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L’EVENTO

I CONTROLLI DELLE ASL
La Medicina scolastica non esiste più, ma
i dipartimenti fanno almeno un controllo
all’anno in ogni istituto

IL REGISTA PREMIO OSCAR

Chi paga
per la «salute»
delle scuole?
SCUOLE
La Regione
impone
precise
prescrizioni in
materia di
controllo e
sanificazione
degli ambienti
scolastici

.

Politiche
finanziarie
Dialogo digitale
con i cittadini
L’Assessore alle Politiche Finanziarie del Comune di Foggia, ha inserito una novità importante nell’ambito del dialogo
diretto con la città di Foggia.
Ha infatti predisposto un
nuovo servizio di interlocuzione diretta tra Istituzioni e Cittadino, che si
realizza attraverso uno
scambio di e-mail via
Web.
Dal sito www.econfoggia.it ogni cittadino avrà
così la possibilità di esprimere opinioni, osservazioni e suggerimenti
sull’andamento delle
questioni relative alle Politiche Finanziarie, alle
quali l’Assessore Benvenuto risponderà in tempi
ristretti.
«E’ un primo passo significativo per aprire e discutere con i cittadini di
questioni che li coinvolgono direttamente ma
dalle quali prima erano
esclusi», afferma l’assessore alle Politiche Finanziarie del Comune di Foggia, Angelo Benvenuto.
«E’ un modo per renderli
partecipi e coscienti di
ciò che accade nella nostra realtà cittadina, diffondendo contemporaneamente un crescente
sentimento di responsabilizzazione del cittadino
stesso», afferma infine
l’assessore.

l La legge è chiarissima: almeno una
volta ogni tre mesi le scuole, a proprie
spese, dovrebbero certificare la pulizia
degli ambienti con sanificazione degli
impianti idrici e di aerazione, in sostanza controllare la qualità dell’acqua e
dell’aria nell’eventualità di impianti di
condizionamento. In Capitanata la situazione si presenta a pelle di leopardo. Molte scuole vanno avanti con l’arte di arrangiarsi, altre invece riescono a far
fronte alle prescrizioni della Regione. Altre ancora si appoggiano ai Comuni.
Nel capoluogo ad esempio, il Comune
di Foggia copre le spese di ben 72 istituti
scolastici tra asili nido, scuole dell’infanzia e medie. «Ogni anno si procede
alla disinfestazione degli ambienti e,
quando necessario, anche alla deratizzazione. Per quel che riguarda la ventilazione abbiamo appaltato un servizio
esterno per il controllo dei filtri, mentre
per le acque non ci sono problemi perché
la normativa riguarda quelle scuole che
utilizzano autoclavi e cisterne. Noi abbiamo solo due casi che sono controllati», spiegano dall’ufficio scuola del Comune di Foggia che, va detto, nel merito
si è fatto trovare pronto ed organizzato.
Diversa la situazione degli istituti di
competenza della Provincia, anche se
l’ente che gestisce gli immobili non
avrebbe alcuna competenza diretta.
«La norma per la prevenzione della
diffusione di malattie infettive, contenuta nella legge regionale 10 del 2007,
non pone a carico degli Enti locali gli
oneri relativi ai servizi di ispezione e di
controllo delle strutture scolastiche né
individua risorse da trasferire alla Province per questi adempimenti. Le spese
per l’attività – che la legge dispone sia
effettuata almeno una volta all’anno per
sistemi di condizionamento dell'area e di
ventilazione, dei sistemi di distribuzione
e raccolta idrica e degli ambienti in generale; e almeno una volta ogni tre mesi
per la generale pulizia e la sanificazione
dell'aria ambientale e degli arredi nonché, se necessaria, per la sanificazione
degli impianti idrici e aeraulici – sono
interamente a carico degli istituti sco-

