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I SEDICI STUDENTI IMPEGNATI NELLA NUOVA ESPERIENZA SARANNO ASSISTITI 
LUNGO IL PERCORSO DI FORMAZIONE DA TUTOR INTERNI ED INTERNI. IL PROGETIO 
TERMINERÀ IL 20 GIUGNO, LÀ SODDISFAZIONEDEL'SEGRETARIO EMILIO DI CONZA 

N Tutela del lavoro e del
la persona con la Cis!, 

ieri è iniziato il progetto di 
alternanza scuola - lavoro 
tra l'istituto Notarangelo -
Rosati eIa Cisl di Foggia. Se
dici studenti (quarta D, In
dirizzo economico - Rela
zioni Internazionali per il 
Marketing) impegnati nella· 
nuova esperienza formati
va. Il progetto' terminerà il 
20 giugno. 
Di grande interesse gli 
obiettivi formativi del pro: 
getto, sottoscritto dal diri
gente scolastico, Maria Ai
da Tatiana Episcopo, e dal 

'segretario generale della 
Cisl di Foggia, Emilio Di 
Conza: favorire l'orienta
mento dei giovani nelle 
scelte professionali future;' 
consentire la sperImenta
zione e la verifica delle pro
prie capacità in un contesto 
organizzativo; favorire l'in" 
elusione di studenti con dif
ficoltà che possano trovare 
nei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro un modo per 
esprimere le proprie capa
cità; promuovere il senso di 
responsabilità. lliteriori fi

. nalità sono: abituare i gio
'vani all' ascolto attivo; ac-
quisire la capacità di essere' 
flessibili nel comporta
mento e nella gestione delle' 
relazioni; favorire esolleci
tare la motivazione allo stu
dio e accrescere l' autosti
ma; acquisire la capacità di 
relazionare; saper e~rime
re capacità logico-critiche 
su processi semplici guida
ti o complessi; saper lavora
re in team. 

Presso le strutture della Cisl 
I di Foggia, gli studenti po

tranno imparare a ricono
scere le situazioni di fischio 
sulluogo dilavoro, preveni
re incidenti, conoscere le 
norme di sicurezza specifi
che dell' ambiente dilavoro; 
analizzare la situazione so
cio - economica del territo
:io ed individuarne i biso-

gni; utilizzare il linguaggio 
settoriale per interagire nel 

. contesto lavorativo; com
prendere le ragion d'essere 
di un sindaca w e conoscere 

'l'attività svolta dalleorga
nizzazioni sindacali ed i 
Servizi offerti da patronati e 
CAE 
I 16 studenti coinvolti nel 

proget,to, realizzato in base 
alla Legge n.l07 del 13 lu
glio 2015, saranno assistiti 
lungo il percorso di forma
zione da tutor interni al
l'Istitl.\to Scolastico, che as
sicureranno il·, raccordo 
scuola-studente-famiglia
azienda per promuovere 
quella corresponsabilizza-

zione necessaria, e da tutor 
esterni, cioè dai dirigenti 
sindacali dellaCisl e dai re
sponsabili di enti ed asso-

, ciazioni del sindacato, che 
assicureranno l' acco glien
za e ,l'inserimento nell'am
biente dellavoro per fornire 
all'istituzione scolastica gli 
elementi concordanti ne-

A sinistra, 
un momento 
della 
presentazio 
nedel 
progetto; a 
destra, la 
firma tra il 
dirigente 
scolastico e 
il segretario 
generale 
provinciale 

cessari alla valutazione del
lo studente. 
Gli studenti saranno impe
gnati in attività dfgruppo e 
nellastesura di un "Diario di 
bordo" giornaliero al fine di 
potenziare le abilità di ver
balizzazione, di scrittura e 
di sintesi e consentire delle 
riflessioni sull' esperienza 

formativa. Il progetto sarà 
articolato in tre moduli for
mativi di complessive 140 
ore, all'inizio ed al termine 
delle quali si svolgeranno 
alcuni test per valutare, at
traverso la griglia dei de
scrittori delle conoscenze, 
abilità e competenze, Il cor
so prevede incontri di 4 e 8 
ore e si svolgerà nella sala 
riunioni "Bruno-Mazzi" 
della Cisl di Foggia, in Via 
Trento 42. 
r; alternanzascuolalavoro è 



stata rafforzata anche dal 
governo nazionale, grazie 
ad Uno sgravio assunziorii 
mirato. Nella.Legge di Bi
lancio è stata una norma 
per aumentare il bonus as
sunzione per le imprese che 
assumo i ragazzi che h'finno 
svolto un periodo di alter
nanza scubla lavoro. Il bo
nus assunzione serve, in 
parte, a rafforzare i' alter
nanza scuola lavoro, resa 
obbligatoria dalla Buona 
Scuola, ma anche per ab-
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battere la disoccupazione 
giovanile. Se l' azienda assu
me il giovane che ha svolto 
alternanza scuola lavoro, 
entro 6 mesi dal diploma (o 
dal titolo di studio conse
guito) avrà uno sgravio con
tributivo per 36 mesi. I:im
porto del bonus è ancora da 
definire ma sicuramente lo 
sgravio sarà esteso anch 
alle aziende che decidono 

. di stabilizzare lo student 
assunto precedentement 
come apprendista. 
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Da anni l'arteria è al 
centro di una vertenza 
per renderla più sicura 
con una serie di lavori 

SAN SEVERO. Continua a 
mietere vittime la statale "16 
Adriatica". Una striscia sempre 
più lunga e verosimilmente sem
pre aperta ad aggiornamenti. 
Due morti e quattro feriti è il 
bilancio dell'ultimo incidente 
avvenuto alle ore 7.30 di ieri poco 
dopo l'ex stabilimento Safab, il1 
direzione Foggia. Colpa dell'im
patto frontale tra due autovet
ture con a bordo persone T:he si 
recavano al lavoro. 

SEVE~O 
Il luogo dell'incidente 
sulla statale"' 16" 

Uno scontro quasi 
certamel1te provocato 
da un sorpasso azzar
dato (ai pericoli della 
strada s'aggiunge an
che la superficialità 
umana), e un groviglio 
di lamiere contorte tra 
il lamento dei feriti. 

LE PERSONE CHE VIAGGIAVANO A BORDO DEI DUE MEZZI SI RECAVANO AL LAVORO, RiESPLODE LA VERTENZA PER LA SICUREZZA 

feriti sulla statal «l }} 
Uno scenario poco bello 
per coloro che hanno 
prestato i primi soccor
si in attesa degli ope-

lmpatto frontale tra due autovetture e la striscia di sangue sull'arteria continua ad allungarsi 

ratori del "118", della polizia 
stradale e dei vigli del fuoco. A 
scontrarsi una Opel con a bordo 
un lesinese originario di San Se
vero e cinque nordafricani che 
viaggiavano su una Peugeotcon 
targa bulgara. L'impatto è stato 

fatale per uno dei cinque afri
cani morto sul colpo; pochi mi
nuti dopo il ricovero agli Ospe
dali rhmiti di Foggia è morto 
anche 1m secondo maghrebino 
per la gravità delle ferite ripor
tate nell'incidente. Difficile il ri-

conoscimento perché nessuno 
dei cinque braccianti nordafri
cani avevqa doclllnenti: neces
sario l'intervento della polizia 
scientifica per rilevare le inl
pronte delle vittinle per arrivare 
a lllla successiva identificazio-

, 

ne. 
Nelnosocomio del capoluogo 

anche ilferito di Lesina e gli altri 
tre superstiti dell'auto di extra
comunitari. Le loro condizioni 
non sono delle migliori perché 
hamlo riportato lesioni in varie 

parti del corpo. 
Traffico rimasto prima bloc

cato e poi rallentato per llll paio 
di ore. il tempo necessario ai soc
corritori per portare aiuto, ri
muovere carcasse e detriti dal 
manto d'asfalto. 

Solo una decina di giorni fa, ad 
alcuni chilometri di distanza, un 
altro incidete aveva causato la 
morte di una giovane studentes
sa barese: era in viaggio nell'au
to guidata dal fidanzato scontra
tasi con un mezzo pesante. 
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Due vittime sulla 
Hstrada della morte" 
San Severo· .... Foggia 
L1MPATTO FRONTALE TRALE VETTURE, ALLALTEZZA DEL TORRENTE 
TRIOLO, HA CAUSATO LA MORTE DI DUE SENEGALESI. LA DINAMICA 

BENIAMINO PASCALE 

I ncurante per le rassicu
razioni arrivate anche 
da Bari, da via Capruzzi, 

sul raddoppio della Strada 
Statale 16, nel tratto Foggia 
- San Severo (fino a Chieu
ti, sarebbe l'ideale), la 
"strada della morte", conti
nua a mietere vittime. Ieri, 
allan656 + 250, aseguito di 
un violento incidente fron
tale tra due autovetture, 
son morti due cittadini se
negalesi. 
r:impatto è avvenuto nelle 

l,'_!tll$l\té@$ 
~nW!tt@~e 

!tllftlrn1l.e@;we 
d'em~~@ 
'm!lW!nem 

primissime ore delmattino 
di ieri. Sul posto, sono in
tervenuti il 118, la Polsfra-

da di San Severo, e l'Anas., 
LaPeugeot208, conabordo 
5 passeggeri, cittadini del 
Senegal, era diretta a San 
Severo, quando, giunt~ 
àll'altezza del torrente 
Triolo; in agro di San Seve
ro; effettuava una manovra 
di sorpasso, senza avveder: 
si che dall' opposto senso di 
marcia sopraggiungeva 
un'OpeIAstrachenullapo
teva per evitare il violento 

impatto fronto-laterale. 
r:Opel Astra, era condotta 
dauncittadinodiSanSeve
ro, che viaggiava solo e in 
seguito alle ferite riportate, 
è stato_ ricoverato presso 
l'ospedale "Masselli-Ma
scia", della città dell'Alto 
'ravoliere. Le due salme, in
vece, sono state trasportate 
all' obitorio degli "Ospedali 
Riuniti" di Foggia. Feriti gli 
altri tre senegalesi. 

