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Al via
i corsi Unitre
giovedì
a Orta Nova

ORTA NOVA. L’Unitre inaugura l’8 novembre alle 17 alla scuola media «S.
Pertini» l’anno accademico 2007-2008. L’inizio delle lezioni è previsto per il 12
novembre. All’inaugurazione interverranno il preside della «Pertini» Carlo Pie-
montese; il coordinatore della sezione ortese dell’Unitre Saverio Ladogana; la
direttrice dei corsi di Orta Nova, Antonietta Giulia Trabbacco e la presidente della
sede dell’Unitre di Foggia Rina Di Giorgio Cavaliere. Durante l’incontro saranno
illustrati i programmi delle discipline e le iniziative in programma durante il primo
anno di attività didattica. Chiunque può seguire i corsi dell’Università delle Tre
Età, senza alcun limite di età e provenienza culturale, purché desiderino ap-
profondire specifiche discipline e coltivare passioni ed interessi di natura cul-
turale. Durante la cerimonia di inaugurazione si svolgerà il recital lirico: «Incontro
delle vocalità» con il basso Davide Longo, il tenore Alessio Nuovo, accompagnati
dalla pianista Maria Gabriella Cianci. Sette i corsi previsti per l’anno accademico
2007-2008: archeologia, informatica, inglese, cinema e giornalismo, storia del
territorio, corso teorico-pratico di degustazione, découpage e pittura.

ECONOMIA| Accordo con Università Foggia

Fiera del carciofo
a San Ferdinando
dal 9 novembre

GAETANO SAMELE

l SAN FERDINANDO. Si
svolgerà dal 9 al 12 novem-
bre la 47^ Fiera nazionale del
carciofo mediterraneo e del
prodotto ortofrutticolo.
L’evento sarà presentato
mercoledì mattina, 7 novem-
bre alle ore 11, dal sindaco
Salvatore Puttilli a Trani,
nella sede dell’Agenzia Pu-
glia Imperiale.

«Si tratta di una straor-
dinaria occasione - esordi-
sce il primo cittadino - per
promuovere la nostra affer-
mata realtà produttiva di fi-
liera agroalimentare, la qua-
le, localmente, deve tendere
a valorizzare sempre più, e
sempre meglio, le nostre ri-
sorse agricole muovendosi
su almeno
quattro di-
rettrici: so-
stenere con
forza la cul-
tura di ag-
g re gazione
dei produt-
tori del set-
tore agrico-
lo, puntare
sulla valo-
rizzazione
dei prodotti
tipici della
nostra zona
at t r ave r s o
la certifica-
zione delle
p ro c e d u re
o p e r at ive
standard del
processo di
p ro d u z i o n e
in qualità delle pesca e del
carciofo così realizzando i
relativi marchi di qualità
utili ad imporre sui mercati
i nostri prodotti e ad attrarre
investimenti e finanziamen-
ti a beneficio di tutta la no-
stra economia agricola».

Ma non ci si può fermare
qui. Occorrono interventi di
modernizzazione e di inno-
vazione per stare al passo
con le esigenze del mercato.
Questa la ricetta di Puttilli:
costituire moderni servizi
per la produzione e la com-

mercializzazione dei pro-
dotti agricoli; creare sul no-
stro territorio delle impor-
tanti sinergie con il mondo
della ricerca per migliorare
e certificare le nostre pro-
duzioni agricole, nonché
per stimolare la diffusione
di pratiche agricole mag-
giormente compatibili con
l’ambiente più attente alle
richieste di mercato». A tal
fine, nel corso della fiera sa-
rà stipulato, un protocollo di
intesa con l’Università di
Foggia affinchè il Comune
di San Ferdinando possa av-
valersi della collaborazione
specialistica del centro di ri-
cerca interdipartimentale
Bioagromed, per lo svolgi-
mento di attività di ricerca
tesa ad accrescere la qualità

e la compe-
titività sui
mercati del-
la produzio-
ne agricola
l o c a l e.

