondo europeo
per il mare. «Sosteniamo con forza la
lotta per escludere i trabocchi dalla
direttiva Bolkestein, poichè non pos-
sono essere considerati alla stregua
di una struttura ricettiva qualsiasi», ha
detto il presidente della Regione
Abruzzo, Marco Marsilio.

«I caratteristici trabocchi rappre-
sentano infatti un'eccezionalità. Si
tratta di strutture uniche del panora-
ma culturale della nostra Italia e della
nostra costa adriatica. La storia dei
trabocchi è arrivata fino a noi grazie
all'impegno di famiglie che, per gene-
razioni, hanno saputo tramandare
l'arte e la cultura necessarie a preser-
vare queste antiche e delicate struttu-
re. Siamo impegnati per ottenere
questo riconoscimento da parte del
Governo e della Commissione euro-
pea per fare in modo che i trabocchi
vengano tutelati nella loro specificità».

Attenzione, potrebbe capitarvi di
avere la necessità di effettuare una
risonanza magnetica al collo con e
senza contrasto.

Un esame importante per diagno-
sticare e prevenire numerose tipolo-
gie di cancro soprattutto dovute al
fumo. Purtroppo, è bene che sappia-
te, che se ci tenete alla pelle, è
necessario che mettiate mano al
vostro portafoglio, ovviamente se ne
disponibilità..

La nostra sanità infatti non è più
un diritto costituzionalmente garantito,

soprattutto alle fasce più deboli della
popolazione, ma bensì un esclusivo
privilegio per pochi "eletti"!

Se infatti vi rivolgete alla ASL
mettetevi l'anima in croce perchè a
San Severo e Cerignola la prima
disponibilità è a dicembre 2023
mentre al Riuniti di Foggia marzo
2024!

Se avete invece 240 euro dispo-
nibili le porte del “Riuniti” si aprono
improvvisamente per un bel "by
night", alle ore 20.00, di fine maggio.

Se si vuole andare a Casa Sol-
lievo della Sofferenza siamo messi
meglio perchè "già" ad agosto potre-
ste fare questa risonanza con impe-
gnativa.

In moltissimi emigrano a Termoli
(Molise), in un noto centro privato
convenzionato ma, tale specifica
risonanza non viene effettuata.

Rimane un altro noto centro
medico privato "foggiano-viestano"
presso il quale se volete fare questo
importante esame diagnostico (non
certo rinviabile di svariati mesi),
dovete attendere ad ottobre 2023,
tuttavia, come al solito, se avete la
disponibilità di 280 euro potete magi-
camente effettuare l'esame già dopo
una sola settimana!

A questo punto viene da chieder-
si quante neoplasie non verranno
diagnosticate in tempo e quanti morti
sulla coscienza dovrà caricarsi il
nostro sistema sanitario regionale?

Dov'è la prevenzione? Dove la
diagnostica di base per la lotta al
cancro se, per questo esame, ma
anche per molti altri, i tempi di attesa
sono biblici. Chi potrà aiutare a
curare gli anziani con pensione al
minimo, i disoccupati, i lavoratori
stagionali, le famiglie monoreddito in
situazione di disagio economico, oltre
ovviamente i percettori del reddito di
cittadinanza? Quali saranno i costi
sociali che dovrà sopportare (incredi-
bilmente superiori!), lo stesso servizio
sanitario regionale per chemioterapie,
ricoveri ed interventi salvavita che
molte volte sono ormai tardivi ed
inefficaci? Di quanto diminuirà tra
12/24 mesi l'aspettativa di vita degli
abitanti della Provincia di Foggia in
ragione di questa emergenza di cui
nessuno parla ma per la quale ci si
accorge solo quando si leggono tutti
i giorni i manifesti funebri di tanti,
troppi trentenni, quarantenni, cinquan-
tenni? A quale Santo dobbiamo
"votarci"? Questa è la domanda che
da cittadino rivolgo al Presidente
della Regione Puglia, all'Assessore
alla Sanità, al Direttore Generale
ASL FG.

