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 MANFREDONIA E OGGI SI TORNA A PARLARE DI PUG CON LE AUDIZIONI

.

Scempi urbanistici
Democratici autonomi
vanno in Procura
l MANFREDONIA. Presentazione
del nuovo Pug. Oggi 26 febbraio il primo incontro a partecipazione pubblica
per presentare gli obiettivi del Piano
Urbanistico Generale. La cittadinanza
è invitata a
partecipare.Il
processo
di
formazione
del PUG, che si
era interrotto
al 2009 con
l’approvazione del DPP sta
ora riprendendo velocemente il suo cammino.
Dopo
l’approvazione del DPRU del 2011, si è
aperta, in questi mesi, una nuova riflessione nell’Amministrazione Comunale e nelle strutture tecniche a partire

dall’Ufficio dei Piani.All’incontro parteciperanno:Angelo Riccardi, Sindaco
di Manfredonia;Matteo Clemente, Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune
di Manfredonia;Leonardo Rignanese,
consulente scientifico del Piano Urbanistico Generale.Dopo gli incontri avuti con i referenti del settore urbanistico
del comune di Manfredonia (l'assessore Matteo Clemente e il dirigente
Giovanni Spagnuolo) il movimento cittadino dei Democratici Autonomi rappresentato dal coordinatore Michele
Dario Gatta decide di inviare un esposto al procuratore capo di Foggia, Leone De Castris, al prefetto Luisa Latella,
al comando della guardia di finanza di
Manfredonia e all’assessore regionale
all’urbanistica Angela Barbanente, denunciando l’incomprensibile quanto
dannoso ritardo dell’applicazione del-

la legge regionale 30 (tutela e uso del
territorio), riservandosi di presentare
ulteriore documentazione nel momento in cui si verrà convocati.“I problemi
causati ai cittadini dalla mancata adozione di tale legge regionale -si legge in
una nota diffusa dal coordinatore del
movimento- non sono indifferenti senza escludere il dispendio economico
avvenuto tra ricorsi al giudizio del Tar
e del Consiglio di Stato. A maggior
ragione se si considera che già in precedenza, nel 2008, sia l’ufficio legale del
comune di Manfredonia, sia il dirigente del settore urbanistico avevano rimarcato la 'necessità e l’urgenza di istituire un registro delle zone “B” ancora
suscettibili di edificazione per evitare
il serio rischio di una situazione ingestibile di richieste di permessi di
costruire anche in parcheggi pubblici,
strade, piazze o in aree a verde”.

.
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 MANFREDONIA SU IL SIPARIO SULLA TRENTESIMA EDIZIONE

 MONTE SANT’ANGELO LACERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER L’EXTRAVERGINE

Ora la filiera olivicola
del parco del Gargano
ottiene un riconoscimento
l MONTE SANT’ANGELO. Un nuovo
importante traguardo è stato raggiuntodalPresidente dell’Ente Parco Nazionale del Gargano, Stefano Pecorella:la
filiera olivicola promossa dal Parco ottiene lacertificazione internazionale
UNI EN ISO 22005:08per l’olio extravergine di oliva prodotto nel nostro territorio.La certificazione UNI EN ISO
22005:08 rappresenta un’attestazione di
elevata qualità e trasparenza raggiunta
dalla filiera del Parco; la DNV (ente accreditato per lacertificazionedei sistemi
di gestione aziendale perqualità, ambiente, sicurezza ecertificazionedi prodotto),ha confermato l’impegno stipulato dall’Ente Parco e dalle aziende olivicole ad operare in conformità alla normativa vigente.“La certificazione internazionale per i prodotti del Parco - dichiara il Presidente Pecorella - è un ulteriorericonoscimento del lavoro svolto
negli ultimi mesi per salvaguardare e
valorizzare le nostre produzioni di qualità.E’ un risultato che condividiamo
con le aziende olivicole che hanno aderito da subito e con grande entusiasmo
al progetto pilota. L'olio extra vergine di
oliva certificato del Parco del Gargano è
il risultato del rispetto di requisiti più
restrittivi rispetto alla legislazione di
base (es. Agricoltura Biologica, DOP), e
di dettagliate regole e procedure di produzione, trasformazione e conservazione elaborate all'interno del nostro disciplinare di filiera.”Il sistema di rintracciabilità del Parco è in grado di documentare la vita dell’olio extravergine
di oliva attraverso l’identificazione di
tutti gli attori della filiera e la definizione di codici che permettono di correlare in ogni momento un lotto di prodotto ai controlli su di esso effettuati. La
gestione delle informazioni avviene a
livello informatico tramite l’utilizzo di
un applicativoweb basedcon accesso riservato, che consente agli operatori della filiera di registrare i dati relativi alle
attività svolte. Il risultato finale è un
breve codice di 5 cifre numeriche stampato su ciascuna confezione a filiera che
racchiude in sé la qualità e l'origine del
prodotto. Il consumatore, infatti, una
volta effettuato l’accesso ad un portale
dedicato ai prodotti del paniere del Parco -www.buonocomeilparco.it- potrà ri-