Un altro
dei momen-
ti clou della
rassegna sa-
rà la conse-
gna del
« P re m i o
C a rc i o fo
d’O ro » ,
giunto que-
st’anno alla
38^ edizione
e che sarà
assegnato a
personalità
della politi-
ca, del gior-
n a l i s m o,

della cultura e dell’impren -
ditoria agricola. Dal 9 al 12
novembre dunque, esposi-
zione, contrattazione, degu-
stazione, convegni e spetta-
coli. «Il tutto - conclude Put-
tilli - all’insegna di una co-
munità che vuole crescere,
in termini di sinergia e coe-
sione con il territorio, or-
goglioso del suo passato ma
soprattutto desideroso di
esportare in Italia e nel mon-
do il marchio di una realtà
agroalimentare evoluta e di
qualità»

Crisi, tutti in campo
Il Pd prende posizione in un documento in cui invita Ds e Margherita al confronto
«A Cerignola bisogna pensare ad una soluzione di ampio respiro»

ANTONIO TUFARIELLO

l CERIGNOLA. Sulla crisi al Comune
prende posizione il Partito democratico
con un documento inviato al sindaco
Valentino e agli organismi politici locali
di Ds e Margherita, in cui si invitano tutti
i soggetti in campo a fare chiarezza
convocando gli organismi dirigenti dei
Ds e della Margherita unitamente agli
eletti alle primarie. In calce vi sono le
firme di Mara Monopoli,
che ha promosso l’ini -
ziativa, di Raffaele Lo-
conte e Raffaele Sforza
per la Lista «Riformisti
per Veltroni», di Giovan-
ni Romano, per la Lista
«Democratici per Letta»
di Luigi De Palma, per la
lista «Agricoltura e So-
cietà», di Michele Longo
e Rocco Paciello rispet-
tivamente per la segre-
teria e per il coordina-
mento dei Ds di Ceri-
gnola, di Michele Roma-
no per la segreteria della
«Margherita» di Ceri-
gnola.

«Considerato il perdurare della crisi - si
legge nel documento - riteniamo che la
stessa evidenzi, ormai palesemente, la
necessità di una soluzione che, lungi
dall’essere meramente tecnico - ammi-
nistrativa ed affidata a trattative di corto
respiro, metta in campo, con autore-
volezza, una soluzione politica di ampia
visione, in grado di ridare fiducia e
slancio alla città. L’incidente occorso in
consiglio comunale al momento dell’ap -
provazione dei debiti fuori bilancio, pur
inquietante, può costituire l’occasione di
riconsiderare i valori della partecipa-
zione, della condivisione e della traspa-

renza nelle scelte politico - amministra-
tive, quali fondamentali garanzie di suc-
cesso e di stabilità nell’azione di governo.
Pertanto urge una seria e costruttiva
riflessione all’interno delle forze poli-
tiche che hanno dato vita al Pd, at-
traverso la convocazione dei coordina-
menti congiunti dei Ds e della Mar-
gherita, nonché degli eletti per le as-
semblee costituenti alle primarie dello
scorso 14 ottobre, riflessione da estendere

e condividere con l’in -
tera maggioranza di cen-
trosinistra. Confidiamo,
ciascuno per il proprio
ruolo e per la propria
funzione, nella comune
assunzione di responsa-
bilità».

Dopo le primarie e la
costituente di Milano,
non è ancora chiaro co-
me si articolerà la ge-
stione del nuovo sogget-
to politico a livello pe-
riferico. Di certo c'è che
fino al 31 dicembre, nella
periferia del regno, ri-
marranno in vita Ds e

Margherita che a livello nazionale sono
già confluiti nel Pd. Ma pare beneau-
gurante che le varie anime che com-
pongono il Pd si ritrovino oggi unite in un
percorso comune.

