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«Stop alla transizione»
partito il nuovo servizio igiene

CAPURSO IN CONCOMITANZA CON L’AVVIO DEL CONTRATTO STIPULATO TRA COMUNE E TEOREMA. SODDISFATTO IL SINDACO

CONVERSANO IL SINDACO LOIACONO: «È IL PRIMO DI UNA SERIE DI INCONTRI INFORMATIVI PUBBLICI PER INFORMARE LA CITTÀ»

VACCINAZIONI Il Comune informa la città

Caso-vaccinazioni, il Comune
adesso scende in prima linea

ANTONIO GALIZIA

l CONVERSANO. Vaccinarsi: informarsi per
non sbagliare. E’ stato il tema dell’incontro pub-
blico, organizzato dall’amministrazione comunale,
assessorato alle politiche sociali, per garantire un
supporto informativo ai cittadini sul tema delle
«vaccinazioni», molto attuale.

«E’ il primo di una serie di incontri informativi
pubblici - ha premesso il sindaco Pasquale Loia-
cono - organizzati dalla nostra amministrazione
con la collaborazione di altri enti, in questo caso
l’Università di Bari, la Clinica malattie infettive del
Policlinico di Bari e la Società Italia per le cure
primarie, per documentarci e apprendere lo stato
dell’arte su questioni importanti per la collettività;

un’idea di crescita culturale volta, in questo caso, ad
aumentare il benessere della città». All’incontro,
che ha visto la presenza dell’assessore alle politiche
sociali Ciccio Magistà (ha rimarcato l’importanza
del rapporto tra Comune, famiglie e mondo della
scuola) e dei dirigenti delle scuole primarie Adolfo
Marciano (Scuola media Carelli-Forlani), Gugliel -
mina De Gennaro (Secondo circolo didattico) e per
la dirigente del Primo circolo la docente Donatella
Altini, hanno partecipato tre esperti: il dottor
Franco Macchia (del Dipartimento pneumologico
della Società italiana interdisciplinare delle cure
primarie), la professoressa Maria Chironna
(dell’Istituto di Igiene dell’Università di Bari) e il
dottor Sergio Locaputo (Clinica malattie infettive
dell’Università di Bari). Tutti hanno sottolineato la

necessità di una informazione corretta che con-
tribuisca ad evitare rischi seri per la salute di adulti
e bambini. In particolare è stato sottolineato che per
far sì che i piccoli siano protetti, il 95 per cento della
popolazione scolastica deve essere vaccinata.
Preoccupa, tuttavia, il calo che dal 1999 (anno in cui
vigeva l’obbligo della presentazione del certificato
delle vaccinazioni per l’iscrizione alla scuola pri-
maria) si registra per le coperture vaccinali.

Qualcosa, è stato detto, in questo decennio non ha
funzionato. E nel frattempo è anche cresciuto il
dubbio che le vaccinazioni possano procurare dei
danni, tant’è che oggi ben 4 genitori su 10 temono
effetti collaterali. «E’ più corretto parlare di rea-
zioni avverse», hanno sottolineato Locaputo e Chi-
ronna, ricordando che un cittadino su 1 milione può
accusarle. Come è opportuno comunicare che gros-
si progressi si sono registrati in Puglia per la bat-
taglia all’Epatite A (nel 1997 i casi furono addi-
rittura 11mila) e all’Epatite B, mentre anche dalle
nostre parti come in tutta Italia e nell’Ue preoccupa
il morbillo. Preoccupazioni, queste, che i dirigenti
scolastici hanno fatto proprie, esternando con la
prof. De Gennaro «l’oggettiva difficoltà a convin-
cere i cosiddetti genitori No vax».

