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Molti giovani scelgono la strada del futuro sicuro nel campo della ristorazione e della ricettività

IPSAR SAFI, si va a scuola d’accoglienza

L’

Istituto
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione SAFI, anche quest’anno
offre,a giovani studentesse in
possesso di licenza media, un
percorso di istruzione professionale all’avanguardia nel settore alberghiero. Già nel primo
triennio si ottiene la qualifica
di “Operatore dei servizi di Cucina”. Il biennio post-qualifica,
invece, si conclude con il diploma di maturità in “Tecnico dei
Servizi Ristorativi” con l’ indirizzo in Cucina.La formazione

prevede la pratica “on the job”,
che consente l’acquisizione delle competenze tecniche specifiche attraverso l’affiancamento
di professionisti del settore.
Sono previste diverse ore settimanali di esercitazione pratica
nei diversi servizi alberghieri e
della ristorazione, in strutture
con attrezzature professionali
all’avanguardia come: forni polivalenti, friggitrici elettriche,
cuoci pasta, brasiere, mantecatori di gelato, abbattitori di
temperature, confezionatori per
sottovuoto, piastre elettriche e

a gas, pelapatate, lavastoviglie e
affettatrici, etc. L’IPSAR SAFI,
con la sua strutture residenziale di quattro piani, offre alle
llieve la possibilità di sviluppare anche competenze trasversali (soft skills) necessarie per un
inserimento maturo ed efficace
nel mondo del lavoro e nella
società. Durante l’anno scolastico sono previste esperienze
professionali (stage) in Italia,
presso alcuni alberghi della
capitale come l’hotel Eden, Excelsior, St.Regis Grand, Splendid Royal, Raphael, Exedra,

verranno sostenute prove psico-attitudinali, colloqui con le
docenti, lezioni di cucina, sala
e ricevimento. Per prenotare la
visita alla scuola e per richie-

dere altre informazioni inviate
una mail a infosafi@elis.org o
telefonate allo 06.43.95.349,
sito internet: http://safi.elis.
org/

Chi tace acconsente!

O

rmai è noto a tutti che l’ASIA nel corso degli anni è stata divorata da una scellerata e
screditata gestione pluriennale che l’ha portata, secondo quanto risulta dal bilancio
d’esercizio al 31/12/2008, ad un’esposizione debitoria pari a € 8.229.640,00, costringendo il Commissario Prefettizio a ricorre giustamente alla liquidazione della stessa. Cerignola grida giustizia per un, ormai, atavico sperpero di denaro pubblico. Sarebbe auspicabile
porre la questione dinanzi alla Corte dei Conti, al fine di accertare eventuali responsabilità.
Non solo, sarebbe altrettanto interessante istituire una Commissione di professionisti volenterosi che si prenda la briga di analizzare tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione e dei
Revisori di ASIA S.p.A., poiché sarebbe interessante sapere se qualcuno, nel corso degli anni,
abbia mai manifestato una opposizione a qualche operazione “strana” o decisione “incauta”,
oppure se vi sia stata una sottaciuta “pacifica intesa” tra i membri degli organi societari che,
eventualmente, hanno imprudentemente trascurato gli “oneri e le responsabilità” che comporta l’investitura di una carica societaria. D’altronde, come si dice: “chi tace acconsente!”.
Oppure, sarebbe più giusto dire: “chi rompe paga e i cocci sono suoi”.
Andrea Gisoldi

Master biennale in Economia e Politica Agraria – Compartecipazione al progetto dell’Università di Foggia
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Lavori urgenti per adeguamento
dei marciapiedi di Viale S. Antonio

i sono resi necessari lavori di adeguamento urgenti dei marciapiedi di Viale S. Antonio per consentire ai cittadini disabili o con difficoltà motorie di percorrere in sicurezza il tratto di marciapiedi posto sul viale cittadino. A seguito delle proteste dei
cittadini che hanno lamentato il mancato completamento del marciapiedi che si collega
fino a via Gen. Arimondi, si è reso necessario integrare e modificare il precedente atto
amministrativo di affidamento lavori ed integrarlo delle necessarie risorse finanziarie per
consentire di affidare alla ditta i lavori suppletivi di completamento e sistemazione del
marciapiedi. I lavori saranno eseguiti immediatamente.

Abbattimento barriere architettoniche: il
Comune di Cerignola aderisce al FIABA DAY

I

l 4 ottobre 2009 si è celebrata la settima giornata nazionale per l’abbattimento delle
barriere architettoniche. L’evento è stato organizzato dal Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche, associazione onlus, nell’intento di stimolare la riflessione
sui temi dell’accessibilità e delle barriere architettoniche e su tutti gli ostacoli, fisici e
culturali, che limitano la vita quotidiana di tanti cittadini disabili. Per rendere concreto
il contributo sulle tematiche che investono questa categoria di cittadini, il Commissario
Straordinario, dr. Michele di Bari, in considerazione degli intenti sottoscritti con il Protocollo d’intesa, ha demandato ai funzionari comunali di sottoporre a monitoraggio le
strade e gli edifici pubblici di Cerignola che presentano maggiori difficoltà e criticità di accesso, al fine di effettuare non solo gli interventi più urgenti con i fondi a disposizione, ma
di pianificare i prossimi interventi tecnici. Ciò, ovviamente, con l’ausilio e le informazioni
necessarie delle associazioni rappresentative. E’ stato concordato di eseguire immediatamente i lavori che prevedono l’adeguamento delle rampe per disabili nelle immediate
vicinanze del Palazzo di Città (Viale Di Vittorio e via dei Mille) e l’adeguamento a norma
degli accessi della Villa Comunale.

