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IL RICONOSCIMENTO
IL RICONOSCIMENTO

ESPONENTE DI PRIMO PIANO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

Il prof. Lorenzo Lo Muzio , foggiano
all’Istituto superiore di sanità
Il ministro della salute Speranza lo ha nominato nel comitato scientifico
l Il ministro della Salute
Roberto Speranza ha nominato il prof. Lorenzo Lo Muzio componente del Comitato
scientifico dell'Istituto Superiore di Sanità.
Il Comitato scientifico è nominato con decreto del ministro della Salute, dura in
carica quattro anni ed è composto dal presidente e da dieci esperti di alta, riconosciuta e documentata professionalità nelle materie che rientrano nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto.
«Sono onorato della recente nomina a componente del
Comitato Scientifico dell’Istituto Superiore di Sanità - ha
dichiarato Lorenzo Lo Muzio, direttore del dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di
Foggia -. È un indubbio riconoscimento del lavoro finora svolto. Il nuovo incarico
è un motivo di ulteriore stimolo professionale che richiederà tutto il mio impegno per corrispondere alla
stima e fiducia riposta nella
mia persona. Sono sicuro che
con la costruttiva collaborazione con gli altri membri del
Comitato, tutte personalità di
comprovato rilievo scientifico, si potrà assicurare un

concreto contributo alla tutela della salute dei cittadini,
particolarmente in questo delicato frangente».
Al prof. Lorenzo Lo Muzio
vanno le congratulazioni del
rettore Pierpaolo Limone e
della comunità universitaria
foggiana.
Un riconoscimento molto
importante per il prof. Lo
Muzio che è già presidente
del Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Pro-

tesi Dentaria dell'Università
di Foggia, presidente della
Conferenza Permanente dei
presidenti dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria, vicedirettore del
C.I.N.B.O. (il Consorzio Interuniversitario Nazionale
per la Bio-Oncologia), past-presidente della Società
Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO) e Editor in Chief of "Minerva Stomatologica".
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«Foggia riparte», da domani
i focus per il post covid
l Foggia riparteè il tema dell’evento
organizzato dall’Università di Foggia e
Confindustria Foggia che si terràin
diretta streamingvenerdì 22 maggio
alle 16.50 sui canali Facebook dei due
Enti, su facebook Radionova e Apulia
Digital Maker.
Quello di domani è il primo di una
serie di incontri on line promossi
dall’Università degli studi di Foggia.
Una volta a settimana, dopo l’appuntamento di domani, si svolgerà
un incontro tematico con approfondimenti su salute,
cultura ricerca e
formazione professionale, sviluppo
eco sostenibile, turismo sport e
quant’altro.
Il focus di domani sarà incentrato
sull’economia, con al centro il comparto agroalimentare, e vedrà la presenza in studio diPierpaolo Limone,
Rettore dell’Università di Foggia, e
diGianni Rotice, Presidente di Confindustria Foggia. Modererà l’incon-

troRossella Palmieri, Delegata alla comunicazione e ai rapporti con il territorio. In collegamento audio/video
sono previsti gli interventi di:Federico
Pirro, componente la Struttura Tecnica di Missione del Ministero Infrastrutture e Trasporti;Cesare Baldrighi, Presidente del Consorzio di
Tutela del Grana Padano;Giorgio Mercuri, Presidente nazionale Fedagri-Confcooperative;Armando De Girolamo, Amministratore unico Lotras,
eFrancesco
Grieco, Direttore
dello stabilimento
Barilla di Foggia.
Proprio
con
il
gruppo Barilla la
Lotras ha da poco siglato un accordo
per il trasporto su ferrovia del frumento duro da Foggia allo stabilimento
di Parma per ridurre l’impatto ambientale. Due importanti riflessioni
sull’attuale momento emergenziale saranno affidate aMichelangelo Borrillo,
giornalista del Corriere della Sera, e a
Vito Grassi, vice Presidente nazionale

