
Giovedì 21 Maggio 2009
14 CITTA’

BUONA OPPORTUNITÀ

VENDESI

- 3 campi di calcetto
- 1 campo di calcio regolamentare
- Spogliatoi e servizi
- Bar - Uffici e Direzione
- Ampi parcheggi

Rinomato Centro Sportivo della
superfice  di un ettaro, immerso nel verde,
composto da:

INFO: 392.9710117

Inoltre:
Ampi spazi d’intrattenimento
all’aperto attrezzati con Pizzeria con
forno a legna e braceria. Discoteca

Il Mezzogiorno, impegna-
to nella ricerca e nell’inno-
vazione tecnologica, otterrà
un importante riconosci-
mento fra qualche settima-
na, in occasione della ceri-
monia del ‘Premio Barocco
2009’ che si terrà a Lecce.

Sarà l’imprenditore ta-
rantino Antonio Ture ad es-
sere premiato nel corso del-
la manifestazione che, co-

Nonostante fosse stato
stabilito che per l’organiz-
zazione degli interventi di
pulizia del quartiere Mon-
tegranaro – Salinella si sa-
rebbe tenuto conto dei pro-
grammi di priorità compi-
lati dalla Circoscrizione in
base alle istanze dei citta-
dini e all’urgenza degli in-
terventi, il problema è lun-
gi dall’essere risolto.

Numerosi sono stati gli
incontri con i responsabili
dell’Amiu e del Comune ma
tuttora“si continua a non
considerare nella sua com-
pletezza la programmazio-
ne di interventi di pulizia e
decespugliamento del quar-
tiere Montegranaro Salinel-
la”.

Queste le parole di An-
tonio Noci, presidente della
III^ Commissione Verde –
Ambiente ed Ecologia.

L’impostazione in base
alle priorità del quartiere
era stata richiesta in modo
da consentire una pulizia

L’altro ieri ha aperto i battenti il pun-
to di Primo Intervento dell’Ospedale “Mo-
scati”.

Erano presenti il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto ed il diretto-
re medico dello stabilimento Gianfranco
Malagnino.

La nuova struttura si compone di una
sala di accoglienza, una sala medica ed
una chirurgica, tutte concepite in base ai
moderni criteri di operatività di un punto
di Primo Intervento (ex Pronto Soccorso),
con la presenza di spazi dedicati agli uo-
mini e alle donne.

Durante i lavori, per sopperire alle fun-
zioni del reparto è stato utilizzato un am-
pio salone con un’organizzazione del lavo-
ro tale da annullare possibili disagi per
l’utenza.

La struttura di Primo Intervento rap-
presenta il punto di contatto immediato
fra l’ospedale ed i pazienti che vi conflui-
scono per i ricoveri, siano questi ordinari,
di urgenza ed emergenza; è dunque fon-
damentale che la canalizzazione dei pos-

Il dirigente del Servizio
Anziani - Direzione Servizi
Sociali del comune di Taran-
to Nicola D’Andria, in rife-
rimento alla partecipazione
da parte di cittadini anziani
e cittadini portatori di han-
dicap ai corsi di nuoto nella
piscina di via Bruno e al  re-
lativo pagamento, puntua-
lizza che “al momento del-
l’iscrizione anziani e porta-
tori di handicap, dopo essere stati ampiamente infor-
mati sulla necessità, trattandosi di un servizio a do-
manda, di dover contribuire in base al reddito scaturi-
to dal valore ISEE del modello ISE come peraltro è av-
venuto negli anni scorsi, hanno sottoscritto un modello
di domanda che prevede, tra l’altro, la presentazione
della Dichiarazione Sostitutiva Unica”.

