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L’APPUNTAMENTO

STELLE

Oggi inaugurazione
della sede e
presentazione del
«Comitato 14
Ottobre». Alle ore
11, in via Giacomo Matteotti 35.
Nell'occasione saranno illustrati il
processo e le iniziative avviate.

IL TEMPO DI OGGI
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IL TEMPO DI DOMANI

Temperature:
Minima:
19
Massima:
28
Percepita:
28

NOTIZIE UTILI

Temperature:
Minima:
19
Massima:
31
Percepita:
31

Leone
dal 23 luglio
al 22 agosto

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
brezza tesa

Vento: da Nord Ovest (maestrale)
brezza tesa

NUMERI UTILI

Da eri in funzione
nell’ospedale Casa
sollievo della
sofferenza a San
Giovanni Rotondo la
prima «Pet Tac» fissa in Puglia.
L’apparecchiatura è stata autorizzata lo
scorso 8 luglio dalla giunta regionale

IL CASO |Paola Testori Coggi, direttore servizi Salute e protezione consumatori della Commissione

Acquedotto (guasti)
800-735735
Amgas (assistenza clienti) 800-887096
Enel (guasti)
803-500
Carabinieri
112
Polizia
113
Vigili del Fuoco
115
Emergenza territoriale
118
Centralino OO. RR. e Asl Fg 0881-7311

ASSUNZIONI|Bandito anche un concorso

Comune, via libera
a stabilizzazione
«Quella di Foggia una scelta giusta». E Zanni: «Così nacque l’Efsa» di 208 dipendenti

Authority, l’Ue approva
di MASSIMO LEVANTACI
e a Verona (e anche a Parma, a leggere le dichiarazioni del sindaco Pietro Vignali) la stroncatura politica di
Foggia sembra unanime, a Bruxelles per fortuna i commenti
sono di altro tenore.
La scelta di
Foggia quale sede del
comitato
nazionale
per la sicurezza alimentare
sembra la
«più indicaGiacomo Zanni
ta» per la
commissione dell’Unione europea che ha
affidato al direttore generale aggiunto dei servizi della Salute e
Prevenzione dei consumatori un
breve ma significativo commento.
Secondo Paola Testori Coggi, la
decisione dei ministeri della Salute e delle Politiche agricole di
istituire congiuntamente l'Agenzia nazionale di sicurezza alimen-

S

tare a Foggia «è stata accolta dalla
commissione europea positivamente». «Questa designazione è
una buona cosa - aggiunge - perché nasce da un accordo fra i due
ministeri che identifica bene le
strutture necessarie, ha le competenze tecniche e può essere un
interlocutore e referente dell’Efsa
(l'Autorità europea di sicurezza
alimentare che ha sede a Parma:
ndr) in grado di dare visibilità e
indipendenza alle valutazioni
scientifiche». Sui compiti del comitato nazionale, Paola Testori
Coggi ha ricordato che l’authority
nazionale «è un concetto di comitato scientifico indipendente
che risponde meglio ai requisiti
della legislazione europea perché
replica la struttura dell’Efsa».
Ma come si organizza un’agenzia alimentare e quali sono le
prerogative del territorio? «A Parma - spiega Giacomo Zanni, ordinario di Economia alla facoltà
di Agraria - sul piano costituzionale dell’agenzia la città non
ha avuto un ruolo preminente: è
stata l’Unione europea a gestire la
fase di insediamento dell’Efsa».
Zanni, originario del capoluogo
emiliano, in quei giorni era uno

dei più stretti collaboratori del
presidente della Provincia di Parma ed ha seguito dunque tutte le
fasi della nascita dell’Efsa. Cosa
ha fatto il territorio per facilitare
l’arrivo dell’Agenzia? «C’è stato
un forte supporto organizzativo ricorda - sono stati costruiti tutti
quei servizi necessari alla sussistenza di quell’ente: sede, trasporti, tutto quanto occorreva a
rendere vivibile la città a chi
lavora all’Efsa. Sia il Comune che
la Provincia che la Regione aggiunge Zanni - hanno dato vita
a veri e propri enti che hanno
come scopo la gestione e il sostegno dell’Efsa. C’è un ente a
partecipazione comunale, provinciale e regionale che s’incarica di
rilevare le esigenze dell’Efsa sotto
il profilo dell’uso del territorio
(trasporti, abitabilità, alberghi,
collegamenti con gli enti di ricerca) e cerca di risolvere questi
problemi che giorno per giorno
nascono».
A Foggia può svilupparsi lo
stesso tipo di organizzazione? «Si
tratta di realizzare quelle reti di
relazione tra l’authority e tutti i
servizi già presenti che possono
essere potenziati».

