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Vacanze...!

di Tonino Del Duca

Lucera. Lo hanno definito il sin-
daco «arcobaleno» per via dei nu-
merosi rimpasti finora eseguiti e
per via delle maggioranze can-
gianti che lo hanno finora soste-
nuto. La situazione che Dotoli
vuole a tutti i costi vuole portare
avanti  ha provocato vivo disagio
non solo tra i cittadini ma tra gli
stessi consiglieri comunali e al-
l’interno dello stesso partito di
maggioranza (se così lo voglia-
mo definire), il PDL.  Recente-
mente è stata la volta di Marco
Pagliara e Dario Rizzi, ma  dal
suo insediamento il Consiglio Co-
munale è cambiato profondamen-
te nei nomi e nelle rappresentan-
ze politiche.

Ma quali sono i ragionamenti
logici che dovrebbero consigliare
Dotoli ad arrendersi  nell’interes-
se della città?  Le motivazioni  fon-
damentalmente sono di ordine eti-
co, politico e sociale.

Motivazioni etiche. Gli arre-
sti di numerosi consiglieri e as-
sessori, che hanno coinvolto lo
stesso sindaco quale persona «in-
formata dei fatti», hanno di fatto
azzerato la credibilità politica di
cui poteva godere il primo cittadi-
no, credibilità già minata a cau-
sa della continua instabilità am-
ministrativa con l’altalenarsi di
nuove giunte e nuovi assessori.
Dopo i primi arresti Dotoli, a no-
stro avviso, doveva dimettersi im-
mediatamente sia per potere
esercitare liberamente il proprio
diritto alla difesa rispetto a even-

tuali coinvolgimenti sia per con-
sentire all’ambiente politico e alla
società civile di riflettere serena-
mente in vista delle prossime
scelte elettorali.

Motivazioni sociali. La scar-
sa credibilità di cui gode la Giun-
ta Dotoli è stata confermata dal-
le ulteriori dimissioni dell’asses-
sore Silvio Di Pa-
squa, nominato
appena qualche
mese fa, e, so-
prattutto dalle
figuracce collezio-
nate in Consiglio
Comunale, con la
ricerca continua
di maggioranze e
con llt:a mancan-
za di volontà  di
deliberare su que-
stioni importanti
(vedi  la questio-
ne “167”). In sin-
tesi Dotoli & c.
pensano di am-
ministrare il Co-
mune come se
fosse una libera
associazione o
ditta privata; si
p reoccupano,
cioè, di far qua-
drare il bilancio
per potere
innanzitutto pa-
gare se stessi, cioè i dipendenti,
sindaco, assessori e consiglieri
oltre ai contratti in essere. Non
pensano che, invece, il Comune
è un Ente che deve innanzitutto

fornire servizi ai cittadini; inoltre
ignorano completamente le tre re-
gole fondamentali della Pubblica
Amministrazione: la trasparenza,
l’efficienza e l’economicità. La
credibilità di un’amministrazione
cangiante non la si può costruire
dall’oggi al domani. Meglio sareb-
be mettere un punto fermo e ri-

partire da zero per fare meno dan-
ni alla città.

Motivazioni politiche. L’am-
ministrazione Dotoli finora è sta-
ta caratterizzata ed è stata sog-
getta all’umore politico di gruppi
e gruppetti all’interno di una mag-
gioranza che pure all’inizio con-
tava su ben 25 consiglieri: il pa-
norama recentemente si è arric-
chito di altre sigle come FLI e gli
indipendenti come Vitarelli. Il di-
battito politico è, inoltre, assente
nella città se si fa eccezione per
Antonio Tutolo e la sua lista e per
il PD, che si è messo in eviden-
za più per le sue beghe interne. Il
PDL, che risulta essere il partito
più votato, non dispone nemme-
no di una segreteria politica o di
un organismo politico nel quale
dibattere. Di fronte a questo guaz-
zabuglio, incomprensibile, anche
per gli addetti ai lavori, occorre
fare chiarezza e dare la parola ai
cittadini.

Il sindaco di Lucera si ostina a rimanere in sella contro ogni

logica. Per quale motivo ?

L’uomo arcobaleno

Torremaggiore. Il Prefetto di
Foggia Nunziante ha pubblicato
e trasmesso, nella giornata del 4
luglio, il decreto di sospensione
del Consiglio Comunale della Città
a seguito delle dimissioni rasse-
gnate da 15 Consiglieri Comuna-
li dalle rispettive cariche elettive
lo scorso 1 luglio.

Allo stesso tempo il Prefetto ha
nominato Commissario
Prefettizio della Città la dott.ssa
Daniela  Aponte (Viceprefetto) per
la gestione dell’Ente, con i poteri

di Sindaco, Giunta e Consiglio. Il
provvedimento è stato notificato
anche a tutti i Consiglieri Comu-
nali. Sempre nella giornata del 4
luglio, il Prefetto ha nominato
Sub-commissari prefettizi: la
dott.ssa Maria Celeste
Bevilacqua con compiti di sosti-
tuire il Commissario prefettizio in
caso di assenza o di temporaneo
impedimento e la dott.ssa Mirella
Abate con compiti di supporto e
collaborazione con il Commissa-
rio prefettizio.
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di Dino De Cesare

Casalnuovo Monterotaro, unico
Comune della Capitanata
destinatario di una forte e concre-
ta iniziativa di solidarietà dei Lions
Club. Giovedì 30 giugno una de-
legazione del Distretto di San Se-
vero ha dotato la locale Bibliote-
ca civica di un importante e inno-
vativo strumento didattico e pe-
dagogico, il “Libro Parlato”, attual-
mente esistente solo presso la
Biblioteca provinciale di Foggia.

