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A G R O A L I M E N TA R E
VIA LIBERA DAL TRIBUNALE DI ROMA

SECONDO RISULTATO POSITIVO
L’avvocato Follieri: «Un altro significativo
risultato dopo quello del 7 marzo dalle
ricadute positive sugli enti di ricerca pugliesi»

UN INCUBO DURATO DUE ANNI
Il blocco dopo l’indagine del 2017 della
Guardia di finanza su presunte irregolarità
nel Pon Ricerca e competitività 2007-2013

Il Dare si «riprende» 13,4 milioni
Il Distretto vince la battaglia col Miur: il giudice autorizza la «provvisoria esecuzione»

MASSIMO LEVANTACI

l Tredici milioni e 400mila euro da
restituire sull’unghia. Il Dare adesso re-
spira: erano somme fon-
damentali per il proprio
sostentamento e per por-
tare avanti importanti
progetti di ricerca con le
imprese pugliesi, erano
state invece bloccate dal
ministero dell’Istruzio -
ne, dell’Università e della
Ricerca scientifica per
un’inchiesta (in corso) della Guardia di
finanza su presunte irregolarità nei fi-
nanziamenti del programma Pon Ricer-

ca e competitività 2007-2013. Vicenda che
aveva fatto clamore soprattutto per il
blitz, considerato da più parti inoppor-
tuno e spropositato, del 12 aprile 2018. Lo

ricordiamo come fosse ie-
ri: i militari irruppero
nella sede di Agraria se-
questrando documenti e
computer durante una
sessione di esami e di lau-
ree, i genitori degli stu-
denti erano lì pronti per
festeggiare i propri ragaz-
zi e invece furono costret-

ti, loro malgrado, ad assistere a un’ope -
razione di polizia, fatti accomodare fuo-
ri dall’edificio sulle panchine. Un giorno

di festa che si tramutò in un incubo per
l’Ateneo foggiano.

Ora a distanza di un anno e due mesi,
la seconda e forse definitiva soddisfa-
zione per il Distretto tecnologico alimen-
tare che dal blocco di quei finanziamenti
ha subito forse le conseguenze peggiori e
più dannose. Davanti al Tribunale di
Roma il Distretto ha ottenuto l’emissio -
ne di un decreto ingiuntivo per 6,4 mi-
lioni di euro e la provvisoria esecuzione
del decreto, ordinata dal giudice a se-
guito di nuova opposizione da parte del
Miur. Lo studio «FFT», Fatigato Follieri
Teta con Enrico e Luigi Follieri, soci di
Enrico Follieri & Associati, parla di «vit-
toria contro il Ministero dell’Istruzione,

FUORI SEDE CONCLUSO L’ATHENAEUM TOUR DEI FOODBLOGGER PIETROCOLA

Via pizze e panini, gli studenti
fuorisede hanno scoperto
il piacere di mettersi ai fornelli

l È finita l’era in cui gli studenti fuo-
risede mangiavano panini e pizze o, al
massimo, i sughetti pronti della mamma.
Cresce l’attenzione verso l’alimentazione
e lo stile di vita, in linea con la cele-
berrima sentenza tratta da un verso di
Giovenale che recita “mens sana in cor-
pore sano”. Lo confermano le prime due
tappe dell’Athenaeum Tour, l’evento or-
ganizzato da FoodLink, il network di idee
intorno al cibo che crea progetti inno-
vativi di comunicazione nel settore food,
sostenuto da Granoro (main sponsor), con
la collaborazione di Flixbus Italia e Kia
Car Lisi, con il patrocinio dell’Università
degli Studi di Foggia.

Gli studenti incontrati a Foggia e a Pe-

scara, hanno raccontato ai foodblogger de
La Cucina del Fuorisede cosa consumano
in pausa pranzo. «Spopolano insalate di
riso, pizze rustiche, panini con cotoletta o
frittata. Ceci con pomodori e avocado per i
più salutisti, mentre i pigri si acconten-
tano delle zuppe pronte da supermerca-
to», commenta Valentina Pietrocola de La
Cucina del Fuorisede. «Non mancano mai
le pizzette del bar della facoltà, soprattutto
quando si è in partenza…».

