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 PALAGIANO INTERCETTATI I FINANZIAMENTI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

PALAGIANO
Corretta
alimentazione,
educazione
alla ruralità e
buona salute:
1000 bambini
a Palagiano
imparano a
mangiare e a
vivere meglio

Bimbi educati
all’alimentazione

.

l PALAGIANO. Corretta alimentazione, educazione alla ruralità e buona
salute. Si è concluso il progetto che ha
coinvolto 1.000 bambini a Palagiano. Il
valore di una tavola con colori variegati, ricca di tutto e capace di assolvere
alle mille esigenze del nostro corpo e
della nostra mente: dal buonumore, alla
forza, dall’energia al benessere generale. Un viaggio durato alcuni mesi in
cui circa 1.000 alunni delle scuole elementari “Giovanni Rodari” e “Giovanni XXIII” di Palagiano (dai 5 ai 10 anni)
hanno avuto modo di comprendere appieno il valore di una buona e corretta
educazione alimentare e riprendere il
contatto con alimenti e pietanze spesso
seppellite sotto la coltre di una fuorviante cultura del fast food o del surgelato.
Questo è quanto realizzato nell’ambito di un progetto di educazione ali-

mentare voluto dal Comune di Palagiano che ha saputo intercettare i finanziamenti di programmazione infrastrutturale provenienti dal Programma
di Sviluppo rurale della Regione Puglia
2007-2014 messi a disposizione dalla misura 321 del Gal «Luoghi del Mito».
«L’idea - sottolinea il sindaco Antonio
Tarasco - nasce dalla necessità di provare una operazione culturale alta che
sia nello stesso tempo prevenzione e
benessere per la comunità di cittadini,
ma anche promozione delle tante eccellenze e tipicità locali».
Con il Gal «è stato possibile accendere
una misura che fosse in grado di creare
sviluppo rurale integrato - spiega il
consigliere comunale e delegato nel Gal
del Comune di Palagiano, Vincenzo
Nardelli - creando la base di un nuovo
scambio tra domanda e offerta di prodotti agroalimentari. Abbiamo così in-

segnato ai più piccoli e alle loro famiglie
il valore del cibo che consumano, meglio se locale, tracciato e a filiera corta,
e al tempo stesso alimentato una maggiore sensibilità verso le produzioni
agroalimentari della nostra terra».
Così nel territorio delle clementine
due valide esperte del settore, la biologa
nutrizionista Tiziana Manco e la tecnologa alimentare Cristina De Vita,
progettiste dell’AssFormez, la società
attuatrice del progetto, armate di piccoli compendi, figure e giochi di colore,
hanno raccontato attraverso il cibo e la
dieta mediterranea il meglio di quanto
prodotto in una zona a grande vocazione agricola.
Un lavoro a stretto contatto con le
curiosità e le domande dei più piccoli
che per loro stessa natura sono stati gli
ambasciatori del cibo sano anche all’interno dei loro nuclei famigliari.

 CASTELLANETA DATO INCOMPLETO: COMUNICAZIONI TARDIVE NON SONO STATE REGISTRATE SUL PORTALE

«Differenziare serve
anche alle nostre tasche»
Il Comune: attendiamo nuovo servizio raccolta
ANGELO LORETO
l CASTELLANETA. «Il nostro invito
è di continuare a differenziare quanto
più possibile, nell’attesa che venga
istituito il nuovo servizio di raccolta,
onde garantirci un futuro migliore,
sia per l’ambiente che per le nostre
tasche». L’amministrazione comunale interviene sui dati della raccolta
differenziata nei primi quattro mesi
dell’anno e lo fa sia invitando i cittadini a differenziare di più sia entrando nel merito dei dati che alcuni
giorni fa erano stati evidenziati dalla
Gazzetta. In una nota, l’amministrazione Gugliotti ammette sì che il calo
rispetto alla prima parte del 2014 c’è
stato (si passa dal 19.6% al 17.1%) ma
che il dato «può essere ancora migliorato, in virtù di comunicazioni tardive
che per ora non sono state registrate
sul portale» e soprattutto ricordando
che «ad oggi siamo ancora costretti
alla raccolta differenziata stradale, in
attesa che l’Aro bandisca il nuovo appalto». Quanto ai numeri, se il rapporto sul totale è in calo questo avverrebbe perché «la raccolta degli sfalci di potatura l’anno scorso, rispetto a
quello in corso, è cominciata massicciamente sin dall’inizio dell’anno».
«Se dal calcolo delle percentuali si
escludono i rifiuti di giardini e parchi,
infatti – prosegue la nota -, per il mese
di gennaio la raccolta differenziata
passa dal 9,2% del 2014 al 16,4% del
2015, per febbraio dal 12,8% al 16,4%,
per marzo dal 14,4% al 17,2%, per aprile dal 12,5% al 15%, con un dato complessivo per l’intero quadrimestre che
passa dal 12,3% al 16,2%, con un incremento netto quindi del 4%. Incremento che può essere attribuito in parte anche alla raccolta differenziata avviata nel centro storico, anche se va
ricordato che l’utenza interessata dal
progetto pilota, in termini numerici,
non può influenzare in maniera significativa il dato complessivo».
Dall’ente viene poi sottolineano che
«vetro a parte, che è passato dalle 53,9
tonnellate dello scorso anno alle 46,2 di
quest’anno, con una flessione quindi
del 14,2%, tutte le altre frazioni sono in
crescita, a cominciare da carta e car-

