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Aperti anche sabato pomeriggio

SAN SEVERO / L’azienda fornitrice di gas metano è costretta a tagliare i dipendenti

Italcogim, rischiano in 240
Lunedì il sindaco a Milano per «trattare»
SAN SEVERO - La «vicenda Italcogim» approda in consiglio comunale. La società
milanese che fornisce gas
metano in provincia Foggia,
intende chiudere gli uffici al
pubblico presenti sul territorio e annuncia un sostanzioso taglio al personale: sono
240 i lavoratori a rischio.
Dopo l’allarme lanciato dei
rappresentanti sindacali dei
lavoratori del gruppo lombardo, i capigruppo delle forze di opposizione: Michele
Monaco (Ds), Michele Santarelli (Sdi), Francesco Damone (Democrazia europea) e
Tonino Rago (Margherita),
hanno inteso portare all’attenzione della massima assise cittadina la sorte dei dipendenti. Subito la maggioranza di centro destra che governa la città ha preso in seria considerazione la vicenda. Infatti il sindaco Giuliano
Giuliani partirà lunedì per

Milano dove incontrerà i vertici della società. Il «blitz» del
primo cittadino servirà a verificare il rispetto della convenzione stipulata tra la società lombarda e il comune di
San Severo. Perciò già dal
prossimo consiglio comunale
fissato per il 22 gennaio sulla
vicenda
potrebbe esserci
qualche novità.
Intanto tra i lavoratori del
gruppo Italcogim, in attesa di
avere notizie certe sul loro futuro, c’è tensione. L’allarme è
stato lanciato dai sindacati
dopo l’annuncio da parte dell’azienda di voler chiudere
entro il 2002 gli uffici al pubblico di San Severo, Lucera,
Torremaggiore, Cerignola,
Ortanova, Deliceto, Lesina,
Chieuti e Serracapriola. Ovviamente la questione è stata
discussa dalle Rsu (Rappresentanze sindacali unitarie)
con i dipendenti del gruppo,
per definire le iniziative da

Nuova associazione

attivare per evitare che siano
come al solito i lavoratori i
soli ad essere penalizzati dalle decisioni aziendali.
«Lunedì mattina - conferma
il sindaco Giuliano Giuliani sarò ricevuto a Milano dai
vertici dell’azienda Italcogim. La salvaguardia del posto di lavoro sarà la base di
partenza dell’incontro programmato con i manager milanesi. Noi non siamo una
terra di conquista, perciò
queste aziende devono mantenere gli impegni presi. È
mia intenzione risolvere la
vicenda nel più breve tempo
possibile. Proprio in vista del
consiglio comunale ho inteso
anticipare i tempi in modo
da riferire, nella seduta del 22
gennaio, gli esiti dell’incontro e le eventuali novità, spero positive».
La vicenda coinvolge indirettamente anche i cittadini,
i quali senza gli sportelli al

Domani al Minuziano

Epicentro «Vita nuova»
dei giovani un convegno
SAN SEVERO - A San Severo la parola
«Epicentro» non significa solo il luogo
nel quale il terremoto si manifesta in maniera maggiore procurando effetti talvolta devastanti, ma si riferisce essenzialmente al famoso centro giovanile ubicato in via San Giovanni Bosco. L’Epicentro é nato nel gennaio del 1993 da un’idea
dell’allora vescovo di San Severo, Silvio
Cesare Bonicelli, il quale costatando i
crescenti bisogni del mondo giovanile,
ha avvertito l’urgenza di offrire alla gioventú sanseverese un luogo di aggregazione per poter svolgere al suo interno
attivitá di diverso genere, mirate alla
promozione umana, sociale e religiosa
dei giovani ed in particolare alle diverse
devianze proprie della giovinezza. Il centro giovanile ha come sede alcuni locali
dell’ex Istituto Salesiani ed é fornito tra
l’altro anche di una palestra e di un auditorium: recentemente sono stati inaugurati, dall’attuale vescovo di San Severo
Michele Seccia, dei nuovi locali che serviranno a dare spazio e attuazione alle
sempre piú numerose iniziative promosse dalla diocesi e dai ragazzi.
Il centro, che dal ’94 si é costituito sotto
forma di associazione, é aperto tutti i
giorni feriali dalle 18 fino alle 21:30 circa
ed é attualmente affidato a don Nico d’Amicis, responsabile della Pastorale Giovanile e si avvale della collaborazione di
alcuni ragazzi volontari che hanno deciso di mettersi al servizio dei loro stessi
coetanei. «L’obiettivo fondamentale del
centro - spiega don Nico d’Amicis, responsabile dell’Epicentro - é quello di essere un punto di riferimento per i giovani, uno spazio gestito da loro in prima
persona, coadiuvati dalla presenza di alcuni adulti con il ruolo di animatori e educatori. Si vuole offrire ai ragazzi quello che forse a loro sta piú a cuore e cioé lo
stare insieme, ma «in modo diverso».
Questo slogan vuole esprimere il valore positivo dello stare insieme inteso non
come fine a se stesso ma teso a dei propositi ben precisi, come tiene a spiegare
don Nico: «Quello che é di fondamentale
importanza é che i giovani imparino a esprimere le proprie potenzialitá».
Antonio Tamburro