Possibile il pagamento in cinque rate

RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI,
PER IL 2023, RIDETERMINATE

LE SCADENZE RELATIVE
ALLE RATE DI VERSAMENTO

FARE DEI TRABUCCHI
UN PATRIMONIO UNESCO:

ANCHE LA PUGLIA
FIRMA LA CANDIDATURA

ASL FG, RISONANZA MAGNETICA? SOLO A PAGAMENTO!
(Riceviamo e pubblichiamo)

IN PUGLIA PER IL 2022
NELLE ASLC’E’ UN BUCO DI 191 MLN

PER LA SPESA FARMACEUTICA

Marco Raduano, il trentanovenne
capoclan viestano è evaso il pome-
riggio del 24 febbraio dal carcere
“Badu e Carros” di Nuoro, calandosi
dal muro di cinta con una corda
ricavata con lenzuola: scontava una
condanna definitiva a 19 anni per
traffico di droga aggravato dalla
mafiosità e possesso di armi inflitta
nell’inchiesta “Neve di marzo” con-
trassegnata da 19 arresti tra.

Raduano è inoltre in attesa di
giudizio nel maxi-processo “Omnia
nostra” alla mafia garganica con 45
imputati in cui risponde di associazio-
ne maliosa, e degli omicidi di Giu-
seppe Silvestri del 21 marzo 2017 a
Monte Sant’Angelo e di Omar Trotta
del 27 luglio 2017 a Vieste; e del
tentato omicidio di Giovanni Caterino,
presunto basista della strage di San
Marco in Lamis del 9 agosto 2017
con 4 morti, sfuggito ai sicari il 18
febbraio 2018.

«E’ in seguito all’omicidio del
boss Angelo Notarangelo avvenuto il
26 agosto 2015 che Raduano è
progressivamente emerso negli am-
bienti della malavita locale fino a
essere considerato uno degli elemen-
ti di spicco della criminalità viestana»,
scriveva il comando provinciale dei
carabinieri di Foggia il 7 luglio 2017
nel dar notizia che dopo mesi di
ricerche il malavitoso era stato rin-
tracciato a casa per notificargli la
sorveglianza speciale, disposta dopo
la scarcerazione nel febbraio 2017 al
termine di 16 mesi di detenzione.

Il clan Raduano è protagonista
della guerra di mafia viestana con i
rivali del gruppo Perna-Iannoli: dal
gennaio 2015 a agosto 2022 ben 10
morti, una lupara bianca, 6 agguati

Già sorvegliato speciale dal 2017, scontava in Sardegna
una condanna di 19 anni per traffico di droga aggravato dalla mafiosità

DOPO LA CLAMOROSA FUGA E’ CACCIA A MARCO RADUANO

anni di reclusione, è stato abile a
sfruttare l’occasione.

Ha probabilmente tenuto d’occhio
i turni di guardia, ha capito quali
erano le falle del sistema.

Forse aiutato da qualcuno al-
l’esterno, è riuscito ad allontanarsi
alla svelta da Badu ‘e Carros in due
ore di "buco" prima che la sorveglian-
za si accorgesse della sua assenza.

Tra i particolari emersi nella
ricostruzione della fuga, il fatto che il
boss sia riuscito a procurarsi la
chiave per uscire dal reparto di Alta
Sicurezza del carcere nuorese di
Badu ‘e Carros ed arrivare al muro
di cinta, calarsi di sotto con diverse
lenzuola annodate e fuggire indistur-
bato. Sapeva dove erano custodite le
chiavi del portone blindato e ha avuto
il tempo di provarne una prima di
trovare quella giusta.

Ora è caccia all’uomo in tutto il
Nuorese, ma i controlli sono stati
intensificati anche nei porti e negli
aeroporti della Sardegna.

Sull’evasione sono state aperte
due inchieste, una della procura di
Nuoro, l’altra del ministero. Ma inda-
gini sono in corso anche in Puglia.
La Direzione distrettuale antimafia di
Bari, che indaga sulla mafia foggiana,
ha avviato accertamenti per fare luce
su possibili complicità dalla Puglia.

