
SANITÀ / Inaugurata la sede alla ex clinica Lizzadro, all’interno dell’area ospedaliera

Ticket,nuovo sportello
Il Centro unico di prenotazione fornirà servizi innovativi

Nuovi successi ai Campionati per la Dance University

I ballerini della Dance University a Foligno

Nuovi successi per la scuola
di ballo «Dance University» ai
Campionati italiani di liscio u-
nificato 2006, classe B1 e A, che
si sono svolti a Foligno.

Gli allievi allenati da Pa-
squale Rauseo e Doriana Dileo
hanno conquistato ottimi piaz-
zamenti: Nicola Detto e Anna-
maria Germinario si sono
classificati terzi; Angelo e Ma-
ria Dargenio hanno conquista-
to il sesto posto; Matteo Cotu-
gno e Anna Dileo hanno dispu-
tato la semifinale mentre Ni-
cola Gualanella e Antonella
Detto si sono classificati al se-
condo posto. Le coppie hanno
dimostrato una grande prepa-
razione che consentirà di sali-
re nelle categorie superiori.

Il nuovo «Centro unico di prenotazione» nell’ex Lizzadro (foto Calvaresi)

Il nuovo Cup - centro unico di pre-
notazione - dell’Asl, inagurato qual-
che giorno fa, ha come obiettivo fi-
nale la riqualificazione del sistema
sanitario a livello territoriale.

Il direttore amministrativo Gian
Luigi Saraceni ha spiegato che «in
ogni realtà non basta avere i miglio-
ri professionisti, se l’accesso ai ser-
vizi è difficile e tortuoso».

«E’ importante, e punteremo a
questo - ha aggiunto - la disponibi-
lità al contatto umano con i cittadi-
ni-utenti». Due le linee guida che sa-
ranno seguite sia in questa prima
fase, sia nel momento in cui il Cup
entrerà realmente in funzione: l’a-
spetto logistico e una maggiore at-
tenzione alle risorse umane. Il cen-
tro, che non si propone di essere il

rimedio alle lista d’attesa, ambisce
però a migliorare l’accesso ai servi-
zi con una serie di piccoli aiuti-ac-
corgimenti.

A cominciare da un ambiente ac-
cogliente e confortevole, grazie an-
che all’ausilio di due televisori, che
collegati a due dvd, trasmetteranno
nella sala d’attesa messaggi istitu-
zionali e varie informazioni medi-
che di sicuro interesse.

Il nuovo Cup, lo ricordiamo, è sta-
to allestito al primo piano dell’ex
clinica Lizzadro, quindi all’interno
della struttura ospedaliera canosi-
na.

«Vogliamo essere vicini al cittadi-
no - ha dichiarato il direttore sanita-
rio Nicola Silvestri - con un servizio
qualificato a livello nazionale, per

dare enfasi ad una sanità in cui o-
gnuno senta il legame con la realtà
che lo circonda». A breve sono pre-
viste l’inaugurazione del Cup di Mi-
nervino Murge, lo spostamento del
Cup di Andria e la realizzazione del
Centro unico di prenotazione nella
vecchia struttura ospedaliera di
Barletta.

IIll  sseerrvviizziioo  ««sseemmpprree»»
Proprio per stringere ancora di

più il legame fra utenti e operatori,
è stato pensato il servizio «sempre».

Si tratta di un sistema telefonico,
attivo in orari di ufficio, ma a cui
con molta probabilità risponderà
sempre qualcuno, che consentirà
un accesso facilitato ai servizi per
tutti quelli che hanno avuto dei pro-

blemi e che hanno dei dubbi. Una
sorta di servizio assistenza che con-
sentirà anche a chi è solo o a chi è in
una situazione di disagio fisico e
non può recarsi presso la struttura,
di poter effettuare le sue prenotazio-
ni.