Ad accogliere i rappresentanti
lionistici sul municipio di
Casalnuovo sono stati, in assen-
za del sindaco Pasquale De Vita,
il vice sindaco Pasquale Codianni
e la responsabile dell’Ufficio tec-
nico comunale, architetto Pina
Iacobbe, che hanno sottoscritto
la Convenzione tra Comune e
Lions Club,  con la quale la Bi-
blioteca civica di Casalnuovo en-
tra a far parte del “Circuito nazio-
nale del Libro Parlato”, riconosciu-
to dal Ministero della Pubblica
istruzione.

Ad illustrare il significato e l’im-
portanza per cittadini, famiglie e
scuole di uno strumento didatti-
co come il Libro Parlato è stata
la referente del Distretto di San
Severo Elisa Aquilano, la quale
ha affermato che «i Lions per que-
sta nobile iniziativa hanno pensa-
to subito a Casalnuovo
Monterotaro, paese-frontiera tra
la Puglia e il Molise, per cui an-
che i centri molisani limitrofi con
le loro scuole potranno usufruire
di questo utilissimo servizio. Il
Libro Parlato è un’opportunità che
i Lions italiani hanno scelto per
offrire, in maniera assolutamente
gratuita, una “luce” a tutti gli
ipovedenti aiutandoli a superare
il loro handicap, favorendone l’au-

tonomia, la promozione e l’inte-
grazione nella vita sociale e nel
mondo del lavoro».

   <<Ma il Libro Parlato rappre-
senta uno strumento di ausilio
anche per i soggetti dislessici>>
- ha aggiunto la dott.ssa Aquilano
- <<ai quali permette di migliora-
re nella lettura, nell’apprendimen-
to e nell’accrescimento
dell’autostima>>.

   Parole di soddisfazione e di
apprezzamento per l’iniziativa,
con la quale la Biblioteca civica
di Casalnuovo diventa punto di ri-
ferimento per il Libro Parlato del-
le biblioteche civiche di una va-
sta area di Comuni della
Capitanata e delle regioni limitro-
fe, sono state espresse dal Go-
vernatore distrettuale Rocco Sal-
tino e dal Presidente del Lion Club
di San Severo Fabrizio Fabrizi.
Hanno fatto parte della delegazio-
ne Lions anche la delegata di
zona Rosanna Aquilano, il teso-
riere distrettuale Domenico
Sterlicchio, il presidente del Lion
Club di Monopoli Giovanni Ostuni
e il socio Rino Sorgente.

   <<La solidarietà e la genero-

sità dei Lions per Casalnuovo con-

tinua a farsi strada>> - ha afferma-

to il vice sindaco Pasquale

Codianni  chiudendo l’incontro -

<<E’ ancora vivo infatti il ricordo del

dono che i Lions Club hanno fatto

alla nostra comunità il 6 gennaio

del 2009, quello di un magnifico e

accogliente Centro sociale per l’in-

fanzia con sala polifunzionale per

essere vicini alla popolazione col-

pita dal tragico terremoto del 31

ottobre 2002. Il paese, la comunità

di Casalnuovo può ora ricambiare

questo nuovo gesto solidale facen-

do sì che la biblioteca civica di

Casalnuovo diventi punto di riferi-

mento e d’incontro a vari livelli isti-

tuzionali e scolastici>>.

I Lions per

Casalnuovo
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Scandalo Tarsu a

Vieste

Terlizzi. - Santina Moccia è
l’undicesima finalista di Miss
Puglia (la quarta concorrente del-
la provincia di Bari), eletta dome-
nica scorsa a Terlizzi in una gre-
mita piazza Cavour nella tappa
organizzata da Vincenzo Vallarelli
col supporto dell’amministrazio-
ne comunale e presentata da Gio-
vanni Conversano e da Veronica
Pinnelli.

Alta un metro e settanta centi-
metri, occhi verdi, capelli castani,
Santina ha 24 anni, sta per lau-
rearsi in Scienze delle Attività
motorie e sportive all’Università di
Bari ma nella vita vorrebbe fare
tutt’altro: «Mi piacerebbe entrare
nel mondo dello spettacolo, ma-
gari come attrice e sono sicura
che Miss Italia può aiutarmi a re-
alizzare questa ambizione». La
Moccia, però, ha anche un hob-
by che ha colpito la giuria di
Terlizzi, dipinge e i suoi primi due
quadri, ha detto durante la pre-
sentazione sul palco, sono stati
due fiori, un’orchidea e una rosa,
«pertanto – ha spiegato al micro-
fono - potremmo avere una pas-
sione in comune». Una frase che,
detta nella città dei fiori, si è rive-
lata vincente. Santina, in gara col
numero 21, si è aggiudicata la
fascia di Miss Deborah Milano
pertanto si è qualificata per Miss
Puglia, in programma il 21 ago-
sto a Monopoli, la finalissima re-
gionale che consentirà alla
vincitrice di accedere direttamen-
te alle finali nazionali in program-
ma su Rai 1 da Montecatini a

