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Le difficoltà del sindaco La Salvia
C

omprendiamo l’imbarazzo di
questa amministrazione e, so-
prattutto del primo cittadino ,
entrambi trovano in una po-

sizione che non gli permette di adottare
scelte necessarie e coraggiose per il bene
della città. E allora mentre sindaci di altre
città – con una certa e voluta spetta-
colarizzazione non lo neghiamo – erigono
barricate a difesa dei propri ospedali,
Canosa assiste ad una timida protesta,
alle notizie funeste sul futuro del nostro
O s p e d a l e.

La particolare posizione del sindaco
dott. Ernesto La Salvia e di altri membri
dell’attuale amministrazione d’a l t ro n d e
non gli permette di fare molto altro ,se
non subire gli ordini impartiti non tanto
dal Governatore Emiliano quanto dal suo
fido Dirigente Giovanni Gorgoni.

È noto, infatti, che il Sindaco-medico La
Salvia e il Presidente del Consiglio Co-
munale (dott. Pasquale Di Fazio) altro non
sono che semplici "subordinati" del dott.
Gorgoni, vero artefice delle sorti della
sanità pugliese. A ciò si aggiunga che gli
interessi di alcuni consiglieri comunali
avversano innegabilmente l’azione poli-
tica locale alle vicissitudini della politica
re gionale.

È comprensibile, che in un simile con-
testo di conflitto di interessi, la vittima
sacrificale non può che essere il bene
comune “ospedale”. Già tanto avrebbe
portato una persona dotata di media
sensibilità a rimettere l’incarico nuova-
mente nelle mani dei cittadini canosini, lo
stravolgimento e travisazione dei fatti
relativi al nosocomio rende ancor più
indecorosa l’azione politica portata avanti
dalla giunta La Salvia. Abbiamo assistito,
in questi giorni, alla ripetizione di un
antico mantra da parte del sindaco e dei
suoi discepoli i quali convintamente ri-
petono “l’ospedale non chiude”, gene-
rando nella cittadinanza confusione circa
l'entità che il Piano di Riordino Ospe-
daliero porterà al nostro Ospedale. Pro-
babilmente, per il primo cittadino parlare
di Ospedale e stabilimenti ospedalieri
destinati a vocazione territoriale, ria-
bilitativa di supporto in post acuzie, poco
cambia se a fine mese il suo stipendio
rimane invariato.

Dietro la confusione lessicale e di in-
tenti si nasconde la grande truffa del
riordino sanitario portato avanti dalla
politica regionale degli ultimi 15 anni. La
mossa maldestra, da parte di questa am-
ministrazione, è quella di far passare per
ospedale qualsiasi attività accada nella

struttura ospedaliera, purché ci siano
persone con dei camici bianchi. L’im -
portante è non chiudere i cancelli, in-
dipendentemente dall’operato di quelli
che dentro ci lavorano.

Poco cambia , dunque, se la medicina
d’urgenza viene affidata al sistema delle
autoambulanze del 118, il paziente, una
volta imbarcato, vagherà nella notte in
cerca di qualche pronto soccorso idoneo,
con posti letto liberi, che possa approntare
le cure e il successivo ricovero. Per i
cittadini, l'Ospedale è un luogo che va
dalla diagnostica al ricovero, acuto e non
acuto. Ospedale è quella struttura che nel
bene e nel male ha curato, operato e fatto
nascere migliaia di canosini e non. Questo
era l’Ospedale di Canosa che, durante la
sua breve quanto funesta esperienza po-
litica, si sta trasformando in un luogo di
lungodegenza post acuto. Si abbia almeno
il buon senso di dire le cose come stanno e
non di nascondersi dietro un dito!

Fra qualche mese, ritornerete nuova-
mente con la coda fra le gambe a chiedere
voti. Sarà allora che vi chiederemo conto
delle vostro malefatte e dei vostri miseri
risultati. Solo chi è in malafede può
giocare su tali concetti, confondendo gli
ignari cittadini. Questo è quello che i
cittadini e il comitato avrebbero voluto
sapere la lei. È questo il suo preciso
d ove re !

