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Allerta meteo, cosa fare?
D

opo gli ultimi gravi eventi at-
mosferici-ambientali che han-
no colpito la Puglia, vedi le
alluvioni del recente passato

che hanno devastato il Gargano e il
Tarantino, la Regione Puglia come in-
tende fronteggiare la messa in sicurezza
del territorio per fronteggiare
un autunno che si preannun-
cia con allerte meteo?

In considerazione del fatto
che il territorio della Provin-
cia Andria – Barletta e Trani
ha la necessità di una com-
pleta rivisitazione del reticolo
idraulico- idrico a salvaguar-
da del rischio idrogeologico.
Nel recente passato, infatti,
sono stati frequenti ed ingen-
ti i danni da allagamento su-
biti da alcune zone di Mi-
nervino – Andria – Trani e le
esondazioni del fiume Ofanto.

Va ricordato che sono nu-
merosi i corsi idrici pubblici che sol-
cano il territorio della sesta provincia:
Ciapetta- Camaggi, Ofanto con lame e
canali annessi. A questi vanno aggiunti

oltre cinquanta corsi idrici non pubblici
(ma di grande interesse) una quarantina
di gravine e lame (di cui due lame
attraversano Trani che andrebbero ispe-
zionate) , rendono significativo il rischio
idro geolo gico.

In particolare, occorre implementare

le attività dei Consorzi di Bonifica,va
superata, la logica della riparazione del
danno per avviarsi speditamente verso
soluzioni di prevenzione nel medio-lun-

go termine. Una efficace programma-
zione di manutenzione e di presidio del
territorio eviterebbe gli interventi
straordinari di recupero molto spesso
soggetti a criticità burocratiche, alti co-
sti di intervento. La Regione Puglia deve
assumere comportamenti meno disat-
tenti sui temi della gestione, manuten-
zione salvaguardia di territori e popo-
lazioni.

E’ inaccettabile assistere, nei momenti
di calamità, a tanti proclami sul dissesto
idrogeologico e nel passar del tempo
mostrare indifferenza nel garantire
quelle risorse indispensabili per i con-
sorzi affinché intervengano nella messa
in sicurezza dell’intero territorio .

E’ da considerare, pertanto, che la
Puglia può contare sulla loro esperienza
e sul loro lavoro; rimanendo essi un
impareggiabile bacino di competenze
professionalità e di conoscenza del ter-
ritorio. L’impegno contro il dissesto
idrogeologico, deve trovare la giusta ri-
l eva n z a .

E’ il tempo delle scelte
* segretario generale regionale della Filbi,

sindacato di settore della Uila
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Riecco la Biblioteca dei Ragazzi
D

opo tanti anni di logoranti attese e di snervanti con-
trattempi amministrativi, ha riaperto “La Biblioteca
dei Ragazzi” nel quartiere Patalini - oggi Sezione Ra-
gazzi decentrata della Biblioteca Comunale - all’inter no

della Scuola Elementare Giovanni Paolo II, in via dei Pini. Con-
cetta Corvasce, la direttrice della scuola, sottolineando di aver
conservato il locale anche inutilizzato nella attesa della riaper-
tura, ha paragonato questa lunga pausa a quella di un paziente
addormentatosi in un sonno profondo, ma dal quale fiduciosa-
mente si è voluto attendere il suo risveglio, un risveglio oggi
rallegrato dalla presenza di una eterogenea vivace partecipazione.

L’incontenibile chiassosa allegria dei bimbi appesi ai palloncini
multicolorati protesi verso il cielo, le maestre e i genitori in ani-
mate conversazioni dopo la pausa estiva, i graditissimi ospiti, le
autorità indaffarate sul taglio del nastro inaugurale, un attimo
prima del rituale flash…

