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DISSERVIZI|L’enorme estensione delle aree rallenta l’opera del Comune in quelle zone

Ancora disagi in periferia
San Severo, strade sporche ed erbacce rendono difficile la vivibilità

ANGELO CIAVARELLA

l SAN SEVERO. Problemi e disagi sono
all’ordine del giorno per i sanseveresi che
percorrono a piedi via Prezzolino e l’ul -
timo tratto di via Verdi, per accompa-
gnare i figli alla scuola elementare di via
Ponchielli. Il marciapiede che partendo
da quella strada, parallela di via Gua-

reschi, circonda
quel plesso scola-
stico, è quasi del
tutto privo di pa-
vimentazione e
costituisce un pe-
ricolo costante
per genitori e
bambini che due
volte al giorno
percorrono quel-
la strada. I resi-

denti in quell’area si lamentano inoltre
per lo stato di abbandono che caratterizza
il verde pubblico. Aiuole trasformate in
sottobosco, luogo preferito per insetti, pa-
rassiti e ratti. Non mancano gli escre-
menti di cane che, inoltre, contribuiscono
ad offrire un immagine degradata di tutto
il quartiere.

“Da tempo segnaliamo all’amministra -

zione comunale –spiegano alcuni genitori
di ragazzi che frequentano quella scuola
elementare – e purtroppo senza esito, il
degrado che caratterizza questa zona. Per
quale motivo sull’ultimo tratto di via Ver-
di e di via Prezzolino, un lato della strada è
decentemente sistemato, mentre l’a l t ro
appare in evidente stato di abbandono?
Sarebbe sufficiente asfaltare il marcia-
piede davanti ed ai lati della scuola per
evitare tanti rischi per i pedoni”.

Sta di fatto che il tempo passa e le la-
mentele segnalate all’amministrazione
comunale, secondo i residenti, non hanno

ottenuto alcun riscontro concreto. Si trat-
ta di una situazione che, tra l’altro, espone
l’Ente a richieste risarcitorie per possibili
danni subiti in seguito a cadute acciden-
tali, da chi transita su quella via.

“Che il degrado sia estremamente dif-
fuso in quell’area – aggiunge il consigliere
comunale Dc, Vittorio Pazienza, lo si evin-
ce anche osservando lo stato delle aiuole
site nei pressi dell’ufficio tributi. A cen-
tinaia di sanseveresi che in questi giorni
si recano presso quell’ufficio per ritirare i
moduli necessari per la denuncia dei red-
diti, certamente sarà saltata agli occhi la

situazione di abbandono del verde pub-
blico. Proprio all’ingresso di quell’uf ficio
comunale, gli alberi sembrano spuntare
da cespugli di piante infestanti”. Tutte
queste situazioni di degrado, inoltre, sem-
brano produrre riflessi negativi sulla si-
curezza dei cittadini

Proprio per evitare di inciampare e ca-
dere su quei marciapiedi resi pericolosi
per la mancanza di pavimentazione o per
l’eccessiva presenza di erbe e piante in-
festanti, anziani, adulti, ragazzi e donne
con passeggini residenti in quella zona
sono costretti a camminare lungo la stra-
da con il rischio di essere investiti da auto
e moto che percorrono quotidianamente
quell'importante via di comunicazione.

“I residenti di quell’area – conclude il
capogruppo Dc, Pazienza -, sono stanchi di
aspettare soluzioni che non arrivano, per-
ciò chiedono all’amministrazione comu-
nale di mettere in campo iniziative con-
crete per la loro incolumità. Il problema
delle aiuole stracolme di piante infestanti
si può risolvere rapidamente ottimizzan-
do il personale utilizzato dal Comune. Per
quanto riguarda il marciapiede di via
Prezzolino angolo via Verdi gli uffici co-
munali preposti potrebbero programma-
re già da ora i lavori di sistemazione».

Da tempo Palazzo
Celestini ha avviato
la bonifica di quelle

zone, il lavoro è lungo
nonostante l’impegno

già profuso

IL FATTO|Dopo il disimpegno dei dirigenti amareggiati per la mancata promozione

«Sos» Cestistica, appello politico
L’Udc chiede all’amministrazione di salvare il sodalizio sportivo

Nuovi problemi per la Cestistica San Severo

Ennesimo momento
difficile per la

formazione giallonera
in crisi dopo aver

fallito la promozione
nella serie cadetta

di pallacanestro

l SAN SEVERO. Anche il mondo politico
si mobilita per evitare che la gloriosa squa-
dra di basket della città scompaia dal pa-
norama sportivo. Il consigliere comunale
Udc, Francesco Sderlenga, ha raccolto l’ap -
pello lanciato dai dirigenti della locale squa-
dra di pallacanestro e sollecita l’amministra -
zione comunale a scendere in campo al fian-
co della società sportiva. «Sono rimasto in-
credulo - spiega Sderlenga - alla notizia che
la più gloriosa squadra cittadina di basket
non parteciperà al prossimo campionato di

serie C1. Se questa evenienza, paventata dai
vertici societari, dovesse verificarsi, sarebbe
l’ennesima sconfitta non solo per lo sport
locale, ma per tutta la cittadinanza e per l’in -
tero comprensorio».