Informare la cittadinanza, non fare il
gioco delle tre carte con i suoi con-
cittadini. Ci permetta di dire, infine , due
cose che ci sono sembrate offensive nei
confronti del comitato e dei cittadini che

hanno dato vita a questa realtà, a suo dire
inutile. La prima riguarda la presunta
premeditazione delle frasi sconvenienti
indirizzate alla sua persona. Il comitato si
è pubblicamente dissociato da simili com-
portamenti redarguendo pesantemente al-
cuni manifestanti e chiedendo alla polizia
di intervenire. Detto questo, rimane sullo
sfondo la sua assoluta assenza di co-
municazione della sua fantomatica azione
amministrativa nonché la sua indispo-
nenza ad ascoltare la gente non genuflessa
al suo cospetto.

Tutto questo evidenzia, ancora una vol-
ta, che lei sindaco vive sulla luna. E allora,
mentre lei è occupato nell’ennesimo im-
probabile rimpasto di uomini e poltrone la
gente, oltre a chiedersi quali siano le reali
motivazioni che spingono questa ammi-
nistrazione a rinnovarsi continuamente,
non vedendo concretamente alcuna vera
azione amministrativa, pensa, che l’am -
ministrazione comunale sistemi solo gli
affari propri. In secondo luogo, abbiamo
appreso, senza meravigliarci, che ha di-
chiarato di non essere a conoscenza della
m a n i f e s t a z i o n e.

Tale circostanza ci risulta pretestuosa
perché oltre ad essere stato avvertito, sono
giunti gli scatti della sua permanenza a
Torino a noi comuni mortali impegnati
nei banchetti per la raccolta firme contro
la chiusura del nostro ospedale; occasione
in cui Lei è risultato assente, come lo è
coerentemente in tutto il suo mandato da
sindaco. Certo, lei partecipa solo ad eventi
"eccellenti"

* Comitato articolo 32 - Canosa

MASSIMO LOVINO*

Bambini e dieta mediterranea
I

n ambito medico si sottolinea ormai
da anni come siano importanti i co-
siddetti primi 1000 giorni di vita,
comprendenti il periodo fetale e i pri-

mi due anni dopo la nascita, per condizio-
nare in senso positivo o negativo la salute
futura di un individuo. I parametri meta-
bolici della mamma, quello che il bimbo
"assaggia e mangia" attraverso la placenta
e il liquido amniotico durante la gravidan-
za e l'alimentazione nei primi anni di vita,
possono condizionare ad esempio la futura
pressione arteriosa, i livelli di colesterolo
nel sangue e le abitudini alimentari da
adulto, sia in senso quantitativo, influen-
zando l'appetito, che in senso qualitativo,
condizionando la scelta dei cibi. Riguardo
quest'ultimo punto, una revisione della let-
teratura scientifica pubblicata il mese
scorso, ribadisce l'importanza di esporre
precocemente e ripetutamente i bimbi a
vari sapori e profumi degli alimenti per
ottenerne una buona accettazione nelle
successive epoche della vita. Questo è im-
portante soprattutto per i cibi salutari co-
me le verdure, che spesso hanno una com-
ponente amara nei loro profili di sapore.
L'alimentazione durante la prima infanzia
spesso per i genitori rappresenta una "sfi-
da" con l'opposizione del bambino ad as-
sumere alcuni alimenti. Ciò a causa sia di
un atteggiamento fisiologico di cosiddetta
"neofobia" (paura dei cibi nuovi), sia alla
qualità e il tono emotivo delle interazioni
genitori-figli. Ma per affrontare tale sfida,