COMUNE I consiglieri di centrodestra protestano dal prefetto

lastici. L’Amministrazione provinciale,
per parte sua, provvede quattro volte
all’anno alla disinfestazione delle strutture scolastiche di sua competenza, oltre
ovviamente ad eventuali interventi di
natura straordinaria», precisa Billa Consiglio, vicepresidente della Provincia di
Foggia con delega all’edilizia scolastica.
E i controlli? Smantellata la «medicina
scolastica» di una volta, l’Asl di Foggia,
con il dipartimento di prevenzione, fa
sapere di «effettuare almeno una volta
all’anno una ispezione di controllo».
«Quando troviamo delle anomalie vengono fatte delle prescrizioni che le scuole, nella maggior parte dei casi, risolve in

Ateneo, Salvatores
il 15 a Foggia
incontra gli studenti
Il neo-rettore Volpe ha organizzato l’incontro con la Film
Commission. Il film dal libro di Ammanniti nato in Capitanata

poco tempo se hanno la disponibilità ordinaria, o attraverso progetti da finanziare in caso di interventi straordinari»,
specifica Leonardo Trivisano, direttore
sanitario dell’Asl della provincia di Foggia. Ad avviso di Trivisano «il vero problema non è solo in Puglia ma nell’intero
Paese, perché è stato deciso che la prevenzione nel mondo della scuola non
rientra più nei Lea, i livelli essenziali
assistenziali, tuttavia a Foggia non abbiamo smantellato il servizio di medicina scolastica ed anche se per esaurimento si continua a lavorare con progetti finalizzati».
F.SANT

IL REGISTA
Gabriele
Salvatores
sul set del fim
«Io non ho
paura», tratto
da un libro
celebratissimo
di Niccolò
Ammanniti

IL TESTO DELLA LEGGE E GLI APPROFONDIMENTI SUL SITO DELLA GAZZETTA
www.lagazzettadelmezzogiorno.it
.

COMUNE FORZA ITALIA ACCUSA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LA RICHIESTA I CONSIGLIERI DI SINISTRA DEMOCRATICA A PALAZZO DI CITTÀ

Asili nido, è polemica
sui ritardi dell’appalto

«Vogliamo tutta la verità
sui conti del Comune»

l «Il caos sugli asili nido si poteva evitare».
Ne è convinto il consigliere comunale di Forza
Italia, Franco Landella, che interviene sulla
gestione dell’intera vertenza. «L’amministrazione comunale ha voluto giustificare la proroga
concessa agli enti gestori con in ritardi degli
uffici tecnici nella preparazione del bando di
gara. Si è trattato di una scusa ingiustificabile
per accontentare evidentemente qualche privilegiato. Perché l’amministrazione comunale
ha avuto ampi margini di tempo per preparare
il bando di affidamento dei servizi di gestione
delle scuole materne, recependo le esigenze sia
dei gestori che dei dipendenti che vi lavorano»,
sostiene Landella che ricorda come «i consiglieri di opposizione avevano più volte, con
interrogazioni ed interventi pubblici, fatto notare all’amministrazione comunale le anomalie
sull’aggiudicazione dei servizi, la scarsità delle

risorse finanziarie previste dal bando e che ora
mettono in ginocchio alcuni enti gestori. La
cosa saggia, insomma, sarebbe stato non concedere la proroga e procedere alla predisposizione ed emanazione di un nuovo bando che
contemplasse le esigenze dei gestori e salvaguardasse anche i diritti di chi negli asili ci
lavora, diritti non sempre garantiti sul piano
retributivo e contributivo come più volte i consiglieri di minoranza hanno segnalato all’amministrazione comunale, richiedendo a più riprese l’attivazione del Comitato di verifica».
«Alla fine – rimarca il consigliere comunale
Landella – l’amministrazione ha scontentato la
maggior parte dei gestori, pagata profumatamente per un servizio che risente del caos
creato e che si ripercuote sulla tranquillità
delle famiglie e sulla serenità dei bambini che
frequentano gli asilo».