Nel Gargano, roccaforte del clan
capeggiato da Raduano, al vertice
degli scissionisti della criminalità
organizzata di Vieste, sono stati
istituiti posti di blocco e sono state
avviate battute di ricerca. Proprio le
zone più impervie del Gargano ven-
gono spesso utilizzati come rifugio
per i latitanti.

falliti. In ballo la leadership nei traffici
di droga, anche perché la costa gar-
ganica è punto di sbarco di ingenti
quantitativi di stupefacenti.

La scia di sangue iniziò con la
morte di Angelo Notarangelo, ancora
impunita dopo 8 anni e nonostante
vari pentiti nella mafia garganica,
Secondo le inchieste, Raduano è
stato ora cacciatore, come dimostre-
rebbe l’omicidio Trotta di cui è ritenuto
il mandante, e ora preda, come
quando sfuggì alla morte il 21 marzo
2018. Rincasava e tre killer gli spara-
rono con un mitra e due fucili, feren-
dolo a spalla, gluteo e mano. Il
ferimento del boss ruppe la tregua
tra clan, seguirono una serie di ag-
guati con morti e scampati.

Per il tentato omicidio Raduano
aggravato da premeditazione e ma-
fiosità sono stati condannati in primo
e secondo grado a 14 anni e 6 mesi
a testa i cugini viestani Giovanni e
Claudio Iannoli. Sono ritenuti al
vertice dell’omonimo clan insieme a
Girolamo Perna assassinato da sicari
ancora ignoti il 26 aprile 2019, dopo
essere già sfuggito a due agguati.

Secondo l’accusa, Perna fu il
mandante dell’agguato a Raduano
compiuto dai cugini Iannoli e da
Gianmarco Pecorelli, assassinato da
killer ignoti il 19 giugno 2018.

RADUANO AVEVA LA CHIAVE PER USCIRE IN CORTILE
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MARZO - giorni 13 e 27;
APRILE - giorni 10 e 24 ;
MAGGIO - giorni 15 e 29;
GIUGNO - giorni 12 e 26;
LUGLIO - giorni 10 e 31;
AGOSTO - giorno 28;
SETTEMBRE - giorni 11 e 25;
OTTOBRE - giorni 09 e 30;
NOVEMBRE - giorni 13 e 27;
DICEMBRE - giorni  11 e 27.

IL CALENDARIO PER IL 2023
DEL MERCATO QUINDICINALE

Come da pronostico, la Bisanum
Vieste ha battuto il fanalino di coda
Trani nella gara casalinga valida per
la nona giornata di ritorno del cam-
pionato di Serie C Gold.

La vittoria è arrivata con rotondo
ed ampio punteggio (105-67). I pa-
droni di casa si sono imposti senza
troppi fronzoli in una gara che si
preannunciava dall’esito piuttosto
scontato sin dalla vigilia.

Con i due punti conquistati, la
Sunshine Basket Vieste si porta al
decimo posto solitario in classifica. A
due lunghezze di vantaggio sulla Li-
bertas Altamura, ed a più otto sulla
stessa Juve Trani, che chiude la
classifica del girone con zero punti.

Il primo quarto ha visto i padroni
di casa imporsi con un netto 27-14.

Nel secondo, gli ospiti hanno
ribaltato il punteggio e si sono portati
sul parziale di 44-48.

Nel terzo periodo, i garganici
hanno nuova-mente ripreso in mano
le redini della gara, fissando il pun-
teggio sul 71-57.

Nell’ultimo quarto, poi, hanno
chiuso i giochi portando a casa la
vittoria con il punteggio di 105-67.

Domenica prossima, i viestani
sono attesi in casa della Nuova
Pallacanestro Monteroni, in quella
che si preannuncia essere una sfida
tutt’altro che semplice. I salentini,
infatti, sono saldamente posizionati al
sesto posto in classifica con 22 punti
totalizzati fino a questo momento.

Ancora una vittoria, ancora un
timbro su un trofeo, come quello di
Acquarius” a Canosa. Ilaria Sferrazza
è davvero inarrestabile.

