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l È stato attivato il Servizio
di Radiologia interventistica
presso l’ospedale civile «Lo-
renzo Bonomo», precisamen-
te all’interno del reparto di
Diagnostica per immagini di-
retto dal dott. Alberto Mag-
gialetti.

La Asl bat, infatti, si è do-
tata di un angiografo digitale
(Philips Integris Allura Fd
20), una tra le apparecchia-
ture più avanzate presenti sul
territorio regionale che, in
pratica, consentirà di colma-
re innovativi aspetti assisten-
ziali che in passato hanno
costretto i pazienti a sposta-
menti in altre province e,
addirittura, in alcuni casi,
anche fuori dalla nostra re-
g i o n e.

Il dott. Maggialetti ha di-
chiarato: «La Radiologia in-
terventistica ha consentito al
medico radiologo di rivestire
il nuovo ruolo terapeutico,
grazie all’utilizzo dei raggi x,

l’uso di cateteri e di farmaci
appropriati, permettendogli
di accedere all’inter no
dell’organismo, per curare
svariate patologie».

Il responsabile del reparto
di Diagnostica per immagini
del «Bonomo», ha anche sot-
tolineato che «La metodica,
che ha subito uno sviluppo
tumultuoso grazie alla tec-

nologia e a materiali sempre
più sofisticati, comprende
procedure terapeutiche alter-
native a quelle chirurgiche,
effettuabili ambulatorialmen-
te o con tempi di degenza
brevi, quasi sempre in ane-
stesia locale e, pertanto, con-
siderate mini-invasive».

L’équipe, composta dai dot-
tori Maiorano, Quinto e Pe-

tronelli, oltre che da perso-
nale tecnico-infermieristico
specificatamente addestrato,
consentirà, dunque, l’esecu -
zione di procedure diagno-
stico-terapeutiche per il trat-
tamento, in particolare, di pa-
tologie vascolari arteriose e
venose, di tumori primitivi e
secondari del fegato, di pa-
tologia ostruttiva dell’a l b e ro
biliare, di drenaggi di rac-
colte ascessuali addominali.

Va ricordato, a tal propo-
sito, che l’elevarsi dell’età me-
dia favorisce la comparsa di
malattie sociali quali la «clau-
dicatio intermittens» o la ma-
lattia cerebrovascolare che si
giovano, appunto, anche nei
soggetti a rischio, di tratta-
menti terapeutici alternativi
alla chirurgia tradizionale.

L’angiografo al «Bonomo»,
dunque, è un grande passo in
avanti sia nell’ambito della
radiologia interventistica sia
in quello del miglioramento
costante della qualità della
vita dei cittadini-pazienti.

L’INTERVENTO |Angela Ciciriello, dell’associazione ArtTurism

«Necessaria più coerenza
per promuovere
lo sviluppo del turismo»

Riceviamo e pubblichiamo un intervento
sul rapporto città/turismo.

Solo da pochi giorni, a Milano, si è conclusa la
Bit/Borsa internazionale del turismo: un evento
di grande rilievo al quale partecipano i più
grandi tour-operator del settore. Grazie ad essa
in questi giorni è stato spesso rilanciato come
argomento di discussione e dibattito quello
riguardante la domanda e l’offerta turistica
italiana, i comportamenti e le scelte preferen-
ziali dei turisti italiani e non rispetto al Bel
Pa e s e.

La Regione Puglia, quest’anno, ha ottenuto
u n’ottima visibilità, si è presentata con uno
stand dedicato in particolar modo al settore del
turismo culturale ed eno-gastronomico, pro-
ponendo itinerari mirati alla conoscenza dei
nostri prodotti passando per i luoghi che rac-
contano la nostra Storia.

La città di Andria non è stata ferma a guar-
dare, infatti, l’assessore al Turismo e il Parco
nazionale dell’Alta Murgia hanno contribuito
alla realizzazione dell’itinerario “Le Vie del
Formaggio-percorso di degustazione itinerante
tra natura, sapori e tradizioni”, svoltosi nelle
scorse domeniche a Ruvo, ad Altamura, a Mi-
nervino e che si concluderà domenica 9 marzo a
Montegrosso, iniziativa voluta ed organizzata
dall’associazione ArtTurism con la partecipa-
zione dell’enoteca MonteRotondo di Andria e
della ditta agrialimentare “Le Masserie”. Du-
rante una visita sono intervenuti l’a s s e s s o re
comunale Leonardo Lonigro, il rettore dell’Ac -
cademia delle Belle Arti di Roma, prof. Giorgio
Cegna, e la prof.ssa Catia Eliana Gnetilucci,
docente di Economia politica presso l’U n ive r s i t à
di Camerino, i quali, incuriositi e interessati,
hanno partecipato all’evento chiedendo infor-
mazioni. I due docenti hanno poi aggiunto che
stanno sviluppando una progetto sulla promo-
zione dei prodotti tipici riguardante diverse
regioni italiane, tra le quali la Puglia, che
pubblicheranno su “SiTimes”.

