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LA DECISIONE

Alcol vietato
durante la notte
n Divieto assoluto di sommi-

nistrazione di bevande al-
coliche in bottiglie e bic-
chieri di vetro in tutti gli
esercizi pubblici della cit-
tà dalle 22 alle 6. E’ quanto
prescrive un’o rd i n a n z a
del sindaco, Antonio Gian-
natempo, dopo che negli
ultimi tempi in Piazza
Matteotti e viale Roose-
velt, abituale ritrovo dei
giovani nei diversi locali
della zona, si sono verifi-
cati atti di teppismo, il pri-
mo dei quali proprio in
danno di un barista colpi-
to al volto con un bicchie-
re. Gli esercenti che non
osserveranno le nuove di-
sposizioni pagheranno
una sanzione di 400 euro, i
clienti di 40. [A.T.]

TERREMOTI

Uno studio
sulla vulnerabilità
n C’è anche Cerignola tra i

13 comuni della provincia
di Foggia che hanno sot-
toscritto una convenzione
con l’Autorità di Bacino
della Puglia per la valuta-
zione della vulnerabilità
sismica di secondo livello
di alcuni edifici scolastici.
La convenzione si inseri-
sce nell’ambito di un ac-
cordo di programma qua-
dro sullo studio di fattibi-
lità per il monitoraggio e
la messa in sicurezza delle
aree urbane a rischio di
stabilità statica e vulnera-
bilità strutturale. [A.T.]

EDILIZIA SCOLASTICA

Sopralluogo di Farina
negli istituti scolastici
n L’assessore provinciale ai

Lavori Pubblici, Domeni-
co Farina, ha effettuato
nei giorni scorsi, accom-
pagnato dal consigliere
provinciale del Popolo del-
la Libertà, Francesco De
Monte, un sopralluogo ne-
gli istituti scolastici di Ce-
rignola. Una visita che
l’assessore Farina ha inte-
so compiere al fine di ve-
rificare di persona le con-
dizioni delle scuole del
centro ofantino.

CERIGNOLA UNA SERIE DI INIZIATIVE EPR CELEBRARE L’EVENTO, PRESENTE ANCHE BALDINA, LA FIGLIA DEL GRANDE SINDACALISTA�

«Casa Di Vittorio» è realtà
Oggi l’inaugurazione, ci sarà anche il Governatore Vendola

Cerignola
Consiglio, il Tar con il Comune

CERIGNOLA. Il Tar Puglia ha respinto la domanda di so-
spensiva avanzata dal consigliere comunale del movimento
politico “La Cicogna”, Michele Specchio riguardo alle modali-
tà di convocazione del consiglio comunale del 27 luglio scor-
so. La decisione, nel merito, sarà presa nell’apposita udienza
che il Tar fisserà secondo il suo ordinario calendario. Spec-
chio aveva evidenziato un difetto di notifica della convocazio-
ne che, se riconosciuto in sede di sospensiva, avrebbe imme-
diatamente resi nulli i sette punti approvati in quella sessione
di lavori, tra i quali fu adottato il Piano di Lottizzazione al rione
Santa Barbara. Il sindaco Giannatempo definisce il mancato
accoglimento della sospensiva “un’ ennesima dimostrazione
della correttezza e trasparenza dell’amministrazione comuna-
le”, mentre il leader del movimento politico “La Cicogna”,
Franco Metta, replica sostenendo che “il Tar ha negato la so-
spensiva (che è un provvedimento di cautela), perché non c’è
più nulla da cautelare,in quanto il danno, comunque, si è già
verificato. E’ evidente come la questione di merito sia rimasta
impregiudicata. Sarà decisa quando, fissata la discussione del
ricorso, si stabilirà se le prerogative di consigliere comunaledi
Specchio sono state o meno violate”. [A.T.]