A Cinisello Balsamo mercoledì 15
febbraio, si è svolta, a cura della
Polizia di Stato, una breve cerimonia
di commemorazione del Capitano di
Polizia Pietro Tantimonaco (originario
di Vieste), morto quarantadue anni fa,
a seguito di un incidente stradale
avvenuto lungo il viale Fulvio Testi.

A ricordarne la figura è stato il
dirigente del commissariato locale,
Giovanni Di Stefano.

Presenti alla ceri-
monia presso il cippo
che lo ricorda in viale
Romagna, oltre al sin-
daco Giacomo Ghilar-
di, le autorità e i rap-
presentanti delle forze
dell’ordine, anche le
sorelle Rosa e Giusi e
l’allora fidanzata Luisa.

«Ci fa molto piace-
re essere qui questa
mattina — ha com-
mentato Rosa. Che ha
aggiunto: «Ancora do-
po tanti anni c’è il ri-
conoscimento che no-
stro fratello è stato un
eroe».

Tantimonaco è ri-
cordato in particolare
per aver avuto un ruo-
lo importante nell’arre-
sto di Renato Vallan-
zasca, ed ha il merito
di essere stato il Capi-
tano più giovane d’Ita-
lia, promosso sul cam-
po a soli 25 anni per
l’impegno diretto del-
l’allora Ministro dell’In-
terno Francesco Cossiga.

Chi era Pietro Tantimonaco
Originario di Vieste, era approdato

alla questura di Milano nel 1979, negli
anni più caldi della criminalità. Trovò
la morte in un incidente stradale
rimasto inspiegato, sul tratto di Cini-
sello Balsamo del viale Fulvio Testi.

Molto determinato, a soli 23 anni
divenne comandante della Sezione
Volanti di Milano e prima ancora di
compiere 25 anni, era già capitano
della polizia di Stato per i meriti
conquistati sul campo.

 Classifica

Risultati 19ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 5 marzo 2023)

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

Atletico Vieste—Atletico Peschici
Audace Cagnano—Canusium Calcio
G. C. San Severo—T. P. Minervino
Nick Calcio Bari—Stornarella Calcio
P. Sammarco 1953—S. Apricena
Real Zapponeta—Troia
Virtus Molfetta—Virtus Bisceglie

Sporting Apricena—Atl. Vieste    1-1
Virtus Bisceglie—Sammarco      4-1
Atl. Peschici—Nick Calcio Bari    0-1
Canusium C.—R. Zapponeta     2-0
Stornarella C.—G.C.San Severo  5-0
T. P. Minervino—A. Cagnano      1-0
Troia—Virtus Molfetta              2-0

38 Canusium Calcio
37 Troia
33 Apricena
31 Nick Calcio Bari
28 Virtus Bisceglie
26 Top Player Minervino
24 Audace Cagnano
22 Stornarella Calcio
20 Virtus Molfetta

Atletico Peschici
18 Gioventù Calcio San Severo
17 Polisportiva Sammarco
15 Atletico Vieste

Real Zapponeta

RISULTATI (9ª GIORNATA - Ritorno)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA

BASKET Serie C
Gold

Sveva Pall. Lucera—Dinamo Brindisi
Libertas Altamura—V. Castellaneta
N. V. Mesagne—New Juve Trani
Virtus Molfetta—Adria Bari
Mola New Basket—N. M. Corato
N.P. Monteroni—Sunshine B. Vieste

36 Sveva Pall. Lucera
32 Adria Bari
30 Mola New Basket
28 Dinamo Brindisi
26 Virtus Molfetta
22 N.P. Monteroni

Nuova Matteotti Corato
16 Valentino Castellaneta
10 New Virtus Mesagne

Sunshine Basket Vieste
 6 Libertas Altamura
 0 New Juve Trani

D. Brindisi—N.P. Monteroni      73-72
Vi. Molfetta—L. Altamura      108-72
N. M. Corato—N. V. Mesagne  68-62
S. B. Vieste—N. J. Trani       105-67
V. Castellaneta—Mola N. B.     67-75
Adria Bari—S. Pall. Lucera      87-83

L’atleta viestana, insieme agli
amici della sua associazione di Fog-
gia, “Acsd Pentotary”, ha vinto l’argen-
to nella categoria 4x50 stile libero e

relativa medaglia.
Ma la vera impresa

di Ilaria è la “traversata”
Vieste-Foggia per gli
allenamenti.