Vigili urbani e
lavoratori
socialmente utili
un piano di
assunzione del
Comune
.

l La Giunta comunale ha
deliberato, questa mattina, la
stabilizzazione a tempo indeterminato di 208 dipendenti
comunali ed ha approvato la
proposta di deliberazione relativa a 4 concorsi pubblici per
un totale di 38 posti.Nello specifico sono stati stabilizzati: 95
vigili urbani e 26 ufficiali amministrativi a partire dal 1°
ottobre 2007; 31 co.co.co dal 1°
agosto 2007 e 56 lavoratori
socialmente utili dal 1° genUn interno dei locali che ospiteranno la sede dell’Authority
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IL RETROSCENA |Poche finora le disdette, ma si teme per gli arrivi di agosto

IL CASO |Non pagheranno più i proprietari

Gargano, adesso i turisti
chiedono gli estintori nei villaggi

Via delle Frasche
ruspe in azione
ma a spese del Comune

l Gli albergatori di Peschici lavorano
anche di notte per rimettere in sesto le strutture danneggiate dall’incendio del 24 luglio.
I turisti sembrano apprezzare, lo sforzo viene sottolineato dalle presenze che sono «nella media del periodo» in tutti gli alberghi e
nei camping evacuati durante i giorni post-rogo. Adesso però le apprensioni sono
tutte per i nuovi arrivi dei vacanzieri previsti in questa settimana. Disdette poche,
tuttavia i turisti prima di partire pretendono al telefono informazioni dettagliate
sul villaggio o sull’albergo che dovrà ospitarli. Dalla presenza di estintori e di ambulanze all’interno del centro turistico,
all’adozione dei piani antincendio, i turisti
adesso fanno domande che fino a una settimana fa nessuno si sognava di porsi.

l Da oggi giù le case pericolanti di via delle Frasche,
quelle ritenute a rischio per i
residenti di borgo Croci e per
il resto della comunità. Ma a
pagare non saranno i proprietari delle 14 abitazioni che
stando all’ordinanza sindacale
vanno demolite, bensì il Comune. Almeno questo l’andazzo che sembra prendere la vicenda, con il sindaco Ciliberti
e l’assessore comunale ai lavori pubblici Pontone che ammettono «l’intervento si deve
fare per tutelare il resto della
collettività, non per punire
quei residenti inadempienti
all’ordinanza».
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NOTIZIE FLASH
MANFREDONIA

Sedici famiglie
senza l’acqua
da dieci giorni
SERVIZIO A PAG. 8

CERIGNOLA

Il Comune non paga
liberi 500 cani
allarme randagi
SERVIZIO A PAG. 7

LUCERA

Il litorale di Peschici
GRITTANI A PAGINA 3

naio 2008. La Giunta comunale ha dato il via libera a 4
concorsi pubblici (tempo indeterminato e parziale 30 ore
settimanali): 8 istruttori direttivi assistenti sociali; 10
istruttori contabili; 10 istruttori geometri; 10 istruttori
programmatori. Un bel colpo
in chiave lavoro che rilancia
l’operatività del Comune nella
gestione del sociale. Insomma,
il Comune torna ad assumere.

Borgo Croci, via delle Frasche

Sotto inchiesta
la lotteria
della festa
VECCHIARINO A PAG. 10

MANFREDONIA

Grave bimba
investita
sul lungomare
SERVIZIO A PAG. 8

ASCOLI SATRIANO

Vescovo inaugura
polo museale
diocesano
SERVIZIO A PAG. 6