Il servizio «sempre» servirà inol-
tre a tenere sotto controllo la lista
d’attesa e potrà essere usato per se-
gnalare eventuali disfunzioni. Pri-
ma dell’estate, poi, partirà una cam-
pagna di sensibilizzazione per solle-
citare l’utilizzo del numero verde,
che solitamente viene  usato solo
per le prenotazioni delle prestazioni
sanitarie, anche e soprattutto per le
disdette.

TToommmmii  GGuueerrrriieerrii

Iniziativa di venti appassionati di storia 

Il «gioco» dei libri 
lasciati e non smarriti

e è vero che, come soste-
neva il poeta francese
Stéphan Mallarmé, «Il

mondo è fatto per finire in un
bel libro» è anche vero che «il
libro è fatto per finire nel mon-
do».

Ma in che modo? Magari ap-
parentemente abbandonato su
una panchina della villa co-
munale, o sul tavolino della sa-
la di attesa del medico di fami-
glia o del dentista o su uno dei
banchi di una chiesa o di una
scuola.

E’ proprio quanto sta facen-
do proprio a Canosa un grup-
po di cultori ed appassionati
della storia della millenaria
città: ormai da qualche setti-
mana, sta spargendo un po’
dappertutto i libri di storia cit-
tadina nei luoghi più frequen-
tati, ma anche più impensati.

S

Sulla prima pagina interna
di ogni libro, una scritta spie-
ga che «non si tratta di un li-
bro smarrito ma è stato lascia-
to perchè chi lo trovi lo legga, e
dopo averlo letto, lo lasci in un
altro luogo, perchè altri lo leg-
gano».

Poi le firme: un tulipano, u-
na chiave, un cuoricino o una
fonte. Sono queste le firme-
simbolo, cioè i «monogram-
mi», degli oltre venti appassio-
nati che hanno dato vita all’i-

niziativa che non intende pub-
blicizzare nessuna associazio-
ne nè qualcuno, ma solo la sa-
na voglia di diffondere, in mo-
do assolutamente gratuito, la
passione per le proprie radici.

«È un’iniziativa che non ri-
chiede adesioni formali nè tes-
sere, ma solo il desiderio di
diffondere la storia della no-
stra città - spiega Amedeo Mi-
chele Di Chio, che è anche pre-
sidente dell’Archeoclub - È u-
na piccola comunità di amici

contraddistinti dai loro mono-
grammi per mostrare che un
libro può essere segno di ap-
partenenza ad una comunità
dalle antiche radici. Il benefi-
cio è quello di affidare la tutela
di ciò che resta di un patrimo-
nio culturale alla conoscenza,
evitando che la non-conoscen-
za ne faciliti la distruzione»

Il «gioco» è semplice: basta
quindi prendere un libro di
storia o di tradizioni dell’anti-
ca Canusium, scriverci sopra
la prima pagina interna che
«non è un libro smarrito», e la-
sciarlo in un posto qualsiasi ed
il gioco è fatto. Se poi qualcuno
non lo rimette in giro? «Pa-
zienza - dice Di Chio - vorrà co-
munque dire che almeno una
persona in più lo ha letto».

PPaaoolloo  PPiinnnneellllii

SPINAZZOLA / Gli ambientalisti rispondono all’interrogazione presentata dall’on.Gargano

«Cacciatori spesso fuori regola»
Il presidente del Wwf respinge le accuse sollevate da Italcaccia

La Murgia, mèta preferita dai cacciatori (foto Calvaresi)

SSPPIINNAAZZZZOOLLAA    --    Il «Wwf Ita-
lia», replica a quanto riferito
nell’articolo dal presidente na-
zionale dell’Italcaccia, l’on.
Gargano.

«Si perpetuano le strumenta-
lizzazioni, ad opera delle asso-
ciazioni venatorie, di uno spia-
cevole episodio che ha visto
per protagonista un anziano
cacciatore - scrive per conto
del Wwf, l’avv. Maurizio Alto-
mare - A distanza di quasi cin-
que mesi l’on. Gargano preten-
de di riaprire una vicenda or-
mai chiusa. Anzi, mai aperta.
Tutti gli esposti e le segnala-
zioni giunte alla Procura della
Repubblica di Trani non sono
mai state iscritte tra le notizie
di reato, poiché ritenute penal-
mente irrilevanti.