Un trend che segna comunque una
maggiore attenzione da parte dei ragazzi
verso ciò che mangiano. «Cucinare di-
venta anche un anti-stress quando si è
sotto esame e si esce meno - spiega Andrea
Pietrocola - aiuta a scaricare un po’ la

tensione e allo stesso tempo mangiare
sano contribuisce a studiare meglio».

Alle tappe dell’Athenaeum Tour a Fog-
gia e a Pescara hanno partecipato anche i
foodblogger William Esposto (Nel casset-
to della cucina) e Maria Grazia Cericola
(In cucina con Maria Grazia), dispensan-
do agli studenti consigli – come il con-
sumo consapevole dei piatti e soprattutto
l’alternanza settimanale degli alimenti – e
ricette. Ora l’Athenaeum Tour si ferma
per la pausa estiva: riprenderà in autun-
no toccando gli atenei di Salerno, Roma,
Firenze, Milano e Bologna.

FOODBLOGGER Gli studenti-cuochi

LA DISAVVENTURA SULLA LINEA 34, LA DENUNCIA DEI SINDACATI

Controllore dell’Ataf preso
a morsi da passeggero: «Non
voleva pagare il biglietto»

l «Aggredito e preso a morsi da un passeggero che non
voleva pagare il biglietto», questa la disavventura ca-
pitata a un lavoratore dell’Ataf in ser-
vizio sulla linea extraurbana 34 che
collega Foggia con borgata Villanova. «Il
lavoratore era sul bus per la vendita dei
titoli di viaggio, ma è stato aggredito da
un individuo che evidentemente non
voleva pagare il biglietto», denunciano i
sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil.
In una nota inviata a presidente
dell’Ataf, capo del personale e direttore
di esercizio Filt Cgil, Uil Uilt e Ugl
Trasporti sottolineano «quali difficoltà i
lavoratori dell’Ataf debbano quotidianamente far fronte»
e auspicano di «non dover denunciare più simili epi-
sodi».

ATAF Il bus del «34»

STUDIO «FFT»
«Abbiamo vinto
due volte contro

il ministero»

dell’Università e della Ricerca». Questa
volta completa e definitiva, dopo che il 7
marzo scorso il Dare si era visto ac-
cogliere la sua richiesta di restituzione
di somme per altri 7 milioni. «Ad oggi -
ricorda lo studio associato - l’importo
totale dei finanziamenti Miur “sblocca -
ti” in favore del D.A.Re ammonta così a
13,4 milioni». «Un altro significativo ri-
sultato innanzi al Tribunale di Roma –
commenta l’avvocato Luigi Follieri – ed
a favore del Distretto D.A.Re. contro il
Miur, per un importo, anche in questo
caso, considerevole, la cui riscossione
potrebbe avere ricadute estremamente
positive sul settore agroalimentare e su-
gli enti di ricerca pugliesi».AGRARIA lI dipartimento

L’I N T E R V I S TA LA PRESIDENTE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO: «ORA BISOGNA RIPARTIRE, QUANTI TAGLI DOLOROSI PER SOPRAVVIVERE»

Sinigaglia: «Si è rischiata la chiusura
5 progetti bloccati per un sospetto»

l È stata una lunga traversata del
deserto, ma da quando la prof. Milena
Sinigaglia siede al vertice del Dare è forse
questa una delle poche volte in cui la si
vede finalmente sorridere. La docente di
Microbiologia agraria, già prorettore
dell’università foggiana, era stata chia-
mata nel febbraio 2016 dal rettore Mau-
rizio Ricci per sviluppare i progetti del
distretto tecnologico agroalimentare do-
po l’addio dell’ex presidente Gianluca
Nardone passato a diri-
gere il dipartimento
dell’assessorato regiona-
le all’Agricoltura. «Ab-
biamo fatto in tempo a
modificare lo statuto - ri-
corda con la Gazzetta - ad
apportare qualche ridu-
zione in termini di so-
stenibilità e gestione dei
costi. Poi l’inchiesta e lo stop impostoci
dal Miur che ha rischiato seriamente di
farci chiudere i battenti. Da allora stiamo
andando avanti con i motori al minimo,
ora mi auguro che le cose cambino per noi
ma soprattutto per le aziende nostre as-
sociate (oltre cento: ndr) in Puglia a cui
trasferiamo il know-how tecnologico».

