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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

n~ IL SINDACO: ICMARIO MATRELLA, EROE CHE SI MUOVEVA LONTANO DAI RIFLETTORI" 

Foggia piange «il Vikingo» 
con l'hobby delle arrampicate 

FILIPPO SANTIGUANO 

iIIì FOGGIA. Esperto verricellista, 
soccorritore del Centro alpino Gar
gano, una passione sfrenata per le 
arrampicate, lo sci ed il volo. Gli 
amici a Foggia lo chiamavano «il 
Vikingo» e adesso Foggia lo piange, 
perché tra le sei vittime della tra
gedia di Campo Felice c'è Mario 
Matrella, 42 anni, in servizio pres
so la Inaer Aviation Spa di Colico di 
Lecco, una società specializzata in 
elisoccorso, antincendio boschivo e 
trasporti oli e gas con sedi operative 
a L'Aquila e Pescara. 

A confermare la notizia della 
morte di Mario Matrella è stata la 
sorella Margherita: «Vi prego di 
non inondarmi di telefonate, i te
lefoni mi servono liberi, non posso 
rispondervi. Si, a bordo di quell'eli
cottero caduto c'era Mario mio fra
tello». 

Separato, quattro figli - due ma
schietti e due femminucce - tre dei 
quali avuti da una relazione affet
tiva durante il suo soggiorno a Pu
tignano con una ragazza del luogo, 
Matrella era tornato un anno fa nel 
capoluogo dalmo, dal quale si era 
allontanato per motivi di lavoro do
po aver fatto una lunga esperienza 
nell'Alidaunia, lma delle piÙ impor
tanti società italiane che operano 
nel settore elicotteristico. 

Dolcissimo il saluto della nipote 
di Matrella, Emanuela: «È una gio
stra che va questa vita che gira in
sieme a noi e non si ferma mai. E 
ogni vita lo sa che rinascerà in 1m 
fiore che fine non ha. Ciao zio». 

Cordoglio per la morte di Mario 
Matrella è stata espressa dal sin
daco di Foggia, Franco Landella: 
«Mario era uno di quegli eroi che, 
giorno dopo giorno, compiono le 10-

"Il VIKINGO" Il verricellista foggiano Mario Matrella 

ro importanti missioni "lontani dai 
riflettori", salvando vite e soccor
rendo le persone in difficoltà con 
straordinario senso del dovere e spi
rito di sacrificio. A uomini come 
Mario va quotidianamente la no
stra gratitudine. Di loro, in queste 
funeste circostanze, ci resta la me
moria riconoscente e la tristezza di 
aver perso uomini di grande valore, 
difficilmente sostituibili, soprattut
to nelle vite e nell'affetto dei propri 
cari». 

Espressioni di cordoglio sono sta
ti espressi anche dai consiglieri re
gionali Giannicola De Leonardis 
e Giandiego Gatta, mentre il sot
tosegretario Ivan Scalfarotlp ag
giunge che «nel profondo cordoglio 
per tutte le vittime delle tragedie di 

questi giorni in Italia Centrale, so
no colpito in modo particolare dalla 
morte di Mario Matrella, il soccor
ritore di origini foggiane che era a 
bordo dell'elicottero del 118 preci
pitato in Abruzzo. Penso che di tutti 
loro l'Italia debba sentirsi orgoglio
sa, e che tutti, a cominciare dalla 
città di Foggia, debbano onorare e 
ricordare persone come Mario Ma
trella.» «Gli eroi vivono per sem
pre», harmo scritto su facebook gli 
amici di Mario Matrella per com
memorare il suo sacrificio. Non c'è 
alto da aggiungere, se non che il suo 
coraggio e il suo spirito di abne
gazione devono essere d'esempio 
per ciascuno di noi», afferma infine 
l'ono Colomba Mongiello. 