SAN SEVERO - La «Defibrillazione precoce» una metodica di pronto soccorso in
grado di salvare molte vite. Se ne parlerà
domani alle 16 presso l’auditorium dell’istituto tecnico industriale Alessandro Minuziano di via Alfieri. Il convegno «Vita
nuova», è stato organizzato dalla polizia
municipale di San Severo e di Lucera, dalla
CRI, dall’associazione Formazione per l’emergenza di San Giovanni Valdarno. «La
defibrillazione precoce - spiega Ciro Sacco,
comandante dei vigili urbani di San Severo
- e una metodica di pronto intervento che
può salvare molte vite. Per questo motivo
un gruppo di vigili urbani della città, frequenterà una corso di formazione sull’argomento e alcune nostre pattuglie saranno
dotate di defibrillatore portatile. Spesso
siamo noi i primi ad intervenire sul luogo
dell’incidente, anche prima dei sanitari.
Per questo motivo può essere fondamentale per salvare una vita,conoscere le metodiche e possedere gli strumenti necessari per
intervenire in caso di bisogno». Relazioneranno sul tema: Fulvio Zavatto, dirigente
del servizio di anestesia e rianimazione
dell’ospedale di Martina Franca; Eugenio
Sammartino, dirigente medico del pronto
soccorso di San Severo; Gianluca Facchetti, anestesista rianimatore presso l’ospedale dell’Aquila. «Con questa iniziativa - spiega Eugenio Sanmmartino, dirigente medico del presidio sanitario sanseverese - intendiamo fornire alle squadre di pronto intervento dei vigili urbani le metodiche di
base per intervenire in caso di necessità.
Essere in grado di intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo del personale
medico può servire a salvare una vita».
Alla convegno parteciperanno: il presidente della provincia di Foggia, Antonio
Pellegrino; il prefetto, Fabio Costantini; il
questore, Sergio Visone; il sindaco Giuliano Giuliani; il commissario prefettizio di
Lucera, Vincenzo Madonna; il direttore sanitario dell’Asl Fg/3, Maurizio Leone; il direttore generale dell’Asl Fg/1, Luigi Nilo; il
presidente del comitato provinciale CRI,
Michele Lattanzio. Per informazioni ci si
può rivolgere alla segreteria organizzativa,
al numero di telefono: 0882 339247 è la segreteria scientifica al numero 0882 228395.
(A.C.)

pubblico, non sapranno più a
chi rivolgersi per avere chiarimenti e informazioni su
contratti, bollette, rimborsi
ed altre pratiche. Sono evidenti, quindi, i disagi che si
avranno senza il rapporto diretto con i clienti. Le forze po-

Condannati

L’iniziativa

Oltre un anno
ai due
corrieri
della droga

Comune
via alle
«lezioni»
teatrali

SAN SEVERO - Sono
stati processati e condannati per direttissima i due
corrieri della droga arrestati nella notte di sabato
scorso dai baschi verdi
della Guardia di Finanza
di Campobasso. Il giudice
della sezione distaccata
del tribunale di Larino,
ha condannato Matteo
Salvatore Petrelli e Alberto Pogliara, entrambi della provincia di Foggia, ad
un anno e due mesi di reclusione ed al pagamento
di 2295,00 euro di multa
ciascuno. Il giudice ha anche deciso la confisca e la
distruzione della sostanza stupefacente sequestrata, la restituzione agli
aventi diritto dei telefonini cellulari e dell’autovettura sequestrati. I due pugliesi furono arrestati
lungo l’autostrada adriatica nei pressi del casello
autostradale di Termoli.
Gli uomini delle Fiamme
Gialle, in servizio di prevenzione antidroga e anticontrabbando, videro
sfrecciare ad alta velocità
una Opel che riuscirono a
bloccare dopo un breve
inseguimento. Durante la
perquisizione a bordo dell’autovettura, vennero
rinvenuti 4 chili di marijuana che, se immessi
sul mercato, avrebbero
fruttato decine di milioni.