Secondo l’esponente politico non è facile
gestire sul territorio società sportive ad alti
livelli, come hanno fatto i dirigenti della Ce-
stistica impegnatisi con enorme spirito di
sacrificio ed hanno contribuito alla diffusio-
ne di una sana cultura sportiva tra i giovani,
antidoto contro le devianze». [A.C.]

SANITÀ|Domani

To r r e m a g g i o r e
conferenza
per difendere
l’ospedale

MICHELE TORIACO

l TORREMAGGIORE . Per difendere
l’ospedale: domani conferenza del sin-
daco Alcide Di Pumpo nel suo ufficio
al Comune. “Evitiamo la chiusura del
nostro ospedale”, l’appuntamento è
per le 11.30 e sono stati invitati anche i
sindaci dei Comuni del Gargano, del
Nord Tavoliere e del Subappennino
dauno settentrionale con Apricena,
Cagnano Varano, Carpino, Chieuti,
Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Pe-
schici, Poggio Imperiale, Rignano Gar-
ganico, Rodi, Sannicandro, San Gio-
vanni Rotondo, San Marco in Lamis,
San Paolo Civitate, San Severo, Serra-
capriola, Vico del Gargano, Vieste, Al-
berona, Biccari, Carlantino, Casalnuo-
vo, Casalvecchio di Puglia, Castelnuo-
vo, Celenza Valfortore, Lucera, Motta
Montecorvino, Pietra Montecorvino,
Roseto Valfortore, San Marco La Ca-
tola, Volturara Appula, Volturino. An-
ticipa Di Pumpo.

«Dopo tre anni di governo del cen-
trosinistra del presidente della Regio-
ne Puglia, la sanità è allo sfascio com-
pleto. Dopo aver costretto l’ospedale di
Torremaggiore a ridurre il numero dei
posti letto, da 106 previsti dal Piano
Fitto ai 51 attuali, per consentire lavori
di ristrutturazione mai iniziati a di-
stanza di due anni, la giunta regionale,
nel predisporre l’ennesimo Piano della
salute ha previsto la chiusura degli
ospedali con meno di settanta posti let-
to attuali e di conseguenza anche quel-
lo di Torremaggiore»: a sentire il sin-
daco, questo rischio «contraddice le
promesse fatte durante la campagna
elettorale dal presidente della Regione,
Nichi Vendola e dal commissario
straordinario della Asl di Foggia».
Obiettivo dell’incontro, a cui seguirà
un consiglio comunali il 19 maggio, è
quello «di evitare la chiusura dell’ospe -
dale di Torremaggiore e di ristabilire,
nell’ambito del territorio della ex Asl
Fg/1 le condizioni di un forte rilancio
del presidio unico ospedaliero di San
Severo-Torremaggiore-an Marco in La-
mis e il potenziamento dei distretti so-
ciosanitari dell’intero territorio».

IL PRIMATO|Per la Festa del Soccorso

Quel torcinello
da «guinness»

La preparazione del toricinello da record

l SAN SEVERO. Sarà lungo 10
metri e sarà il torcinello più lun-
go mai confezionato al mondo.
Lo assicurano Mauro Conforto e
Raffaele Notarangelo, i due ma-
cellai che hanno deciso di en-
trare nel libro dei guinness rea-
lizzando un torcinello ciclopico.

L’iniziativa deriva da una pro-
vocazione di Armando Niro,
presidente dell’Associazione
sanseverese “Accademia del
lampascione”, che in occasione
della festa patronale in onore
della Madonna del Soccorso pre-
senterà ai sanseveresi ed ai tu-
risti un torcinello da guinness.
L’obiettivo che si propongono di
raggiungere i promotori
dell’iniziativa, è di promuovere
il prodotto tipico della città in
tutto il mondo. Per questo mo-
tivo i due macellai sanseveresi,
Conforto e Notarangelo, si sono
messi all’opera per realizzare un
torcinello lungo 10 metri e largo
circa 10 cm. «É la prima volta –
commenta il presidente dell’Ac -
cademia del lampascione – ch e
si tenta di realizzare un torci-
nello di queste dimensioni. Pro-
babilmente peserà circa 30 chili
e che per cucinarlo alla bra-
ce,siamo stati costretti a costrui-
re una griglia di 12 metri».