Episodio che, purtroppo, 
riaccende i riflettori su un 
tratto di strada considerato 
da tutti pericoloso e male
detto, e della cui messa in 
sicurezza se ne parla da an
rii, in modo periodico e con 
il solito rimbalzo delle 
competenze. 
Un tratto di strada (Foggia
San Severo - Termoli) dove 
continua a esserci prostitu
zione' traffico di sostanze 

stupefacenti e un elevato 
trasporto' di merci su gom
ma,senzacontareilpendo
larismo. Un tratto di strada 
che da.l periodo che va del
la: mietitura, a quello della 
raccolta delle olive (6 mesi 
almeno) resta particolar
mente "a rischio" perché 
percorso da mezzi agricoli 
privi di segnalazioni, che, 
tral'altro, s'immettono.sul
l'arteria .principale da nu
merose strade laterali e po'
derali. 
Ma si incontran!') anche 
tanti cittadini extracomu
nitari che la percorrono a 
piedi, tanto di giorno quan
to di notte. Raddoppiando 
il numero delle corsie, si 
realizzerebbero anche le 
complanari che-svolgereb
bero il compito d'inversio
ne della direzione di marcia 
(per chi sbaglia) e assorbi
rebbero il traffico agricolo. 
La velocità sicuramente re-' 
sta un problema e nonsi ve
dono nemmeno pattuglie 
delle forze dell' ordine e / o 

CRONACA VERA 

autovelox. Al dilà delle sta
tistiche sul numero dei 
morti e sugli incidenti, 
mancano icontr6lli enonsi 
comprende, tra le altre 
questioni: come mai pos
sano circolare "rottami" 

, per le strade italiane; come 
mai possano 'circolare auto 
guidate da persone senza 
patente; come mai possa
no Circolare auto di cui 
nemmeno si conosce la 
provenienza., 
Come mai, le statistiche 

, non fanno ,emergere i dati 
veri, quelli che interessano 
ai cittadini (a chi è in regola 
e che pagale tasse) e non li 
"discriminano", mà solo il 
immero delle attività pro
dotte da chihalaresponsa
bilità di adempiere al suo 
stato giuridico. Basta pro
vare'ad andare in Olanda 
con auto targata "Italia" 
(ogni pattuglia ti ferma e 
controlla in modo pignolo 
tutto) epercontraltare, ba
sta venire in Italia con una 
qualsiasi targa estera. 



Corriere della Sera Martedì 18 Ottobre 2016 

n RaJlltdistad 'V'V oTllmT!iDm.tOl!." 
Il càpo? Due dipendenti su tre preferiscono che sia un uomo 
La maggior parte dei lavoratori italiani (91 % 
contro 1'87% nel resto del mondo) gradisce 
lavorare in team e ambienti caratterizzati dalla 
diversità di genere, ma nella percezione generale 
gli uomini godono ancora di un trattamento 
privilegiato al momento della selezione per un 
posto o un avanzamento di carriera. E addirittura il 
64% dei dipendenti dichiara di preferire un capo di 

genere maschile. È quanto emerge in Italia sulla 
parità di genere nel posto di lavoro dal Randstad 
Worl<monitor, indagine di Randstad, operatore 
mondiale nei servizi per le risorse umane, 
condotta in 33 Paesi su un campione di 400 
lavoratori di età compresa fra 18 e 65 anni. 

Irell1le Cilllll'llsigUiere 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

tudi all' estero, carriera più veloce 
Ipsos: il 340/0 di chi partecipa apiani scolastici internazionali diventa quadro o dirigente 

~Xi~ 

Il Il"alppollto 

elntercultura 
onlus ha 
affidato Urla 
ricerca a Ipsos, 
che ha 
interpellato 
900 persone 
che hanno 
trascorso dai 
tre ai dodici 
mesi in una 
scuola estera 
durante gli anni 
della 
secondaria 
superiore. Per 
la stragrande 
maggioranza 
quell' esperien
za, più o meno 
vicina, ha 
influenzato 
positivamente 
ilfuturo 
lavorativo. 

Oltre centomila italiani 
espatriati nell'ultimo anno. La 
notizia ha messo molti in fi
brillazione, anche perché c'è 
una dose massiccia di giovani. 
Ma proprio per questi ultimi è 
davvero i.m dato negativo? Se 
l'è domandato la Fondazione 
Intercultura onlus che, da de
cenni, promuove e finanzia 
programmi scolastici interna
zionali. Ha affidato una ricerca 
ad Ipsos, che ha interpellato 
900 ex partecipanti alle inizia
tive della fondazione nel lungo 
intervallo di tempo che va dal 
1977 al 2012. Si tratta di perso
ne che hanno trascorso dai tre 
ai dodici mesi in una scuola 
estera durante gli anni della 
secondaria superiore. Per la 
stragrande maggioranza di lo
ro quell'esperienza, più o me
no vicina, ha influenzato mol
to positivamente il futuro lavo
rativo. 

«Sembra che, anche solo tre 
mesi, riescano a innescare un 
processo con conseguenze po
sitive, a fornire soft skill molto 
ricercate dalle aziende», so
stiene il responsabile comuni
cazione e sviluppo di Intercul
tura Raffaele Piro la. Certo è 
che chi è andato all'estero da 

teen ager, poi spesso l'ha repli
cato durante l'università fre
quentando corsi o master: 48% 
dei casi contro il 12% degli stu
denti senza 1'espatrio da giova
nissimi. 11 24% si è poi addirit
tura costruito una vita all'este
ro,il triplo .cioè dell'8% degli 
italiani di ugual fascia d'età. 

La: pàrtecipazione a pro
grammi di scambio vissuta da 
adolescenti, secondo Ipsos ha 

dato uno slancio a chi ha poi 
imboccato un percorso uni
versitario (1'84% del campione 
cònpiù di 22 anni ha almeno 
una laurea) al punto che il 64% 
è stato tra i migliori del suo 
corso e il 32% ha ottenuto 110 e 
lode contro il 21% della media 
italiana. Quando poi si è inse
rito nel mondo del lavoro ha 
raggiunto la qualifica di qua
dro o dirigente nel 34% dei ca-

si, mentre la media nazionale 
.si ferma al 15%. 

Ben 1'83% degli interpellati, 
poi, dichiara di non avere mai 
avuto difficoltà nel trovare la
voro o nel cambiare azienda. 
Tanto .che, mentre il tasso di 
disoccupazione nella fascia tra 
i 20 e i 54 anni in Italia si asse
sta al 14%, tra il campione in
dagato scende al 9%. E tra gli 
under 30 tocca il 16% contro il 
24% della corrispondente po
polazione italiana laureata. 

11 73% del campione sostie
ne che è tutto il suo modo di 
vivere che è stato modificato 
da quelle esperienze, di essere 
diventato «più positivo e pro
positivo», di sapersi meglio 
adattare e di aver imparato a 
«cadere e ricominciare». Chi 
ha poi sperimentato una mag
giore diversità di pensiero, 
cultura e costumi spingendosi 
da giovanissimo in mete lon
tane extraeuropee ha acquisic 
to maggior capacità di relazio
ni interpersonali: il 61% di chi è 
stato in Asia e il 60% di èhi è 
tornato dall'America Latina, 
contro il 55% della media del 
campione. 

1E1I1lll:@RillililllIl'llU 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

TOLLERANZA ZERO 

Oliverio (Pd): un giorno importante. Bernini 
Chimienti e Agostinelli (M5S): un 
prowedimento urgente che arriva in ritardo 

Le g 
ultim 

nti· apor lato 
ttoa a am 

Iniziata la discussione, a breve il voto finale delraula 
• La Camera ha iniziato la di

scussione del dlsegno di legge con
tro il caporalato. Il varo è previsto 
a breve. «Il fenomeno del capo
ralato va stroncato: questo è il 
presupposto da cui siamo tutti 
partiti per scrivere la legge che 
stiamo per approvare e le nuove 
norme rappresentano 1m mezzo 
efficace per raggiungere questo 
scopo». Lo ha detto il deputato 
democratico Giuseppe Berretta, 
relatore del provvedimento in di
scussione generale alla Camera, 
già approvato dal Senato. «Le prin
cipali novità - ha spiegato - ri
guardano: la riscrittura del reato 
di caporalato (intermedi azione il
lecita e sfruttamento del lavoro), 
che introduce la sanzionabilità an
che del datore di lavoro; l'appli
cazione di 1m' attenuante in caso di 
collaborazione con le autorità; l'ar
resto obbligatorio in flagranza di 
reato; il rafforzamento dell'istituto 
della confisca; l'adoziOlle di mi
SlU-e cautelari relative all'azienda 
agricola in cui è commesso il rea
to; l'estensione alle persone giu
ridiche della responsabilità per il 
reato di caporalato; l'estensione 
alle vittime del caporalato delle 
provvidenze del Fondo anti-tratta; 
il potenziamento della Rete del 
lavoro agricolo di qualità, in fun
zione di strumento di controllo e 
prevenzione del lavoro nero in 
agricoltura; il graduale riallinea
mento delle retribuzioni nel set
tore agricolo». 

Per Nicodemo Oliverio, capo
gruppo- Pd in COlllinissione Agri
coltura alla Camera, «oggi è un 
giorno importante per il Paese: 
nell'aula della Camera è stata av
viata la discussione generale sul 
ddl di contrasto al caporalato che, 
dopo l'approvazione del Senato, va 
verso l' ok definitivo». «Si tratta -
spiega - di un punto di arrivo 
improcrastinabile e decisivo per 
l'Italia che, da nazione civile qual 
è, non può non contrastare in 

modo deciso questa orribile e mo
derna forma di schiavitù. Finora, 
di fronte a questa diffusissima 
piaga è stata girata la testa dall'al
tra parte, ma noi abbiamo detto 
basta a questa ignominia con una 
legge che prevede pene non solo 
per il caporale ma anche per le 
imprese che sfruttano il lavora
tore, anche a prescindere da com
portamenti violenti, minacciosi o 
intimi datori» . 

I deputati del M5S Massimi
liano Be~'nini, Silvia Chimienti 
e Donatella Agostinelli parlano 
di «lU1 provvedimento urgente che 
arriva in ritardo dopo tanti an
nunci del governo più volte smen
titi, e che andrebbe ulteriormente 
potenziato. Condividiamo la ne
cessità di approvare il provvedi
mento in tempi stretti e comunque 
prima dell'inizio della raccolta de
gli agrumi - spiegano i deputati -. 
La legge è un primo passo avanti, 
ma sarebbe stato opportuno spin
gersi oltre, al fine di rendere più 
efficace l'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro in agricoltura 
attraverso i centri dell'impiego 
pubblici». 