La barese Santina Moccia si aggiudica laLa barese Santina Moccia si aggiudica laLa barese Santina Moccia si aggiudica laLa barese Santina Moccia si aggiudica laLa barese Santina Moccia si aggiudica la
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metà settembre.
Nella tappa di Terlizzi altre quat-

tro concorrenti hanno guadagna-
to l’accesso alle dieci selezioni
regionali, utili per le vincitrici di
conquistarsi l’accesso alle
prefinali nazionali in programma
sempre in Toscana, si tratta di
Maria Rosaria Rollo (miss
Rocchetta Bellezza, n° 1),
24enne di Foggia; Maria Roberta
Losapio (miss Deborah Milano,
n°10), 18enne di Bisceglie); Ma-
ria Zero (miss Peugeot, n° 23),
22enne di Terlizzi; Emanuela
Parisi (miss Wella Professionals,
n° 22), 18enne di Terlizzi. Le con-
correnti sono state giudicate da
una giuria composta da Ivano
Fracchiolla (presidente), Fabio
Fracchiolla, Michele Grassi,
Francesco Barile, Paola
Rutigliano, Maria Milano e Fran-

co Dello Russo.
Miss Puglia, inoltre, potrà fe-

steggiare il titolo nella splendida
cornice di “Villa Menelao” a Turi,
grazie ad un accordo tra il titola-
re della struttura Michele
Boccardi e l’agente regionale del
concorso Mimmo Rollo. Durante
la tappa di Acquaviva delle Fonti
sarà annunciata la pubblicazione,
per dicembre, del libro di Miss Ita-
lia, “Celebrità - Le bellezze di
Puglia”, a cura del giornalista
Michele Montemurro, che
ripercorrerà la storia del concor-
so dal 2003 al 2011, pubblicando
i nomi delle diecimila iscritte e dei
duemila giurati che le hanno giu-
dicate e le foto delle duemila
vincitrici, e racconterà come la
Puglia è cambiata artisticamen-
te e culturalmente negli ultimi
nove anni.

CERIGNOLA – Cerignola ade-
risce al Comitato permanente dei
gemellaggi, costituito presso la
Provincia di Foggia. Presenti per
il comune ofantino alla riunione
di programmazione di ieri matti-
na, il consigliere provinciale Fran-
co Demonte ed il presidente del-
la Commissione comunale alla
Cultura, Gianvito Casarella, dele-
gato dal sindaco Antonio
Giannatempo.

L’iniziativa di Palazzo Dogana
è in collaborazione con l’Aiccre.
L’Associazione Italiana per il Con-
siglio dei Comuni e delle Regioni
d’Europa comprende infatti i sog-
getti istituzionali territoriali costi-
tuenti  il sistema dei poteri regio-
nali e locali, che punta alla dife-
sa delle autonomie seppure in
un’Europa federale unitaria.

“La partnership con l’Aiccre e
l’Ente di Via XX Settembre – spie-
ga Demonte – consentirà a Co-
muni come quello di Cerignola di
avviare una serie di iniziative fi-
nanziate dall’Unione europea,
tese al potenziamento di vecchi
rapporti culturali e commerciali ed
alla costituzione di nuovi”.

Cerignola, dopo il doppio
gemellaggio del 2003 con la città
di Nemours, cittadina dell’Ile de
France, e della spagnola
Cordova, ha abbandonato la poli-
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tica del ponte di integrazione eu-
ropea. All’epoca, regista fu l’as-
sessore alla Cultura Rossella
Rinaldi, che volle avvicinare le due
località a cui si legano i due con-
tendenti della Battaglia di
Cerignola del 1503: il Duca di
Nemours e Consalvo da Cordova.
“Quell’esperienza – precisa
Casarella – è oggi superata da
un nuovo programma dell’Ue, nel
2007, che guarda all’integrazio-
ne della vecchia Europa con i nuo-
vi Paesi membri. O, ancora, pun-
ta con interesse a quelle Nazioni
la cui vocazione condurrà nel-
l’Unione”.

A febbraio il settore cultura pre-
senterà alla Provincia i propri pro-
getti di gemellaggi, che saranno
poi inoltrati per il finanziamento
di Bruxelles. “Primo passo – fa
sapere Demonte – sarà trasfor-
mare in gemellaggio il
partnerariato con Fier, in Albania,
che di recente ha portato allo
scambio culturale legato al Set-
tembre mascagnano, ma che
oggi può diventare una reale oc-
casione di sviluppo reciproco”.
“La sfida – conclude Casarella –
sarà raggiungere le diverse loca-
lità che andremo a scegliere con
reciprocità culturale, a cui ades-
so abbiamo il dovere di aggiun-
gere il secondo step: la proposta
dei nostri prodotti agricoli”.

“Le dimissioni immediate dei

tre amministratori coinvolti nello

‘scandalo Tarsu’ sono la premes-

sa necessaria a ristabilire un cli-

ma di fiducia nelle istituzioni citta-

dine e la credibilità della politica

agli occhi della gente che le tasse

le paga senza ricorrere a sotterfugi

e pratiche illegittime o, peggio, ille-

gali”. E’ la capogruppo del Partito

Democratico in Consiglio comuna-

le, Annamaria Giuffreda, ad esor-

tare un intervento “deciso e netto

della sindaco e delle forze politi-

che di maggioranza” e ad annun-

ciare il “ricorso a qualunque stru-

mento democratico a nostra dispo-

sizione, affinché questo gravissimo

episodio  non passi inosservato e

sia affermato il doveroso rispetto

delle regole e dell’etica da parte di

chi gestisce la cosa pubblica”.

A far esplodere lo ‘scandalo

Tarsu’ è stato l’esito del ricorso pre-

sentato da alcuni imprenditori del

settore turistico avverso le tariffe

stabilite dall’Amministrazione co-

munale, ai quali dovranno ora es-

sere risarciti 1.148.000 euro.