tone che passano dalle 150,7 tn del 2014
alle 176,1 del 2015, con un incremento
del 16,8%, per finire con la plastica che
passa dalle 50,2 del 2014 alle 72,8 del
2015, con un incremento di oltre il
45%. L’incremento si è registrato anche per gli oli esausti con un più 12,4%,
per il legno con un più 37,1% e per il
materiale tessile con un più 142,1%».
Infine, come già aveva scritto la Gazzetta, c’è il risparmio di 40mila euro
per il calo del totale di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica.

CASTELLANETA

CASTELLANETA Raccolta differenziata

 GINOSA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL RENDICONTO 2014

I consiglieri dimissionari
incontrano commissario
l GINOSA. I consiglieri comunali consiglieri dimissionari, dal commisdimissionari hanno incontrato il com- sario prefettizio Malgari Trematerra
missario prefettizio Malgari Trema- che ringraziamo per la disponibilità e
terra. L'incontro voluto dai consiglieri per l’attenzione verso le problematiche
dimissionari si è svolto martedì scor- che affliggono la nostra comunità - ha
so. A darne conferma è il consigliere spiegato il consigliere Cristiano IngleCristiano Inglese, che aveva già spie- se -. Abbiamo appurato e apprezzato la
gato come fosse necessario avere un sua determinazione e la sua sensibilità
colloquio diretto con chi adesso rap- nel gestire il nostro territorio».
L’incontro, chiesto nei giorni scorsi,
presenta l’intera Amministrazione.
viene definito proNei giorni scorsi il
ficuo per discutere
prefetto di Taranto,
dei seguenti argoUmberto Guidato, a
menti: ecolturist;
seguito delle contefarmacia comunastuali
dimissioni
le; gestione rifiuti;
rassegnate da nove
rendiconto 2014;
consiglieri comunapiano regolatore
li di Ginosa, ha nogenerale. «Alla fine
minato commissadell’incontro,
il
rio il vice prefetto
commissario previcario Trematerra.
fettizio, ringrazianTrematerra vando per la fattiva colta un importante
laborazione e ad incurriculum: vicario GINOSA Cristiano Inglese
tegrazione di quanpresso l’Utg di Ascoli Piceno dal 2 agosto 2010; coordina- to verbalmente illustrato - si legge nelmento delle aree e servizi; controllo di la nota dei consiglieri -, ha chiesto una
gestione; delegato alla presidenza del- sintetica e puntuale relazione con una
la Commissione provinciale di vigi- particolare attenzione alla gestione del
lanza sui locali di pubblico spettacolo. rendiconto 2014».
Il commissario prefettizio risponde
Inoltre è stata incaricata di presiedere
la delegazione di parte pubblica per la direttamente del proprio operato al micontrattazione integrativa relativa al nistero dell’Interno da cui dipende. Per
personale civile; è stata presidente del- legge lo affianca un vicecommissario
la commissione di sorveglianza sugli che lo può sostituire in ogni occasione.
archivi della prefettura e presidente Inoltre, può nominare dei subcommisdella commissione elettorale circon- sari cui affidare deleghe particolari
come quelle affidate agli assessori codariale di Ascoli Piceno.
«Nella mattinata di martedì sono nunali.
stato ricevuto, unitamente ai colleghi
[Antonella De Biasi]

 MASSAFRA FIRMATO L’ATTO DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Scade termine
per pagamento
di Imu e Tasi