Sulla questione interviene an
che Renata Polverini di Fi: «Chi-

lE I\IiISli~E PREVISTI ANCHE INDENNIZZI PER LE VITTIME 

Fino a sei anni di carcere 
per gli sfruttatori 

lometri di strada e di campagna 
senza incontrare un ispettore del 
lavoro o dell'Inps. E' questo quello 
che ho visto con i miei occhi 
quando ad agosto ho visitato al
Clme zone in Puglia interessate al 
fenomeno del caporalato». «Lo 
sfruttamento del lavoro in agri
coltura - ha aggiunto - contrasta 
con l'immagine del Paese che il 
presidente del Consiglio tende con
tinuamente a dare. Si sta parlando 
di un problema così diffuso, da 
Nord a Sud, che potrebbe essere 
preso come un modello di unione 
per tutto il territorio nazionale. 
Dobbiamo velocemente correggere 
questa legge - ha detto Polverini -
riducendo tutti i margini di in
certezza, perché le Forze dell'or
dine, gli ispettori del lavoro e la 
magistratura possano avere mag
giori strumenti di intervento. Inol
tre rimango perplessa non solo 
dalla scarsa incisività della filiera 
del controllo ma anche dalla rete 
del lavoro agricolo di qualità, che il 
ministro Martina ci ha presentato 
in commissione Lavoro durante la 
fase referente. Del totale, ossia 
180mila aziende agricole, solo 2.000 
si sono iscritte a questo network di 
prevenzione». 

· ende a rischio confisc( 
Il Ecco cosa prevede la normativa, a un passo dall'al 

Ipnwazione. contro il caporalato, che rafforza le misure ( 
cOIltralsto al fenomeno del lavoro nero, dello sfruttamen1 

lavoro in agricoltura e di riallineamento retributiv 
settore. 

UIlTRODUZiONE DEl REATO DI CAPORALATO -
provvedimento riscrive il reato di intermediazione illecii 
e sfruttamento del lavoro, prevedendo la responsabilit 
diretta del datore di lavoro, la semplificazione degli indie 
di sfruttamento e la possibilità di commissariamento de 
l'azienda. La normativa prevede la pena della reclusione i 
carcere da uno a sei anni per chi commette il reato e 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro appn 
fittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Qualora vi si 
violenza e minaccia, inoltre, la pena aumenta da cinque, 
otto anni ed è previsto l'arresto in flagranza. In base : 
quanto disposto dalle nuove norme, vengono individua1 
come indice di sfruttamento la corresponsione ripetuta d 
retribuzioni difformi dai contratti collettivi e la violazion 
delle norme sull'orario di lavoro e s1,li periodi di ripose 

'Altri parametri che possono essere utilizzati per deter 
minare lo sfruttan1ento sono le violazioni in materia d 
sicurezza neiluoghi di lavoro, la sottoposizione a metodi d 
sorveglianza o situazioni alloggiative degradanti. 

CONFiSCA DEI BENI -Con l'intervento normativo s 
stabiliscono nuovi strrunenti penali per la lotta al ca 
poralato come la confisca dei beni, come avviene con l, 

! organizzazioni criminali mafiose, l'arresto in flagrarlZ3 
l'estensione della responsabilità degli enti. Introdotto l'al 
largamento del reato anche attraverso l'eliminazione delli 
violenza come elemento necessario e che rendeva pii 
complessa l'applicazione effettiva della norma. 

INDENNIZZI PER lE VIITIME -Per la prima volta s 
decide di estendere le finalità del Fondo antitratta anchE 
alle vittime del delitto di caporalato, considerata la orno 
geneità dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui h 
vittima di tratta è anelle vittima di sfruttamento della 
'loro. 
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t t t e • • ono l gIovanI l nuoVI poven 
Negli ultimi anni 
(% di indiVidui) 

7,6 

Poveri che si rivolgono 
ai centri Caritas (%) 

Italiani Stranieri 
Al Sud si rivolgono ai centri di aiuto più gli italiani degli stranieri 

Nord 
64,5 

2007 2013 2014 2015 
Centro 

Il ROMA. il vecchio modello di povertà 
italiano, che vedeva gli anziani più in
digenti, non è più valido: oggi la povertà 
assoluta risulta inversamente propor
zionale all'età, cioè diminuisce all'au
mentare di quest'ultima. Lo rivela il 
Rapporto 2016 della Caritas su povertà ed 
esclusione sociale. Che segnala lm'altra 
importante novità: ai Centri di Ascolto 
della Caritas delle regioni del Sud Italia 
ora si rivolgono più italiani che stra
nieri. 

66,2 

Per classi d'età (%) 
I_- Mezzogiorno 

fino a 17 anni 10,9 

18-34 anni 9,9 

35-64 anni 

65 anni e più 

57,2 

MEDIA 
ITALIANA 

ANSA ..c.e.ntime.tri 

Partendo dagli ultimi dati Istat. che 
segnalano l'esistenza in Italia di 1 mi
lione e 582 mila famiglie povere per lm 
totale di quasi 4,6 milioni di individui - il 

SANITÀ Il PRESIDENTE DurAlO M, PINTO, SOTTOLINEA rlMPORTANZA DEL PATTO TRA CLINICI E ISTITUZIONI 

Garantite nuove cure agli ammalati 
Lotta al cancro, 500 milioni per immunoterpia e molecole bersaglio 

• ROMA. I nuovi trattamenti di im
munoterapia, mirati a risvegliare il 
sistema immunitario contro il cancro, 
ma anche le innovative molecole «tar
get» che agiscono colpendo bersagli 
precisi nelle cellule tumorali. il Fondo 
per i farmaci oncologici innovativi, 
per il quale la Legge di stabilità pre
vede unfmanziamento di 500 mln, «ser
virà a garantire le nuove cme a mi
gliaia di pazienti». A sottolineare l'im
portanza della misura, primo passo di 
un più globale «Patto contro il cancro» 
tra clinici e Istituzioni, è il presidente 
della Associazione italiana di oncolo
gia medica (Aiom), Carmine Pinto. 

Per il 2016-2017, «i farmaci oncolo
gici i=ovativi in arrivo, ovvero quelli 
per cui 1'Agenzia italiana del farmaco 
riconosce un vantaggio rilevante nelle 

sirlgole neoplasie in termini di allun
gamento di sopravvivenza e qualità di 
vita -spiega Pinto - sono sette. dlmque 
non moltissimi anche se estremamen
te rilevanti: si tratta di molecole già in 
uso e rimborsabili ma che hanno avuto 
un allargamento di indicazioni per 
l'utilizzo in altre neoplasie o di farmaci 
completamente nuovi». Sette farmaci 
che potranno però fare 'la differenzà 
per molti malati. Si tratta innanzitutto 
di farmaci di immunoterapia, approc
cio che si sta dimostrando efficace in 
un numero sempre maggiore di tumo
ri: «Queste molecole - rileva Pinto -
hanno infatti POliatO ad un prohm
gamento della sopravvivenza notevole 
per molti tipi di tumore». Ma in arrivo 
pme nuove molecole «target» che per
mettono nuovi attacchi ai tumori. 

numero più alto dal 2005 - il dossier mette 
in luce l'elemento inedito dell'avanzata 
dei giovani poveri: 10,2% l'incidenza del
la povertà assoluta tra i 18-34enni, che 
cala all'S,l % per la fascia 35-44 e così via 
diminuendo fino al 4 % dei over 65. E ciò 
si spiega col fatto che la persistente crisi 
del lavoro ha penalizzato e sta ancora 
penalizzando soprattutto i giovani e gio
vanissimi in cerca di di occupazione e gli 
adulti rimasti senza impiego. 

Un'altra novità segnalata dal rapporto 
è l'inversione di tendenza tra italiani e 
stranieri che si rivolgono ai 1.649 Centri 
di Ascolto della Caritas delle regioni del 
Sud Italia. Se infatti a livello nazionale il 
peso degli stranieri che chiedono aiuto 
continua a essere maggioritario (57,2%), 
nel Mezzogiorno gli italiani harmo fatto 
il 'sorpassò e sono al 66,6%. Rispetto al 
genere, per la prima volta risulta esserci 
una sostanziale parità di presenze tra 
uomini (49,9%) e donne (50,1 %), a fronte 
di una lunga e consolidata prevalenza del 
genere femminile. 

L'età media delle persone che si sono 
rivolte ai Centri è 44 armi. Tra i be
neficiari dell' aiuto prevalgono le persone 
coniugate (47,8%), il titolo di studio più 
diffuso è la licenza media inferiore 
(41,4%). I disoccupati e inoccupati in
sieme rappresentano il 60,8% del totale. I 
bisogni più frequenti sono perlopiù di 
ordine materiale; spiccano i casi di po
vertà economica (76,9%) e di disagio 
occupazionale (57,2 %); non trascurabili, 
tuttavia, anche i problemi abitativi 
(25,0%) e familiari (13,0%) e sono fre
quenti le situazioni in cui si cumulano 
due o più ambiti problematici. 

il Rapporto dedica ampio spazio poi 
alla povertà dei rifugiati e richiedenti 
asilo presenti in Italia. Nel corso del 2015 
sono stati in 7.770 a rivolgersi ai Centri 
Caritas: si tratta per lo più di uomini 
(92,4 %), con un'età compresa tra i 18 e i 34 
anni (79,2%). provenienti soprattutto da 

Stati africani e dell'Asia centro-meri
dionale. Numerosi i casi di analfabe
tismo (26,0%). Tra queste persone pre
valgono le domande di beni e servizi 
materiali (pasti alle mense, vestiario, 
prodotti per l'igiene) e quelle di alloggio, 
in particolare servizi di prima acco
glienza. 

il dossier fa anche il punto dell'ac
coglienza ai migranti nelle parrocchie 
dopo l'appello di papa Francesco ai ve
scovi. Al 9 marzo 2016 le accoglienze 
attivate in 164 diocesi sono circa 20mila, 
così suddivise: circa 12mila persone ac
colte in strutture convenzionate con le 
Prefetture (con fondi del Ministero 
dell'Interno); quasi 4mila persone accolte 
in strutture Sprar (con fondi Ministero 
dell'Interno); oltre 3mila persone accolte 
nelle parrocchie (con fondi diocesani); 
oltre 400 persone accolte in famiglia o con 
altre modalità di accoglienza (fondi pri
vati o diocesani). 

Secondo l'organismo pastorale della 
Cei, in risposta al forte incremento della 
povertà assoluta in Italia l'unica strada è 
quella di un Piano pluriennale di con
trasto, che porti all'introduzione di una 
misura lmiversalistica contro la povelià 
assoluta. 