“ In merito a tale contribuzione - continua D’Andria
-  si precisa che con la Delibera n. 168  del 28.11.08
venivano approvate le tabelle di contribuzione, in appli-
cazione del Regolamento di accesso ai Servizi Sociali,
per la determinazione della compartecipazione al costo
del servizio. Sulla scorta delle comunicazioni inviate,
numerosi cittadini sono venuti negli uffici della Dire-
zione ed hanno concordato con soddisfazione modalità
personalizzate di pagamento; pertanto - conclude il diri-
gente -  si assicura ai cittadini interessati, la massima
disponibilità alla risoluzione della problematica, tenuto
conto delle esigenze di ciascuno”.                          G.L.

Il ‘Barocco 2009’ ad Antonio Ture
Prestigioso riconoscimento per l’imprenditore tarantino

m’è tradizione, verrà tra-
smessa in diretta su RaiU-
no e Rai International (3
giugno) e che quest’anno ce-
lebra il 40° anniversario.

Il Comitato scientifico e
di qualità del ‘Barocco’ ha
riconosciuto a Ture la capa-
cità di coniugare ricerca e
creatività per produrre e
commercializzare prodotti
innovativi, principalmente

rivolti al settore dei refrat-
tari, dei rifacimenti dei
manti stradali e delle ver-
nici.

Un gruppo di aziende de-
finite solution-lab, ovvero la-
boratori di soluzioni con lo
scopo di risolvere le diverse
esigenze del mercato.

Una filosofia aziendale
quella della famiglia Ture,
orientata alla ricerca e in-

centrata sull’innovazione.
Antonio Ture ha trasforma-
to il proprio know how in
una risorsa strategica: un
condizionante chimico, bre-
vettato e in grado di miglio-
rare le performance dei pro-
dotti a cui viene applicato.

Tale prodotto innovativo
è stato certificato da impor-
tanti centri di ricerca uni-
versitari, che hanno confer-

mato le sue innovative ca-
ratteristiche e i suoi nume-
rosi vantaggi dal punto di
vista ambientale ed econo-
mico.

Un valore, quello creato
dall’imprenditore in 30 anni
di attività, condiviso dai
suoi figli, tesi ad accrescere
l’efficienza e le qualità
aziendali, nel rispetto della
sicurezza e dell’ambiente.

Pulizia sì: ma con quali criteri?
Lo chiede all’Amiu
il quartiere
Montegranaro-
Salinella

omogenea sul territorio, ma
ad oggi gli interventi sono
stati effettuati solo in alcu-
ne vie che per giunta non
rientrano nel programma
stilato e concordato con i re-
sponsabili dell’Amiu.

Inoltre, dopo aver termi-
nato i lavori sui vuoti ur-
bani le squadre dell’Amiu si
sposteranno in altre zone
della città su disposizione
del Cda.

“Continuo a non com-
prendere perché mai ci
chiedono di stilare una pro-
grammazione se poi in base
forse a segnalazioni di po-
litici, forse più influenti del
consiglio circoscrizionale,
le squadre dell’Amiu ven-
gono spostate su altri ter-
ritori lasciando a metà il
lavoro iniziato sul quartie-
re Salinella - afferma Noci,
che prosegue -. Credo che
qualcuno debba dare delle
risposte ai numerosi citta-
dini che tutti i giorni si ri-
volgono a noi come prima

interfaccia dell’Ammini-
strazione Comunale e che
giustamente chiedono che
venga garantito loro il mi-
glior servizio possibile e che
soprattutto i quartieri pe-
riferici non vengano lascia-
ti abbandonati a se stessi.
Quello che chiediamo è che
ci vengano detti quali sono
i criteri per l ’esecuzione
degli interventi di pulizia e
decespugliamento e se esi-
ste una programmazione
concordata oppure se si va
avanti in base a richieste
specifiche a macchia di le-
opardo come è accaduto in
passato. Attendiamo delle
risposte nella speranza di
fare l’interesse della citta-
dinanza”.

                                                                                                                               G.L.

Piscina da pagare:
il Comune precisa

sibili ricoverati avvenga in modo corretto
ed appropriato, senza lasciare niente al-
l’improvvisazione e alle quasi inevitabili
situazioni di confusione.

Nuovo Pronto Soccorso

al “Moscati”