E la presenza dei fratelli Romano, in
questo alveo, potrebbe rappresentare una
novità per il futuro dell’amministrazione
guidata da Matteo Valentino, dopo che fin
qui i fratelli diellini hanno tenuto un
atteggiamento scatenante nella crisi e
quindi di attesa rispetto alla sua pro-
blematica soluzione che da oltre un mese
paralizza una coalizione che in questi due
anni e mezzo non si era certo segnalata
per operatività ed unità di intenti.

Cerignola, ecco nove ausiliari
Saranno utilizzati per regolamentare le soste a pagamento

Presto la rotatoria
sulla provinciale «62»

l CERIGNOLA. È iniziata uf-
ficialmente ieri l’attività dei nove
ausiliari del traffico già “preca -
ri” nella gestione privata e nella
successiva gestione Asia, assor-
biti dall’Aci per i prossimi sei
anni, ed impiegati nel servizio di
sosta tariffata assieme ai sei am-
ministrativi. Servizio che ora en-
tra nel pieno della sua attività,
compresa l’erogazione di sanzio-
ni nei confronti dei contravven-
tori che non provvederanno a pa-
gare il corrispettivo per la sosta
utilizzando i parcometri.

Per gli ex 15 precari si pro-
filano dunque almeno sei anni di
tranquillità, dal momento che
tanto, come minimo, durerà l’af -
fidamento diretto del servizio ad
Aci, attraverso una società ap-
positamente costituita, che aveva
effettuato la sua proposta per la
gestione della sosta tariffata e del
controllo con ausili ed occhi elet-
tronici, proprio alla vigilia
dell’approdo in consiglio del ban-
do di gara, già pronto, per indire
l’appalto del deficitario servizio
che ha contribuito a prosciugare
le casse di Asia Spa. E a proposito
di Asia, vale la pena di ricordare
come identico trattamento non
sia stato riservato ad altri dieci
padri di famiglia, cioè gli ex lsu
licenziati lo scorso 31 dicembre
per fine incarico, a seguito di un
difetto procedurale nella stabiliz-
zazione da parte dell’ammini -
strazione Giannatempo. Nono-
stante l’impegno a valutare la
questione entro aprile, profuso a
piene mani nel consiglio comu-
nale del 29 dicembre scorso, resta
fuori persino chi ha manifestato
l’intenzione di rientrare come
netturbino, dopo che nella riu-
nione consiliare il sindaco aveva
rilevato come vi sarebbe stata
una speranza di reimpiego solo
in quel filone lavorativo. [A.T.]

GAETANO SAMELE

lT R I N I TA P O L I .Presto una rotatoria sul-
la provinciale “62”. È quanto prevede il
protocollo d’intesa sottoscritto di protocol-
lo d’intesa sottoscritto tra la
Provincia e il Comune
nell’ambito del secondo Pro-
gramma annuale di attuazio-
ne del Piano nazionale per la
sicure zza

Sulla provinciale “62”,
molto trafficata, a causa di
una curva pericolosa che ne
impedisce la visibilità, si re-
gistrano con frequenza inci-
denti stradali. Il progetto, re-
datto dal responsabile del se-
sto settore del Comune, Vincenzo Pergola,
prevede una spesa complessiva di 150 mila
euro, di cui il 50 per cento a carico dei fondi

regionali e il resto con un cofinanziamento
ripartito tra il Comune e Provincia.

Contestualmente è stata proposta richie-
sta di finanziamento all’assessorato regio-
nale ai trasporti che finanzia questa ti-

pologia di interventi fino al
limite massimo di 400mila
euro. Ora si attendono de-
terminazioni da parte della
Regione. La strada provin-
ciale in questione, oltre alla
alta intensità di traffico vei-
colare, pedonale e ciclistico
riveste notevole interesse tu-
ristico, culturale e ambien-
tale, per la presenza della zo-
na Umida, del Parco archeo-
logico e viene utilizzata dai

turisti provenienti dal nord barese e dalla
Basilicata, per dirigersi verso le spiagge di
Margherita di Savoia e del Gargano.