ha un valore importante anche l'abitudine
a proporre precocemente e ripetutamente
un cibo, per indurre fisiologicamente l'ac-
cettazione del suo sapore, dei suoi profumi
, dei suoi colori e della sua consistenza.
Sono importanti quindi la calma e soprat-
tutto il buon esempio e, aggiungerei, la ca-
pacità di saper proporre un'alimentazione
sana, non presentandola come tale ma co-
me un'esperienza divertente. Il buon esem-
pio per quanto detto prima, deve comin-
ciare già dall'alimentazione della mamma
in gravidanza e deve continuare con le abi-
tudini alimentari di tutta la famiglia. Sem-
pre più spesso purtroppo mi capita di sco-

prire che giovani mamme e papà non man-
giano affatto il pesce e le verdure e assag-
giano appena la frutta. Molti dei nostri
bimbi e adolescenti , se messi alla prova,
non riconoscerebbero le differenze di gusto
non solo delle verdure , dei legumi e delle
erbe aromatiche, ma anche di tanti tipi di
frutta magari prodotta a pochi chilometri
da casa loro. In pratica non hanno dime-
stichezza proprio con tanti pilastri della
nostra Dieta Mediterranea che è un tesoro
sia per la nostra salute che per la nostra
economia. Come faranno a diventarne i fu-
turi consumatori e promotori consapevoli?

* pediatra e nutrizionista - Canosa

DOTT. DOMENICO MELELEO*

Ma quale meritocrazia
qui vince l’archeologia
dell’azione politica

>> SEGUE DALLA PRIMA

N
onostante tutto, sono soddisfatta degli obiettivi
raggiunti e di aver dato il mio contributo isti-
tuzionale con passione, senza farmi indebolire da
chi, ogni giorno, non ha manifestato con equi-

librio approvazione, né contribuito a creare intorno a me
distensione e condizioni ideali per operare. Non intendo ri-
percorrere gli ostacoli contrapposti per giungere a tale ri-
sultato (un susseguirsi di dirigenti, carenza di personale ne-
gli uffici preposti, diffidenza nell’avviare il servizio, inca-
pacità di recepirne politicamente l’obiettivo). Voglio invece
ricordare il lavoro di sinergia con il dott. Giovanni Porcelli,
l’ing. Nunzio Scarpati, i dipendenti del settore e dell’uf ficio
stampa comunale, il personale della Bar.S.A., in particolare
Michele Lanotte e le donne al servizio operativo dell’igiene
urbana, che non solo hanno creduto nell’idea progettuale ma
l’hanno resa possibile con professionalità e dedizione.

Soprattutto, ringrazio i cittadini di Barletta che mi hanno
accolto come loro Assessore (anche quelli che hanno avan-
zato legittimo disappunto in termini civili, valorizzando il
confronto democratico). Traguardi pronti per essere superati
con ulteriori miglioramenti nella raccolta dei rifiuti, lavoro
che proprio in questo mese si stava concludendo e già an-
nunciato durante la Commissione Ambiente. Spesso capita,
come in questo caso, di dover vedere interrompere le cose che
funzionano solo per giustificare la logica della spartizione del
potere. Una saga a cui non è stato estraneo anche lo stesso
partito politico di cui sono stata espressione che si è difeso
con balbettii incomprensibili nell’ultima assise, interrogato
circa la mia esclusione.

Forza politica che, voglio ricordare, mi aveva chiesto la
diretta partecipazione nell’amministrazione proprio per va-
lorizzare quella “meritocrazia” e che, oggi, diventa motivo di
esclusione. Una scoperta, quest’ultima, avvenuta durante
l’ultima giunta, nel pieno imbarazzo, mentre poco prima si
era svolto il tavolo politico sul rimpasto dell’esecutivo in cui
si era di fatto già deciso il mio destino. Evidentemente anche
con il benestare dei rappresentanti di quel partito che ci-
nicamente aveva richiesto ed ottenuto da me, giorni prima,
nuova disponibilità nel mandato. Non sono stati gli unici, a
rendere palpabile l’imbarazzo della mia esclusione. A distin-
guersi non poco anche lo stesso sindaco Cascella, il quale
sempre asettico nei rapporti umani, incalzato dall’opposi -
zione durante il Consiglio Comunale non ha saputo andare
oltre sterili frasi di circostanza, circa la “meritocrazia” ben
interpretando il “manuale Cencelli”.