“Non è in discussione la legitti-

ma tutela degli interessi personali

ed imprenditoriali – afferma

Giuffreda – ma la legalità e la tra-

sparenza degli atti amministrativi

connessi, giacché il Comune di

Vieste non si è costituito in giudizio

e di questi ricorsi non risulta trac-

cia formale. A fronte del silenzio

dell’Amministrazione comunale, è

più che auspicabile l’intervento

della magistratura allo scopo di

chiarire  per quali motivi e come

sia potuto accadere tutto questo.

Altrettanto grave è il risvolto eti-

co della vicenda, giacché alcune

società ricorrenti fanno capo a tre

assessori della vecchia e della

nuova Giunta di Ersilia Nobile. Vale

a dire che tre amministratori han-

no prima determinato la tassa per

lo smaltimento dei rifiuti solidi ur-

bani e poi hanno fatto ricorso con-

tro la loro decisione.

Perché hanno esposto l’Ammi-

nistrazione comunale di cui erano

parte integrante e attiva al rischio

di perdere in giudizio? Perché han-

no scientemente deciso di compro-

mettere gravemente gli equilibri fi-

nanziari del bilancio comunale, che

loro stessi hanno contribuito a de-

terminare? Quindi, com’è possibi-

le che alcuni di loro siano ancora

assessori della Giunta Nobile?

Tutta questa scandalosa vicen-

da è moralmente intollerabile –

conclude Giuffreda – Il sindaco do-

vrebbe assumere finalmente il ruo-

lo istituzionale che le spetta in virtù

del voto popolare e difendere la

credibilità dell’Amministrazione

comunale, pena la sua piena e

consapevole corresponsabilità

politica ed etica”. (PD – Vieste)

Latina. Quando Utopia e Musi-
ca si incontrano, danno vita a mo-
menti di alto valore artistico e so-
ciale, veri e propri eventi unici in
grado di abitare con gioia e ac-
cendere i riflettori su luoghi e re-
altà lontani dal caos cittadino di
automobili e persone.

Così dal 9 luglio al 15 agosto,
arrivano a Bassiano (LT) Le Notti
dell’Utopia, 11 appuntamenti al-
l’insegna della solidarietà e della
grande musica con protagonisti
del calibro di: Ambrogio Sparagna,
Niccolò Fabi, Lillo & Greg ed
Edoardo Bennato.

Concerti, mostre, dibattiti,
gare, cinema, teatro, sport e cibo,
per un’iniziativa organizzata dal-
la Cooperativa sociale onlus Uto-
pia 2000 - in collaborazione con
il Comune di Bassiano- per ac-
cendere i riflettori sul mondo del
terzo settore.

Si parte il 9 luglio con la “Notte
bianca del borgo solidale”: oltre
venti performances nei vicoli e nel-
le piazze del centro storico che

culmineranno con il concerto di
Ambrogio Sparagna, primo di una
lista di ospiti di gran rilievo.

Si continua infatti fino al 15
agosto con convegni, in apertura
di serata, e poi ancora spettacoli
e i grandi concerti presso il Par-
co comunale Achille Salvagni (Pe-
schiera).

Nomi del calibro di Niccolò Fabi
(16 luglio alle 21.00), La fame di
Camilla (17 luglio, ore 22.30), Lillo
& Greg (22 luglio, ore 22.00), e
poi ancora i salentini U’Papadia
(23 luglio, 22.30) e il gran finale
del 13 agosto con Edoardo
Bennato.

Una proposta musicale degna
di nota, che propone un interes-
sante decentramento culturale:
Le Notti dell’Utopia non vogliono
solo intrattenere ma anche pun-
tare i riflettori sul mondo del so-
ciale, sul “Terzo settore”. Un’al-
ternativa sociale, la volontà di
esprimere e condividere un diver-
so approccio etico e umano, fa-
cendo conoscere al grande pub-
blico una piccola esperienza che,

sviluppatasi nel cuore dei Monti
Lepini, diventa esempio per tutti,
con testimonial d’eccezione.

Il gruppo di lavoro che cura l’or-
ganizzazione, l’allestimento e la
gestione di tutte le fasi, è infatti,
formato proprio da utenti della Co-
munità alloggio per minori di
Bassiano gestita da Utopia 2000.
“Le Notti dell’Utopia” spiega
Massimiliano Porcelli, presiden-
te della Cooperativa “dimostrano
che l’espressione “Terzo settore”
può assumere una pluralità di si-
gnificati, non limitato alla solita
elencazione dei requisiti giuridici
per entrarne a far parte, ma este-
so anche a quei principi organiz-
zativi, a quei presupposti etici e
solidali che ne costituiscono il
potenziale attrattivo”.

Dal 9 luglio al 15 agosto, Le
Notti dell’Utopia di Bassiano (LT)
diventano, così, un’occasione per
raccontare tutto ciò a un pubbli-
co ampio e –contemporaneamen-
te- ipotizzare, con l’aiuto degli
addetti ai lavori, nuovi scenari di
sviluppo e di crescita comunita-
ria.

LE NOTTI DELL’UTOPIA
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Miss Pulsano con

Cristina Chiabotto

Dopo il concerto del 30 giugno
nelle Isole Tremiti di Lucio Dalla
dal messaggio “Il mare più bello
è blu. No alle trivellazioni nel-
l’Adriatico”, le ricerche petrolife-
re autorizzate dal Ministero del-
l’Ambiente nei fondali del mare
antistante alle isole diventano,
osserva il WWF Foggia, ufficial-
mente un’emergenza nazionale.