l Dopo la manovra urbanistica a Palazzo di città la
tensione rimane altissima per
le questioni che riguardano da
una parte il bilancio e dall’
altra la gestione della cassa. I
consiglieri di Sinistra Democratica Rocco Laricchiuta e e
Giuseppe Trecca, hanno presentato un’interpellanza urgente al Sindaco di Foggia Orazio Ciliberti, per chiedere «di
intervenire con urgenza e con
chiarezza in riferimento alla
crisi di liquidità ed in particolare al diniego della Banca
Cassiera dell’Ente Comune di
erogare anticipazioni di cassa.»

«Riteniamo che la Sede Istituzionale più idonea per comunicare problemi di questa
portata, sia il Consiglio Comunale», dicono i due consiglieri comunali di Sinistra
democratica che stigmatizzano
«il comportamento dell’Assessore competente di minimizzare continuamente una situazione, che per gli evidenti risvolti sociali, preoccupa non
solo la nostra Organizzazione
Politica, ma l’intera Città.»
«Per questo, inoltre, chiediamo la convocazione urgente
del Consiglio Comunale con
all’ordine del giorno la situazione finanziaria del Comune

di Foggia e delle Società partecipate», aggiungono i consiglieri comunali di Sinistra
Democratica (forza politica
ora all’opposizione dopo una
breve esperienza nella coalizione di maggioranza), Laricchiuta e Trecca riferendosi ovviamente alla situazione delle
tre ex aziende municipalizzate,
e cioè Amica, Amgas e Ataf.
Ormai la maggioranza che governa il Comune non può sottrarsi ad un confronto in aula
sulla situazione finanziaria visto che viene chiesto ormai da
quasi tutti i gruppi politici
presenti in Consiglio comunale.

l Gabriele Salvatores incontra gli studenti dell’Università. Il regista, vincitore nel ‘92 del premio Oscar
“Mediterraneo”, sarà a Foggia il 15 ottobre. Dai road
movie, Turné, Marrakech Express a Mediterraneo, film
sulla guerra, dalla fantascienza di Nirvana al thriller di
Denti, passando per Sogno di una notte di mezza estate,
Kamikazen, Ultima notte a Milano, Puerto Escondido,
Sud, Amnésia, Io non ho paura, tratto dal fortunato
romanzo di Niccolò Ammaniti e a Quo vadis baby?, il suo
percorso si caratterizza per la continua volontà di sperimentare nuove strade espressive.
L’incontro si terrà mercoledì 15 ottobre alle 18 presso la
Sala del Tribunale di Palazzo Dogana; alle 19,30 la
proiezione del film “Io non ho paura”, la fortunata
pellicola girata nelle campagne tra Candela e Melfi e nata
proprio a Foggia, dal libro che Niccolò Ammaniti scrisse
dopo essere stato in Capitanata.
L’evento, che si inserisce nell’ambito dell’iniziativa
Pugliaexpererince (progetto formativo regionale a favore
di giovani talenti in campo cinematografico che ha come
testimonial Gabriele Salvatores) è organizzato dall’Università (Rettorato – Area Comunicazione – Associazione
Dottorandi Italiani - Associazioni studentesche: Area
Nuova, ASU, Rinascita Universitaria e Kollettivo di
Lettere) dalla Provincia e dall’Apulia Film Commission.
«Si tratta di un evento di grande prestigio per l’
Università - dice il rettore Giuliano Volpe, promotore
dell’iniziativa - l’opportunità di incontrare un regista
come Salvatores, che con i suoi film offre sempre occasioni di riflessione e dibattito su temi sociali di grande
rilievo, è particolarmente significativa in quanto non è
solo un’occasione culturale ma, diventa un modo per far
conoscere ai giovani un lavoro, come quello della regia
cinematografica, che offre uno spaccato particolare di
rigore intellettuale».
L’incontro con Salvatores sarà un’occasione unica ed
irripetibile per gli studenti universitari che avranno la
possibilità di conoscere da vicino l’attività e il lavoro di
uno dei grandi maestri del cinema italiano amato dalla
critica e dal pubblico. Si parlerà anche della promozione
del territorio attraverso le produzioni cinematografiche.
Il programma della giornata prevede alle 10.30 la
proiezione del film “Io non ho paura” riservata ai
partecipanti al workshop Pugliaexperience presso il
Dipartimento di Scienze Umane, Territorio, Beni Culturali, Civiltà Letteraria dell’Università; si proseguirà
poi alle 16 , con l’incontro tra il regista e i soli partecipanti
al workshop Pugliaexperience presso il Dipartimento di
Scienze Umane. Alle 18 l’incontro-dibattito con gli studenti dell’Università; di seguito la proiezione del film.