É doveroso, comunque, segna-

lare che qualche anno fa ad Apri-
cena il macellaio Franco Saba-
tino aveva realizzato un torci-
nello da 8 metri. La sfida dei
macellai sanseveresi è di supe-
rare quel traguardo.

I dirigenti dell’’Accademia’
inoltra faranno il possibile per
omologare il record ed avviare le
pratiche per l’iscrizione del tor-
cinello sanseverese nel libro dei
guinness. Allo scopo sarà con-
vocato un notaio oppure il se-
gretario generale del Comune,
Felice Scarlato.

Il prodotto tipico locale darà
cucinato e poi degustato dome-
nica pomeriggio a partire dalle
18 all’Agriturismo Posta del
Principe. Sarebbe un peccato
non partecipare all’i n i z i at iva ,
per questo motivo i dirigenti
dell’Accademia invitano tutti gli
interessati a prenotarsi e mu-
nirsi di biglietto. «Le prenota-
zioni - conclude il presidente Ni-
ro -, sono acquistabili presso le
macellerie di Notarangelo e
Conforto, presso l’Accademia in
via Cassano 22 e presso le at-
tività commerciali convenziona-
te. Ciqnue euro per il panino con
il torcinello, un piatto di verdure
e un bicchiere di vino; dieci euro
prevede in più un piatto di orec-
chiette al sugo cucinate». [A.C,]

L’I N I Z I AT I VA | Alle 19

Torna oggi
il corteo
di Carlo V
SAN SEVERO. E’ il giorno dell’im -
peratore Carlo V. Si svolgerà oggi,
con inizio alle ore 19, partenza villa
comunale, la terza edizione del
corteo storico “Carlo V a San Se-
vero 1536 - nascita della munici-
palità”, un appuntamento targato
centro culturale internazionale “Ei -
naudi”, presieduto da Rosa Nico-
letta Tomasone. Un evento che
prevede la partecipazione di circa
300 figuranti vestiti da maestranze
locali e patrocinato dal Comune di
San Severo, dalla Comunità mon-
tana del Gargano e sotto l’encomio
della presidenza della repubblica.

La manifestazione si snoderà
nelle strade principali di San Se-
vero: prevista la presenza dei 40
reggimentari (5 mastrogiurato, 3
sindaci e 36 reggimentari) a testi-
monianza che in città esiste via
“dei Quaranta”. La cerimonia di
consegna dei privilegi a Solis, di
giuramento degli alabardieri e di
investitura dei reggimentari si terrà
alle ore 21 in piazza Carmine: pre-
vista l’animazione di artisti di stra-
da e sbandieratori. Un corteo “ab -
bellito” dall’addobbo dei palazzi
storici sanseveresi. “Einaudi” mol -
to attivo anche con il “simposio dei
buongustai”. «Realizziamo tutte
queste iniziative - sostiene Toma-
sone (tra le tante iniziative anche il
premio Cutuli, ndc) per promuo-
vere cultura e territorio nell’ottica
di fare turismo». [L .C.]

TORREMAGGIORE|Con Associazione italo-americana

Un grande progetto
in campo medico

AMBIENTE|Da oggi

Kit acqua
distribuiti
dal Comune

l TORREMAGGIORE . Da una piccola real-
tà, ad un grande progetto in campo medico:
l’Associazione culturale italo-americana
“Tor remaggiore-Buf falo” ha centrato un
obiettivo senza precedenti: con infaticabile
impegno il presidente del sodalizio, Gaetano
D’Andrea, assistito da tutti i suoi collabo-
ratori, è riuscito a realizzare un accordo im-
portante fra l’Università di Foggia e la New
York University di Buffalo per formare pe-
diatri e creare progetti comuni di sviluppo
nel campo dell’assistenza sanitaria in questo
settore. L’accordo, siglato nella città ame-
ricana di Buffalo, è anche frutto della pre-
senza di una ex studentessa del Liceo classico
“Fiani” di Torremaggiore (scuola gemellata
con una scuola di Buffalo), Olga Ariano, stu-
dentessa di medicina all’Ateneo foggiano. A
firmare il documento, alla presenza del sin-
daco di Buffalo, Byron Brown, c'erano Mas-
simo Petteollo-Mantovani, docente di pedia-
tria a Foggia e i colleghi americani Lorna
Fitzpatrick e Teresa Quattrin rispettivamen-
te direttrice del dipartimento di pediatria e
direttrice del Centro di endocrinologia pe-
diatrica della New York University.