L’area a verde «Calcutta»
ora sarà gestita da privati

l CASTELLANETA. Si avvicina
il termine ultimo per il pagamenti
di Imu e Tasi, fissato per il prossimo martedì 16, e dall’amministrazione comunale ricordano tutte le aliquote. Riguardo l’Imu, è
stata fissata al 4 per mille l’aliquota
per le abitazioni principali e relative pertinenze iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (codice tributo 3912). Per altri fabbricati e aree fabbricabili l’aliquota è
il 10.6 (codice 3918), per i terreni
agricoli è 7.6 (codice 3914), mentre
per gli immobili classificati nella
categoria D, con esclusione D10,
l’aliquota è 10.6 (codice Comune
3930, codice Stato 3925). Per la Tasi,
si ricorda che il tributo è dovuto
per possesso o detenzione di fabbricati: abitazioni principali e pertinenze 2.5 per mille (codice tributo
3958), D1 impianti eolici e fotovoltaici 0.8 per mille (codice 3961). La
detrazione per abitazione principale è di 30 euro. I versamenti devono essere effettuati con modello
F24, indicando il codice comune
C136 ed il codice tributo.
[a.lor.]

l MASSAFRA. La gestione e la manutenzione
dell’area a verde “Madre Teresa di Calcutta”
sarà affidata a privati. L’atto d’indirizzo deliberato dalla giunta comunale presto sarà oggetto di apposito avviso pubblico per la ricerca di
soggetti interessati alla concessione dell’area.
Uno degli obiettivi dell’Amministrazione comunale è quello di migliorare l’immagine della
città, mediante la salvaguardia del patrimonio
ambientale e la sensibilizzazione dei cittadini
alla cura delle aree e del verde pubblico. Il Comune, considerate le ristrettezze economico-finanziarie e le limitate risorse umane, che non
consentono di attivare un soddisfacente programma di interventi manutentivi finalizzati a
migliorare lo standard conservativo e funzionale dell’area “Madre Teresa di Calcutta” alle
esigenze della collettività, ha deciso di affidarlo
ad esterni.
L’area totalmente recintata, di 22.500 metri
quadrati, è situata nella zona 167 della città ed è
dotata di peculiarità archeologiche-paesaggistiche, caratterizzata da un’ottima localizzazione
in quanto non lontana dal centro abitato.
Negli ultimi tempi alcuni cittadini hanno più
volte sottolineato lo stato di degrado dell’area, la
cui manutenzione risulta onerosa per il Comune, soprattutto a causa dello scarso e saltuario
utilizzo. Adesso l’Amministrazione comunale,

nell’ambito della complessiva riqualificazione
dell’intera zona, al fine di promuovere la ricreazione e l’aggregazione di cittadini, nell’ottica di assicurare alla comunità piena fruibilità
delle strutture, offrire alle associazioni locali la
disponibilità di spazi attrezzati per attuare proposte di aggregazione e promuovere iniziative di
sensibilizzazione sociale, intende procedere
all’affidamento in concessione (per la durata di 5
anni senza alcun onere per il Comune) del servizio di manutenzione e gestione dell’area a
verde “Madre Teresa di Calcutta”. Nei prossimi
giorni sarà pubblicato apposito avviso, rivolto a
cittadini e residenti, come singoli, legalmente
costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati, condomini) con personalità giuridica; organizzazioni di volontariato; cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali.
L’affidatario dovrà provvedere anche alla totale
pulizia dell’area; al ripristino dei luoghi di interesse naturale, dei percorsi già preesistenti,
nonché alla verifica della stabilità della staccionata nei tratti pericolosi; alla manutenzione
di ogni infrastruttura e al programma di vigilanza. Prevista anche l’eventuale realizzazione di un chiosco bar per la vendita al dettaglio di
alimenti e bevande, subordinata all’acquisizione delle previste licenze e autorizzazioni.
[Antonello Piccolo]

 PALAGIANELLO
Sant’Antonio
domenica
processione
l PALAGIANELLO. La parrocchia rurale di Montedoro
retta da don Gianni Magistro e
dedicata a Sant’Antonio da Padova si appresta a festeggiare
solennemente il Santo. Dopo la
“tredicina” e la “lectio divina”
tenuta da suor Palma Rita della
Fraternità vincenziana di Tiberiade e, a seguire, l’esposizione
del Sacramento, sabato 13 ci sarà la tradizionale benedizione
del pane e delle donne in attesa
di partorire dopo la messa delle
ore 9. In serata, invece, nel piazzale della chiesa, ci saranno musica, giochi di forza e di abilità e
il palio della cuccagna.
I festeggiamenti continueranno domenica 14 quando sarà
portata in processione la sacra
immagine del Santo e, a seguire,
nel piazzale della chiesa, ancora
momenti di festa e musica. Il
programma è stato allestito da
don Gianni Magistro, dal presidente del comitato festa Pietro
Todaro e dai suoi collaboratori.
[Antonio Alemanno]