le altre notizie
FESTA DEMOCRATICA

Nell’isola pedonale
dibattito con Franco Marini
n Terza giornata alla festa democratica di Foggia in corso di svolgimento nell’isola pedonale. Curiosità nella “galleria” della Festa,
dove sono sintetizzate alcune delle
cose più qualificanti sviluppate
dal PD di Foggia al Comune. In
particolare la cartografia dell’adeguamento al Prg e il tracciato del
treno-tram che è una delle più suggestive proposte progettuali avanzate nell’ambito del Piano strategico di area vasta “Capitanata
2020”. Oggi la terza giornata della
Festa vede protagonista l’ex presidente del Senato Franco Marini,
a partire dalle 18,30. Il workshop
delle 17,30, invece, propone un originale dibattito su “Creativi per
mestiere. Quando l’estro diventa
professione” con: il presidente di
Red Hot Saverio Mazzone, il docente dell’Accademia delle Belle
Arti Stefano Lo Vaglio, il direttore
artistico del Teatro dei Limoni Roberto Galano e gli Esposito Bros.,
al secolo Nando e Denisio Esposito, disegnatori di punta della
Sergio Bonelli editore per cui hanno firmato albi di “Martin Mystère”, “Nathan Never” e “Zagor”.
APPELLO AL SINDACO

Le scuole paritarie chiedono
più attenzione
n La federazione delle scuole paritarie di Foggia chiede maggiore
attenzione per il ruolo che svolgono. Il Comune ha fatto un taglio
drastico alle risorse e da un anno
non assegna un euro di contributo.

«Non siamo tutelati»

Piano strategico di sviluppo

L’opposizione di centrodestra al Comune chiede al prefetto di far rispettare le regole

Anche l’Università di Foggia consegna le schede per l’ammissione ai finanziamenti

l I consiglieri comunali di opposizione
che aderiscono al centrodestra, hanno consegnato ieri al prefetto di Foggia, Antonio
Nunziante, un dossier per chiedere l’intervento del ministero dell’Interno su alcune decisioni assunte dal Consiglio comunale di Foggia in difformità a statuti e
regolamenti.
Una decisione annunciata, quella dell’opposizione di centrodestra, già nell’ultima
seduta del Consiglio comunale di Foggia,
quella dedicata in particolare alla manovra
urbanistica con i bandi dell’housing sociale
e la presa d’atto delle prescrizioni al Piano
regolatore generale Benevolo formulate dalla Regione Puglia.
All’incontro con il prefetto di Foggia
hanno partecipato i consiglieri Eugenio
Iorio, Raimondo Ursitti e Franco Landella
per Forza Italia, Michele Di Pumpo per