Trinitapoli, via ai lavori
per riqualificare
il parco naturalistico

l T R I N I TA P O L I . Sono stati avviati i lavori per la
“riqualificazione e l’ampliamento dell’habitat nel
Parco naturalistico di Trinitapoli”. Il progetto
dell’importo di 103.000, redatto dal responsabile
del VI settore, Vincenzo Pergola, prevede la rea-
lizzazione di sentieri natura, piste ciclabili e tor-
rette per l’avvistamento di fenicotteri, uccelli ac-
quatici e altre specie protette. “Trinitapoli ha rag-
giunto notevoli indici di naturalità - dichiara l’as -
sessore Giuseppe Brandi - acquisiti attraverso ini-
ziative già eseguite per la valorizzazione ambien-
tale e il recupero degli habitat naturali, e questo
intervento va ad aggiungersi a quelli realizzati
nella precedente consigliatura, e agli altri in corso
di realizzazione”. “L'intento - spiega - è di ampliare
il Parco naturalistico comunale della Zona Umida,
mediante l’annessione della vasta prateria, in con-
trada Masseria Scarola, che presenta, ancora allo
stato vergine, macchie di salicornie, tamerici”. Il
progetto prevede percorsi attrezzati e la ripian-
tumazione. L’intervento si arricchirà con la col-
laborazione di Legambiente, scuole cittadine e il
centro di educazione ambientale

CERIGNOLA - OFANTO

Armi e droga
nel maneggio, 2 arresti

l CERIGNOLA. Ennesimo blitz dei
carabinieri della stazione di Ceri-
gnola nel maneggio di via Melfi di
proprietà di Giovanni Carosello, 62
anni, arrestato assieme ad un cit-
tadino rumeno Dan Burcea, 34 anni.
Per il primo, che risiede nel ma-
neggio ed era agli arresti domi-
ciliari per droga, l’accusa è di de-
tenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti , ricettazione e
detenzione di arma modificata e
relativo munizionamento. Della se-
conda imputazione dovrà rispon-
dere anche il rumeno.

IL BLITZ - Il blitz è scattato in
seguito ad indagini ed a lunghi
appostamenti. Una volta fatta ir-
ruzione nel maneggio, i carabinieri
guidati dal maresciallo Salvatore
Giaccoli, hanno rinvenuto, nascosti
in una legnaia, 10 grammi di co-
caina, già confezionati in venti dosi
e due bilancini di precisione. Poi è
spuntato fuori un fucile calibro 12
modificato, nascosto sotto una pe-
dana di legno, risultato rubato nel
'93 a Foggia. Nel pagliaio i militari
hanno rivenuto 41 proiettili calibro
6.35, 27 calibro 6 e 20 cartucce calibro
12, che si sono aggiunte ad altre 13
cartucce ritrovate assieme al fucile.

ARSENALE NEL PAGLIAIO - I

due arrestati sono stati poi condotti
negli uffici della caserma “Zenzola”
dove il Carosello ha avvertito un
malore ed è stato trasferito con una
ambulanza del 118 presso il reparto
di cardiologia dell’ospedale “Tata -
re l l a ” dove è ora ricoverato in re-
gime di arresti domiciliari. Il Bur-
cea è stato invece associato al car-
cere di Foggia. Particolare atten-
zione, da parte degli inquirenti, sul
fucile calibro 12, che era stato mo-
dificato per poter sparare fino ad
otto cartucce in rapida successione,
mentre all’origine poteva contenere
solo tre cartucce. L’arma sarà in-
viata ora in un centro specializzato
per effettuare la perizia balistica per
verificare se sia stata usata in oc-
casione di eventi delittuosi, attra-
verso la comparazione con i rilievi
effettuati in precedenza ed inseriti
nella banca dati centrale.