Dunque un incidente».
«Ma le associazioni venato-

rie - prosegue l’avv. Altomare -
infastidite dalla costante ope-
ra di controllo delle nostre
Guardie Volontarie, svolta con
coscienza, equilibrio e rispetto
della legge, quella stessa che
taluni cacciatori mal tollera-
no, tentano ancora una volta
di infangarne l’immagine, in-
ventando di "rocambolesche
perquisizioni" effettuate da
parte dei volontari».

«La realtà è un’altra - conti-
nua Altomare - La zona di Spi-
nazzola era divenuta terra di
conquista da parte dei bracco-
nieri e gli oltre 40 sequestri ef-
fettuati tra novembre e dicem-
bre nei soli territori di Spinaz-
zola, Minervino e Gravina lo
testimoniano. Quegli stessi
territori in cui dovrebbero o-

perare le guardie venatorie
dell’associazione presieduta
dall’on. Gargano e dal sig.
Tripputi senza ottenere, per
quel che consta, alcun risulta-
to apprezzabile. Una zona fran-
ca, meta di turismo venatorio
proveniente da ogni parte d’I-
talia, nella quale tutto era con-
sentito. Anche il presidente di
Federcaccia nei mesi scorsi e-
ra finito nella rete dei controlli
del Wwf, riportando una de-
nuncia per bracconaggio».

«C’è da aggiungere poi che
diversamente da quanto affer-
mato dall’onorevole Gargano,

le nostre Guardie, tutte disar-
mate, possono operare perqui-
sizioni e sequestri. La Corte di
Cassazione (sentenza 6454 del
2006) ha fugato ogni dubbio in
ordine al possesso della quali-
fica di agenti di Polizia Giudi-
ziaria da parte delle Guardie
Venatorie - continua Maurizio
Altomare - in quel caso, poi, la
correttezza dell’intervento era
ulteriormente garantita dalla
presenza di un Agente del Cor-
po Forestale dello Stato, forza
di polizia con la quale il Wwf I-
talia ha stipulato un’apposita
convenzione nazionale. Tutte

le successive fasi della vicen-
da, poi, si sono svolte sotto gli
occhi dei carabinieri, allertati
dagli stessi volontari».

«Resta lo sgomento per la
spregiudicatezza di chi, pur di
perseguire finalità egoistiche,
non si fa scrupolo di strumen-
talizzare una vicenda spiace-
vole dal tragico epilogo. - con-
clude Maurizio Altomare - Sta
di fatto che il Wwf Italia si ri-
serva di valutare se l’esposto
presentato integri gli estremi
dei reati di calunnia o diffama-
zione, preannunciando che
questa volta le azioni di tutela

giudiziaria non si faranno at-
tendere e si estenderanno a va-
lutare altresì la legittimità del
rilascio di un porto d’arma ad
un soggetto ultraottantenne
cardiopatico».

«Da anni sono costretto a
sopportare minacce di ogni ge-
nere, anche di morte, per l’atti-
vità che il nucleo del Wwf con-
duce nel rispetto della legge e
delle regole, senza timore di
denunciare anche soggetti "in
vista". Questo ovviamente dà
molto fastidio e le ritorsioni
non si fanno attendere. - doce il
presidente dela Wwf, sezione
di Molfetta , Pasquale Salvemi-
ni - e pensano però di fermare i
nostri controlli si sbagliano.
Anzi, voglio preannunciare
che chiederò alla Provincia di
verificare quali siano i risulta-
ti conseguiti dai singoli nuclei
di guardie venatorie, i quali
percepiscono parecchie mi-
gliaia di euro a fronte di risul-
tati inesistenti. Quanti seque-
stri hanno operato le guardie
delle associazioni venatorie
nella scorsa stagione? Il Wwf
ne ha operati 85, denunciando
numerosi cacciatori».