CERIGNOLA INTERVENTO COMPLESSO CHE HA MESSO IN MOSTRA L’AT TIVITA’ DI COORDINAMENTO DELLA STRUTTURA SANITARIA�

Espianto di organi al «Tatarella»
Equipe chirurgiche giunte da Bergamo e Torino hanno prelevato polmone e fegato da un donatore

ANTONIO TUFARIELLO

l CERIGNOLA. A quattro an-
ni dal via del progetto origi-
nario, poi trasformatosi in una
associazione, “Casa Di Vitto-
rio” avrà la sua sede a Ceri-
gnola, dove il grande sindaca-
lista Giuseppe Di Vittorio nac-
que e iniziò le sue instancabili
battaglie in difesa dei diritti e
della dignità dei lavoratori. E
non poteva esservi scelta mi-
gliore di Palazzo Carmelo, l’ex
sede municipale, dove “Pe ppi-
no” firmò il primo contratto
collettivo di lavoro per i brac-
cianti e sulla cui facciata, nel
1958, fu installato un bassori-
lievo in bronzo alla memoria
del padre fondatore della Cgil,
per volontà della Confederazio-
ne sindacale mondiale.

Alla cerimonia di inaugura-
zione, domani, alle 17.30, ci sa-
ranno la figlia Baldina, che pre-
siede l’associazione, il presi-
dente della Regione, Nichi Ven-
dola, l’assessore regionale al
Mediterraneo, Silvia Godelli,
l’assessore regionale al lavoro e
welfare, Elena Gentile, il sin-
daco Antonio Giannatempo, e il
presidente della Provincia, An-
tonio Pepe. Una manifestazione
che sarà articolata in due gior-
ni, oggi e domani, sotto il titolo:
”Festa della Memoria”, prologo
di una serie di iniziative del
programmate dall’associazio -
ne e cofinanziato dalla Regione,
che partiranno in ottobre con
sette appuntamenti in altret-
tante settimane che faranno
perno sul 3 novembre, nel 53°
anniversario della scomparsa
di Di Vittorio e la celebrazione
dei valori, ancora attualissimi,
che furono al centro della sua
azione: la dignità dei lavorato-
ri, l’unità del sindacato, la li-
bertà e l’autonomia di pensiero
degli individui, la centralità
dell’accesso all’istruzione e alla
cultura.

Sempre oggi, alle 20, nell’aula
consiliare di Palazzo di città,
proiezione del documentario
“Giuseppe Di Vittorio - Voci di
ieri e di oggi”, prodotto dalla
“Fondazione Di Vittorio” e gi-
rato, anche a Cerignola, da Car-

lo Lizzani e Francesca Del Set-
te. La visione del film sarà pre-
ceduta dall’intervento di Bal-
dina Di Vittorio e Godelli.
U n’altra proiezione è in pro-
gramma domani (ore 11), sem-
pre nell’aula consiliare intito-
lata a Di Vittorio. Si tratta della
“prima” pugliese del documen-
tario “I n d e s i d e r ab i l i ”, diretto
da Chiara Cremaschi e prodot-
to da Lab80 per conto di Cgil,
Regione Puglia, Comune di Ce-
rignola e Associazione “Casa
Di Vittorio”. Il film è incentrato
sulle storie delle donne, tra le
quali Baldina Di Vittorio, che a
partire dal 1939 furono inter-
nate nel campo femminile di
Rieucros perché ritenute “re -
sponsabili della crisi economi-
ca, sociale e politica attraver-
sata dalla Francia”.

L’analisi dei contenuti del do-
cumentario sarà a cura dalla

stessa Cremaschi, nonché di
Silvia Berti, vice presidente di
Casa Di Vittorio, Vito Antonio
Leuzzi, direttore dell’Istituto
Pugliese di Storia dell’Antifa -
scismo e dell’Italia Contempo-
ranea, Mechtild Gilzmer, stori-
ca dell’Università di Berlino.

L’Associazione “Casa Di Vit-
torio” ha anche in programma
di istituire una borsa di studio
annuale, bandita nel 2010 gra-
zie al sostegno della fondazione
Unipolis, da assegnare a chi ab-
bia studiato l’opera, la vicenda
e il pensiero di Giuseppe Di Vit-
torio, la storia politica e sociale
della Puglia e del Mezzogiorno
nel XX secolo, con particolare
attenzione alla storia del mo-
vimento sindacale, alle lotte
contadine, alle forme organiz-
zative del movimento operaio,
alla trasformazione del lavoro e
delle forme di produzione.