«Le dimensioni del fenomeno della 
povertà nel nostro Paese, confermano la 
necessità di un'azione incisiva per dare 
una risposta a questo problema», ha detto 
il ministro del Lavoro e delle Politiche 
sociali, Giuliano Poletti. «Un Paese che 
vuole guardare al suo futuro deve, infatti, 
impegnarsi per assicurare a tutte le 
persone una vita dignitosa. il Governo ha 
assunto questo impegno tra le sue prio
rità con il Piano nazionale di lotta alla 
povertà e all'esclusione sociale». Si trat
ta, sottolinea ancora Poletti, «del primo 
intervento organico, nella storia del no
stro Paese. Nel 2017 partirà il reddito di 
inclusione». 

Angela Abbrescia 
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Critici i sindacati. La leader della Cisl, 
Furlan: «Una miliardata non basta». 
Camusso (Cgil): «Non ci siamo proprio» 

Tra le priorità anche un numero maggiore 
delle unità che compongono le forze 
dell'ordine, dai carabinieri ai vigili del fuoco 

Pubblica amministrazione 
spunta un fondo assunzioni 
C'è ripotesi sblocco turn aver anche per tribunali e beni culturali 

Il ROMA. Un fondo unico per 
sbloccare il turnover nella Pubblica 
Amministrazione e tornare ad as
sumere laddove ce n'è bisogno: più 
di lO mila posti in concorso oltre a 
quanto già previsto per la sanità: 
dal personale per smaltire l'arre
trato nei triblillali ad architetti per 
tenere in piedi il patrimonio arti
stico italiano. La novità sarà inse
rita in manovra, con uno stanzia
mento intorno ai 350-400 milioni. 

Una fetta della torta da 1,9 mi
liardi destinata al pubblico impie
go, dove il rinnovo del contratto do
vrebbe fare la parte da leone: ini
zialmente il budget per l'amnento 
degli stipendi era stato fissato in 900 
milioni, ma sarebbe in corso il ten
tativo per superare la soglia del mi
liardo, anche in risposta alle richie
ste dei sindacati. Il resto delle ri
sorse sarebbe dedicato alle forze 
dell' ordine, per cui è in arrivo il 
riordino delle carriere. 

Il nuovo fondo per le assunzioni 
nascerebbe senza vincoli, che lega
no tot posti a un settore, e in ag-

PUBBLICA AMMiNISTRAZIONE Il ministro Marianna Madia 

ghillta a quanto previsto per il re
clutamento e le stabilizzazioni nella 
sanità e nella scuola, che vengono 
trattate a parte con appositi stan
ziamenti. Solo tra medici e infer
mieri sono stati già sbloccati in
gressi per 7mila. E ora, grazie alle 
nuove risorse, le amministrazioni 
sotto organico potranno sforare i 
limiti imposti dal turnover, fermo al 

25 % nella maggior parte degli uffici 
(con i risparmi di 4 uscite si gua
dagna un'entrata). 

L' 80S che segnala l'emergenza oc
cupazionale è già stato lanciato dal 
comparto della giustizia, con tri
bunali e cancellerie in cronico af
fanno. In lizza per attingere al fondo 
ci sarebbe anche il ministero dei 
beni culturali, a caccia di nuove leve 

(tra archeologi, storici dell'arte, ar
chitetti, bibliotecari) per rinforzare 
le dotazioni a disposizione di musei 
e altri siti. L'Inps, come più vuole 
rilanciato dal presidente Tito Boeri, 
vuole mettere dentro 900 nuove pro
fessionalità. E, lo ha annunciato lo 
stesso premier Matteo Renzi, di si
curo saranno accresciute le unità 
che compongono le forze dell'ordi
ne, dai carabinieri ai vigili del fuo
co. 

I sindacati, è il caso della Uil, 
mettono l'accento su tutti i precari, 
circa «80mila» da sistemare, ma so
prattutto tornano a battere i pugni 
per incrementare le risorse per il 
rinnovo dei contratti: «é evidente 
che una miliardata è insufficiente», 
dice la leader della Cisl, Almamaria 
Furlan. «Non ci siamo proprio», 
aveva spiegato 8usmma Camusso. 
C'è la possibilità che il Governo rie
sca ad imlalzare la cifra inizialmen
te circolata (900 milioni per il trien
nio 2016-2018). Tuttavia c'è già chi 
sottolinea che non basterebbe. 

lVIarianna Berti 

I 
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Incidenti nei 
cantieri! Feneaìj Filca 
e Fillea aderiscono 
allo sciopero . 

La Feheal Uil, Fillea Cgil e 
la Filca . Cisl aderiscono il 7 no
vembre allo sciopero nazionale di 
un'ora degli edili per dire. basta 
morti sul lavoro. Lo annunciano 
Juri Galasso, segretario genera
le FenealUil, Urbano Falcone, se
gretario generale Filca-Cisl, e Gio
vanniTarantella, segretario gene
rale Fillea-Cgil che condividono 
"il percorso attivato dalle segre
terie nazionali Feneal Filca Fillea, 
che ancora una volta si mobilita
no per chiedere più attenzione sul 
tema della sicurezza e 'della salu
te sul lavoro a fronte di dati sem
pre più tl'agici ed allarmantisuin
fortuni, morti e malattie professio-
ali" .. n . 

'r sindacati consegnano -an
che un bilancio: nel 2016 "un in
cremento delle vittime, ai primi 
di ottobre, di oltre il 27% rispetto 
al 2015. A questo dato drammati
co si aggiunge quello relativo alla 
media di età delle vittime: in par
ticolare è sconcertante il dato de-

, gli over 60, più che raddoppiato ri
spetto allo scorso anno. Siamo in 
presenza di una vera e propria 
"strage di nonni"" 

r segretari generali - che in 
questi giorni saranno impegnati 
nei cantieri- di tutta la Capitana-. 
ta - auspicano interVenti urgenti 
e controlli e sanzioni, con lo scio-_ 
pero- spiegano - "chiediamo azio
ni precise per contrastare il lavo
ro irregolare e nero, causa di mol-

, ti incidenti e di mancata applica
zione delle regole". 
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TRA USCITE ANNUNCIATE E IN PROGRAMMA. SI PROSPETTANO CIRCA 50MI.lA BANCARI IN MENO lA INTERVENTi DIVISI IN IlUATTRO AMBITI 

Banche, sostegno agli esuberi Is~zione, tra bonus 

1 00 
tI' t cl t t · e plU certezze fiIIOli a gestIre In tre annI ancheperisupplenti 

~,.:., 

" 

Il ROMA. Arrivano le misure del Governo per aiu
tare la ristrutturazione del comparto bancario, alle 
prese con la crisi e i salvataggi di diversi istituti al suo 
interno. Come da attese, nella legge di bilancio ver
rebbero stanziati quale primo passo circa 70-100 mi
lioni di euro, nel 2017 (ma sulle cifre c'è ancora in
certezza) per il Fondo di categoria fmanziato dal 

dell' arrivo delle nuove tecnologie, dei tassi a zero che 
erodono la redditività degli istituti e dei problemi più 
intrinseci delle banche italiane come le sofferenze e la 
mala gestio che ha colpito i 4 istituti (Etruria, Marche, 
Carife e Carichieti) e le due venete. Per questo anche la 
Banca d'Italia vede una riduzione degli organici come 
inevitabile. E una spinta ulteriore dall'esecutivo ar

riverebbe anche dal riconoscimento 
del riscatto della laurea mentre per le 
banche che hanno già usufruito ab
bondantemente dei prepensionamenti 
e in difficoltà verrebbe introdotta la 
solidarietà difensiva e che prevede un 
taglio di ore di lavoro (e stipendi) in 
modo da evitare i licenziamenti. 

iN CRISI Circa 50mila bancari in meno nei prossimi tre anni 

Certo le misure del governo sareb
bero inferiori a quelle giudicate come 
necessarie dal settore e dai sindacati, 
individuate in circa 200 milioni di euro 
l'anno, per i prossimi tre anni. Le ban
che poi, che fmo a ora haJ.llio sempre 
gestito in autonomia le proprie crisi, 
sono alle prese con una ripresa non 
brillante e con i salvataggi che hanno 
dovuto farsi carico prima dei 4 istituti e 
poi dell'impegno in Atlante, costati di
versi miliardi in tutto. 

comparto che fmo a ora ha evitato i licenziamenti ma 
che appunto si trova a corto di risorse. 

Per le uscite già aJ.lliUl1ciate e quelle in progranm1a, 
si prospettano infatti circa 50mila bancari in meno nei 
prossimi tre allIli mentre il premier Renzi di recente a 
Cernobbio aveva ipotizzato una riduzione di 150mila 
nei prossimi lO anni. Un taglio al settore, fi'utto 

La proposta degli istituti di credito di 
attingere ai fondi che versano ogni anno alla Naspi e 
mai utilizzati (200 milioni annui) è stata però resphlta 
sia dai sindacati confederali che dal governo. Da qui, e 
vista la pericolosità a dichiarare lo stato di crisil'idea 
di ricorrere a un sostegno pubblico per il Fondo che 
possa ingenerare così un 'effetto levà e un risparmio 
per le casse dell'Erario. 

Il ROMA. Ammontano a qualche centinaio di 
milioni i fmanziamenti per l'istruzione nella 
prima bozza della legge di bilaJ.1cio, che com
prende interventi come no tax area, supplenti 
Btabilizzati e ritorno dei bonus, borse di studio 
per gli studenti meritevoli e fmanziamenti per i 
dipartimenti universitari più virtuosi. 

SUPPLENTI - Se la legge dovesse andare in 
porto così come uscita da Palazzo Chigi do
vrebbe portare, dal prossimo anno scolastico, 
all'assUl1Zione di migliaia di docenti delle scuo
le dell'infanzia, primarie e secondarie. SarallIlo 
circa 25 mila gli insegnanti che già oggi la
vorano nelle scuole (da supplenti) che dall'l 
settembre 2017 dovrebbero firmare un contrat
to a tempo indeterminato. 

SOSTEGNO ALLO STUDIO -Si parla di 400 
ragazzi delle scuole superiori che verranno 
accompagnati da un assegno mensile e dalla 
possibilità di svolgere periodi di studio all' este
ro. Molto dipenderà dal rendhnento scolastico. 

UNIVERSITA' -Circa 50 milioni per il diritto 
allo studio e premi alle università. 