SAN SEVERO - Partiranno il prossimo primo
febbraio le lezioni all’accademia teatrale Verdi. Il
corso di studi durerà tre
anni, con tre incontri settimanali pomeridiani di
5/6 ore. Le lezioni si svolgeranno nei locali siti al
piano superiore del Teatro appena restaurato. Per
poter accedere all’accademia bisogna aver superato il sedicesimo anno di
età e un colloquio preliminare per valutare le proprie attitudini. Come per
qualsiasi altro corso di
studi, è prevista una quota per l’ammissione. Gli iscritti, non oltre 60, potranno apprendere le tecniche sceniche, di recitazione, di scrittura non solo a livello teorico ma anche pratico e professionale. La nascita di una scuola teatrale è stata dettata
in primo luogo dalla presenza del «Verdi» ed inoltre dalla presenza di molti giovani della città che
vogliono intraprendere la
strada della recitazione e
dello spettacolo. L’obiettivo dell’amministrazione
comunale è di voler valorizzare il nostro teatro
rendendolo produttivo a
livello nazionale, puntando soprattutto sulle nuove
generazioni (per informazioni: tel. 0882.339315).

EMERGENZA.
Pronto intervento 113, Carabinieri 112,
Vigili del fuoco 115, Polizia stradale
373215, Polizia municipale 333961, Pronto
soccorso 221410
Guardia medica

Ospedale

Ospedale Masselli Mascia di S. Severo
200111, Ospedale S. Giacomo di Torremaggiore 391333
FARMACIE NOTTURNE.
SAN SEVERO

Buongiorno, piazza Tondi 40
(N.B.) Le informazioni vengono fornite direttamente dall’Ordine dei farmacisti, il
giornale non risponde di eventuali variazioni
CINEMA.
SAN SEVERO
Cicolella (via F. D’Alfonso, tel. 0882.375484;

posto unico euro 5.58; proiezioni ore 17;
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AVVICENDAMENTO NEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai nuovi
assessori non è
stata assegnata
delega specifica:
il loro compito
sarà seguire
progetti
amministrativi in
questa seconda
parte della
legislazione

Lesina: la sede del municipio

LESINA / Nominati Colella, Ippolito e Pezzicoli

È rimpasto al Comune
Cambiati tre assessori
LESINA - Cambio della
guardia nella giunta comunale, giusto a metá legislazione l’avvicendamento degli assessori. Si sono dimessi Primiano Calá, Julia
De Mite, Paolo Ricci, sono
subentrati al loro posto Enzo Colella, Angelo Ippolito
e Giuseppe Pezzicoli. L’unico riconfermato é Primiano Schiavone. Tutto come
ne patti stabiliti al momento dell’insediamento dell’attuale coalizione di centro sinistra con candidato
sindaco Antonio Trombetta. Da quello che é sembrato di capire ai nuovi asses-

sori non é stata assegnata una delega specifica, ma il loro compito sará quello di seguire i progetti amministrativi che s’intendono realizzare in questa seconda parte
della legislazione: emergenza alghe, risanamento di
Punta pietre nere con la previsione del porticciolo, dissesto idrogeologico di Marina di Lesina, discarica di
sub bacino, recupero di Torre Mileto e l’istruttoria della
lottizzazione Lesina 2. Da ció
che é trapelato vi é stato anche l’impegno del sindaco di
nominare, a completamento
della giunta, gli altri due as-

sessori, come previsto dallo statuto comunale, sulla
base delle altre prioritá
programmatiche che saranno individuate dalle
forze politiche facenti parte della coalizione. «Il fatto
di non aver interrotto il lavoro amministrativo - sostiene Trombetta - é indice
di un’elevata responsabilitá politica degli uomini
che mi sostengono, tutto
ció non potrá che andare a
beneficio dei cittadini perché permetterá di realizzare i punti previsti dal programma elettorale».
Primiano Pegoli

«Mancano centraline e punti di sorveglianza»

19; 21.30): Tomb Raider - fantastico - con
Angelina Jolie, Jon Voight; regia di Simon West
APRICENA

(corso Umberto I, tel.
Solimando
0882.645282; posto unico euro 4.13, 3.61;
proiezioni ore 17; 19; 21): Ocean’s Eleven azione - con George Clooney, Brad Pitt;
regia di Steven Soderbergh
TORREMAGGIORE