«Altro argomento che verrà
portato all’attenzione delle for-
ze politiche nella prossima le-
gislatura è il rilascio "allegro"
dei porto d’armi e lo svolgi-
mento degli esami venatori,
che il Wwf da tempo sta conte-
stando. Questa volta  - conclu-
de Salvemini - non siamo più
disposti a far finta di niente ed
il nostro ufficio legale si occu-
perà di valutare il contenuto
degli esposti inviati».

MINERVINO / Affari in calo: «È colpa dei supermercati»

Commercianti in rivolta
per le troppe licenze

Una veduta del centro di Minervino

MMIINNEERRVVIINNOO    --    Mentre si at-
tende con impazienza l’arrivo
della bella stagione, si regi-
stra un calo del commercio e
delle vendite anche nel centro
murgiano. E cioè, diminuisco-
no sensibilmente le vendite al
dettaglio. La realtà in crisi di
Minervino, dunque, sembra
rispecchiare pienamente l’an-
damento nazionale e i dati co-
municati nei giorni scorsi dal-
l’Istat, secondo cui l’acquisto
di beni di consumo, soprattut-
to alimentari, è andato pro-
gressivamente calando negli
ultimi mesi.

«Un fatto preoccupante, ne-
gativo e prevedibile – spiega
un commerciante minervine-
se – che rappresenta la diffici-
le situazione economica che
stiamo vivendo in Italia e an-
che qui a Minervino. La gente
non ce la fa ad arrivare a fine
mese e questo si riflette nella
crisi dei consumi». Il calo del-
le vendite riguarda sia i pro-
dotti alimentari che quelli
non alimentari (abbigliamento, calzature, og-
getti per la casa). I minervinesi, stretti tra spe-
se quotidiane e caro vita, si sono abituati a fare
bene i conti in tasca e a spendere in maniera o-
culata. «Siamo preoccupati – dice un negozian-
te – i piccoli negozi risentono molto della crisi
generale. Soprattutto ora con l’apertura dei
grossi centri commerciali e dei grandi super-
mercati nella zona. Un commerciante a volte
non sa come sbarcare il lunario».

A quanto si è appreso comunque non se la
passano meglio i grandi ipermercati.

Secondo quanto è emerso le stesse flessioni di
vendite sono state registrate anche da iper-
mercati e centri commerciali. L’altro problema
riguarda il rincaro dei prezzi di frutta, verdura
sia al dettaglio che all’ingrosso dovuti alle

piogge e agli allagamenti dei giorni scorsi che
di fatto hanno causato l’impennata dei prezzi.
Infatti il maltempo, unito alla pioggia inces-
sante dei giorni scorsi ha distrutto interamen-
te e allagato campagne e coltivazioni all’aper-
to, inficiando la produzione di patate, ortofrut-
ta, carciofi, rape e prodotti di stagione. Nel con-
tempo le basse temperature hanno determina-
to un aumento dei costi per mantenere il ri-
scaldamento e non danneggiare i prodotti in
serra e anche i produttori sono stati costretti
ad adeguarsi. Di conseguenza i prezzi di questi
prodotti sono lievitati con un ulteriore aggra-
vio per le tasche dei minervinesi, stretti tra cri-
si economica e aumento del costo della vita.
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Domenica 26, alle 18,

presso la sala ricevi-
menti «Queen Victo-
ria», organizzato da De-
mocrazia Cristiana-
Partito socialista, si
terrà un incontro sul te-
ma: «La Democrazia
Cristiana e il voto del 9-
10 aprile 2006».

Interverranno: Paolo
Cirino Pomicino, euro-
deputato ; Giampiero
Catone, segretario  or-
ganizzativo nazionale
Dc; Nicola Frugis; Gae-
tano De Perna; Angelo
Giusti