Come si ricava dalla cronaca
recente, il pericolo di una peste
nera e oleosa per il mare e la na-
tura delle Tremiti e del Gargano
ancora una volta ha fatto scen-
dere in campo associazioni, cit-
tadini e amministratori locali di
ogni schieramento. Era già avve-
nuto lo scorso anno e la mobili-
tazione aveva costretto il ministro
dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo a rivedere la valu-
tazione ambientale favorevole ot-
tenuta dalla società Petroceltic
Italia, emanazione di una socie-
tà irlandese, per ricerche petroli-
fere in un’area di 528,8 km qua-
drati al largo del tratto di costa
compreso tra il Lago di Lesina e
quello di Varano, a ovest delle
Tremiti.

Oggi la minaccia di trivellazioni
nel Mar Adriatico tra Puglia,
Molise e Abruzzo viene dalla stes-
sa società che si è ripresentata
con un’autorizzazione firmata a
fine marzo dai ministri dell’Am-
biente e dei Beni Culturali per ef-
fettuare indagini a una profondità
di 140 metri su un’area di 730
chilometri quadrati a circa 26 chi-
lometri dalle isole Tremiti.

A seguito della nuova solleva-
zione popolare, il Ministro
Prestigiacomo aveva promesso
una conferenza di servizi sulla
questione che però non è stata
più convocata mentre al contra-
rio nel frattempo sono state au-
torizzate nuove indagini petrolife-
re.

Alla luce di questi avvenimen-
ti, osserva il WWF, sembra pro-
prio, che il Governo non abbia

TRIVELLE ALLE TREMITI: UNA

EMERGENZA NAZIONALE
appreso nulla dalla lezione dei
referendum su acqua e centrali
nucleari. Continua, infatti, sulle
tematiche che riguardano l’am-
biente e perciò la salute di tutti,
a non ascoltare la voce dei citta-
dini, procedendo a folle velocità
in direzione opposta, nella dire-
zione cioè apprezzata dalle mul-
tinazionali.

Per fermare questa folle corsa
occorrono, pertanto, anche atti
concreti di natura legale.

Ad oggi è stato presentato un
ricorso al TAR del Lazio contro il

Ministero dell’Ambiente e la so-
cietà Petroceltic sottoscritto dal
C.S.N., F.A.I., Legambiente,
LIPU e WWF Italia

“Le ragioni del ricorso – ha di-
chiarato l’avvocato Angelo
Masucci legale del WWF Italia -
sono sia di natura formale sia di
natura sostanziale. Tra le prime
rientra il mancato coinvolgimento
nella procedura di V.I.A. della
Regione Puglia e del Parco Na-
zionale del Gargano. Tra le se-
conde il mancato approfondimen-
to degli effetti dannosi della tec-
nica dell’Air Gun, probabilissima
causa dello spiaggiamento dei
capodogli e di molteplici squilibri
dell’eco sistema marino, dei rischi
di un incidente petrolifero in un

mare chiuso e piccolo come il
nostro mare e soprattutto il man-
cato esame cumulativo ed inte-
grato dei vari progetti (in totale 11)
che la Petrolceltic ha in corso,
Un grande progetto è stato trat-
tato cioè come se ne fossero 11
piccoli, eludendo lo studio del
reale impatto cumulativo e delle
interferenze tra loro.”

Contro il Decreto ministeriale
126/2011 che autorizza le inda-
gini petrolifere ha presentato ri-
corso al TAR Lazio anche la Re-
gione Puglia per non essere sta-

ta coinvolta nella procedura di
valutazione d’impatto ambienta-
le (VIA) a differenza di Abruzzo e
Molise che però, in fase di con-
sultazione, hanno declinato l’in-
vito del Ministro ad esprimere il
proprio parere.

Si registrano la delibera della
Provincia di Foggia di costituirsi
ad adiuvandum nel ricorso della
Regione Puglia e le decisioni dei
comuni di Manfredonia, Rodi,
Vieste, Peschici e Vico di impu-
gnare il decreto Prestigiacomo.
Ad oggi però, osserva il WWF
Foggia, non sembra che ciò sia
ancora avvenuto e invece è ne-
cessario far presto per far sentire
con atti concreti un NO risoluto
allo scellerato progetto di instal-
lare piattaforme petrolifere nel
mare delle Tremiti.

“Le ricerche petrolifere con gli
spari di Air-Gun in atto ricordano
tanto il famigerato gioco della
roulette russa. – ha dichiarato
Carlo Fierro, presidente del WWF
Foggia - Se, infatti, un colpo in
grado di indurre onde di tipo si-
smico confermasse la presenza
di petrolio nel sottosuolo marino,
la conseguenza, come avviene
nel gioco della roulette russa,
sarebbe mortale, per l’installazio-
ne di trivelle di perforazione del
fondo marino fino a 4000 metri di
profondità. L’industria petrolifera
è un’industria inquinante in tutte
le sue fasi e, pertanto, assoluta-
mente incompatibile con il turi-
smo, la pesca, i delicati equilibri
ambientali e la biodiversità.”

Foggia. La Giunta comunale ha

approvato il progetto preliminare di

allungamento della pista dell’ae-

roporto ‘Gino Lisa’. L’atto, propo-

sto dall’assessore ai Lavori pub-

blici, Vinicio Di Gioia, consente di

avviare la procedura tecnico-ammi-

nistrativa per la realizzazione ma-

teriale dell’opera da parte di Aero-

porti di Puglia.