Brava Ilaria: oggi
sicuramente il marchio
dell’atleta vero a Vieste:
niente sprizt ma solo
acqua… di piscina.

E così i risultati si
vedono!

Le ragazze della
4x50 sono Ilaria Sfer-
razza, Maria Francesca
Schiavone, Alessandra
Selano e Maria Chiara
Mariella.

NUOTO — ILARIA SFERRAZZA: «MIEI SFORZI E SACRIFICI
NON SOLO ALTRO CHE AMORE PER QUESTO SPORT”

CINISELLO BALSAMO HA RESO ONORE
AL VIESTANO PIETRO TANTIMONACO, POLIZIOTTO EROE

Assegnato alla “Mobile”, si dedicò
giorno e notte a combattere la crimi-
nalità e costruì intorno a sé una
squadra molto affiatata. A lui sono
legate molte delle inchieste sulla
criminalità che in quel periodo mette-
va a ferro e fuoco Milano, occupan-
dosi anche delle prime indagini legate
all’avanzata dei tentacoli della mafia
a Milano e in Lombardia.

A Palazzo Dogana tutto revocato,
anche le assunzioni previste dalla
precedente amministrazione a guida
Nicola Gatta. Di fatto per consolidato
orientamento giurisprudenziale
«appartiene alla più ampia valutazio-
ne di merito dell’Amministrazione la
scelta del momento in cui bandire il
concorso per la copertura di posti
vacanti in organico, nonché l’indivi-
duazione del numero delle unità di
personale da assumere in relazione
alle esigenze funzionali ed organizza-
tive dell’ente. Sempre in via discrezio-
nale l’Amministrazione può intervenire
con atto di revoca su una procedura
già indetta, in base a rinnovata
valutazione di opportunità e fino al
momento in cui non si siano costituite
posizioni di impiego in esito alla
procedura selettiva».

Così il neo presidente di Palazzo
Dogana, nonché sindaco di Vieste,
Giuseppe Nobiletti, il 22 febbraio ha
agito. Ha infatti ritenuto opportuno
revocare la deliberazione del presi-
dente n. 224 del 19/12/2022 nella
parte in cui è stata programmata, in
relazione all’annualità 2022, l’assun-
zione di 2 dirigenti tecnici, attraverso
gli strumenti di reclutamento previsti
dalle disposizioni normative vigenti,
cui affidare la direzione del Settore
“Grandi infrastrutture, Dissesto idroge-
ologico, Difesa idraulica ed edilizia
sismica” e la direzione del settore
“Assetto del territorio e ambiente” ad
oggi retti con incarichi ad interim.
Altrettanto ha fatto per 5 posti cat. B3
profilo professionale conduttore mac-
chine operatrici complesse. In conse-
guenza andranno revacote le deter-
minazioni dirigenziali di approvazione
dei relativi bandi di concorso.

«E’ una scelta che non compren-
do e che può anzi avere delle riper-
cussioni anche dal punto di vista del
danno erariale, per la Corte dei Conti.
— ha detto il predecessore Nicola
Gatta — A suo tempo feci una scelta
diversa, quella di valorizzare anzitutto
il personale esistente interno».

PROVINCIA,
 IL PRESIDENTE NOBILETTI

ANNULLA I BANDI DI CONCORSO
PER LE ASSUNZIONI FATTI

DAL PREDECESSORE GATTA

Saranno diverse le novità per chi
ora inizia un processo di separazione
e di divorzio: con un unico atto si
potrà richiedere separazione e divor-
zio giudiziale.