I BONUS -Tra le altre misure, l'introduzione 
di una «no tax area Isee» sotto i 13 mila euro: per 
chi invece, si troverà nella fascia 13-25 mila ci 
sarà Ul1 progressivo «sconto» rispetto alle som
me attuali. Torna anche il bonus studenti di 500 
euro· per tutti i ragazzi che compiono 18 anni. 
Verso la conferma anche del bonus, sempre di 
500 euro, destinato ai docenti. 
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INCONTRO ALLA CONFCOMMERCIO 

L • 
l l • s 

l 'tal 
Tre progetti fra App, scuola e archiviazione 

Una delle iniziative 
presentate è la 

«Simuli m'presa» 
dell'istituto Pascal 

«L'innovazione e la digita
lizzazione sono il futmo delle imo 
prese e su questo terreno la Con· 
fcommercio è pronta a fare la sua 
parte». Con queste parole il pre· 
sidente provinciale di Confcom· 
mercio Foggia, Damiano Gelso· 
mino ha introdotto la giornata di 
presentazione di «Impresa digi· 
tale. ilfuwo delle Pmi nei servizi 
innovativi», progetto organizzato 
dalla associazione di categoria Ìll 
collaborazione con prestigio si 
partner. 

Si tratta di un progetto forte· 
mente voluto dai vertici dell' or· 
ganizzazione che, all'interno di 
una cornice unica, unisce inizia· 
tive legate allo sviluppo del di· 
gitale per favorire la crescita del· 
le piccole e medie imprese del 
territorio. 

Tre sono le attività previste dal 
progetto, che saranno sviluppate 
con soggetti diversi, e che sono 

state presentate agli organi di in· 
formazione e presentate alla 
Stalnpa ed ai dirigenti dell'asso· 
ciazione per rispondere in modo 
efficace alle esigenze di innova· 
zione del terziario. Il prilno pro
getto è quello legato alla digita· 
lizzazione dei documenti fiscali e 
alla conservazione sostitutiva, 
realizzato in collaborazione con 
Anorc (associazione nazionale 
per operatore e responsabili della 
conservazione digitale). Ospite a 
Foggia il segretario generale 
dell'associazione, l'avvocato i\n
drea Lisi, che dopo la presenta· 
zione mattutina ha affrontato nel 
pomeriggio, con una platea di 
professionisti, le prÌllcipali pro· 
blematiche tecniche e normative 
di quello che rappresenta il fu· 
turo nella gestione aziendale. «il 
dopodomani delle nostre Ìlnprese 
. ha detto Lisi - passa necessa· 
riamente dall'ilIDovazione, da 
una corretta applicazione della 
digitalizzazione ai processi azien
dali che, lungi dall'essere un ob
bligo fine a se stesso è ÌllVece lo 
strumento per portare le ilnprese 
nazionali, anche quelle di piccole 
e medie dimensioni, a essere real· 
mente competitive, anche rispet
to al mercato europeo». 

il general manager della socie· 
tà Migastone, Oscar Dalvit, ha 
invece presentato le opportunità 
legate alla nuova App di Con· 
fcommercio Foggia. Dna applica· 
zione pensata per un marketing 
ÌlIDovativo a sostegno del com
mercio mbano. 

L'incontro prosegue questa 
mattina dalle 11 sempre presso la 
sede Confcommercio di via Mi· 
randa, dove è previsto un appro· 
fondilnento tecnico per gli ope· 
ratori illteressati, L'ultinla Ìlli
ziativa è ÌllVece quella legata 
all'alternanza scuola·lavoro, illu
strata con la preside dell'istituto 
tecnico di istruzione superiore 

____ o _, _____ • 

«Pascal» di Foggia, Giulia Rosa 
TrÌlnboli, con il progetto di Si· 
mulImpresa. Un progetto Ìlmo· 
vativo, prilno esempio nel sud Ita· 
lia, che permette agli studenti di 
sperimentare sul campo vil·tuale 
opportunità e rischi di lma vera 
attività d'ilnpresa. 

I lavori della giornata di ieri si 
sono aperti con la proiezione del 
video realizzato per celebrare i 70 
anni della Confconnnercio pro· 
vinciale. Un legame h"a passato, 
presente e futuro che ha visto co
me protagonisti ilnprenditori del 
terziario del territorio in rappre· 
sentanza dei diversi settori eco
nomici. 

INNOVAZiO!\lE 
DiGITALE r\!ELlE PM! 
Un momento della 
prima delle due 
giornate organizzate 
dalla Pmi 
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Il [;m~VHìì~O AL PAlAllEHO DEtrARTE 

Agroalimentare 
per rilanciare 
l'economia 
del Mezzogiorno 

«Agroalimentare tra svilup· 
po e conservazione del terri· 
torio: ingredienti base di com· 
petitività»: è il titolo di una delle 
tappe del «SudAct - 8 priorità 
per rilanciare il Mezzogiorno» 
che sabato 22 ottobre alle lO farà 
tappa a Foggia, presso la Sala 
Rosa del Palazzetto dell'Arte, or· 
ganizzato dall'Dgl. Il dibattito 
sarà moderato dalla giornalista 
del Corriere del Mezzogiorno, 
Antonella Cal"uso. 

Il programma prevede alle lO 
l'avvio dei lavori con il saluto del 
segretario dell'Ugl Foggia, Ga· 
briele Taranto, e il report il
lustrato dal presidente dell'Isti
tuto per le ricerche economiche 
e sociali dell'Dgl, Stefano Ce· 
tica. 

Oltre ad esponenti del mondo 
politico-istituzionale, degli enti 
pubblici e dell'associazionismo 
di categoria, interverranno al 
dibattito la vicepresidente della 
Commissione lavoro della Ca
mera dei Deputati, Ono Renata 
Polverini (già segretario nazio· 
naIe dell'Ugl e presidente della 
Regione Lazio), la componente 
della Commissione agricoltura 
della Camera, l'Ono Colomba 
Mongiello (Partito democrati
co); l'assessore regionale 
all' Agricoltura, Leonardo Di 
Gioia; il docente di Storia 
dell'Industria all'università di 
Bari, Federico Pirro, il presi· 
dente di Confindustria Foggia, 
Gianni Rotice e il presidente 
della Camera di Commercio di 
Foggia, Fabio Porre ca. Conclude 
i lavori il segretario generale 
dell'Ugl, Francesco Paolo Capo· 
ne. 
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ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DI FOGGIA 

Partiranno entro fine mese a Mediafarm 
le lezioni per formare le figure del Digitai 
Farmer e Multimedia Producer 

lt lt' , , 
l 

SpeciaHzzazione tecnologica, via ai corsi dell'Apulia DigitaI Maker 
Digitai Farmer e Multimedia Producer: 

sono i due corsi con cui l'Apulia Digital Ma
ker avvia la propria attività. Si tratta di studi 
post-diplomaJ della durata di due anni, gra
tuiti (altrove'j costi oscillano dai 500 ai mille 
euro all'anno), accessibili fino a30 anni di età, 
che dalmo diritto a Crediti universitari e per 
i quali non è richiesto il requisito del voto 
«Ma una forte motivazione sì», puntualizza 
Billa Consiglio, presidente della Fondazione. 

Nata dopo due anni di lavoro e di contatti, 
l'Apulia Digital Maker, l'unica delle 6 Fon-

Sono previste 500 ore di stage in 
aziende nelle quali i corsisti potranno 

poi trovare occupazione 

dazioni pugliesi e unica anche al Sud 
dell'area delle tecnologie dell'informazione 
della comunicazione (Itc), realizza un par
tenariato importante, composto da 14 fon
datori fra enti e istituzioni (Comune, Pro
vincia, Università), realtà qualificanti del 
territorio come Fondazione Banca del Monte, 
Camera di Commercio, Confindustria, Enaip 
per la formazione, Mediafarm per il mul
timediale, l'istituto Pascal istituto capofila 
(ma saranno coinvolti nei corsi anche gli 
istituti GiamlOne ed Einaudi). 

«Abbiamo scelto di partecipare al bando 
regionale sul settore innovazione tecnologi
ca e l'abbiamo vinto, siamo stati iprimi -dice 
il presidente Consiglio - attendiamo soltanto 
la pubblicazione della graduatoria». 

Le iscrizioni ai corsi vanno però a pieni 
giri (termine ultimo 22 ottobre) e si conta di 
partire con le lezioni e gli stage, 4 semestri da 
1.800 ore, entro fine mese. 

«Gli Its, gli Istituti Tecnici Superiori, sono 
scuole ad alta specializzazione tecnologica -
ricorda Consiglio - in pratica la risposta ita
liana alla richiesta europea di tecnici spe
cializzati. Una vera e propria scuola del fare: 
1'80% dei formati in Its trova lavoro e non a 
caso, per questi due corsi, sono previste 500 
ore di stage nelle aziende nelle quali è pos
sibile che molti dei corsisti poi trovino oc
cupazione». 

llDigital Farmerviene presentato come Wl 
«Professionista dell'innovazione per il set
tore agricolo e zootecnico nello sviluppo di 
progetti diInternet ofthings, Droni, Machine 
Learning, Smart & precision agricolture», 
«Una vera e propria sfida - commenta Billa 
Consiglio - pensata per il nostro territorio, 
allo scopo di portare !'innovazione nelle no
stre aziende agricole, dove è necessario che i 
giovani intenzionati a lavorare, a svecchiare i 
metodi agricoli tradizionali, sappiano poi 
cos'è Wl drone e soprattutto decidano se uti
lizzarlo». 

Una figura professionale sempre più ri
chiesta in tutta la filiera produttiva agricola e 

zootecnica quella del Digital Farmer, perchè, 
nelle produzioni agricole, solo per fare alcwli 
esempi, è in grado di utilizzare tecnologie 
innovative e metodi di monitoraggio fisio
logico-ambientale, realizzati attraverso siste
mi e dispositivi tecnologicamente avanzati 
(immagini satellitari, droni, sensori ottici), 
nella zootecnia, la rete di sensori può essere 
utilizzata per tenere sotto controllo le con
dizioni di crescita della prole negli alleva
menti. 

Il Multinledia Producer è il profilo pro
fessionale di chi progetta e realizza prodotti 
audiovisivimultimediali, grafica 2D e 3D ani
mazioni, realtà awnentata e virtual reality, 
«Un professionista con competenze trasver
sali - evidenzia Consiglio - visto che gli au
diovisivi multimediali interessano tutti i set
tori». 