Il progetto prevede di allungare,

in direzione della testata 15, la pi-

sta già oggi utilizzata per portarla

dagli attuali 1.600 a 2.000 metri. Il

costo complessivo dell’opera è sti-

mato in 14 milioni di euro, fondi

assegnati dal Ministero dei Tra-

sporti alla Regione Puglia che ha

inserito il programma di

potenziamento del ‘Gino Lisa’ nel

Piano triennale dei trasporti.

A seguito della realizzazione del

nuovo tratto di pista, così come pre-

visto dalle normative in materia di

sicurezza, sarà necessario amplia-

re la superficie dell’area

aeroportuale e ciò avverrà con

l’esproprio di 13 ettari di terreno.

Oltre al prolungamento, il progetto

prevede: l’adeguamento degli im-

pianti per il volo notturno, degli aiu-

ti visivi luminosi e delle aree di si-

curezza esistenti; l’ampliamento,

per complessivi 10.000 metri qua-

drati, del piazzale di sosta degli

aerei; la costruzione della nuova

recinzione e l’implementazione

della viabilità perimetrali.

Nessuna modifica sarà appor-

tata all’attuale assetto di tratturo

Castelluccio e tratturo

Camporeale, le due strade che

corrono parallele all’area

aeroportuale, che saranno collega-

te da due bretelle per migliorare e

potenziare la viabilità della zona.

Allungamento della pista aeroportuale

SAN BENEDETTO –Presso la
sala giunta del Comune di San
Benedetto del Tronto, l’associa-
zione I.P.I (Imprese Promozione
Italia) ha presentato la 2^ edizio-
ne del Festival italiano dei Quoti-
diani on-line locali, meglio noto
come QOLLfestival.

Il presidente dell’I.P.I. dott. Luigi
Cava, insieme al dott. Camillo Di
Monte (presidente dell’Istituto
IIRIS che cura un osservatorio
permanente che sviluppa attività
di indagine e censimento sul
mondo dell’informazione on-line),
dopo l’eccezionale successo del-
la 1^ edizione 2010, hanno an-
nunciato gli obiettivi di quella che
si svolgerà nel mese di ottobre
2011.

Nei prossimi  giorni, le quasi
700 testate giornalistiche on-line
italiane regolarmente registrate
presso i propri tribunali di com-
petenza territoriale, riceveranno
l’invito a diventare concorrenti me-
diante l’invio agli organizzatori di
una apposita scheda di adesio-
ne scaricabile dal sito ufficiale del
QOLLfestival www.qollfestival.it

Gli organizzatori, per l’edizio-
ne di quest’anno patrocinata dal
Comune di San Benedetto del
Tronto, dalla provincia di Ascoli
Piceno, dall’Ordine dei giornalisti
e dal CNA, hanno confermato nel
ruolo di direttore artistico il presi-
dente dell’ordine dei giornalisti
delle Marche Giannetto Rosetti:
«L’ordine riconferma la propria
adesione perché non può ignora-
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re un fenomeno così dilagante –
è stato il commento del decano
dei giornalisti marchigiani – che
sta pian piano prendendo il po-
sto dell’informazione cartacea
grazie all’immediatezza e alla
rapidità con cui vengono divulga-
te le notizie. Personalmente – ha
aggiunto – ho consigliato agli or-
ganizzatori di sviluppare nel cor-
so del Festival due diversi temi:
un momento di incontro e con-
fronto in cui venga trattato il pro-
blema della sopravvivenza di que-
ste redazioni e l’altro in cui si of-
frano strumenti formativi. È inte-
ressante capire come si riorga-
nizzeranno in un’ottica più profes-
sionale queste testate finora ba-
sate principalmente su collabo-
razioni nella maggior parte
volontaristiche».

Entusiastiche le parole del Sin-
daco di San Benedetto del Tronto
Giovanni Gaspari che ha saluta-
to con estremo favore iniziative
come il QOLLfestival che, oltre a
produrre cultura e conoscenze,
rappresenta un ottimo veicolo di
promozione dell’immagine della
città.

Per tutti gli aggiornamenti sui
componenti della giuria, che ve-
drà al proprio interno volti nuovi
quali il direttore Domenico Vec-
chio di www.agrigentooggi.it, vin-
citore assoluto del QOLLfestival
2010, così come sulle novità in-
trodotte tra i Premi del concorso
e quelle del Regolamento, si ri-
manda a www.qollfestival.it

Pulsano. Sarà Cristina
Chiabotto il super- ospite
dell’undicesima edizione di Miss
Pulsano, in programma l’1 ago-
sto prossimo in provincia di Ta-
ranto. L’attrice e modella piemon-
tese, eletta Miss Italia nel 2004,
è il personaggio di punta dell’edi-
zione 2011 del concorso organiz-
zato da Luca Luccarelli e forte-
mente voluto, come da tradizio-
ne, dal Comune di Pulsano.

Una manifestazione che torna
in grande stile dopo il successo
dello scorso anno. «La presenza
di Lele Mora nel 2010 ha creato
un vespaio di polemiche, que-
st’anno credo che la Chiabotto
metterà quasi tutti d’accordo». Ad
affermarlo è il “patron” della ma-
nifestazione, Luca Luccarelli.
Dalla bionda Elenoire Casalegno,
presentatrice della decima edizio-
ne, si passa dunque alla mora
Cristina. E come sempre, la pas-
serella di Miss Pulsano si trasfor-
merà in evento mondano e sarà
presa di mira non solo dalle più

belle ma anche dai personaggi più
in vista del territorio: imprendito-
ri, professionisti, politici e giorna-
listi.