L’intervento del rettore e della docente hanno

dato maggior forza al modo di operare dell’as -
sociazione, la quale sostiene che la parola ’tu -
rismo’ non debba e non può riguardare uni-
camente gli operatori di settire o le pubbliche
amministrazioni di riferimento. Bensì, sostiene
che soltanto una stretta e fitta collaborazione
degli assessorati, e cioè al Turismo, alla Cutlura,
allo Sviluppo economico ed al Marketing ter-
ritoriale, all’Agricoltoura, in collaborazione pu-
re con i privati, vale a dire ristoratori, al-
bergatori e negozianti, possa migliorare il si-
stema turistico locale, ma per farlo è necessario
evitare ogni sorta di campanilismo da parte
degli assessorati che piuttosto devono cammi-
nare e costruire insieme per il bene di tutta la
cittadinanza. È anche vero, però, che molto
spesso anche i canali di comunicazione locali
tendono a dare maggior risalto ad un settore che
piuttosto ad un altro e questo non lo riteniamo
corretto e coerente con le finalità pubbliche che
tutti i mezzi di comunicazione dovrebbero ave-
re, offrendo un servizio di informazione ai
cittadini.

Angela Ciciriello
Associazione ArtTurism
Arte Cultura Territorio

Abusivismo

Sigilli
a due
villette

SANITÀ |In seguito alla dotazione di nuove apparecchiature da parte della Asl

Riattivata nel «Bonomo»
radiologia interventistica

L’ospedale civile «Lorenzo Bonomo» [foto Calvaresi]

Castel del Monte, immagine simbolo del turismo.

l Nell’ambito dei servizi mirati alla re-
pressione dell’abusivismo edilizio, il nu-
cleo specialistico di Polizia edilizia della
Polizia municipale ha scoperto e sottoposto
a sequestro due villette abusive, in con-
trada «La Grave», strada denominata via
Vecchia Spinazzola.

Le villette sono di novantuno e settan-
taquattro metri quadrati. I proprietari so-
no stati denunciati a piede libero, mentre i
manufatti sono stati sottoposti a sequestro

giudiziario e a disposizione della compe-
tente autorità giudiziaria.

Prosegue, dunque, l’offensiva della Po-
lizia municipale contro tutti coloro che ef-
fettuano abusi edilizi. È una pratica, quella
dell’abusivismo edilizio, ereditata dal pas-
sato in quanto il Comune di Andria è stato
(tra quelli più importanti) uno degli ultimi
in Puglia ad avere un Piano regolatore ge-
nerale (fu approvato infatti nella metà de-
gli anni ‘90).

NOTIZIARIO

l Duro attacco del centrode-
stra al movimento politico citta-
dino «L’alternativa». Nino Mar-
mo (An), Antonio Nespoli (Udc) e
Domenico De Feo (Forza Italia),
hanno detto «”L’alter nativa” ha
messo giù la maschera: questo
movimento politico che rilancia
una nuova promavera del sentire
e del fare politica ad Andria, che
si auto-propone come portatore
di un modello culturale che si
sforza di servire la politica e non
di servirsi della stessa, che con-
danna chi fa politica al solo fine di
raggiungere posti di potere da di-
fendere tenacemente, che difende
a spada tratta l’operato e le scelte
del sindaco Zaccaro, altro non è
che un movimento nato per so-
stenere lo stesso sindaco e le va-

rie tribù del Partito democratico
di cui autorevoli esponenti dello
stesso movimento ne fanno parte
inte g ralmente».

I tre sostengono che ”L’alter -
n at iva ”, invece, è una gruppo di
potere. «Come non sottolineare -
hanno dichiarato - la presenza di
numerosi assessori e consiglieri
comunali nello stesso movimen-
to, nonché di componenti che fan-
no parte dello staff del sindaco
Zaccaro, oltre che di un compo-
nente del consiglio di ammini-
strazione dell’Andria Multiservi-
ce spa? Sarebbero questi signori
alternativi a chi non si serve della
politica per raggiungere posti di
potere da difendere? È, invece,
ormai chiaro qual è l’obiettivo di
questo movimento politico fon-

dato da chi è oggi al potere in
questa città: sostenere il sindaco
e difendere i loro componenti del-
la giunta per non cedere proprio
il potere».

Marmo, Nespoli e De Feo, in-
fine, hanno dichiarato: «Aveva-
mo già previsto un appello alle
altre forze politiche cittadine per
sostenere questo sindaco al fine
di partecipare alla gestione am-
ministrativa. La nostra risposta è
una sola: vogliamo mantenere di-
stinti i ruoli, cioè chi ha ricevuto
il mandato per governare, gover-
ni, chi quello di stare all’oppo -
sizione, stia all’opposizione. In-
somma, niente inciuci. E se il sin-
daco non è sostenuto dalla mag-
gioranza consiliare, confermi le
dimissioni». [m.p.]

MOSTRA DI PASCARELLA
Oggi, alle 18, al Park Hotel Castel del Monte,
inaugurazione dellamostra personaledi pit-
tura del Maestro Antonio Pascarella in arte A.
Giordano. In mostra tredici dipinti ad olio su
tela e tavola: Maddalena, Nostalgia, Costie-
ra di Amalfi, Capri, Paesaggio campestre,
Pastorelli, Confidenza, Purezza, Dolores,
Contadinella, Dolce primavera, Dolce età,
Passione. La mostra rimarrà aperta sino al 18
marzo. Orari di visita: 9-12/18-21.

UOVA PASQUALI AIL
Oggi (ore 17-21) e domani (8.30-13.30), la
sezione Ail/Associazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma, effettuerà la
vendita di uova di cioccolato Ail in viale Crispi
(angolo corso Cavour). I fondi raccolti ver-
ranno destinati all’acquisto di nuove appa-
recchiature ad alta tecnologia da destinare al
laboratorio di ricerca cheopera nelcentro di
Ematologia del Policlinico di Bari.

Il centrodestra: «L’alternativa?» «Giù la maschera»