costruire la storia del prodotto acquistato e conoscere da vicino le aziende
che partecipano alla sua realizzazione.“Il prodotti certificati saranno identificati dal marchio di qualità “Buono
come il Parco” - prosegue Pecorella -.
Tale riconoscimento costituisce una valida garanzia per il consumatore, che
saprà di acquistareun prodotto di qualità, di origine certa e ottenuto nel pieno
rispetto dell’ambiente.La sfida che le
aziende aderenti alla filiera hanno condiviso con me è stata quella di realizzare

Olio garganico, riconoscimento
un prodotto con standard di eccellenza
che rispondono alla domanda sempre
crescente di prodotti di elevatissima
qualità, che ci permetteranno di vendere l’olio certificato ad un prezzo maggiore sui mercati internazionali.Lo dimostra la corposa partecipazione allaFiera“Olio Capitale” che si terrà a
Triestedal 7 al 10 marzo.

Venti muniti col tuo Carnevale
La rassegna oggi al teatro Dalla
Mobilitate le scuole, spazio alla creatività
l MANFREDONIA. Con il tradizionale «Venti minuti col tuo
carnevale», si apre oggi il sipario
sulla rassegna carnascialesca sipontina. Su il sipario all’allegoria
e alle maschere, alla spensieratezza. Non poteva che essere la
storica e spassosa rassegna teatrale “Venti minuti con il tuo
Car nevale” ad aprire l’ampio cartellone di eventi della kermesse
sipontina ormai
pronta ad entrare
nel vivo.
TRENTESIMA
EDIZIONE -Anche nella sua 30^
edizione, i principali attori saranno gli Istituti
scolastici – di
ogni ordine e grado - che porteranno in scena le trame, liberamente ideate dai docenti
ed interpretate dagli alunni dai 2
ai 19 anni. L’intento degli organizzatori è quello di dare libero
sfogo alla fantasia, creatività e
allegria comune sia al Teatro che
al Carnevale per infondere e divulgare la cultura e le tradizioni
locali e non.
OGGI AL TEATRO -Ogni gruppo avrà a disposizione circa 30
minuti per realizzare sketch, canti
popolari, poesie e sit-com.“20 minuti con il tuo Carnevale”, in

programma oggi 26 febbraio alle
ore 16.30 presso il Teatro Comunale "Lucio Dalla" – con ingresso
libero e gratuito - , sarà presentato
da Tiziano Samele e si preannuncia come uno spettacolo assai
interessante dal punto di vista
artistico e soprattutto del divertimento.A salire sul palcoscenico
ben cinque Istituti scolastici: la
Scuola dell'Infanzia "Madre Teresa" con "In questo paese si piange e si ride",l’Istituto comprensivo
"Ungaretti-Madre
Teresa" con "Nel
pese dei balocchi", la Scuola
dell’Infanzia paritaria
"Padre
Pio" con "La formica e la cicala",la Scuola Primaria
"Sacro
Cuore” con "Sessant'anni e non
sentirli" e l’Istituto comprensivo
"G. T. Giordani" con "U veggente".
ILARITÀ -A fare da cornice a
queste rappresentazioni teatrali ci
saranno ben quattro intermezzi
artistici che vedranno protagonisti altri talenti sipontini come i
cantanti Michele Bottalico e Roberta Fabiano e due sketch
dell’Associazione
“ArcobalenoNoi, Voi, Insieme”.I momenti di
ilarità sono assicurati.
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Raccolta di biciclette usate
Un service del Rotary sipontino