S

Proroga contratti a tempo
determinato Vigili Urbani.

ono stati prorogati i contratti individuali di lavoro degli Agenti di Polizia Municipale
assunti dal 1° luglio 2009. I contratti, in scadenza il 31 agosto 2009, sono stati prorogati per ulteriori tre mesi per far fronte anche allo stato di grave carenza di personale
in cui versa il Corpo di Polizia Municipale. Gli agenti di polizia municipale saranno impiegati per assicurare i livelli standard di efficienza dei molteplici servizi di istituto connessi
alle funzioni di Polizia Municipale: controllo del territorio urbano ed extraurbano in materia di edilizia, urbanistica, ambiente, protezione civile, pronto intervento e rilevamento
incidenti stradali, attività legate all’applicazione del codice della strada ecc. Le attività
individuate ed indicate nel progetto approvato con delibera n.59 del 23 giugno 2009 del
Commissario Straordinario avranno dunque il loro prosieguo fino al 31 dicembre 2009.

I

l Commissario Straordinario del Comune di Cerignola, dr. Michele di
Bari, con deliberazione del 13 ottobre 2009 ha approvato la compartecipazione al progetto dell’Università degli Studi di Foggia denominato
“Creazione di figure professionali di eccellenza per le esigenze del comparto agroalimentare meridionale” finalizzata alla realizzazione in Cerignola di un Master
universitario biennale di 1° Livello in Economia e Politica Agraria da tenersi presso i locali
dell’Istituto Tecnico Agrario “G. Pavoncelli”, già sede del corso di laurea in “Scienze delle
produzioni e del Marketing agro-alimentare”. L’iniziativa può considerarsi di grande interesse per il Comune di Cerignola perché pone le basi per un’azione competitiva verso
lo sviluppo del comparto agro-alimentare locale anche attraverso la riqualificazione delle
professionalità disponibili e nasce dalla volontà dell’Università di Foggia di rispondere
al bando “Sviluppo del capitale umano di eccellenza in campo tecnologico/scientifico/
economico”, sollecitato a tutti gli Atenei meridionali dalla ‘Fondazione per il Sud’ , con
il coinvolgimento attivo del mondo socio-economico locale e del volontariato e del terzo
settore, iniziative esemplari per il contrasto al fenomeno della “fuga di cervelli”. Le regioni interessate, oltre alla Puglia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia. Il ruolo del Comune di Cerignola assunto nel progetto è di concorrere al co-finanziamento del progetto per un importo massimo di € 25.000,00. Questa scelta non può che
essere considerata positivamente.

Arrestati dagli agenti di Polizia Municipale due extracomunitari.

P

rosegue senza pausa l’attività di controllo antiabusivismo del mercato settimanale
compiuto dagli Agenti di Polizia Municipale. Nella giornata del 30 settembre 2009
sono stati arrestati due cittadini extracomunitari che erano intenti alla vendita di
mercanzie con marchio contraffatto. Alcuni agenti di Polizia Municipale, durante un pattugliamento per il controllo di routine del mercato settimanale, si avvicinavano per i controlli amministrativi ad una bancarella sulla quale, due extracomunitari, avevano allestito
in bella mostra oggetti di pelletteria e abbigliamento che poi sono risultati contraffatti.
All’avvicinarsi degli operatori di Polizia Municipale che poi iniziavano immediatamente
le operazioni di sequestro della merce, però, i due extracomunitari reagivano imprecando
verbalmente contro di essi e, nel tentativo di distogliere gli agenti dall’azione, opponevano energica resistenza strattonando e scagliando pugni. Nella breve colluttazione un
agente riportava lesioni e successivamente veniva accompagnato al locale pronto soccorso per le cure del caso. Per gli extracomunitari è scattato l’arresto per violenza, resistenza
ed oltraggio a pubblico ufficiale. Gli stessi, messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria
competente, sono stati processati per direttissima e condannati ad anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno.

Prorogato l’esercizio provvisorio del servizio
Trasporto Pubblico Locale.

È

stata concessa dal Giudice delegato una ulteriore proroga dell’esercizio provvisorio della curatela fallimentare del servizio Trasporto Pubblico Locale. La proroga,
richiesta su istanza del Commissario Straordinario dr. Michele di Bari, è stata concessa fino al 31 gennaio 2010, nelle more di una auspicabile aggiudicazione definitiva in
capo ad altro soggetto gestore.

LA PILLOLA

De Russie, e all’estero presso
strutture alberghiere qualificate in Gran Bretagna, Irlanda,
Olanda, Svizzera, Francia, Spagna e Stati Uniti. I periodi di
stage offrono l’opportunità di
affinare le conoscenze acquisite, imparare e migliorare le lingue straniere, conoscere culture diverse e viluppare il senso
di ospitalità. Ogni sabato dalle
10 alle 13, su appuntamento, è
possibile visitare l’IPSAR SAFI
e avere tutte le informazioni
sull’attività formativa. Dopo
la visita è possibile per coloro
che vogliano iscriversi all’Istituto Alberghiero, frequentare
un Corso di Orientamento di
tre giorni alla Residenza in cui