Sorpreso a nascondere
droga: arrestato dai Cc

PUTIGNANO IN MANETTE È FINITO UN 16ENNE

FRANCO PETRELLI

l PUTIGNANO. Nel quartiere
San Pietro Piturno a tanta brava
gente residente da tempo pare es-
sersi aggiunta una «paranza» cri-
minale, dedita ad attività illegali,
che non si sarebbe radicata gra-
zie alle attività di sorveglianza e
di investigazione delle Forze
dell’ordine che hanno intensifi-
cato i controlli nella zona. E l’al -
tra mattina i Carabinieri della
Stazione, coordinati dal Coman-
do Compagnia di Gioia del Colle,
hanno bloccato un giovane di 16
anni che arrivato nei pressi di un
casolare abbandonato ha cercato
di nascondere, sotto un albero,
diversi contenitori plastificati,
normalmente utilizzati per sigil-
lare alimentari, che contenevano
diversi tipi di droga, capacei di
soddisfare le «esigenze» del mer-
cato della zona.

C’erano 50 grammi di marijua-
na, 3 grammi di hashish, 110
grammi di cocaina e 120 dosi di
eroina. Le indagini dei Carabi-

nieri proseguono alla ricerca di
qualche pregiudicato che stareb-
be tentando di realizzare un
gruppo di lavoro, in cui si possa
affiliare un giovane minorenne
che pare fosse diventato un punto
di riferimento per i tossicodipen-
denti, provenienti dai diversi co-
muni vicini.

La droga è stata sottoposta a
sequestro e nei prossimi giorni
verrà analizzata dal laboratorio
investigazioni scientifiche del
Comando Provinciale di Bari. E
desterebbe preoccupazione che
da qualche tempo a Putignano in
questo tragico mercato sia tor-
nata a «girare» l’eroina che po-
trebbe costare dai 25 ai 30 euro.
Non solo, ma in città già nei mesi
scorsi sono già stati arrestati due
17enni spacciatori.

Su disposizione della Procura
della Repubblica presso il Tribu-
nale per i minorenni, questo il
giovanissimo pusher è stato ar-
restato ed associato presso l’isti -
tuto di pena minorile «Fornelli»
di Bari.

CASTELLANA IL NUOVO SPAZIO SOCIALE È STATO REALIZZATO NELL’EX CASA DI RIPOSO «BOCCARDI»

Uno spazio in più per i bambini
ecco il parco giochi di via Poerio

GRAZIA INTINI

l CASTELLANA . È stato inaugurato il nuovo
parco giochi, spazio sociale integrato, di Palazzo
Dell’Erba (ex casa di riposo Maria Boccardi), in
via Carlo Poerio, corredato delle giostrine in-
clusive per cui il Comune è assegnatario di un
finanziamento regionale per un importo di die-
cimila euro a cui si sono aggiunti altri seimila
stanziati dall’ente.

La nuova area giochi, accessibile dal lunedì al
sabato dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 10 alle
12, comprende giostre omologate e adatte all’uti -
lizzo da parte di tutti, anche a bambini con
diverse disabilità, sia motorie che visive e
uditive, con l’obiettivo principale di favorire
l’interazione tra tutti i bambini. L’intervento è
stato finalizzato all’ampliamento e la riqua-
lificazione del parco giochi di Palazzo Dell’Erba,
una volta campo da bocce, e sembra non esser
l’unica novità in tema di arredo urbano ed
integrazione. A breve, infatti, dovrebbero essere
svolti altri interventi presso la villa comunale
Tacconi per accogliere l’iniziativa di solidarietà
promossa dall’associazione «Castellana convie-
ne», che ha donato lo scorso gennaio un modello
di giostrina per disabili al Comune. L’ente ha
espresso la volontà di sostenere i costi di posa in
opera della stessa. Quest’ultima giostrina si

andrà ad inserire con altre finanziate dal co-
mune in una nuova area di gioco ed inte-
grazione.

«Cogliere tutte le opportunità che la Regione
ci propone, sia per le grandi opere che per le
piccole opere - afferma l’assessore all’urbani -
stica Luisa Simone - è di vitale importanza per
le realtà come la nostra ed obiettivo primario di
questa amministrazione comunale.
Siamo orgogliosi di aver raggiunto
questo traguardo nell’ottica del mi-
glioramento dell’esistente, grazie
anche al progetto di Rigenerazione
Urbana, in favore del diritto di tutti i
bambini di avere uno spazio dove
giocare in libertà».