Il Mlùtimedia Producer:. che si occupa di 
sh'umenti di comunicazione interattivi, vie
ne definito «Una delle figure professionali in 
assoluto più ambite nel mercato del lavoro 
legato alla comunicazione, perché si muove 
con competenza nella creazione e organiz
zazione di contenuti on e off line». E' un 
professionista presente in tutte le grandi 
aziende del settore Ict ma interessa anche ad 
aziende medio piccole in tutti i settori del 
business. I diplomati, al termine degli studi, 
potranno incontrare la richiesta di contenuti 
audiovisivi sempre maggiore visto il mol
tiplicarsi di schermi e canali e la diffusione 
multimediale Hi Tech. [a./ang.} 

FOGGIA Apulia Digitai Maker 

FOGGIA I:istituto «Pascal" Foto Maizzi 

FOGGIA Bilia Consiglio 



Lavoratori agricoli, agitazione 
proclamata per il 21 ottobre 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

51 Cobas: «La Prefettura non risponde alla nostra richiesta. di tavolo tecnico» 

In agitazione anche i lavoratori 
agricoli della provincia di Foggia, in 
occasione dello sciopero generale del 21 
ottobre prossimo, quando i lavoratori di 
settori diversi incroceranno le bràccia 
in tutta Italia. 

Dopo il blocco effet
tuato ai cancelli della 
Princes del 25 agosto 
scorso, il sindacato Si 
Cobas ha inviato alla 
Prefettura di Foggia la 
richiesta della convoca
zione di un tavolo al 
quale siano presentile 
associazioni di catego· 
ria del comparto agri
colo (Confagricoltura, 
Clilldiretti e Cia) e della 
trasformazione (Ani· 
cav),per discutere delle 

spetto al salario, al sistema contributivo 
e a tutte le altre stipule dei contratti 
provinciali di categoria, Ìll particolare 
per quanto riguarda i mezzi di trasporto 
verso e da il luogo dilavoro, così come la 
disponibilità di alloggi per ilavoratori e 

condizioni lavorative e Braccianti nei campi 
contrattuali di lavora
tori e lavoratrici agricoli presenti nel 
territorio della provincia. 

«Ad oggi -fanno sapere da Campagne 
in Lotta - nessuna risposta è arrivata, 
mentre continuano a persistere le con
dizioni di irregolarità nell'ingaggio ri-

le lavoratrici stagionali, i quali sono 
mantenuti qUÌlldi Ìll condizioni di grave 
srruttanlento e marginalizzazione». 

Da un anno è stato intrapreso un per
corso di mobilitazione e vertenziale, 
«Riconosciuto - viene evidenziato - da 

" 

tutte le istituzioni locali (provinciali e 
regionali), inclusa la Prefettura stessa, 
con cui sono avvenute diverse inter
locuzioni nel corso dell'ultimo anno, 
Ma, mentre con la Ques tura di Foggia il 
dialogo è continuato, portando Ìll1por

tanti rislùtati, da parte 
della Prefettura di Fog· 
gia, i lavoratori e le la
voratrici e il Si Cobas 
continuano a non rice
vere risposte e a vedere 
disattesi gli annunci 
conseguenti a incontri 
nei quali, peraltro, non 
sono stati considerati 
come interlocutori no
nostante siano gli unici 
direttamente Ìllteressa
ti,nési sentono mini
mamente rappresenta
ti dai sindacati confe-
derali». 

Viene sottolineato che «Lavoratori e 
le lavoratrici sono stanchi/ e di false 
promesse e proclami disattesi, preten
dono il rispetto dei loro dÌl'itti e non 
hanno intenzione di delegare nessuno 
per decidere del proprio lavoro e della 

Una protesta di Campagne in lotta 

propria vita. Per queste ragioni -lo. con
clusione -i braccianti agricoli della pro· 
'lincia di Foggia, sostenuti dalla Rete 
Campagne in lotta e dal Si Cobas della 
provincia di Foggia, dichiarano lo stato 
di agitazione, in attesa della convoca· 
zione del tavolo coordinato dalla pre
fettura con le organizzazioni datoriali e 
di trasformazione, per affrontare e ri
solvere i problemi». 

«Basta ricatti, documenti e contrat· 
ti!» lo slogan scelto dal Comitato la
voratori delle Campagne, Rete Campa
gne in lotta, Sindacato Intercategoriale 
Cobas. 
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«Desolante il auadro 
dell' amministrazione 

· 2 anni 
naell }} 

Alla festa del Pd l'opposizione boccia l'azione della giunta 
• Successo per la Festa de l'Unità or

ganizzata, anche quest'anno, dal Partito 
Democratico di Foggia. Una due giorni 
ricca di argomenti e di spunti di rifles
sione che ha confermato la vitalità della 
sezione cittadina del Pd ed il lavoro, in
defesso, sui temi che attengono al futuro 
del Paese Italia e della città. "L'Italia che 
dice Sì" il filo conduttore dell'edizione 
2016, un Sì che, ovviamente, è riferito alla 
prossima scadenza referendaria del 4 di
cembre prossimo voluta dal Governo Ren
zi. 

Ospite d'eccezione, per snocciolarne le 
ragioni, il presidente della Regione Cam
pania,. Vincenzo De Luca, giunto per la 
prima volta a Foggia. 

«il referendum costituzionale costituirà 
uno spartiacque tra l'Italia che vuole cam
biare e vuole modernizzarsi e quella che 
dice No a prescindere, ferma nel pantano 
in cui il sistema politico, istituzionale ed 
economico si trova», ha tuonato De Luca 
dal palco di piazza Cesare Battisti. Il vul
canico governatore ha evidenziato come 
sia «profondamente sbagliato pensare di 

, 

utilizzare il momento referendario per 
fare i conti con il premier». «Per esprimere 
eventuali Ìnsoddisfazioni ci saranno le 
elezioni politiche. Oggi si vota altro e la 
sfida è cruciale perché determinerà i pros
simi 30 anni del Paese», ha aggiunto De 
Luca. Ad aprire il pubblico comizio il 
segretario cittadino del Pd, Mariano Rau
seo, che, nell'anticipare le ragioni del Sì, 
ha ricordato come la campagna elettorale 
referendaria sia già partita in città e che 
grande sarà il lavoro a favore del Sì da 
parte del partito, che ha già costituito Wl 
Comitato permanente in via Isonzo, sede 
della segreteria. 

La seconda serata si è concentrata, in
vece, su temi squisitamente locali. "Due 
anni di amministrazione Landella: bilanci 
e sbilanci" il titolo del dibattito al quale 
hanno partecipato oltre al segretario Rau
seo ed ai consiglieri comunali Pd al Co
mune di Foggia Alfonso De Pellegrino 
(capogruppo) e Pasquale Russo, anche il 
capogruppo de "il Pane e le Rose" Augusto 
Marasco, e, per la prima volta, due espo
nenti di centrodestra transitati nelle fila 

della OppOSlZIone, Giuseppe Mainiero 
(FdI) e Raimondo Ursitti (CoR). «Dai due 
anni di mandato Landella viene fuori un 
quadro desolante», dichiara il segretario 
Pd. «Abbiamo voluto questo momento di 
confronto per mostrare come l'opposizio
ne a questo modo di governare la cosa 
pubblica sia trasversale e provenga anche 
da ex alleati del sindaco, ormai delusi da 
una gestione meranlente familistica e per
sonale», continua Rauseo. «Non un atto di 
programmazione è stato scritto o com
piuto. I nastri che questo Sindaco è riu
scito a tagliare, ad oggi, sono frutto es
senzialmente del tanto demonizzato go
verno precedente di centrosinistra che a 
Landella ha lasciato un Salva Enti mi
lionario. Noi abbiamo anche tentato, in 
più occasioni e invano, di lanciare pro
poste che potessero raddrizzare il tiro. Il 
Pd ha a cuore il futuro di Foggia ed è per 
questo che l'appello che si sente di lanciare 
è essenzialmente uno: Landella governi, se 
è in grado. Altrimenti lasci. Noi saremmo 
pronti a prendere il timone di una barca 
senza marinaio anche domani». 
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egli enti locali 
t , I plU attenzIone 

alle politiche 
per il welfare 

Dopo l'invito ad essere tra i relatori della convention di 
Forza Italia e del PPE a Fiuggi. il Presidente del Consiglio 
comunale Luigi Miranda è stato invitato a partecipare an
che a "Restart", la Conferenza Nazionale degli Amministra
tori di Forza Italia organizzata da Marcello Fiori a Roma.«ll 
titolo dell'incontro è Restart -ha dichiarato Luigi Miranda 
·-perché l'Italia ha bisogno di ripartire dopo anni di sta
gnazione, di illusioni e bugie messe in campo da un Governo 
abusivo sostenuto da una maggioranza che è tale solo in 
Parlamento ma non nel Paese». 

Luigi Miranda ha partecipato alla sessione dedicata alle 
politiche sociali degli Enti Locali. In premessa Miranda ha 
dichiarato di essere «indignato nei confronti di quei partiti 
di sinistra al governo del nostro Paese e delle Regioni che 
continuano sfacciatamente ad affermare di avere a cuore le 
famiglie. Quellafami-
glia sempre presente 
nei discorsi e negli an
nunci, ma parallela
mente sempre assente 
nella prassi di governo. 
La sinistra che ha go
vernato la regione Pu
glia negli ultimi undici 
anni - ha proseguito 
Miranda -è stata lati
tante nelle doverose at
tenzioni alla famiglia, 
forse perché attenta ad 
altro. Mentre avrebbe 
dovuto - ed io penso che 
questo sia un dovere Luigi Miranda con Fiori 
per i nostri ammini-
stratori - rimodulare le politiche fiscali, e adeguare i ticket 
sanitari e le tariffe in base ai carichi familiari. Politiche 
della famiglia che devono contenere anche una seria politica 
giovanile. Dobbiamo creare centri di aggregazione, diffon
dere centri sportivi, tenere aperte le nostre biblioteche, ren
dere sìcure le scuole. la nostra preoccupazione principale 
deve essere rivolta agli uomini e alle donne delle nostre 
Regioni e dei nostri Comuni. La nostra preoccupazione prin
cipale deve essere quella di tendere una mano agli anziani e 
ai giovani dei nostri ComUlli, arginare le nuove povertà, e di 
offrire un welfare non ridotto al minimo, ma che viceversa 
sia superlativo. lo sono convinto- ha continuato Miranda
che solo se saremo capaci di rispondere ai bisogni delle 
famiglie il nostro impegno negli enti locali avrà Ull senso e 
sarà quindi valsa la pena di affrontare la faillica di ammi
nistrare». In conclusione del suo intervento, Miranda si è 
soffermato sui tagli dei trasferimenti statali agli Enti Locali. 
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Consiglio pro vin eial e IL COORDINATORE PROVINCIAlf DI Neo,AREA POPOlARE, DN, FRANCO DI GIUSEPPE, A MARGINE DElrULnMA FESTA 

sul referendum «Il Nuovo centrodestra nronto 
per la Moldaunia Der la vasta area dei moderati» 

Un solo argomento all'ordine del giorno dell Consiglio 
Provinciale congiunto all'Assemblea dei Sindaci, fissato per oggi 
alle 16. presso la Sala Consiliare della sede dell'Ente in Via 
Telesforo: Referendum provinciale sul passaggio della Capitanata 
dalla Regione Puglia al Molise. Determinazioni. 

