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IL GIORNO DELL’AUTHORITY |Reazioni unanimi dei componenti del comitato promotore: «Ora siamo i primi per l’agroalimentare»

A settembre primo vertice operativo
Muscio: «Otto anni fa nasceva anche l’università». Lepri: «Ha vinto il sistema Capitanata»
IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Ciliberti: «Vocazioni
rispettate»
Stallone: «Noi, credibili»
l Un lungo applauso ha
accolto ieri alle 11.45 in consiglio comunale la notizia
della decisione del Consiglio dei ministri di assegnare a Foggia la sede
dell’Agenzia per la sicurezza alimentare.
«Il Consiglio dei Ministri
ha deciso pochi minuti fa:
Foggia ha l’Authority. E’ un
risultato straordinario».
Il primo cittadino foggiano Orazio Ciliberti ha interrotto
con
queste parole
il suo intervento per condividerecon l’aula
«un momento
di grande gioia
per tutta la città. La localizzazione della
sede dell’Authority nel capoluogo rappresenta il riscatto di una
terra per anni
defraudata ed
oggi desiderosa di guardare con ottimismo allo sviluppo del territorio», aggiunge Ciliberti.
«E’ una notizia – prosegue
il sindaco - che ci inorgoglisce. Ringrazio tutti coloro che oggi hanno regalato a questa meravigliosa
terra una buona ragione
per sperare in futuro economico e sociale migliore.
Ringrazio il presidente del
Consiglio dei Ministri, Romano Prodi, il vicepremier,
Massimo D’Alema, i ministri all’Agricoltura e alla
Salute. Un grazie particolare rivolgo al al sottosegretario
all’ag ricoltura
Gianni Mongiello che ha
sempre sostenuto l'ambizioso progetto Authority».
Ciliberti esprime apprezzamenti anche nei confronti
degli altri enti, istituzioni,
privati che hanno creduto
nella possibilità di portare
l’Autorità a Foggia ponendo
in essere iniziative sinergiche: «L’Authority – continua il primo cittadino - è
anche una vittoria della

L’applauso in
consiglio e
l’annuncio del
primo cittadino.
Stampati 500
manifesti per
ringraziare il
governo

classe dirigente politica foggiana che ha saputo unire
tutte le forze propositive per
il raggiungimento di questo
grande obiettivo. Con la nascita dell’Authority, del distretto agroalimentare e di
tutte le progettualità del
territorio che ruotano attorno alla filiera agro-alimentare, a Foggia si suggella la creazione del cuore
economico
nazionale
dell’ag ro-alimentare».
L’amminsitrazione comunale ha anche fatto stampare 500 manifesti che verranno affissi in tutta la città
per ringraziare il Governo
per aver scelto Foggia come
sede dell’Authorità per la
sicurezza alimentare.
Anche
il
presidente
dell’amministrazione provinciale, Carmine Stallone,
vede l’assegnazione a Foggia della sede dell’Agenzia
per la sicurezza alimentare
un po’ come il risarcimento
per tutta una serie di «perdite» che la città ha subito
negli ultimi anni e come la
dimostrazione che, quando
si punta a qualcosa e si
mettono insieme tutte le
forze del territorio di possono ottenere risultati, anche in un’area che è troppo
abituata a vedersi protar
via le cose.
«La notizia della decisione presa dal Consiglio dei
Ministri - dichiara quindi
Carmine Stallone - è un segnale forte per la credibilità
della nostra Capitanata. E’
una sorta di risarcimento
che Foggia comincia a riscuotere, anche se noi non ci
siamo mai stancati di chiedere. Questa è la tecnica per
ottenere qualcosa: noi per
l’Authority abbiamo fatto
un pressing convinto. Ognuno ha un ruolo diverso,
nell’attività e nell’economia
di un sistema. Però il risultato ottenuto dimostra
che però questi ruoli si possono unire in una sinergia.
Quando siamo partiti eravamo in tre: Provincia, università e Camera di commercio. Poi siamo diventati
in tanti».