PROMOTORI

Università e Confindustria
con altri attori sociali: ci sarà
un incontro a settimana

di Confindustria.
“Sarà un’occasione” – spiega ilRettore Pierpaolo Limone– “per fare il
punto sull’attuale emergenza e soprattutto su un rilancio possibile, alla luce
dell’ultimo decreto del Governo. Quello
divenerdì prossimo, inoltre, è il primo
dei talk che l’Università di Foggia
porterà avanti con cadenza settimanale per tutto il mese di giugno, parlando di cultura,sanità, sport e turismo, con la partecipazione di ospiti di
calibro nazionale e con le forze vive del
territorio per un confronto sempre più
serrato e produttivo”.
“Siamo ben lieti del lavoro di concerto con l’Università nella scelta del
format”, dichiaraGianni Rotice,Presidente di Confindustria Foggia. “Intendiamo favorire il confronto tra i
diversi soggetti operanti nella filiera
agroalimentare e della logistica, nella
consapevolezza che solo il coinvolgimento attivo di tutti può consentire di
delineare una strategia efficace per
superare una crisi epocale e consentire
alla Capitanata,il Nord-Est del Mezzogiorno, di trainare la ripresa anche
per le aree contermini”.
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PUGLIA VIA LIBERA ALL’ACCORDO ANCI-CONAI PER LA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE: REGIONE AL TOP CON 46 CHILI PER ABITANTE

Rifiuti, c’è la «nuova» ecotassa per il 2020
Stea: rispettate le indicazioni del Consiglio di Stato dopo i ricorsi dei Comuni
l La Giunta regionale nei giorni scorsi ha deliberato i
criteri per la determinazione dell’ecotassa a partire dall’anno
2020. «Una delibera - dice l’assessore all’Ambiente, Gianni
Stea - frutto di una proficua collaborazione frai nostri uffici e
l’Ager e che dirime definitivamente i dubbi interpretativi
sorti dopo l’intervento del Consiglio
di Stato con la sentenza 276/2000».
Nella delibera, infatti, sono stati
recepiti i principi affermati dal Consiglio di Stato, ovvero che per il riconoscimento della riduzione al 20%
del tributo applicabile è necessario e
sufficiente che il rifiuto sia conferito
presso impianti di Tmb e successivamente sottoposto a selezione che
riduca il quantitativo di rifiuto da
AMBIENTE L’assessore
avviare a discarica. «Tale percorso,
Gianni Stea
ormai, appartiene alla quotidianità
della gestione dei rifiuti in Puglia,
grazie anche ai risultati migliorativi della raccolta differenziata, stabilmente oltre il 50%, grazie alle azioni concrete
messe in campo da Comuni e Regione che garantiscono maggiori percentuali di riciclo». Nel contempo, viene mantenuta

la «maggiore premialità a favore dei Comuni virtuosi, i quali
pagheranno una ecotassa inferiore rispetto ai Comuni che
non hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata».
Ieri intanto è stato irmato dai Presidenti di Comieco, Anci e
Conai, l’Allegato per la raccolta e il riciclo della carta. All’intesa hanno lavorato Piero Capodieci (capo delegazione Comieco), Antonio Decaro (sindaco di Bari e presidente di Anci)
e Antonello Antonicelli (responsabile dell’Area Sud di Conai).
Secondo il 24° Rapporto «Raccolta, riciclo e recupero di carta e
cartone» pubblicato da Comieco, riferito all’anno 2018, la
Puglia presenta 22 piattaforme convenzionate e 233 Comuni
convenzionati (pari al 90,3% dei Comuni della regione). Solo
tra i 2017 e il 2018, la raccolta differenziata comunale di carta e
cartone per regione ha avuto un incremento del 5,5%, passando da 170.338 a 179.660 tonnellate. Sono 152.320 le tonnellate
gestite in convenzione, pari all’84,8% sulla raccolta differenziata della carta. La raccolta di carta nella regione si
attesta a 43,8 kg per abitante e ha un’incidenza del 9,4% sulla
raccolta urbana totale. Per quanto concerne il Bando Comieco-Anci per l’acquisto di attrezzature a sostegno della
raccolta differenziata di carta e cartone, nel periodo 2014-2018
sono stati coinvolti 35 Comuni con un importo corrispondente
a 694.468 euro.
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