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I N N O VA Z I O N I / PROGETTO “PERFORM TECH”. C’È ANCHE UN IMPIANTO PER ESTRAZIONE OLIO

Tecnologie per la sicurezza alimentare

INTESA COMUNE-ANCE-FORMEDIL

Locali recuperati
e formazione:

inizia la rinascita
del rione S. Pio

Piantati due alberelli di ibiscus
nel giardino della scuola “Duse”

Ieri, nell’area esterna dell’istituto comprensivo Duse, a San Girolamo, i bambini e le
bambine, impegnati nelle attività del campo estivo, hanno piantato due giovani alberelli
di ibiscus. “Qualche tempo fa, per errore, un operario della Multiservizi aveva tagliato una
pianta di ibiscus mentre svolgeva le previste attività di manutenzione del verde - ha
spiegato l’assessore all’Istruzione Paola Romano - e gli alunni, naturalmente, ci erano
rimasti molto male”. (Nella foto i bambini con i giardinieri)
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n La firma del protocollo

VARATA UNA SERIE DI INIZIATIVE PER AIUTARE LE PERSONE PARTICOLARMENTE FRAGILI

Emergenza
afa, pronto
il piano
del Comune

n L’assessore al Welfare, Francesca Botta-
lico alla presentazione del piano

Siglato ieri a San Pio il protocollo d’in -
tesa del Comune con il presidente di
Ance Bari - Bat Beppe Fragasso e con il
presidente e di Formedil Michele Ma-
tarrese per la creazione di un “cantiere
scuola” finalizzato al recupero degli
immobili in disuso nel quartiere.
Il protocollo - firmato dal sindaco An-
tonio Decaro - è stato sottoscritto
anche dalle organizzazioni sindacali,
rappresentate da Antonio Delle Noci,
vicepresidente del Formedil e segre-
tario di Filca Cisl. Dopo una serie di so-
pralluoghi effettuati nei mesi scorsi
dal sindaco e dai rappresentanti delle
associazioni di categoria, finalizzati
alla programmazione di alcuni inter-
venti di riqualificazione urbana e so-
ciale del quartiere, ieri “è stato com-
piuto il primo passo - si legge in una
nota - di un percorso istituzionale che
permetterà al Comune di riqualificare
gli immobili di S. Pio adiacenti alla at-
tuale sede dell’Accademia del cinema,
in piazzetta Eleonora, per affidarli con-
testualmente alle associazioni, del
quartiere e non, e di coinvolgere attra-
verso i corsi di formazione del Formedil
i ragazzi del quartiere in un percorso
professionale che avrà il suo labora -
torio pratico negli stessi locali oggetto
di affidamento e riqualificazione”.
“Con questo protocollo - ha detto Fra-
gasso - Ance darà ulteriore concre-
tezza alle sinergie con Comune, For-
medil e parti sindacali sostenendo
un’iniziativa che ha due ambiziosi
obiettivi: recuperare edifici comunali
abbandonati o in disuso e formare
nuove competenze professionali” at -
traverso il cantiere-scuola.

D opo alcune “false partenze” adesso è
vero: l’estate 2016 ha rpeso ufficial-
mente il via, anche metereologica-

mente. E così, con l’arrivo del gran caldo, il Co-
mune ha presentato il piano per far fronte all’e-
mergenza che si protrarrà fino ai primi di set-
tembre. Tante le iniziative,. rpesentate ieri dal-
l’assessore al Welfare Francesca Bottalico. “Si
tratta - è stato spiegato - di un piano straordi-
nario territoriale che integra le attività già garan-
tite presso i servizi socio-sanitari e mira ad of-
frire un sistema complessivo in grado di rispon-
dere ai bisogni dei cittadini più fragili durante il
periodo estivo”. con il nuovo servizio di Help
Center e il raddoppio dei pasti somministrati a
luglio e agosto rispetto a quanto distribuito du-
rante il resto dell’anno e l’apertura straordinaria
nelle giornate di sabato e domenica, e nei giorni
festivi.
S E R E N I TA N Z I A N I . Si tratta del programma

predisposto per prevenire gli effetti delle ondate
di calore sugli anziani e sulle persone partico-
larmente fragili e per fornire loro un sostegno
psico-sociale adeguato. A cura della coopera-

tiva sociale Gea, che gestisce il centro sociale
polivalente per anziani, in via Dante 104, gli in-
terventi saranno assicurati dall’1 luglio al 31
agosto. Per informazioni, 080/5214055.
TELEFONO AMICO. Il numero verde gratuito

800 063 538 consente agli anziani di ricevere
ascolto e supporto nei momenti di bisogno. Il
servizio sarà garantito dal lunedì al sabato,
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.
PONY DELLA SOLIDARIETA’. Il servizio con-

sente a quanti non possono uscire di casa e
non godono del sostegno della rete familiare di
ricevere a domicilio beni di prima necessità,
come alimenti e medicinali. Il servizio è erogato
dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30, ed è ri-
volto agli anziani ultra75enni della città di Bari
che vivono particolari situazioni socio-econo-
miche e si trovano in precarie condizioni di sa-
lute: un operatore munito di tesserino di ricono-
scimento è incaricato di consegnare agli an-
ziani ciò di cui hanno bisogno.
SORVEGLIANZA ATTIVA. Consiste nel moni-

toraggio degli anziani ultra75enni soli e non au-
tosufficienti, che vivono in condizioni socio-

economiche-ambientali precarie. Usufrui-
scono di tale servizio coloro che sono segnalati
dai servizi sociali territoriali, dai Municipi e dal
Pis (il Pronto soccorso sociale): a seguito di una
visita domiciliare per la verifica della situazione,
la persona anziana potrà essere inserita nel
programma di “Sorveglianza attiva”.
PASTI GRATUITI. Dall’1 al 31 agosto, 20 an-

ziani in particolare stato di disagio socio-econo-
mico, segnalati dai servizi sociali territoriali, po-
tranno usufruire di un pasto al giorno a domi-
cilio.
SPORTELLO PSICOLOGICO. Agli over 65 è

offerta la possibilità di usufruire delle presta-
zioni fornite dallo sportello per consulenze psi-
cologiche. Il servizio è attivo, con cadenza quin-
dicinale, i martedì pomeriggio presso il Centro
anziani di via Garruba dalle 17.30 alle 19.30 e i
giovedì mattina nel Centro polivalente per an-
ziani di via Dante dalle 9 alle12. Info,
080/5214055 o ai servizi social dei Municipi di
competenza.

Tutti gli altri servizi offeri dal Comune sono
consultabili sul sito www.comune.bari.it.

Politecnico, Università e l’azienda MBL Solution S.R.L., in qualità di capofila, presenteranno oggi
nella sala videovonferenze del Politecnico (via Amendola 126/B, piano -1), a partire dalle 17,30, lo
stato di avanzamento delle attività del Progetto “Perform Tech - Puglia Emerging Food Technology”. Il
progetto, incentrato sulla sicurezza alimentare mediante l’impiego di tecnologie emergenti per l’ela-
borazione di prodotti funzionali, recupero di sostanze nutraceutiche dai sottoprodotti e valorizzazione
energetica degli scarti, è uno dei 19 finanziati dal bando “Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Re-
gionali”. Il prof. Riccardo Amirante, responsabile dell’unità di ricerca del Politecnico, illustrerà i risul-
tati della ricerca conseguiti congiuntamente ai colleghi dell’Università di Bari, che hanno portato alla
progettazione e realizzazione di un innovativo impianto per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva,
implementato con la tecnologia ad ultrasuoni.
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