Ho percepito - e credo sia davvero così - che le dichiarazioni
dell’opposizione nell’ultimo Consiglio comunale non erano
certo di circostanza o tanto meno di mera speculazione po-
litica. In quanto obiettive, riferendosi a fatti tangibili, rim-
proverano a Cascella e altri l’aver negato il buon lavoro svolto
a servizio della città interrompendo la continuità. E questo
mi gratifica pienamente, come il sapere di aver fatto fino in
fondo il mio dovere appunto fino a quell’ultimo incontro di
Giunta del 4 febbraio. I lusinghieri ed eloquenti risultati del
servizio di selezione e raccolta rifiuti “porta a porta”, con la
correlata riduzione dell’ecotassa, non sono l’unico obiettivo
raggiunto contemplato nelle linee di mandato e di cui mi
auguro non dover veder vanificato il risultato, fin qui rag-
giunto, in questi due anni e mezzo con la città. Lascio Bar-
letta con questi risultati raggiunti e con quelli che già a
partire dai prossimi giorni vedranno la città protagonista.

Infatti, dal 30 marzo al 1° aprile il Treno Verde di Le-
gambiente sosterà a Barletta, nell’unica tappa pugliese del
convoglio in viaggio lungo l’Italia per sensibilizzare e in-
formare sugli effetti devastanti dell’inquinamento. Sono stata
risoluta nel chiedere il coinvolgimento della città nel progetto
di Legambiente, Ferrovie dello Stato e Ministero dell’Am -
biente. Sono consapevole di aver dato impulso decisivo alla
conferenza di servizi per chiudere positivamente il lungo iter
dei procedimenti autorizzativi regionali necessari per l’am -
pliamento del depuratore, quindi consentito all’Ente di be-
neficiare, con la chiara assunzione di responsabilità politica
attribuitami, di un cospicuo finanziamento per la bonifica
della discarica di San Procopio, il posizionamento della boa
di segnalazione alla condotta sottomarina, fondamentale ai
fini della sicurezza della navigazione, una lacuna che risale
sin dalla costruzione dell’opera nel 1986, ben 30 anni fa e mai
p o s i z i o n at a .

Il sistema adoperato per mandarmi a casa è l’e s p re s s i o n e
della migliore archeologia politica. In ultima analisi: non ho
voluto esprimere un risentimento fine a se stesso o accuse
gratuite, ma riassumere un’esperienza che spero sia utile per
invitare la classe politica e i rappresentanti delle istituzioni a
riflettere sull’importanza di un cambiamento etico nei rap-
porti, sinonimo di maggiore efficacia dell’azione amministra-
tiva e consenso. A riflettori spenti, posso dire che il ricambio
della giunta non è stato un cordiale congedo da un gruppo di
lavoro. È questo un riflesso della crescita e dell’emancipa -
zione dalla sfiducia nel passato che si voleva dimostrare alla
città? È questa etica da giunta smart? Da più parti mi ven-
gono, in ragione dell’esperienza acquisita, proposte nuove
collaborazioni e sono oggetto di mia valutazione. Nuovi im-
pegni professionali e politici, qualora accettati non vedranno
venir meno la mia coerenza e dedizione. Rinnovo tutta la
gratitudine alla città di Barletta, a tutte quelle persone che
con lealtà e onesta hanno saputo condividere con me questo
cammino di crescita della città attraverso gli obiettivi per-
seguiti con successo.

* già assessore all’ambiente Comune di Barletta

IRENE PISICCHIO*

S A LU T E
Dieta
mediterranea,
ecco come
farla preferire
ai bambini

.

CANOSA La protesta contro la chiusura dell’ospedale [foto Calvaresi]
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