Dunque siamo alla prova dei fatti. Adesso il Consiglio pro
vinciale, in prorogatio visto che il mandato dei consiglieri è 
scaduto lo scorso 16 ottobre, deve decidere che cosa fare della 
richiesta di referendum per l'aggregazione della provincia di 
Foggia alla regione Molise con tanti saluti alla Puglia. Non si 
tratta della nascita di una nuova regione (in tal senso oc
correrebbe una legge costituzionale) ma dell'aggregazione am
ministrativa di un territorio ad un altro territorio. 

li progetto della MoldéÌunia, che vede da anni il presidente del 
comitato GeIUlaro Amodeo in prima fila nei comuni di tutta la 
Capitanata, va avanti ormai da diversi anni. I primi tentativi 
durante il mandato del presidente Antonio Pellegrino (cen
trosinistra), quindi con quello di Carmine Stallone (centro
sinistra) ed infine di Antonio Pepe (centrodestra). Ora, dopo il 
breve interregno affidato al conunissario Fabio Costantini, la 
questione è al centro della discussione della Provincia riformata, 
guidata dal presidente Francesco Miglio, eletto dai sindaci della 
Capitanata. 

Che cosa succederà oggi è difficile dirlo. Puo darsi che ci sia una 
discussione con rinvio della decisione al futuro Consiglio pro
vinciale (visto che l'assemblea dei sindaci è organo consultivo ma 
non deliberativo sulle questioni referendario), quello che ci sarà 
dopo le elezioni di secondo grado e comunque prima della data del 
prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre che, tra le 
altre cose, prevede anche la soppressione definitiva delle Pro
vince. 

Tracciato un bilancio più 
che positivo per l\ùtima festa 
di Area Popolare che ha visto 
la partecipazione del leader 
Angelino Alfano, ministro 
dell'Interno, e del sottosegre
tario al Lavoro, seno Massimo 
Cassano. La convention si è 
chiusa con un dibattito sul 
ruolo e slili'operato di AP 
nell'anlministrazione comuna
le di Foggia. «Siamo lill gruppo 
coeso, una famiglia che crede 
nel valore dell'appartenenza», 
ha spiegato il capogruppo con
siliare Luigi Fusco, L'asses
sore all'Urbanistica Francesco 
D'Emilio ha ricordato che «in 
poco tempo abbiamo avviato 
progetti fermi da aIUli, e che 
presto verraIUlO realizzati». La 
soddisfazione per il comple
tamento del "nodo intermo
dale, che sembrava essere de
stinato a diventare Wla cat
tedrale nel deserto". L'impe
gno per la riqualificazione e il 
recupero delle periferie, dal 
Candelaro al Ce p, che potrebbe 
tradursi in realtà attraverso 
finanziamenti per i quali sono 

I partecipanti all'appuntamento annuale promosso da Area popolare 

state presentate e illustrate le 
relative domande e documen
tazioni, "per diminuire le sac
che di disagio che si annidano 
nel degrado". La necessità di 
«Wla seconda stazione ferro
viaria in città per intercettare 
l'Alta velocità, nella parte sud 
dove del resto già dovrebbe 
passare». E di -pur garantendo 

i diritti acquisiti - preoccu
parsi anche dei servizi nelle 
aree dove sono previste nuove 
costruzioni edilizie, Tanti in
terventi legati da un unico filo 
comune, così come per l'as
sessorato alle Politiche sociali 
guidato da Erminia Roberto, 
anche vicesindaco di Foggia, la 
quale ha illustrato le principali 

misure messe in campo contro 
vecchie e nuove forme di po
vertà e disagio e l'orgoglio di 
"poter contare su uno staff 
composto quasi interamente di 
donne". li coordinatore citta
dino Biagio Di Muzio ha evi
denziato il bisogno della po
litica di "chiudere finalmente 
la IWlga pagina delleaderismo 
e proporre invece un modello 
alternativo che rappresenti e 
renda pienamente partecipi 
tutti i cittadini". Sulla stessa 
scia il coordinatore provincia
le e organizzatore della ma
nifestazione Franco Di Giu
seppe, che ha auspicato 
«l'apertura di wm nuova sta
gione politica, completando il 
passaggio dal Nuovo Centro
destra a una forza più aggre
gante, in grado di capire e 
degnamente rappresentare i 
bisogni delle persone, di im
postare e realizzare progetti 
dal basso, di garantire par
tecipazione piena e vera: solo 
così possiamo ridare respon
sabilità e dignità alla politi
ca». 
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G. F. CICCOMASCOLO 

Sono giorni di· grande 
caos a San Nicandro 
Garganico e, più preci

samente, a Palazzo di Città. 
Peril prossimo 20 ottobre, 
infatti, i dipendenti còmu
na1ihanno indetto uno scio
però che è appoggiato da 
tutte e quattro le principali 
sigle sindacali della provin
ciadiFoggia. 
I motivi? "Mancata apertura 
del tavolo. negoziale; persi
stenza ad una nostra nota 
de1l6 giugno rirriasta anco
ra inevasa; mancata cQstitu
zione del fondo per le risor
se decentrate per l'anno 
2016". 
Le motivazioni sono state 
rese nnte dai dipendenti 
stessi e da.Mario La Vecchia 
(FP Cgil), Giovanni D'Ales
sandro (Cisl FP), LuigìGior
gione (UilFPL) e Luigi Saba
telli (Diccap), i quaIi hanno 
indetto la giornata di scio
però dopo averla minaccia
ta per lungo tempo. 
Come poi specificato dai 
rappresentanti sindacali 
della -Cgil, alla base della 
mobilitazione che avràluo
go tra due giorni ci sono "la 
mancata erogazione ai di-
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pendenti delle risorse legit
timamente cOntrattate ne
gli anni2013-2014-20l5ri
volte alla incentivazionjJ e al 
miglioramento della pro-

'duttiVità (performance in
dividuale è collettiva) rap-

, presenta una grave ed inac
cettabile mancanza del'::
l'amministrazione comu
nale che si mostra assoluta
mente incapace di 
corrispondere ai sacrosanti 
diritti dei dipendenti del
l'ente Comune. La mancata 

A destra, 
il Municipio 
di San 
Nicandro 
Garganico 

. apertura del tavolo negozia
le per. la costituzione del 
Fondo del salario accessorio 
per il 2016 rappresenta una 
ulteriore prova di come l' at
tuale conipagine governati
valocalesiaIontana, non so- ' 
lo dalle esigenze dei dipen
denti, ma anche dalla possi
bilità che essa stessa ha di 
poter utilizzare tale fondo 
per migliorare 1'efficienza e 
l'efficacia di alcuni servizi 
comunali e puntare, così, ad 
una seria politica di valoriz
zazione delle risorse umane 
interne. Questo stallo appe
santisce ancora di più la si
tuazione economica deHa~ 
voratori se pensiamo che gli 
stessi, come tutti i lavorato
ri del Pubblico Impiego, so
no senza contrario naziona
le di lavoro da oltre 6 anni 
con ripercussioni negative 
sui salari e sugli stipendi, 
notevolmente rimaneggiati 
nel loro potere d'acquisto. 
Ci auguriamo che la mobili
tazione dei dipendenti del 
Comune di San Nicandro 
Garganico abbia successo e 
consentadasubitolariaper
turadiuncanalediconfron-" 
to serio e costruttivo con gli 
organi del governo locale fi
naIlzzato alla corresponsio
ne delle somme legittima-
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mente dovute". 
Insomma, diverse questioni 
che hanno costretto i dipen
denti comunali ad incrocia
rele braccia eafermarsinel
la mattinata di giovedì. 
li tema dei dipendenti co
munali è stato assai dibattu
to ultimamente, e non solo 
per le questioni attinenti al
lo sciopero indetto dalJe 
quattro sigle sindacali più 
importanti e presenti in Ca-
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pitanata. 
Anche lo spostamento di al
cuni uffici di Palazzo Z(lcca
gnin.o - al momento in ri
strutturazione - e le note di 
alcuni politici locali hanno 
mosso l'attenzione di tutti 
sui dipendenti del Palazzo 
di CittàdiSanNicandroGar" 
ganico. 
A finire sott'accusa,. pero; 
nonèlasolaamministrazio
ne guidata da Pierpaolo 
Gualano. 
r; ex sindaco· ed onorevole· 
democristiano Nino Mari
nacci, ora membro del di
rettivo nazionale del Cdu, è 
intervenuto sulla questione 
dipendenti pochi giorni fa: 
"Oggi," spiega Marinacci 
"vedo che tutti gli impiegatl 
sono all'esasperazione per
ché arrivano addirittura allo 
sciopero del 20· ottobre 
prossimo: Sono addolorato 

nel sentire anche questano
tizia, che non fa onore né al 
paese né all'attuale ammi
nistrazione.' Purtroppo, a 
farne le spese sono sempre i 
più deboli. Però, c'è un pro
verbio che dice "Chi è causa 
del suo mal, pianga se stes
so". Allora, cosa si chiede di 
ricordare a cittadini e dipen-

. denti? Niente, se non un ve
loce sguardo al passato". 
Insomma, leggendo trale ri
ghe' si scopre una criticane
anche tanto celata da parte 
dell'ex sindaco rivolta pro
prio a chi oggi sciopera. 
Secondo Nino Gambut9, ex 
amministratore e ora all' op
posizione, in favore di alcu
ni dipendenti sono state 
erogate somme fin troppo 
onerose. Debiti, a detta del 
politico, contratti proprio 
durante uno dei mandati 

RETROSCEl\Ili 

I debiti che 
riguardano 
gli stipendi 
dialcum 
dipendenti sono 
stati contratti 
con Marinacci 

dell'ex onorevole Marinac
ci. 
Polemiche politiche a parte, 
la notizia della settimana ri
guarda lo sciopel:o dei di
pendenti comunali, i quali 
chiedono di sedersi al tavo
lo con gli amministratori 
per discutere di bonus e di 
indennità, non riconosciuti 
. dalla forz(l di governo come 
accusano gli stessi impiega
ti pubblici. 