(via Sacco e Vanzetti 33, tel.
0882.391172; posto unico euro 4.13, ridotto
3.10; proiezioni ore 19; 21): Programmazione non pervenuta
(N.B.) Le informazioni vengono fornite direttamente dai gestori delle sale cinematografiche, il giornale non risponde di eventuali variazioni

Ciardulli

Autocarro 4 posti

Smog, è ancora polemica

SAN SEVERO OGGI
Via Turati 44 (ex Inam), tel. 225412

OPEL ZAFIRA

TORREMAGGIORE / La cittadinanza reclama maggiore prevenzione

San Severo

REDAZIONE DI FOGGIA
via Scillitani 5
Tel. 0881.709090 0881.720900
Fax 840030130
E-mail: gazzettafoggia@tin.it
PUBBLICITA’ Publikompass S.p.A.
dr. Gioacchino Rosa Rosa
Via Della Rocca 38
Tel. 0881.568410 - Fax
0881.727420

litiche si sono attivate tutte,
nessuna esclusa per risolvere la vicenda. Ma i lavoratori
a rischio rimozione, resteranno in ansia fino a che non
avranno notizie certe sul loro futuro.
Angelo Ciavarella
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TORREMAGGIORE - Domeniche ecologiche, perché
non provarle anche qui in
città? È fin troppo evidente
che soprattutto il centro urbano è assediato, ogni giorno, da migliaia di veicoli a
motore (automobili, camion
e furgoni, scooter). Nei punti più a rischio smog, come
corso Matteotti, viale Aldo
Moro e corso Italia, non esistono «centraline di rilevamento dei livelli di poleveri
inquinanti nell’aria».
La soglia di allarme, per
legge, è fissata a 75 microgrammi per ogni metro cubo: qui, a che punto siamo?
E allora, in attesa che le civiche autorità decidano il
da farsi, perché non «imitare» il resto delle città italiane dove vanno di moda le cosiddette «domeniche ecologiche», ossìa il «tutti a piedi
in centro» per contrastare,
in qualche modo, l’avanzata
dello smog cittadino che
nuoce gravemente alla salute?
E non sarebbe neppure
male pensare a mezzi di trasporto alternativi, che qui
mancano ancora. Per recarsi, dalle periferie urbane, in
centro a sbrigare le proprie
faccende i cittadini non di-

SCUOLA / Diritto e comunicazione

In chiesa

Leccisotti, due
nuove materie

Ciclo
incontri
pastorali

cietà. E guardare soprattutto alla comunità europea, diventata una grande
famiglia con la recente introduzione dell’Euro moneta unica, all’Itc significa
davvero sentirsi europeisti. E non a caso, proprio
per cercare di agevolare
quanto più possibile i ragazzi nel loro cammino
verso il mondo del lavoro
(che oggi è quindi più ampio grazie alle nuove opportunità aperte dall’Ue),
un’attenzione particolare
è qui rivolta all’insegnamento delle due lingue
straniere: inglese e francese.
(M.T.)

SAN SEVERO - Tornano le iniziative della Pastorale Giovanile, guidata
da don Nico d’Amicis. Primo incontro 3 febbraio,
nei locali della parrocchia
San Bernardino dalle 8.30:
«Aspettiamo ogni anno
con gioia questo evento afferma don Nico - che, in
linea con le indicazioni
del vescovo Michele Seccia, ci porterá a riflettere
sul tema della famiglia».

TORREMAGGIORE
Nuove conoscenze per una
scuola che guarda avanti.
All’istituto tecnico commerciale Leccisotti sono
in arrivo Diritto comunitario e Tecniche della comunicazione. Le due nuove materie destinate ad entrare presto nell’elenco di
quelle programmate, possono aiutare i ragazzi dell’Itc a confrontarsi sempre
più con «i problemi del
mondo del lavoro nell’Europa unita», come spiega
Maria Santa Coppola. Un
bagaglio tecnico da potenziare, per una scuola sempre più inserita nella sospongono di mezzi pubblici:
e ci troviamo in una città
che conta 17mila abitanti.

La presenza di un adeguato
servizio pubblico di autobus
urbani, potrebbe servire a

far lasciare in garage la propria automobile, se necessario. Si pensi a quanti bambini e anziani, non sarebbero
più costretti a respirare, a
pieni polmoni, i micidiali
gas di scarico dei veicoli a
motore.
Michele Toriaco