l’Italia dei valori (partito che a Foggia è
all’opposizione), Antonio Cristantielli per la
Rosa Bianca, Mimmo Verile per l’Udc.
All’iniziativa, anche se assente, ha aderito
pure Leo Di Gioia (capogruppo di Alleanza
nazionale).
Va ricordato che in una delle ultime
sedute di Consiglio comunale, il consigliere
di Forza Italia, Eugenio Iorio, che è anche
commissario cittadino del partito, aveva
chiesto le dimissioni del presidente dell’assemblea municipale, Emilio Piarullo, per
«la parzialità nella conduzione della stessa».
Nella sostanza a Iorio non era piaciuto il
fatto che Piarullo avesse votato a favore
della maggioranza di centrosinistra, di cui
fa parte, per un provvedimento passato
proprio al fotofinish.
Altre questioni che hanno reso più difficile il rapporto tra la minoranza e la

presidenza del Consiglio comunale da una
parte e la maggioranza di centrosinistra in
generale dall’altra, le ultime vicende discusse in aula a proposito della manovra
urbanistica con atti confezionati in un modo
irrituale e riparati in corso d’opera in barba
allo Statuto e ai regolamenti dell’assemblea,
come rimarcato dagli stessi consiglieri comunali del centrodestra in più di una
circostanza.
Tra gli altri temi in discussione con il
prefetto di Foggia Antonio Nunziante, anche la situazione economica del Comune,
dalle casse vuote alla rendicontazione del
2007 non ancora approvata anche perché
priva del parere del collegio dei revisori dei
conti, come confermato dallo stesso segretario generale su domanda del capogruppo di Alleanza nazionale, Leo Di
Gioia.
f.s.

FONDI EUROPEI In corsa anche l’Università di Foggia

l Anche l’Università di Foggia, che è
componente dell’assemblea del partenariato del piano strategico di area vasta insieme
ad altri soggetti istituzionali, ha consegnato alla cabina di regia guidata dal
Comune di Foggia e coordinata dalla Provincia, i documenti elaborati dal gruppo di
lavoro dell'Università di Foggia coordinato
dal Rettore eletto Giuliano Volpe. «Si tratta
di un contributo che l'Università di Foggia
ha inteso presentare spontaneamente a
questo importante momento della programmazione del futuro del nostro territorio», spiega il rettore eletto Giuliano
Volpe.
Tra le iniziative previste, e che vengono
qui sintetizzate, ci sono: il Polo della ricerca
e dell’innovazione di Capitanata – Cluster
per l’innovazione nell’agroalimentare,
nell’energia da fonti rinnovabili e nella

cultura e valorizzazione dei paesaggi; Ittica
– Innovazione tecnologica e trattamento
integrato delle colture acquatiche; Creazione, promozione e diffusione di servizi
innovativi in ambito ICT
(Information, Communication & Technology); Dai parchi archeologici di Herdonia e
di Faragola al museo diffuso della Valle del
Carapelle; Ripensare Borgo Segezia come
nuovo polo sportivo, ricreativo, paesaggistico e culturale della Capitanata; Museo
diffuso della storia di Foggia e della Capitanata; Capitanata Sostenibile - Certificazione SA8000 (Social Accountability)
per le imprese e conseguimento della certificazione ambientale per il maggior numero di comuni; La città narrata: storie e
immagini raccontate con lo sguardo dell’altro; Un parco della memoria.
Le progettualità presentate dall’Univer-

sità degli studi di Foggia, nel complesso
molto ricche e dettagliate e che tra le altre
cose potrebbero costituire una piattaforma
di lavoro per non poche amministrazioni
locali, saranno vagliate dalla «cabina di
regia» che coordina appunto tutte le domande da inserire nel piano strategico di
area vasta. La Cabina di regia è composta
dal Comune di Foggia (ente capofila) e dai
Comuni di Cerignola, San Severo, Manfredonia e Cerignola, dalla Comunità montana e dall’ente nazionale Parco del Gargano e dall’Amministrazione provinciale di
Foggia.
Alcune opzioni contenute nelle progettualità presentate dall’Università degli studi di Foggia potrebbero interessare anche i
«piani strategici» che vedono coinvolto anche l’ente Provincia, come quello della
«Bat» e dei «Monti Dauni».