Sembra un comune indistinto pomeriggio autunnale, come ce
ne sono tanti, ma non è così, questo è
un pomeriggio speciale non solo per
le qualificate presenze, non solo per
uno stimolante appuntamento, ma
soprattutto per le parole dette e gli
impegni assunti. È vero, l’ha detto
l’assessore alla cultura, vantando di
Barletta un primato culturale che le
altre città ci invidiano per varietà e
intensità di iniziative. Ma non è det-
to che sia solo effetto di un mero dato
statistico, non è solo questo, non è
solo questa frenetica rincorsa verso
il successo effimero di iniziative sle-
gate fra di loro, ciascuna per proprio
conto, ignorandosi le une e le altre,
questo pressante calendario dell’ef -
fimero, a enfatizzare il primato cul-
turale di una città, con progetti im-
provvisati ed iniziative estempora-
nee. Con l’aggravante di un Comune
refrattario ad una prospettiva coor-
dinatrice degli eventi, pur numerosi,
finalizzati ad una progettualità nel
rilancio della lettura fra i ragazzi
delle nostre scuole (qualche anno fa
l’amministrazione ci tentò col Mese
dei libri, ma abortì fin dal primo an-
xno). Come dimenticare - lo dico con
infinita tristezza - che siamo la regione che legge meno di tutte in
Italia e che la Puglia conserva da anni questo triste primato. E
allora come spiegare l’indecifrabile paradosso di essere la città
più ricca di eventi e più anemica di lettori? E come continuare a
far finta di nulla e a non tentare di porvi rimedio?

Come non tentare la convocazione di uno stato generale dei
promotori di lettura, per un siffatto progetto condiviso col Co-
mune e con le scuole? Forse voliamo troppo alto con la fantasia dei
desideri irrealizzabili, eppure questo uggioso pomeriggio otto-
brino ci lascia fiduciosi di promesse e di speranze.

Già, le cose dette e gli impegni assunti. Le diagnosi prima della
terapia. Soprattutto la prospettiva di una comune, feconda col-
laborazione, gli attori su un immaginario palcoscenico: la diri-
gente alla cultura Santa Scommegna che fa il punto della situa-
zione riepilogando gli step di un lungo cammino prima di ar-
rivare a destinazione; e i ringraziamenti non retorici verso chi in
prima linea in questi giorni si è prodigato per la riuscita dell’ini -
ziativa - Emanuele Romallo e Flora Di Benedetto - ma senza nulla
togliere agli altri volenterosi artefici di questo risultato. Ma non è
solo questo, il vice sindaco Anna Rizzi Francabandiera prova a
introdurre il concetto di coinvolgimento di un pezzo di città, di un
quartiere (territorialmente) emarginato da un centro cultural-

mente più coinvolto; l’assessore alla cultura Giusy Caroppo si
sofferma sulla prospettiva di una Biblioteca per Ragazzi veicolo
formativo per le nuove generazioni di un quartiere in espansione
(i ragazzi del centro si nutrono della storia scritta sulle pietre,
mentre a quelli del quartiere gli restano i libri che non è poco, se
sapranno farne buon uso). E poi la direttrice della scuola, Con-
cetta Corvasce, che si sofferma sul piacere della lettura; in ogni
libro - essa chiosa - può nascondersi la futura storia del ragazzo
che lo legge e che forse potrà aiutarlo a crescere, se sapremo
aiutarlo nel ritrovarsi nel piacere della lettura (se poi sono libri
sulla storia della nostra città e del nostro territorio, tanto meglio,
aggiungiamo noi). E il presidente della commissione cultura, Car-
mine Doronzo, orgoglioso del lavoro compiuto, vanta la riapertura
di questa nuova biblioteca come una finestra aperta sulla città, un
fiore all’occhiello per Barletta, una città che riapre biblioteche
mentre altri comuni le chiudono. Per concludere con la direttrice
della Biblioteca per Ragazzi Licia Divincenzo, una vita per questo

traguardo. Che stasera non è più sol-
tanto suo, ma si è espanso, ha coin-
volto un po’ tutti i presenti, a comin-
ciare dai bimbi festosamente vocian-
ti rapiti dalle astruserie di un rac-
conto di Paolo Comentale, inconsa-
pevoli che sul loro futuro stanno ar-
gomentando i loro genitori e i loro
insegnanti ai quali è demandata tan-
ta parte di responsabilità di que-
st’amore per la lettura e per i libri
che andrebbe coltivata e non dissi-
pata nella superfluità di progetti
stravag anti.