FOGGIA PROVINCIA

l CERIGNOLA. E’ stato eseguito
ieri mattina all’ospedale “Tat a re l l a ”,
un intervento di prelievo di organi
(polmoni e fegato) da un donatore di
Cerignola di 29 anni, ricoverato da
alcuni giorni nel reparto di riani-
mazione del nosocomio cerignolano.
E’ il primo caso nella Asl FG.

Attorno alle 20 di giovedì, i medici
del reparto guidato dal primario Giu-
seppe Belpiede, avevano rilevato nel
paziente l’assenza di attività elettrica
cerebrale. E una volta constatata la
nobile disponibilità dei familiari del
giovane a donare i suoi organi, le
strutture dell’ospedale di Cerignola e
l’Asl Foggia, hanno attivato imme-
diatamente il complesso meccanismo
che disciplina l’espianto e la dona-
zione di organi.

La direzione sanitaria del presidio
ospedaliero ha infatti provveduto a
informare il direttore sanitario della

Asl Foggia, Gregorio Colacicco, che a
sua volta si è subito attivato nell’au -
torizzare, senza vincoli, il via libera
per le consulenze con l’ospedale “Casa
sollievo della sofferenza”, e nominato
la “Commissione di accertamento
mor te”, composta da un rianimatore,
un neurologo ed un medico legale,
nelle persone dello stesso Belpiede, di
Franco Apollo, giunto da San Gio-
vanni Rotondo, e di Giuseppe Russi di
San Severo.

L’organismo medico - legale ha mo-
nitorato per le successive sei ore lo
stato cerebrale del donatore mentre la
rianimazione ha allertato il Centro
unico regionale trapianti che ha in-
dividuato, su scala nazionale, i casi di
pazienti in lista di attesa per quel tipo
di trapianti. Ieri mattina all’alba, da
Torino e da Bergamo sono partite in
aereo le due equipe chirurgiche spe-
cializzate, che dopo l’atter raggio

all’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia
sono state trasferite, con le loro at-
trezzature e dotazioni specialistiche,
al “Tat a re l l a ” con ambulanze ed auto
m e d i ch e.

Nella mattinata di ieri gli interventi
di espianto. Quindi le due equipe
mediche, supportate fin dal loro ar-
rivo sotto il profilo logistico ed or-
ganizzativo, dal personale dell’ospe -
dale di Cerignola, sono ripartite in
aereo da Foggia alla volta delle ri-
spettive destinazioni, con il loro pre-
zioso carico di vita. «Siamo davvero
soddisfatti – hanno osservato il di-
rettore sanitario Rocco Dalessandro e
Belpiede – per il buon esito dell’ope -
razione di prelievo, originata da un
momento di dolore, ma anche da atto
di grande generosità della famiglia
del donatore e gestito con grande
professionalità ed abnegazione da tut-
to il personale impegnato in un de-

licato evento di questo genere. In
particolare - aggiunge Belpiede – vor -
rei ringraziare Apollo, per la sua
immediata disponibilità, Maria Lucia
Pellegrino, coordinatrice del Centro
trapianti della rianimazione
dell’ospedale di Cerignola, il suo omo-
logo dell’ospedale di San Giovanni
Rotondo, Nicola Ciuffreda, e tutto il
personale della riaminazione, con in
testa la caposala Chiara Cianci. Ma
anche tutto il personale delle sale
operatorie e quanti hanno lavorato
nella penombra per 18 ore di fila senza
riposare per un minuto. Infine, ma
non per ultimo, un pensiero com-
mosso e riconoscente va alla famiglia
del donatore che dopo tanti anni di
travaglio e sofferenze per le gravi
condizioni di salute del loro caro,
hanno trovato la forza e la lucidità per
donare e farlo continuare a vive-
re». [A.Tuf.]