Cosa è successo con i 5 progetti bloc-
cati, essere sotto indagine equivale a
una condanna?

«Siamo stati già sottoposti a tempi lun-

ghissimi sulle valutazioni dei progetti ai
fini della rendicontazione. Quando sem-
brava fossimo in dirittura d’arrivo con tre
progetti chiusi, è partita l’indagine della
Guardia di finanza. La denuncia (dei prof.
Del Nobile e Centonze su presunte false
rendicontazioni del Pon 2007-13: ndr) ri-
sale al 2016, le indagini credo siano partite
subito dopo o comunque nel 2017. La
Guardia di Finanza comunicò al Miur
dell’indagine in corso, da quel momento il

ministero ha bloccato
tutto».

Con quale motiva-
zione, il Miur vi ha
ritenuto responsabi-
li solo sulla base di
una preventiva cau-
tela?

«Posso rispondere solo
in base a ciò che ci è

stato riferito: noi su tre progetti avevamo
avuto la chiusura dell’istruttoria, per al-
tri due ci eravamo fermati perchè c’erano
state alcune controdeduzioni rispetto a
delle modifiche che noi avevamo appor-
tato. Oggi il tribunale di Roma ci dice che
si può andare avanti su tutti i progetti
anche se in regime di “provvisoria ese-
cuzione”. Per noi è già tanto».

Ora con i soldi in arrivo c’è da ri-
mettere in piedi l’intera struttura
del Dare.

«Quando ci rendemmo conto che i fi-
nanziamenti non sarebbero arrivati ab-
biamo dovuto prendere alcune decisioni
molto dolorose, ma inevitabili. A comin-
ciare dai 4 licenziamenti e dalla rinuncia
al direttore. Adesso siamo con due di-
pendenti a tempo determinato, più un’al -
tra dipendente a tempo indeterminato che
ci sta lasciando per ragioni personali».

La filiera delle partecipazioni isti-
tuzionali e delle aziende ha subito
contraccolpi?

«Le università di Foggia e del Salento
hanno deliberato per la ricapitalizzazio-
ne, alcuni privati ci stanno dando una
mano. Con i finanziamenti che spero ar-
rivino al più presto dovremo erogare i
soldi che aspettano da tempo i partner di
progetto: l’università di Foggia è in attesa
di 3,5 milioni, l’università di Bari qual-
cosa in più, anche quella del Salento è in
credito con noi. Ora bisognerà risalire a
tutto, rifare le convenzioni, si apre un
periodo lavorativo molto intenso».

I progetti fermati sono destinati a
entrare direttamente nel ciclo di
produzione?

«Parliamo di alimenti funzionali, solu-
zioni ecologiche. Progetti richiesti dalle
aziende. Ora la ricapitalizzazione ci con-
sentirà di rifinanziarne di nuovi. Per la
verità siamo stati anche beffati da un
partner: aspettavamo 138mila euro da un

progetto regionale, mai arrivati. Il sog-
getto capofila ha ritenuto di non dover più
versare quella somma, dopo aver inta-
scato il corrispettivo da Agea. Abbiamo
fanno causa per appropriazione indebita,
questo per dire come sia stato difficile
andare avanti in questi anni».

I vostri legali cantano vittoria, teme
qualche altro colpo di coda?

«E chi può saperlo. Ma è indubbio che sia
stato un grande risultato il doppio pro-
nunciamento del giudice. Ci restituisce
anni di sacrifici, di lotte e di battaglie
condotte in silenzio. Vogliamo solo ri-
prendere a fare ricerca e sperimentazione
per le nostre imprese e il progresso scien-
tifico e tecnologico nel suo complesso. A
chi facciamo del male?».

[m.lev.]

PRO RETTORE
E PRESIDENTE
Milena Sinigaglia
al vertice del
Distretto
agroalimentare
dal febbraio 2016.
E’ ordinario di
Microbiologia
agraria al
dipartimento Safe
dell’università di
Foggia

.

«Si apre un periodo
intenso, con quei fondi

dovremo saldare i
debiti con le università»
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