Che tristezza sentire alcune do-
centi affermare ch’esse non hanno
tempo per i libri perché hanno altro
da fare. Ma sono esse consapevoli di
quanto la lettura - la buona lettura -
abbia un valore fondante sulla edu-
cazione dei nostri ragazzi? Di come
essa sia indispensabile per la loro
formazione, per la loro crescita? di
quanto sia importante la conoscenza
del proprio territorio, l’orgo glio
dell’appartenenza ad una città così
ricca di storici eventi e di splendidi
protagonisti? Attraverso la lettura
sarà più facile. La lettura espande i

pensieri, dischiude gli orizzonti, dilata l’anima.
E loro, le nostre volenterose docenti, a questo processo for-

mativo, sono chiamate non da comprimarie ma come protagoniste
di un progetto che deve volare più alto e più lontano, come quel
palloncino sfuggito dalle mani di un bimbetto distratto, che so-
spinto dal vento, è salito veloce su verso il cielo, perdendosi in
lontananza fra le nubi, portandosi - chi sa - le nostre velleitarie
fantasie di una speranza a lungo frustrata.

* * *
In un sistema culturale così disarticolato e frammentario come

il nostro, solo il Comune può svolgere un ruolo compensativo
della crisi identitaria della nostra svagata classe culturale. Que-
st’evento fa ben sperare in una inversione di tendenza. Del Co-
mune e della Scuola insieme, attraverso le loro articolate espres-
sioni istituzionali collaborative in un progetto che si affaccia su
un quartiere in forte espansione sociale. Una fotografia da in-
corniciare nel tempo, purché i suoi protagonisti animino il pre-
sente proiettandolo su un futuro neppure tanto remoto, senza
tradire gli impegni assunti, i progetti abbozzati, le prospettive
adombrate nel festoso appuntamento di un promettente pome-
riggio autunnale.

*Giornalista ed editore - Barletta*
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Perché tanti timori
del sindaco La Salvia
sul futuro dell’ospedale?

A
ll'indomani dell'annuncio choc del governatore Emiliano,
circa la necessità, a suo dire, che 26 strutture ospedaliere
vengano chiuse in tutta la regione; il sindaco di Canosa è
stato colto da un sussulto d'orgoglio, e, armatosi di carta e

penna ha scritto al suo amico Michele Emiliano. Il testo in sé fa un'
analisi puntuale della situazione attuale del nostro nosocomio, so-
lamente per certi aspetti, condivisibile. Ciò che non comprendiamo è
il manifesto timore che, tra i rami secchi da tagliare nella sanità
regionale, vi sia proprio la struttura canosina. La nostra perplessità
è supportata dal fatto che la stessa è stata recentemente interessata
da lavori costosissimi di ammodernamento, il riferimento è ai locali
del pronto soccorso, ancora da ultimare. Dunque, se aggiungiamo le
innumerevoli dichiarazioni del sindaco, volte a sconfessare una
imminente chiusura, rimaniamo stupiti di tanta apprensione.

È ancora vivo è il ricordo delle parole del candidato presidente
Emiliano in una sua memorabile intervista, ancora disponibile sul
web, nella quale ammetteva il trattamento indegno riservato dai suoi
colleghi in regione, alla città di Canosa relativamente all'ospedale.

Nella stessa dichiarava che, con lui alla presidenza regionale, si
sarebbe rimediato al torto subìto dai cittadini di Canosa. Tale con-
cetto fu, poi, ribadito nel comizio conclusivo della campagna elet-
torale in piazza Vittorio Veneto, in presenza dello stesso Sindaco,
Ernesto la Salvia e del candidato al consiglio regionale Papagna, oggi
parte integrante dell'amministrazione comunale il quale, però, lo
ricordiamo, ha pubblicamente dichiarato che «la sanità privata costa
meno di quella pubblica, quindi sarebbe da preferire». Ordunque,
signor sindaco, stia sereno, perché tanto timore? Dove sono finiti i
sorrisi rassicuranti e le pacche sulle spalle dispensate a più riprese
dal "sindaco di Puglia" Emiliano? Oppure, forse lei sa che il destino
del nostro ospedale è già stato scritto?