Tra le novità più interessanti di
quest’anno c’è un importante pre-
mio per la vincitrice: una moto
Garelli 50 “Ciclone”, come pure
le sarà realizzato un servizio fo-
tografico per una rivista naziona-
le di moda. La “reginetta” sarà
premiata dal sindaco di Pulsano.
Inoltre, in palio per la seconda
classificata ci sarà un viaggio per
due persone.

Sono già aperte le iscrizioni
(gratuite), riservate alle ragazze
di età compresa tra i 16 e i 26
anni. Per partecipare a Miss Pul-
sano bisogna, prima, prender
parte ad un casting che si terrà il
25 luglio, sempre a Pulsano, al
Parco Nuovo Territorio. Info:
320.7461733 o
misspulsano.iscrizioni@gmail.com.
Per ragioni di ordine pubblico, an-
che quest’anno lo spettacolo si
svolgerà allo stadio comunale.
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Foggia. Grande soddisfazione
del WWF Foggia per il ritorno dal
1° luglio del treno– tram delle Fer-
rovie del Gargano che collega
Cagnano Varano, Ischitella, Lido
del Sole, Rodi Porto, San Menaio,
Peschici Calenella, con corse
ogni 30 minuti fino alle 3 di notte.

Sono fortunatamente lontani gli
anni, dal 1999 al 2002, nei quali
il WWF Foggia, insieme con al-
tre associazioni ambientaliste,
dovette sostenere una dura bat-
taglia contro coloro, come il sin-
daco di allora Nicola Pinto di Rodi
Garganico, che richiedevano lo
smantellamento della ferrovia
garganica. Nel 2000, in occasio-
ne della 6° tappa Peschici-Vasto
dell’83° giro d’Italia, il WWF ad-
dirittura arrivò a consegnare sim-
bolicamente due Maglie Grigie.
La prima fu assegnata agli ope-
ratori turistici di S. Menaio che
chiedevano di “tagliare” il tratto
ferroviario garganico S.Menaio-
Calenella, una delle linee locali
più suggestive all’interno del Par-
co del Gargano, l’altra maglia gri-
gia ex - equo fu conferita al Co-
mitato di operatori Turistici e com-
mercianti di Rodi Garganico che
reclamava addirittura la soppres-
sione della tratta Ischitella-
Calenella.

Si trattava evidentemente,
come i fatti di oggi dimostrano,
di pretese di retroguardia da par-
te di chi vedeva nel treno un ne-
mico invece che una risorsa.

Oggi al treno del Gargano,
evidenzia il WWF, va il ringrazia-
mento di avere, di fatto, rappre-
sentato il baluardo alla
cementificazione brutale della co-
sta di Rodi e S. Menaio, salva-
guardando l’affascinante pineta
fino a Calenella, uno dei rari tratti
di costa inviolata nel Gargano.

La ferrovia garganica diviene
così oggi il simbolo di una con-

WWF: GRAZIE TRENO DEL

PARCO DEL GARGANO
cezione nuova dello sviluppo, ba-
sata su interventi compatibili con
il rispetto della natura e del pae-
saggio, a vantaggio della colletti-
vità e non di alcuni interessi pri-
vati.

Il treno del Gargano è quindi,
sottolinea il WWF, un concreto
strumento di sviluppo sostenibile
che va sempre più valorizzato tu-
risticamente nell’ottica di una
generale valorizzazione del terri-

torio del Parco per il quale l’eco-
logico treno costituisce sicura-
mente una delle tipologie di tra-
sporto più adatte.

L’auspicio del WWF è, pertan-
to, il completamento dell’attuale
tracciato della ferrovia fino a
Vieste per consentire di raggiun-
gere con il treno l’altra estremità
del Gargano e che si consolidi
l’utilizzazione in atto come me-
tropolitana di costa per i cittadini
diretti ai diversi insediamenti turi-
stici e per assistere agli spetta-
coli delle serate estive.

Tali richieste, in linea con le
istanze ambientali di riduzione del
traffico automobilistico e del re-

lativo inquinamento, sono avvalo-
rate dalla considerazione che la
ferrovia rappresenta una prezio-
sa via di comunicazione per i tu-
risti che non possono utilizzare il
trasporto privato su gomma (an-
ziani, giovanissimi, disabili, …) e
che sono altresì scoraggiati dal-
l’utilizzazione del bus, servizio
considerato estremamente gravo-
so per il lungo e tortuoso percor-
so fino a Vieste.

Il treno, inoltre, è privilegiato dai
turisti che considerano tale mo-
dalità di trasporto più ecologica,
i così detti ecoturisti, componen-
te della domanda turistica dalla
prevedibile crescita nei prossimi
anni di rilancio del Parco Nazio-
nale.

Senza contare che la ferrovia
garganica può essere ulterior-
mente valorizzata mediante la
proposta di “pacchetti turistici fer-
roviari” per cittadini e scuole, da
aggiungere al normale uso quoti-
diano per persone e merci, così
come avviene in altre aree di gran-
de interesse paesaggistico e
naturalistico. (WWF)

Cinque sale operative mobili per
i compartimenti della Polizia stra-
dale attivi nelle regioni Obiettivo
Convergenza (Campania,
Calabria, Puglia e Sicilia). Verran-
no realizzate grazie al finanzia-
mento di 1,2 milioni di euro stan-
ziato dal PON Sicurezza. La Po-
lizia stradale avrà così a disposi-
zione un Sistema Operativo Mo-
bile capace di assicurare la ne-
cessaria continuità di gestione
anche in presenza di eventi che
rendono inutilizzabili i normali
strumenti territoriali di comunica-
zione e gestione a collocazione

fissa. Tra le finalità del progetto,
la prevenzione di danni alle attrez-
zature di cantieri aperti nelle re-
gioni Obiettivo Convergenza e un
maggiore controllo delle arterie
stradali, delle aree di servizio e
di sosta.