L'atto dovrà essere completo di
ogni domanda, eccezione, prova e
richiesta riconvenzionale da subito e
per ottenere il divorzio la sentenza di
separazione sullo status dovrà essere
passata in giudicato.

Sarà, inoltre, necessario che la
non convivenza sia ininterrotta.
L'udienza del giudice dovrà tenersi
entro 90 giorni. I figli saranno sempre
ascoltati.

Con il ricorso introduttivo la parte
dovrà depositare un piano genitoriale
con gli impegni quotidiani dei figli e
le attività (il giudice potrà sanzionare
il genitore che non ottemperi a quan-
to stabilito dal piano, una volta accol-

to) e allegare la situazione reale
patrimoniale ed economica degli ultimi
tre anni (in caso di omissioni sono
stabilite sanzioni e il risarcimento del
danno).

«Ad oggi c'è ancora molta confu-
sione in merito a questa complessa
riforma, che, almeno sulla carta,
sveltirà di molto i processi. — ha
commentato l’avvocata Valentina
Ruggiero, esperta in diritto di famiglia
— Occorrerà molto più personale, sia
di cancelleria, sia della magistratura,
e molta specializzazione dei giudici.
L'auspicio è che non si vada a pena-
lizzare la correttezza della decisione
finale in nome di una maggior celerità
dei processi, poiché si tratta della vita
di persone, e di minori in particolare».

L'obiettivo è rendere queste pratiche più semplici e veloci

SONO IN VIGORE LE NUOVE NORME CHE REGOLANO LA SEPARAZIONE
E IL DIVORZIO, INTRODOTTE CON LA RIFORMA AVVIATA
DALL'EX MINISTRA DELLA GIUSTIZIA MARTA CARTABIA

Le arance di Puglia sono buone
e fanno bene, come conferma anche
uno studio dell’Istituto di gastroen-
terologia “De Bellis” di Castellana
Grotte.

I ricercatori della struttura barese,
coinvolgendo 60 pazienti di età com-
presa fra i 30 e i 65 anni, hanno
dimostrato che i succosi pomi aran-
cioni prevengono e aiutano a combat-
tere anche la steatosi epatica, malat-
tia causata da un eccesso di
accumulo di grassi all’intemo delle

cellule del fegato.
Il ‘segreto’ sono i polifenoli, uno in

particolare, la esperedina, che assie-
me alle altre proprietà nutraceutiche
del succoso frutto sono una vera e
propria medicina preventiva e curati-
va. «Il problema, però, è che a causa
del rialzo dei prezzi nei supermercati,
sempre più consumatori rinunciano a
comprare le arance, anche quelle
eccellenti per qualità e salubrità
prodotte in Puglia», ha spiegato Vito
Ru-bino, direttore di CIA Due Mari
(Taranto- Brindisi).

In Puglia si producono circa 2,6
milioni di quintali di agrumi. Le due
province a maggiore vocazione agru-
micola sono quelle di Taranto e di
Foggia.

Nel Tarantino si producono soprat-
tutto clementine, arance e mandarini,
con oltre 1000 aziende che rappre-
sentano circa il 10% dell’intero com-
parto agroalimentare ionico.

Nel Foggiano, con una localizza-
zione concentrata sul Gargano, si
producono più di 100mila quintali di
arance e limoni.

Proprio sul Gargano, a Vico, per
quattro giorni e fino al 14 febbraio, le
arance sono state come sempre
protagoniste della festa di San Valen-
tino, con 5 quintali del prezioso
agrume a incorniciare il ‘trono’ del
santo degli innamorati e degli agrumi.

Le clementine del Golfo di Taran-
to, l’Arancia e il Limone Femminiello
del Gargano hanno ottenuto il ricono-
scimento IGT.

L’Italia è la seconda nazione
produttrice di agrumi in Europa con
una quota complessiva del 30%.

La Puglia, complessivamente,
rappresenta il 20% della produzione
nazionale e il 5% di quella europea.

ARANCE DI PUGLIA, ALLEATE
CONTRO PATOLOGIE GRAVI,

MA IL MERCATO
PENALIZZA I PRODUTTORI

www.retegargano.it


