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TenenzioalCons
Eletto dal cda presidente dell'ente di bonifica, succede a Frattarolo
.

sAN MARco IN LAMIS. Eli.
gio Giovanni Battista Terrenzio è
il nuovo presidentedel Consorzio
di bonifica montanadel Gargano.

In

ha eletto il Consiglio di am.
minishazione dell'Ente insediatosi per decreto del presidente

tlella Regione Puglia a seguito
deile elezioni consoftili tenutesi
1'11 ottobre scorso
Cinquantasei anni, dottore
agronomo. il presidente Terren.
zio sarà affrancato dal vice MichelePalmieri e da altri settc con.
siglieri, di cui ciuque, eletti an,
ch'essi - nelle persone di Domenico Cusma[, Antonello GeDti]e,
Michele Palmieri, Leonardo Rinaldi, Luigi Santoro, Francesco
Schiavone - e due nomlnati: Giosuè Del Vecchio, in rappresenhnza dei Comuni consorziati, e Ge-

neroso Rignanese. in rappresentanza dclla Provincia di Foggia.

Nel sno i:ttervento, Terrenzio,
nel ringraziare per la hducia accordata, ha rivolto parole di apprezzamento aJ presidente uscen-

te, Giancarlo t'rattarolo, per il
proficuo lavoro syolto il un decennio alla guida dcll'ammini.
strazione consortile, che ha con-.
seutito all'Ente di conseguire im.

portati allermazioni in ambito
territoriale e nazionzùe. «Partiamo da una solida base rappre,
sentata da un pahimonio di opere L'cotìlpetenze sviluppate in circa un scssantcnnio di attività sui

tcmi delìa salvaguardia dell'amhiente e dello sviluppo sostenibile, sia nel.le arce più interne che
in quelle litoranee - ha aggiunto

il pmsidentc Terrcnzio -: intendiamo svilrrppare in tali direzio-

ni uìlcriori inizialive che miglio-

rino la sicurezza del territorio e
favoriscano lo sviluppo arnronico dell'agricoltura, della zootec.
nia e delle altre attivjtà produttive, con la collaboraziont: ed il

sostegno delle organizzzioni

professionali agricole e della Regione Puglia».
AIla riunione di insediamento
del Consiglio di arnm inistrazione
del Consonio di bonifca montana del Gargano sono intervenuti. con i loro indirizzi di saluto

augurali, i presidenti delle orgaruizzazioni professionali agricole
e I'assessore regionale alÌe risorse agroalimentiri, L-vnardo Di

Gioia, i.l quale,

lcl

frrrmular.e i
migÌiori auspici per il lavoro del
presidente e del_l'intero Consiglio
di ammrnistrazione del Consorzio, ha sottolineato con soddisfazione l'unità di in tent i del mondo
agricolo, che rappresenta un valore da tutelare e di grande va-

lenza per l'attuazione dcue po-

litiche di sviluppo del territorio
Con parttcolare rifcrjrnento al
settore della bonifica montana,

inoltre, I'assessorc I)i Cioia ha
aIlermaLo c'he vi st-rno intercssanti polctìzialità pel nuovi invosti.

menti nel settole della <lifesa
idraulica e della valorizzazione
della filiera del legno, nra anche
altre opportunità che potraDno
ossere coltc co1 ttn rappot.to sinot'gi.o tra ente crlnsr»-tiìo c
vclno rcgìortiùc
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