L’intervento si inserisce nel sol-
co già tracciato da altri progetti
approvati dal PON Sicurezza,
come il progetto “Geoweb” e quel-
lo che riguarda il Sistema di
monitoraggio e controllo dell’Au-
tostrada A/3 Salerno-Reggio
Calabria. Con questi interventi , il

Programma gestito dal ministero
dell’Interno e cofinanziato dal-
l’Unione Europea, in coerenza
con l’Obiettivo Operativo 1.2,  vuo-
le utilizzare tecnologie evolute per
accrescere la sicurezza delle vie
di comunicazione.

In particolare, la proposta
progettuale approvata dal PON
Sicurezza prevede l’allestimento
di veicoli commerciali leggeri che
verranno dislocati per il servizio
su strada nei compartimenti del-
la Polizia stradale per Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia Orien-
tale e Occidentale.

PON SICUREZZA,  5 SALE

OPERATIVE MOBILI PER LA

POLIZIA STRADALE

Foggia. «L’approvazione del
progetto preliminare sull’allunga-
mento della pista dell’aeroporto
“Gino Lisa” resta una premessa,
responsabilmente incardinata dal-
l’Amministrazione comunale di
Foggia, ma esposta alla serietà
di un Governo nazionale che sta
ancora gingillandosi con il Piano
per il Sud». È il commento di
Michele Salatto, responsabile
delle Politiche di sviluppo del
Partito Democratico della provin-
cia di Foggia, alla notizia dell’ap-
provazione, da parte della Giunta
comunale del capoluogo, dell’at-
to che consente di avviare la pro-
cedura tecnico-amministrativa per
la realizzazione materiale del-
l’opera da parte di Aeroporti di
Puglia.

«Avviare la procedura – prose-
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gue Salatto – non significa che
si può ritenere acquisito un risul-
tato che, con il concorso decisi-
vo dell’assessore regionale alle
Infrastrutture e Mobilità,
Guglielmo Minervini, è entrato
nelle priorità dell’intera Capitanata
e dell’intera Puglia, come
auspicato dal PD.

Ora resta la cosa più importan-
te – conclude l’esponente del PD
– la reale finanziabilità di un’ope-
ra proposta nel pacchetto di
“Puglia Corsara” e dell’aggiorna-
mento dell’Allegato Infrastrutture,
sui quali, a luglio, ancora non si
ha notizia alcuna, dopo che il
ministro Raffaele Fitto aveva av-
viato, sei mesi fa, un tour nelle
regioni meridionali che minaccia
di essere stato solo propagandi-
stico».

Foggia. Un incontro di appro-
fondimento sulle infrastrutture e i
servizi universitari e scolastici nel
territorio comunale di Foggia si è
svolto, presso l’Assessorato al-
l’Urbanistica e alle Politiche
abitative.

Alla riunione, convocata dal-
l’assessore all’Urbanistica Luigi
Fiore e dal collega alla Pubblica
istruzione Matteo Morlino, erano
presenti i Rettori dell’Università di
Foggia Giuliano Volpe e del Poli-
tecnico di Bari Nicola Costantino,
oltre al presidente del Consorzio
per l’Università della Capitanata
Davide Leccese al Dirigente sco-
lastico della scuola “Edmondo De
Amicis” Pino Brindisi, delegato
dal Dirigente dell’Ufficio scolasti-
co provinciale Giuseppe Di Saba-
to, e al Dirigente del Servizio Ur-
banistica del Comune di Foggia
Paolo Affatato.

L’approfondimento rientra tra le
attività di copianificazione del Pia-
no Urbanistico Generale e, per-
ciò, sono stati concordati alcuni
elementi di documentazioni e pia-
ni da trasferire per i lavori della
Conferenza.

Il rettore Volpe è tornato a sot-
tolineare i diversi poli in cui si sta
articolando la presenza dell’Uni-

versità in città. Mentre il rettore
Costantino ha tenuto a sottoline-
are che «il Politecnico non vuole
abbandonare Foggia, dove si for-
ma la maggior partire dei laureati
che più in fretta trovano lavoro»
e, dunque, la necessità di uno
sforzo per il potenziamento degli
spazi.

Leccese ha svolto una com-
plessa analisi sulle politiche in-
tegrate che andrebbero attivate,
rimarcando che i «luoghi di istru-
zione, formazione e educazione
sono deputati alla generazione
della “cittadinanza” e, come tali,
costituiscono impegno prioritario
– per il “materiale” e
l’”immateriale” – nella program-
mazione del tessuto urbano».

Biccari ha osservato il cambia-
mento che le recenti riforme na-
zionali imporranno, riorganizzan-
do la presenza degli istituti su-
periori sparsi nella provincia. A
questo proposito, l’assessore
Fiore ha anticipato che l’appro-
fondimento coinvolgerà ovviamen-
te la Provincia «considerando tutti
gli elementi che saranno chiamati
in campo per questo ritorno alla
concentrazione nel capoluogo dei
principali poli dell’istruzione».

PUG, incontro con i

rettori di Università e

Politecnico su

infrastrutture e

servizi


