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Arte,natura e piatti tipici
Ostillio:«Nasce
la Puglia dei turismi»

Puglia,pasta sicura
Ocratossina nei limiti previsti dalla legge
dotti rispettano i livelli massimi imposti dalla normativa. In un incontro con i giornalisti è stato fatto il punto
dell’ iniziativa: vi hanno partecipato Tantillo, i ricercatori responsabili del laboratorio chimico, dottor Ceci e
dottoressa Bonerba e per la
Federconsumatori,
l’avv.
Domenico Romito.
L’ iniziativa è stata decisa
dopo la vicenda del grano
contaminato da ocratossina
importato dal Canada nel
porto di Bari che nei mesi
scorsi ha portato all’ arresto
dell’ imprenditore Francesco Casillo, amministratore
della Molino Casillo di Cora-

Esami di laboratorio eseguiti
su 63 campioni di prodotti
commercializzati
nei supermercati regionali
to (Bari). Il grano contaminato, sequestrato e poi dissequestrato dalla magistratura, era destinato all’ alimentazione umana e al consumo.
Secondo l’ indagine compiuta dalla facoltà di Veterinaria di Bari e dalla Federconsumatori, quindi, la pasta in commercio presenta
limiti di «Ota» inferiori a

quelli previsti. Diversi studi
nazionali ed internazionali è stato anche sottolineato
nell’ incontro con i giornalisti - «dimostrano la presenza
di Ota in numerosi alimenti
di origine animale e vegetale». Si fa comunque presente
che l’ Ota è un tossico che si
accumula in diversi organi
bersaglio e che l’ Airc defini-

sce l’ ocratossina molecola
cancerogena di classe 2B.
«Pertanto - queste le conclusioni - la qualità delle materie prime deve essere assolutamente monitorata per evitare che il consumatore ingerisca più alimenti contaminati assumendo una dose
da accumulo di Ota superiore al limite previsto».

Malattia multifattoriale con forte componente genetica

Alla fiera «Prowein» da domani

Celiachia, un congresso
domani a Monopoli

Vino,la Puglia
a Düsseldorf

Sulle novità scientifiche e pratiche in tema di celiachia, si
svolgerà, nell’hotel Village club
«Porto Giardino» di Monopoli,
domani (ore 8,30-17), un congresso dell’associazione italiana celiachia Puglia - onlus che
terrà anche l’ assemblea ordinaria dei soci (fondatore e presidente rag. S. Gasperi). Relatori
i prof. S.Auricchio (Novità in
tema di ricerca sulla celiachia),
Prof. A. Calabrò (celiachia nell’adulto), Prof. M.Gobbetti (pane high-tech per celiaci), Dr. L.
Mineo (iniziative della Regione
Puglia per i celiaci). Seguirà dibattito con i relatori. Moderatori Prof. Antonio Francavilla,
Luciano Cavallo, Annacinzia
Amoruso, Ruggiero Francavilla. Testimonial: Gaia De
Laurentis della TV e mamma
di bambino celiaco.
La celiachia è una malattia
multifattoriale con forte componente genetica (il rischio di

celiachia nei familiari di primo
grado di un soggetto affetto è superiore al 10%). A distanza di 30
anni dalle prime diagnosi in Italia, la celiachia è ancora un iceberg. Colpisce 500.000 italiani
ma solo 60.000 sanno di esserne
affetti. Una malattia cronica
che presenta ancora come dato
preminente, il basso tasso diagnostico e che non può essere
considerata più malattia rara.
La celiachia è intolleranza per-

manente al glutine del frumento e alle proteine correlate contenute nell’orzo e nella segale.
In soggetti geneticamente predisposti, l’ingestione di tali sostanze determina alterazioni
della mucosa intestinale, disturbi e difficoltà di assorbimento. E’ una delle malattie croniche più frequenti e può manifestarsi in qualsiasi età.
Il malato deve seguire per tutta la vita, dieta rigorosamente
senza glutine, per tutta la vita.
E’ l’unica terapia e pone problemi di vita, di gestione dell’alimentazione, di impegno anche
economico. Avanzano gli studi
sulla malattia, sulle possibilità
di diagnosi e sul suo migliore
trattamento,così come si moltiplicano le iniziative per rendere
meno gravosa la gestione della
malattia da parte di paziente e
sua famiglia.