I commenti di politici e
imprenditori: «un segno
dell’attenzione del governo
per il Meridione.
L’agroalimentare un
patrimonio per la nostra
economia»
l La notizia dell’assegnazione a Foggia della
sede dell’Autorità per la sicurezza alimentare è
stata accolta con evidente soddisfazione da rappresentati di enti, istituzioni e politici che vedono nel risultato raggiunto un riconoscimento
delle competenze del capoluogo dauno ma anche un momento di rilancio di altre attività nel
settore agroalimentare. «L’assegnazione a Foggia della sede dell’Autorità nazionale per la
sicurezza alimentare è un’ulteriore dimostrazione della competitività e della capacità attrattiva del “Sistema Capitanata” - dichiara
Luigi Lepri, presidente della Camera di Commercio -. La designazione di Foggia a sede
dell’Authority corona lo sforzo collettivo compiuto per valorizzare alcune tra le più preziose
risorse del nostro territorio». L’ente, insieme a
Università e Provincia, ha promosso la costituzione del comitato tecnico-scientifico per
l’Authority.
«Mi piace sottolineare - aggiunge il rettore
dell’università, Attilio Muscio - che otto anni
fa, il 3 agosto del 99 , l’università di Foggia
diventava autonoma. E’ una coincidenza beneaugurante. Questo risultato è stato possibile
grazie alla concertazione tra tutte le Istituzioni,
le associazioni professionali e gli enti datoriali,
sociali, sindacali e di categoria della Capitanata. Ora inizia una fase di impegno che vedrà
l’attiva partecipazione di tutti gli enti promotori, per l’avvio e il radicamento istituzionale e

.

Un incontro del
comitato
promotore: da
sinistra Muscio,
Lepri e il
vicepresidente della
Provincia, Franco
Parisi
operativo dell’Authority alimentare. L’Università di Foggia aveva già operato in tal senso,
individuando Palazzo Ateneo come sede per gli
uffici dell’agenzia nazionale e mettendo a disposizione anche gli spazi e i laboratori dell’istituto scientifico Bioagromed per lo svolgimento
di tutte le attività».
«E’ un grande successo per la Capitanata, il
riconoscimento di un lavoro di squadra - dichiara Loreto Gesualdo, presidente del distretto agroalimentare (Dare). Dobbiamo continuare a lavorare facendo sistema e massa critica.
Attenzione però a non illudersi che l’Authority
a Foggia migliorerà la situazione occupazionale
della città: l’Autorità è un ente certificatore, non
aspettiamoci tutti questi posti di lavoro».
«La soddisfazione - afferma Antonio Leone,
vicepresidente vicario di Forza Italia alla Camera - è doppia: riconosce la giustezza di una
battaglia portata avanti da mesi e segna un
primo concreto aiuto ad una zona del Sud».
«Sulla sicurezza alimentare siamo i primi dichiara Eliseo Zanasi - presidente provinciale
di Confindustria -. E’ la tenacia che ci ha portato
a questo risultato. L’agroindustria deve diventare il nostro punto di eccellenza, punto di partenza per risolvere altre situazioni in bilico,
come la faccenda dell’interporto di Cerignola».
«Quello di oggi è un risultato importantissimo per il territorio della Capitanata – ha dichiarato Pietro Salcuni, presidente della Col-

.

La sala consiliare della provincia gremita: è il 12 ottobre 2006, il
giorno in cui il ministro De Castro ufficializza la candidatura di
Foggia. A fianco il manifesto che campeggia da oltre un anno
davanti alle sedi di Comune e Provincia: “Authority un cammino
naturale”

diretti –. E’ la dimostrazione di come si possano
perseguire obiettivi importanti, realizzando sinergie tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di rappresentanza. Questa provincia
ha saputo dare in tal senso una grande dimostrazione».
«Come rappresentante in Parlamento e come
foggiana la decisione di oggi mi riempie di
orgoglio e soddisfazione dichiara la senatrice
diessina Colomba Mongiello -: è il segnale che
tutti gli agenti del territorio, pubblici e privati,
hanno saputo fare squadra in vista di un unico
obiettivo. Per un Paese come l´Italia la sicurezza
alimentare, la lotta contro la contraffazione dei
prodotti e la tutela della qualità sono priorità
assolute Si tratta di un orientamento a salvaguardia e valorizzazione della filiera e dei
prodotti dell´agroalimentare italiano, che costituiscono un patrimonio fondamentale per la
nostra economia, e vedono il Mezzogiorno assoluto protagonista».
«Il Governo Prodi ha valutato con attenzione
la candidatura foggiana a sede dell’Autorità
nazionale per la sicurezza alimentare e ha riconosciuto qualità e validità della proposta
avanzata dal sistema istituzionale, produttivo e
scientifico della Capitanata - commenta Michele Bordo, deputato ulivista -. Una buona
notizia che compensa, almeno politicamente,
l’amarezza e il senso di scoramento di questi
giorni».