Il braccio di ferro, dunque, 
continua. . 

Via Rosati, dentro Piomelli 
Stando a quanto fanno sapere i 

beninformatidall'intemodiPa
lazzo di Città, starebbe per cambia
re il segretario comunale. 
Dopo 1'esperienza di Fernando An
tonio Rosati, condiviso per un po' 
con il Comune di Apricena, aei arri
vare a San Nicandro Garganico do-

vrebbeessere lasegretariacomunale di Lesina, LucianaPio
melli. 
Nell'ultimo periodo, si è tanto parlato di lei per la revocadè
cisa dal sindaco di Mattinata che la riguardava. La decisio
ne, infatti, ha creato qualche malcontento in seno alla mag
gioranza mattinatese. Stessa decisione prese, due anni fa, il 
sindaco di Apricena, Antonio Potenza, che decise di disfar
sidella segretaria foggiana. 

r 
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Famiglie in crist, e c'è chi addirittura non ha iscritto il figlio alle lezioni 
LUCERA 
Ancora 
problemi 
perlo 
scuolabus 
ancora out 

Medicina oncologica. altri venti posti 
LUCERA. Soddisfazione in casa di Area popolare 

per le dichiarazioni rese dal proprio capogruppo in 
consiglio regionale Giannicola De Leonardis secondo 
cui "è stata accolta la richiesta di De Leonardis della 
dotazione aggiuntiva di 20 posti letto di medicina on
cologica potrà comunque contare su 14 posti in day 
service per garantire assistenza e cure in loco senza lo 
stress di ulteriori spostamenti verso altre strutture l). 

Gli emendamenti furono presentati su sollecitazione di 
Area Popolare di Lucera In una zona caratterizzata pur
troppo da un' elevata incidenza statistica delle patolo
gia tumorali, il reparto di oncologia di Lucera continue
rà a garantire la propria preziosa assistenza ai cittadini. 
A fronte dell' iniziale bozza del piano di riordino - il 
quale prevedeva il drastico ridimensionamento del re
parto di medicina generale - la notizia odierna della 
previsione di ulteriori venti posti letto e della conserva
zione dei 14 posti di day service di oncologia, rappre
senta il coronamento di un grande lavoro svolto da 
una una forza di opposizione quale Area Popolare a 
mezzo del proprio autorevole rappresentante in Regio
ne. Area Popolare di Lucera esprime rammarico, inve
ce, per l' inopinata decisione della maggioranza di 
sopprimere il pronto soccorso dell'ospedale "Lasta
riatl, 

LUCERA. Lo scuolabus anche que
st'anno, alla prima campanella, non ha 
ripreso D suo servizio e ha costretto nu
merose famiglie a fare enormi sacrifici, 
sconvolgendo le abitudini di lavoro e di 
vita dei genitori. Sforzo necessario per 
poter accompagnare i bambini e i ragazzi 
delle scuole primaria e secondaria ga
. rantendo loro D diritto allo Shldio. Quello 
stesso diritto che questa snervante ed as
surda vicenda sta purtroppo negando agli 
utenti destinatari dall'ormai lontano gen
naio 2016, quando appunto lo scuolabus fu 
fermato a seguito di rescissione consen
suale del contratto o di mutuo consenso tra 
la ditta "Lucera Service" (che comunicò di 
non avere più la convenienza economica a 
svolgere D servizio) e D Comune di Lu
cera. 

TI caso si è protratto finché appena nei 
giorni scorsi si è appreso della notizia di 
pubblicazione del bando di gara da parte 
della Stazione unica appaltante della Pro
vincia di Foggia per i servizi di trasporto 
idrico, disabili e, apPlUlto, scuolabus. Que
sto dato, però, non deve trarre in inganno 
perché nel frattempo, se le procedure del 
bando non dovessero subire contrattempi 
o impedimenti di sorta, se ne riparlerebbe 
comunque al rientro dalle vacanze na
talizie nel mese di gennaio 2017, anche se i 
precedenti lasciano pensare che la ripresa 
potrebbe slittare oltre i normali tempi 
(almeno per quanto concerne lo scuolabus, 
visto che intanto gli altri due servizi -
idrico e disabili - sono stati affidati con 
procedure che hanno comunque lasciato 
gravi dubbi nella stesura di atti dirigen
ziali e sui quali ci si augura venga fatta 
luce dagli organi preposti. 

Disagi per gli scolari 

La UD Lucera ha inteso affi'ontare la 
questione e ha chiesto la disponibilità ai 
dirigenti degli istituti comprensivi della 
città ad un incontro-confronto - che si è poi 
tenuto la mattina di giovedì 13 ottobre 
scorso presso la sede locale di via Zuppetta 
- al fine di verificare iniziative immediate 
da intraprendere e per sollecitare le isti
tuzioni, a cominciare dal prefetto di Foggia 
Maria Tirone e dal presidente della Re
gione Puglia Michele Emiliano (vista la 
sensibilità che quest'tùtimo ha dimostrato 
nel caso dell'assenza dello scuolabus nel 
Comune di Zapponeta - tanto da costrin
gere il sindaco ad andare a prendere i 
bambini nelle can1pagne con la propria 
auto per diversi giorni - dotando quell'en
te di risorse per l'acquisto di 1m mezzo 
idoneo), a intervenire in questa tncre
sciosa situazione che a Lucera si h'ascina 

ormai da troppo tempo. 
Ci sono bambini e ragazzi che da molti 

giorni non riescono a raggiungere la scuo
la per la impossibilità dei genitori di ac
compagnarli. Altri che si vedono condi
zionati agli orari di lavoro dei genitori con 
l'entrata mattutina posticipata rispetto al 
normale orario scolastico e l'uscita an
ticipata. Così come - ed è questo l'aspetto 
ancor più grave - alcuni genitori hanno 
dovuto rinunciare ad iscrivere t propri 
figli alla scuola dell'obbligo perché im
pauriti dall'apprendere la notizia che il 
servizio scuolabus non sarebbe ripreso 
presto e avrebbe anzi comportato tempi 
lunghi per la sua rimessa in circolazione. 
È lUl'assurdità a cui bisogna porre ri
medio. 

In un incontro di alcuni mesi fa sulla 
questione a cui era presente la UD-Lucera 
nella persona del suo coordinatore ter
ritoriale Ennio Festa, il sindaco di Lucera 
e altri rappresentanti istituzionali, pro
prio il prefetto parlò di servizio essenziale 
riferendosi allo acuolabus e al diritto allo 
studio, invitando il primo cittadino di 
Lucera ad attivarsi per sopperire a tale 
grave mancanza di servizio ai cittadini. La 
UD-Lucera ricorda che se un genitore ar
riva fino al punto di non iscrivere i figli a 
scuola, vuoI dire che lo Stato non funziona. 
E lo Stato in questo territorio è presente 
con il prefetto. E nemmeno la Regione 
Puglia, così come l'Ente Provincia possono 
sottrarsi dall'affrontare quel che sta av
venendo a Lucera ormai da circa un anno 
a dam10 di una parte dei cittadini, specie 
della fascia più debole che meriterebbe più 
attenzione quando si parla di diritto allo 
studio e all'istruzione. 
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on 40 cantieri per piccole opere 
ci sarà lavoro per i disoccunati 
Ditte vincftrici degli appalti li assumeranno seguendo la graduatoria 

APRICENA. «Sono oltre 'lO i 
piccoli cantieri pubblici in par
tenza grazie all'impegno 
dell'amministrazione COlmma
le con l'attivazione del progetto 
"Borse lavoro", Si tratta» dico
no dal Comune «di un numero 
importante di spazi urbani che 
saranno riqualificati, come 
ogni affilO, grazie al lavoro di 
apricenesi disoccupati o inoc
cupati», «Anche in questa oc
casione» dicono il sindaco An
tonio Potenza e 1'assessore ai 
lavori pubblici Paolo Dell'Erba 
«abbiamo messo in campo una 
inlportante misura che da Wl 

lato migliora la nostra città e 
dall'altro dà un sostegno a tanti 
concittadini senza lavoro)), 

I cantieri sono stati aperti se
guendo le richieste arrivate al 
protocollo comunale, «Come da 
nostra abitudine» aggÌlmgono 
Potenza e Dell'Erba «abbiamo 

dato spazio alle istanze giunte 
direttamente dai nostri concit
tadini al protocollo comwlale. 
Nel massimo della trasparenza 
è stata stilata in delibera comu
nale lma apposita graduatoria 
di interventi che saranno rea
lizzati nei prossimi mesi entro 

Decisi in base alla 
lichieste dei cittadini al 
protocollo comunale 

la fine di questo turno di lavoro, 
Pertanto invitiamo gli aprice
nesi a fare le loro segnalazioni, 
compilando l'apposito modlÙo 
presente negli uffici comunali. 
Con i tempi necessari potremo 
realizzare ancora altri interven-

, 

ti, senza alcwl favoritismo, ma 
sempre seguendo la graduato
ria delle richieste, Ancora una 
volta grazie a questa misura» 
concludono sindaco e assessore 
«diamo lma risposta concreta 
alla grave crisi occupazionale 
che da affili colpisce Apricena e 
tutto il nostro territorio, con 
centinaia di concittadini che sa
ranno impiegati attraverso le 
"borse lavoro", I cittadini ver
ranno contattati dall'azienda 
che si è aggiudicato l'appalto 
per la gestione dei cantieri se
guendo la graduatoria stilata 
dai servizi sociali. Una gradua
toria che si forma tramite l'av
viso pubblico che ogni anno il 
Comune presenta, da quando 
c'è la nostra al1ll1linistrazione, 
per dare a tutti gli interessati 
una opportunità di essere con
tattati per lavorare, in maniera 
totalmente trasparente», 

tU"RICEr"t!A 
Alcllni dei 
lavori in 
corso nel 
paese 
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