ARMA SOTTO OSSERVAZIONE
- Di certo c'è che l’arma è stata
portata nel maneggio in una data
successiva al 28 giugno scorso, quan-
do era scattato l’ultimo di una lunga
serie di blitz a antidroga nel ma-
neggio. La sua presenza, infatti, non
sarebbe sfuggita alle accurate per-
quisizioni effettuati dagli uomini
dell’Arma nella struttura di via Mel-
fi.

Una rotatoria

Quella lettera di un soldato
mai tornato dal fronte

Mensa scolastica a Margherita
confermata al «Ristor Sud»

Stornarella. Anche quest’anno
la comunità locale, alla presenza
di autorità istituzionali, militari e
religiose ha commemorato il 4
novembre, Giornata delle Forze
Armate e dell’Unità Nazionale
per ricordare i caduti di tutte le
guerre. La manifestazione , or-
ganizzata dall’Amministrazione
Comunale, dalla locale sezione
dell’associazione combattenti e
reduci e dalla Pro-Loco, ha visto,
dopo la Santa Messa celebrata
dal parroco di Stornarella don
Rosario Lofrese, la deposizione
di due corone dall’alloro e fiori ai
piedi del Monumento ai Caduti.
Poi hanno preso la parola, per
dei brevi discorsi commemora-
tivi, il presidente provinciale
dell’associazione combattenti e

reduci nonchè presidente nazio-
nale del collegio dei sindaci
dell’associazione Oronzo Sim-
mini, il presidente della locale
sezione combattenti Antonio
Somma, e il sindaco Vito Mo-
naco. Una fiaccola accesa è sta-
ta posta davanti ad ogni singolo
albero di quercia mediterranea,
in tutto 26, piantati, tanto tempo
fa, intorno al monumento ai ca-
duti. Nel corso della cerimonia
la banda musicale locale ha ese-
guito inni patriottici e il trombet-
tista Luigi Ingianni ha eseguito il
«Silenzio» mentre Annalisa Ra-
munno, una giovane del posto,
ha letto una lettera scritta e mai
terminata da un saldato di Stor-
narella alla moglie, morto men-
tre era sul fronte russo. [M. M.]

l MARGHERITA DI SAVOIA. Sa -
rà la ditta «Ristor Sud» a ga-
rantire per il secondo anno con-
secutivo, il servizio di refezione
scolastica nei quattro plessi della
scuola dell’infanzia di Marghe-
rita di Savoia («Isola Verde»,
«Kennedy», «Armellina» e «Albe-
ro Azzurro»). A disporlo è stato il
responsabile del servizio scola-
stico, Maurizio Guadagno, dopo
aver acquisito la nota del diri-
gente scolastico con la quale ve-
niva attestato che il servizio di
refezione scolastica era stato reso,
dalla «Ristor Sud», con regolarità
e, cosa più importante, con sod-
disfazione da parte dell’utenza.

La Ristor Sud effettuerà il ser-
vizio alle stesse condizioni indi-
cate nel contratto sottoscritto

l’anno scorso con l’ente-Comune e
cioè per la somma complessiva di
70 mila euro. Il servizio di re-
fezione scolastica ha avuto inizio
il 15 ottobre scorso e terminerà il
30 giugno 2008, con interruzione
nei periodi festivi, secondo il ca-
lendario scolastico, e consisterà:
nella produzione e nella fornitura
di circa n. 200 pasti/medi gior-
nalieri; nel trasporto dei pasti in
questione presso i plessi scola-
stici interessati al servizio mensa
e nella distribuzione dei pasti ai
piccoli utenti ed al personale
avente diritto. Il menù, che sarà
servito ai piccoli utenti dal lunedì
al venerdì di ogni settimana, va-
rierà di giorno in giorno perio-
d i c a m e n t e.

[G. M. L.]

Nuovi ausiliari per il traffico.

Salvatore PuttilliIl Comune

Zona naturalistica