Nicola Simonetti

BARI - Anche 24 aziende e
consorzi di produttori pugliesi di vino parteciperanno da domani al 28 marzo a
«Prowein», salone che si
svolgerà alla fiera di Dusseldorf e che è ormai una
delle manifestazioni più
qualificate a livello internazionale nel settore dei vini e
liquori e punto di riferimento per la promozione
del vino e dei distillati di
qualità. «Negli ultimi anni
si è fatta avanti una nuova
Puglia del gusto e del buon
bere - dice Luigi Lepri, presidente del Centro Estero
della Puglia delle Camere di
commercio - che sicuramente riflette anche una visione innovativa della viticoltura da parte degli imprenditori, molto puntata
sulla qualità e meno sulla
quantità. Questa nuova attitudine viene confermata
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FORUM / Tracciato ieri a Bari il futuro del settore

Un’indagine della facoltà di Veterinaria di Bari e della Federconsumatori

BARI - La pasta di produzione pugliese in commercio
presenta limiti di ocratossina inferiori a quelli previsti
dalla normativa: è questa la
conclusione di una indagine
condotta dalla sezione ispezione e controllo degli alimenti della facoltà di Veterinaria di Bari e dalla Federconsumatori Puglia.
L’ indagine è stata condotta
dal laboratorio di prova per
l’autocontrollo, diretto dalla
professoressa Tantillo, su
63 campioni di pasta e farina
commercializzati nei supermercati pugliesi per accertare la presenza di ocratossina
A e per verificare se tali pro-
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dai dati: la produzione negli
ultimi 20 anni si è praticamente dimezzata (-49%), ma
il valore del vino è aumentato, tanto che il fatturato
resta quasi invariato rispetto all’86; è raddoppiato il valore dell’export, da 58 a 121
milioni di euro. E’ lievitato
il peso delle etichette a denominazione di origine,
passate dal 2% del totale del
vino prodotto al 12%».

BARI - -Nella sontuosa sede di Palazzo mento dei livelli qualitativi dell’offerta;
Fizzarotti Massimo Ostillio, assessore incentivazione dei soggetti privati; sosteregionale al Turismo, ha iniziato concre- gno allo sviluppo sostenibile.
tamente a mettere - pietra su pietra - le fuNell’attuazione di queste linee d’interture strategie per lo sviluppo del turismo vento per un turismo visto come potente
regionale (2007- 2013), con un Forum al strumento di sviluppo, si dovranno comquale ha preso parte anpletare ed adeguare le
che la sua collega Paola
strutture (ad esempio:
Balducci,, assessore ai
alberghi con il riscaldaBeni culturali, e i rispetmento), nuovi sistemi di
tivi funzionari regionali
commercializzazione e
Marina Cancellara e
di promozione turistica.
Francesco Virgilio. Il teOstillio ha concluso afma: rafforzare e qualififermando che la riuniocare il sistema turistico
ne di ieri ha rappresenterritoriale attraverso la
tato solo il calcio d’inizio
valorizzazione di un’imdi una partita lunga e
magine della Puglia tudifficile e ha dato appunristica che non corritamento al dopo-eleziosponda solo a sole e mani.
re, ma alla promozione
Sulla stessa linea l’asdelle risorse naturali,
sessore Paola Balducci.
storico-artistico-cultu«Il turismo balneare - ha
rali di cui è ricco il noaffermato - è solo una bastro territorio. In una
se su cui realizzare un
parola, la Puglia dei tuturismo a 360 gradi, vale
rismi.
a dire pesca sportiva, re«Certo - ha detto Ostilgate, surf e tante altre
lio - non possiamo brumanifestazioni che porciare anni di promoziotino turisti anche a none e progettazione basavembre e non solo ad ati sul turismo balneare,
gosto. La Puglia è bella?
ma c’è di fatto che occorAggiungiamo due aggetre integrare fortemente
tivi: "pulita" - che signifile politiche di promozioca puntare a seri interne puntando sull’unicità
venti di riqualificazione
di prodotto, sull’idenambientale - e "cortese"
tità, strumenti che ci
che significa impegnarpossono consentire di
si molto anche sulla forsfidare il mercato globamazione professionale.
le».
Uno dei nostri punti di
Ecco il decalogo delforza dev’essere l’accol’assessore in sette punglienza insieme ad un
ti: rafforzamento delle
soggiorno di buona quaaggregazioni territoria- Massimo Ostillio, assessore
lità».
li omogenee delineatesi regionale al Turismo, qui sopra
«Aspettiamo un turianche alla luce dell’espe- Paola Balducci assessore ai Beni
sta-viaggiatore - ha conrienza della progettazio- culturali
cluso l’assessore Calducne integrata; intensificaci - sensibile e interessazione della collaborazione con vari part- to alla scoperta dell’identità di un territoner (per superare finalmente la visione rio e della sua anima, che apprezzi non socampanilistica dello sviluppo territoria- lo la bellezza di un monumento, ma anche
le); miglioramento dell’efficienza istitu- del suo contesto. Quello pugliese è un pazionale (il ricorso a forme di concertazio- trimonio unico (ricordiamo, tra l’altro,
ne e di «governance» nelle amministra- che la nostra regione può vantare ben due
zioni pubbliche costituisce un elemento patrimoni Unesco), da preservare, amare
altamente innovativo nella gestione dei e di cui fruire con rispetto».
beni turistici); sostegno all’integrazione
Mario Laterza
programmatica e territoriale; perfeziona-