Nel testo del documento si legge che la
partnership fra le due Università è finaliz-
zata a promuovere relazioni scientifiche e
progetti interdisciplinari, passando per in-
terscambi professionali e l’organizzazione di
iniziative, seminari e conferenze, con in più
la possibilità di pubblicare tutto il lavoro
svolto nel corso del progetto che è sponso-
rizzato anche da Consolato italiano e Regione
Puglia. «La fiducia in questa iniziativa - spie-
ga D’Andrea - ci viene in primo luogo dal
fatto che non si tratta di uno dei soliti pro-
grammi ministeriali calati dall’alto, uno dei

tanti gemellaggi che si fregiano di cerimonie
ufficiali per poi scomparire nell’ombra, ben-
sì di una proposta che scaturisce diretta-
mente dai ragazzi». Per il presidente, «la
novità di questo progetto, la sua sfida, sta nel
connettere e avviare progetti comuni tra
u n’istituzione americana ed una italiana
permettendo a medici della Scuola di spe-
cializzazione in pediatria della facoltà di me-
dicina e chirurgia di Foggia,di trascorrere
un periodo di stage presso il Centro spe-
cialistico del Children Hospital della New
York University a Buffalo. La sfida maggio-
re-aggiunge D’Andrea-sarà quella di supe-
rare la diversità strutturale dei due sistemi,
didattico-formativo e di ricerca, che esiste tra
l’università italiana e quella america-
na». [M.Tor.]

l SAN SEVERO. I kit gra-
tuiti per il risparmio idrico
sono in distribuzione preso
l’ufficio comunale “Energia”
di via Soccorso 184. Lo rende
noto l’assessore all’a m b i e n t e,
Antonio Prattichizzo, che sol-
lecita gli utenti a ritirare i kit
prenotati, ma soprattutto ad
utilizzarli nelle proprie abi-
tazioni.

«I riduttori di flusso – spie -
ga l’assessore all’ambiente –
servono a ridurre i consumi
del prezioso liquido. Statisti-
camente si è visto che l’uti -
lizzo dei riduttori consente,
mediamente, un risparmio
del 30 per cento sulla bolletta
dell’acqua. E, di questi tempi,
contenere i consumi, non fa
male». I riduttori sono facili
da installare, aggiungono aria
al flusso di acqua, con il ri-
sultato che l’intensità perce-
pita resta invariata, anche se
in realtà la quantità di acqua
che scorre è minore. Appli-
cati ai rubinetti e alla doccia
di casa consentono di consu-
mare meno acqua e quindi
meno energia per riscaldarla.

I kit possono essere ritirati
presso l’ufficio Energia di via
Soccorso dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 12.30, il lu-
nedì e il mercoledì anche di
pomeriggio dalle 16 alle ore
19. [A.C.]

A «DAUNIA ENOICA» SI PARLA DI FESTA PATRONALE HASHISH NEL CRUSCOTTO DELL’AUTO, ARRESTATO

SAN SEVERO. Tornano gli appuntamenti dell’associazione “Daunia Enoica”.
Stasera, alle 20.30, presso la sede di vico Cicorielle 1 è previsto un evento
eno-culturale dal tema “U Seccurz”: cultura popolare nei racconti del maestro
Ciro Pistillo. Nel corso della serata si articoleranno interventi in stile conviviale
di Amedeo Renzulli, presidente “Daunia Enoica”, Pistillo leggerà alcuni brani del
suo ultimo lavoro “Passe a precessione”, mentre Franco Lozupone commen-
terà la visione di filmati sulla festa. A Nicola Chiarappa, di professione “fuo -
chista” è affidato il compito di svelare i segreti dell’arte pirotecnica. La serata
sarà allietata dai prodotti della gastronomia “Catalano” e dell’azienda vinicola
“Nardella”. L'incontro si chiuderà in letizia con un vino rosso scoppiettante
“Fuoco del Soccorso” dell’azienda “Sapori Dauni” in abbinamento a pietanze
illustrate da Tommaso Ciavarella, vice presidente della “Daunia Enoica”. [A.C.]

SAN SEVERO. Nascondeva dosi di droga nell’intercapedine del cruscotto
della sua auto. Lo hanno scoperto i carabinieri di San Severo Che hanno
arrestato Marco Di Cianno, di 27 anni, con l’accusa di detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo i militari hanno
bloccato il ragazzo a bordo di una Fiat Punto e durante la perquisizione
sono stati trovati 150 grammi di hashish, già suddivisi in «stecchette» per lo
spaccio.

Dopo le formalità di rito, Di Cianno è stato associato alla casa cir-
condariale di Foggia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime
ore, sarà ascoltato dal magistrato per fornire la sua versione dei fatti. È
l’ennesimo arresto per spaccio di droga che viene operato dalle forze
dell’ordine.

.

Così si presenta
Via Martiri
di Cefalonia,
dove le aiuole
sono
praticamente
«invase»
dalle erbacce

.

Un momento dell’iniziativa

SAN SEVERO | ALTO TAVOLIERE