LA CONSEGNA, PRIMO ATTO

Una tre giorni esposizione canina
dall’uno al tre marzo
n Manfredonia - I prossimi 1/2/3 marzo, in agro di
Manfredonia, si svolgeranno prove cinofile ed
un’esposizione canina (il 2 marzo) con professionisti provenienti da varie parti d’Italia. La
manifestazione "special setter - Memorial Giuseppe Garofalo" è organizzata dalla delegazione
Foggia della società italiana setters che ha come
presidente il sipontino Pietro Le Noci. Si ringrazia il presidente del gruppo cinofilo dauno
Pino Abbatangelo, la Provincia e l’a.t.c. di Foggia, i proprietari terrieri per la loro disponibilità.
[a.m.v.]

n Manfredonia – L’Interact club Rotary Manfredonia si unisce al service per la raccolta di biciclette usate o dismesse per adulti da consegnare alla comunità del “ghetto” di Rignano
Scalo. Una bicicletta rappresenta il mezzo di trasporto che consentirebbe agli stranieri che vivono presso l’accampamento, prevalentemente
africani che lavorano saltuariamente nei campi,
di raggiungere il posto di lavoro senza spendere
soldi per i mezzi pubblici o piuttosto pagare piccoli padroncini non autorizzati. Contatti: Giuseppe Borrelli 3493344375.
[a.m.v.]

Depositato documento urbanistico
Sessanta giorni per osservazioni

SAN MARCO IN LAMIS

n VICO DEL GARGANO-Dal Comune di Vico del
Gargano rendono noto l’avvenuto deposito – a
partire dal 30 gennaio 2014, data di pubblicazione sul Burp- del PUG adottato con delibera
del Consiglio Comunale del 18 novembre scorso.
Il Pug è stato depositato presso la segreteria generale del Comune ed è accompagnato dai documenti correlati alla Valutazione Ambientale
Strategica. Il Piano urbanistico generale è stato
depositato per sessanta giorni, a partire dal 30
gennaio. Un primo atto propedeutico alla seconda fase.
[fr.tr.]

LA RASSEGNA

DOPO IL PENSIONAMENTO

MANFREDONIA

Concorso canoro una voce per il Sud
trasmesso il 9 e 16 marzo su Sky

Avviso pubblico per assunzione
di un messo comunale

TENNIS TAVOLO

n Manfredonia – La registrazione della serata finale del concorso canoro “Una voce per il Sud”
2013 verrà trasmesso nei prossimi giorni su due
importanti canali televisivi: Viva l’Italia channel (che in Italia trasmette ai primi posti della
piattaforma di Sky al n.879 ed estende il suo segnale in Europa) e Viva la Puglia channel (lcn 93
visibile in tutta la Puglia e parte della Basilicata). La messa in onda avverrà rispettivamente
il 9 e il 16 marzo prossimi alle ore 21. Sarà una
magnifica occasione per rivivere la bella e riuscitissima manifestazione organizzata da Michele Renzulli in vista della IV edizione. [a.m.v.]

n SAN MARCO IN LAMIS-Avviso pubblico per
l'individuazione di un dipendente comunale inquadrato nella categoria "b", cui conferire l'incarico di messo comunale. Al Comune di San
Marco in Lamis visto che il dipendente Giuseppe De Carolis, con profilo professionale messo
Comunale è stato collocato in pensione a far data dal 1° febbraio 2014; e che risulta necessario
provvedere a nominare un dipendente quale sostituto, in possesso dei necessari requisiti professionali, da reperirsi all’interno dell’Ente, al
fine di garantire la normale operatività dell’ufficio, ha lanciato l’avviso pubblico.
[fr.tr.]

Terzo posto di Gaetano Guerra
al torneo di Molfetta
n Manfredonia - Termina con un ottimo risultato
la spedizione in terra molfettese dei 13 sipontini
del tennis tavolo che hanno partecipato al terzo
torneo regionale di V categoria svoltosi domenica scorsa. Tra i 124 partecipanti spicca il terzo
posto ottenuto da Gaetano Guerra. Buono anche
il percorso di Luigi Quitadamo e di Flavio De
Mori giunti agli ottavi. Il presidente Antonio
Tasso, che ricopre la carica di delegato interprovinciale Foggia-Bat, è stato invitato a premiare i vincitori come autorità federale. [a.m.v.]