«La nostra comunità - aggiunge
l’assessore ai servizi sociali Mau -
rizio Pace - si apre ancora di più al
mondo dell’integrazione, della so-
cializzazione e dell’incontro, grazie
ad una apposita area priva di bar-
riere architettoniche. Tutti hanno lo
stesso diritto a divertirsi. Grazie a
questo intervento fortemente voluto
dall’amministrazione comunale ini-
zieremo ad abbattere prima di tutto
le barriere sociali che, a volte, sono più in-
valicabili delle barriere architettoniche».

VITO MIRIZZI

l CAPURSO. È partito ieri, il nuovo
servizio di igiene urbana in concomitan-
za con l’avvio del nuovo contratto sti-
pulato con la ditta Teorema che si è ag-
giudicata la relativa gara d’appalto. «Ha
termine, così - ha spiegato il sindaco
Francesco Crudele in una lettera aperta
alla cittadinanza - un periodo straordi-
nario di transizione iniziato lo scorso di-
cembre, quando la ditta Teknoservice ri-
levò il servizio dalla Ercav in pochissimi
giorni, consentendo una continuità del
servizio indispensabile per la serenità e
la sicurezza ambientale della nostra cit-
tadina. Di questo, naturalmente, siamo
grati ai responsabili della Teknoservi-
ce».

Il nuovo servizio, in attesa sempre della
gara dell’Aro ancora impelagata nei ri-
corsi giudiziari, sarà nel segno della con-
tinuità con nuovi elementi qualitativi che
dovrebbero aumentare grado di efficien-
za e salubrità. «Avviamo ora un nuovo
servizio di igiene urbana - spiega ancora
Crudele - che parte con la prospettiva di
una sufficiente continuità temporale, af-

fiancati da una società che già opera nel
nostro territorio, disponendo di una pro-
pria piattaforma nella zona industriale,
confermando tutti i servizi di raccolta
porta a porta per le utenze domestiche e
commerciali, sia nel calendario settima-
nale, sia nelle modalità di conferimento e
ritiro. Per tutte le importanti novità che
gradualmente saranno avviate, sarà data
ampia e diffusa informazione». Ma non
tutto rimarrà uguale. A tal proposito, in-
fatti, il primo cittadino auspica che «un
netto miglioramento dell’efficienza del
servizio potrà essere garantito dai se-
guenti fattori: la previsione di impiego di
un maggior numero di operatori addetti
allo spazzamento delle strade, un parco
macchine completamente nuovo e rispet-
toso dell’ambiente, una serie di servizi
aggiuntivi offerti in sede di gara dalla
ditta Teorema che qualificheranno ulte-
riormente il servizio».

Alcuni cambiamenti ci saranno anche
nella «governance» comunale in materia
di rifiuti. Lo ha annunciato il primo cit-
tadino nel comunicato, rivelando che «ci
prepariamo ad affrontare questa nuova
sfida anche a livello amministrativo con

una nuova assegnazione della delega as-
sessorile all’igiene urbana all’interno
dell’attuale giunta comunale e con la
creazione del servizio “Igiene ambienta-
le” da affidare ad un funzionario tecnico
di prossima assunzione». Infine, un ri-
chiamo al senso civico. «Spero vivamente
faccia seguito un rinnovato slancio da
parte di tutti noi cittadini - conclude Fran-
cesco Crudele
- chiamati a
collaborare
con senso di
civiltà e re-
sponsabilità
al delicato
processo di
conferimento
corretto dei ri-
fiuti. Con al-
trettanta deci-
sione, però,
continueremo
a perseguire
gli autori degli abbandoni dei rifiuti sulle
nostre strade e nelle nostre campagne.
Sono certo che le ragioni della civiltà
finiranno per prevalere». IGIENE URBANA Il sindaco Crudele con gli operai addetti al servizio

LA NOVITÀ Inaugurato lo
spazio giochi in via Poerio

mHoXMLYYrjFBNeIdRKZblfDW9dLlmLqgvX7kxaJM3A4=