* per il Gruppo attivisti Movimento 5Stelle - Canosa
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LETTERE E COMMENTI

E S O N DA Z I O N E Il «Ciappetta Camaggi»

DOMENICO MELELEO*-GIOVANNA SUSCA**

Alimentazione
scelte e atteggiamenti

L’
alimentazione, soprattutto quella sana e naturale, è
sempre più un argomento di discussione e di in-
trattenimento, occupando uno spazio sempre crescen-
te nei social network e canali televisivi. Per i più

costituisce un naturale e sano interesse ma per alcuni può di-
ventare una vera e propria ossessione patologica. E’ stato Brat-
man, uno specialista di medicina alternativa, a definire nel 1997
questo fenomeno attingendo al greco orthós (corretto, giusto) e
orexsis (appetito), per indicare l’insana preoccupazione sulla qua-
lità dei cibi. Una maggiore quantità di informazioni tramite i
media, ha avuto sicuramente il merito di attirare maggiormente
l'attenzione di moltissime persone riguardo i temi dell'alimen-
tazione e della salute in genere, ma molta informazione, spesso
fatta più con uno stile sensazionalistico che divulgativo, in assenza
di percorsi di vera formazione, può rivelarsi spesso inutile e
talvolta, nelle persone predisposte, può diventare origine di com-
portamenti patologici. Come accade per altre problematiche psi-
cologiche, la risposta è da individuare negli eccessi. Infatti l’Or -
toressia, che nel nome riecheggia la più famosa Anoressia, le fa da
eco anche sulla rigidità degli atteggiamenti e comportamenti che
si mettono in atto. La differenza è che mentre una persona ano-
ressica spende gran parte del suo tempo a controllare il peso,
l’apporto calorico e le quantità dei cibi che assume, gli ortoressici
impiegano gran parte delle giornate a programmare, comprare e
cucinare i cibi che reputano sani. Essi sono costantemente preoc-
cupati dalla contaminazione degli alimenti con sostanze tossiche e
dubitano dalla qualità dei cibi confezionati e del loro processo di
lavorazione, inoltre spesso sono spaventati dalla vera o presunta
cancerogenicità di alcuni alimenti.

Ecco che una scelta alimentare consapevole diventa patologica,
giungendo a interferire pesantemente con gli altri ambiti della
vita. Ad esempio, le persone affette da Ortoressia possono tra-
scurare il lavoro per preparare in casa prodotti culinari o per fare
una spesa più accurata. Oppure rovinare i rapporti familiari
tentando di imporre a tutta la famiglia di mangiare come loro o
trascurare le relazioni sociali per evitare di uscire fuori a cena con
amici o conoscenti per non essere costretti a mangiare cibi che non
ritengono sani. Alcuni uscendo con amici assumono atteggia-
menti "antipatici" criticando continuamente le scelte alimentari
poco sane degli altri o insistono sul doversi portare il cibo da casa.
Data la relativamente recente individuazione del disturbo, non si
sa molto in merito alla epidemiologia.

I pochi studi effettuati in poco più di un decennio ci dicono che
tende a colpire i professionisti della salute e della nutrizione, come
i medici, gli sportivi, i nutrizionisti e generalmente, le classi
sociali medio-alte. Né sono stati tracciati specifici percorsi te-
rapeutici. Piuttosto, data la vicinanza fenomenologica con i Di-
sturbi del Comportamento Alimentare, si ritiene che possano
essere utili interventi terapeutici sul versante psicologico e nu-
trizionale. Quel che è certo è che è un fenomeno in crescita e che
per questo deve essere monitorato accuratamente e nel lungo
periodo di tempo. Sicuramente costituisce un motivo in più per
pensare di programmare dei percorsi sistematici di educazione
alla salute per la popolazione.

* pediatra e nutrizionista sportivo - Canosa
** psicologa e psicoterapeuta - Canosa
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