Il presidente Michele Emiliano visita l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata di
Foggia
Una sala gremita di personale ha accolto l’arrivo del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano
accompagnato dagli assessori regionali Raffaele Piemontese e Leo Di Gioia e dal vicepresidente della
Provincia, Rosario Cusmai. Ad accogliere questa delegazione il Direttore generale Antonio Fasanella , il
presidente del CdA Agostino Sevi e il consigliere Zaccaria Di Taranto, i revisori dei conti, dr. Valente e dr.
Angeletti, i Dirigenti e il resto del personale.
Michele Emiliano ha subito instaurato un rapporto diretto ed
amichevole salutando, singolarmente, tutti i presenti.
Il Direttore Generale, Antonio Fasanella , nel discorso di saluto ha
espresso gratitudine per l’attenzione nei dimostrata nei confronti
dell’Ente e ha sottolineato che, in quasi 90 anni di storia e di presenza
operativa dell’Istituto nella realtà pugliese e foggiana , martedì 19
dicembre 2017 è stata la prima volta che il Presidente della Regione
Puglia visitava l’Istituto. Con una sferzata di ottimismo e di buoni
propositi lavorativi per tutto il personale ha dichiarato, inoltre,
l’importanza e l’urgenza di potenziare il numero degli addetti di ruolo
per garantire una qualità del lavoro costante e continuativa.
Il Presidente Michele Emiliano , ha invitato i ricercatori ad osare e ad
aprirsi, senza indugi a nuove possibili competenze dell’Istituto per
fronteggiare le emergenze sanitarie e ambientali di ultima
generazione, quali, ad esempio, il problema della xylella. Il Presidente
si è detto disponibile a sostenere tutte le proposte possibili di ricerca
in ambito territoriale per poter potenziare e valorizzare il nostro territorio , anche in sinergia con altri enti
come l’ARPA, nell’intento di rendere efficiente ed efficace, nonché proficua, la rete di quanti operano per la
salvaguardia dei livelli di salute animale, umana ed ambientale.
Il Presidente si è inoltre reso disponibile come
intermediario per poter proporre al Ministero della
Salute progetti di ricerca che possano portare
finanziamenti e visibilità al nostro Ente,
riconfermandone l’alto profilo tecnico e scientifico
stratificatosi nel corso del tempo e mai venuto meno.
Il prof. Agostino Sevi ,presidente del CdA, nel suo
saluto ha accolto con piacere questo invito alle
sinergie tra enti, istituzioni nell’ottica di favorire la
crescita del territorio.
Questo incontro è stato un chiaro riconoscimento
all’alto impegno professionale, scientifico e di ricerca svolto dalla struttura di Via Manfredonia,
un’attestazione di attenzione e di stima per il lavoro profuso nel tempo dalla tecno-struttura per
mantenere le prestazioni e l’impegno al passo con le esigenze del territorio di riferimento, ma anche nel
confronto con le altre realtà nazionali.