Con /a collaborazione di Patrizio Pu/vento 
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INSIEME AD ALTRE 5 PERSONE 

Aveva lavorato in Alidaunia prima di passare alla 
Inaer Aviation, Appassionato di sci e volo era 
anche un soccorritore del Club Alpino italiano 

• cotter 
• SUI 

'll'I Cè ima vittima foggiana nella 
tragedia dell' elicottero del 118 caduto 
ieri in Abruzzo mentre operava per 
salvare uno sci.atore. Si tratta di Ma
rio Matrella, verrricellista, un pas
sato con 1'Alidaunia di Foggia, poi alla 
Inaer Aviation Spa di Colico, in pro
vincia di Lecco, società specializzata 
in elisoccorso, anti incendio boschivo 
e trasporti oli e gas con sedi operative 
a L'Aquila e Pescara. 

Matrella era a bordo con le altre sei 
persone decedute nello schianto 

dell'elicottero a Campo Felice, in 
provincia de L'Aquila, dopo che ave
vano tratto in salvo uno sciatore con 
lilla gamba rotta, morto anche lui 
nell'incidente. Matrella era insieme a 
Walter Bucci, 57 anni, medico ria
nimatore del 118 Asl dell'Aquila, Da
vide De Carolis, tecnico dell'eliso c
corso del soccorso alpino e consigliere 
comunale di Santo Stefano di Ses
sanio (L'Aquila), Giuseppe Serpetti, 
infermiere, e Gianmarco Zavoli, pi
lota. L'elicottero stava trasportando 
Ettore Palanca, 50 anni, di Roma, che 
si era fatto male sciando, procuran
dosi la frattura di tibia e perone. 

«Vi prego di non inondarmi di te
lefonate, i telefoni mi servono liberi, 
non posso rispondervi. Si, a bordo di 
quell'elicottero caduto oggi c'era Ma
rio mio fratello, per ora di certo sap-

118 
11' 

piamo solo questo», ha spiegato Mar
gherita Matrella, la sorella di Mario. 

«Sono particolarmente addolorato 
per la scomparsa di Mario Matrella, il 
nostro concittadino, morto questa 
mattina nel tragico incidente che ha 
coinvolto un elicottero del 118 caduto, 
intorno alle 11, nei pressi di Campo 
Felice ». 

Così il sindaco di Foggia Franco 
Landella commenta la sciagura che in 
Abruzzo, ha causato sei vittime tra le 
quali il soccorritore di origine fog
giana, che pure da diversi anni aveva 
lasciato il capoluogo dove vivevano 
altri componente della sua famiglia. 

«Mario Matrella, -ha proseguito il 
Sindaco- stava pilotando il velivolo in 
condizioni di tempo estremamente 
difficili, come raccontano i testimoni, 
con vento fortissimo e visibilità molto 
linlitata, per soccorrere uno sciatore 
infortunato. A lui e alle altre vittime 
va un pensiero commosso, mentre 
porgiamo alla famiglia le più sentite 
condoglianze da parte dell'Ammini
strazione e dell'intera comunità fog
giana. 

Mario era lillO di quegli eroi che, 
giorno dopo giorno, compiono le loro 
importanti missioni "lontani dai ri
flettori", salvando vite e soccorrendo 
le persone in difficoltà con straor
dinario senso del dovere e spirito di 

zz 

sacrificio. A uomini come Mario va 
quotidianamente la nostra gratitudi
ne. Di loro, in queste funeste cir
costanze, ci resta la memoria rico
noscente e la tristezza di aver perso 
uomini di grande valore, difficilmen
te sostituibili, soprattutto nelle vite e 
nell'affetto dei propri cari». 

r.: elicottero precipitato in Abruzzo 

Mario Matrella 

RAPiNA 

Panificatore derubato 
di ventimila euro 

Rapina ai danni di un panificatore 
in via Eolo angolo via Cavallucci, a 
Foggia. Afrnire nel mirino dei mal
viventi, questa volta, è stato un pa
nificio, il cui proprietario è stato 
rapinato della somma di 20 mila eu
ro. Sull'accaduto sono in corso le 
indagini della squadra mobile di 
Foggia: secondo quanto ricostruito 
dalla polizia, anche grazie alla de
nuncia della vittima, ad operare 
una banda di cinque persone. 

ifll ViA MONTEGRAPPA 

le ruba il cellulare 
mentre sta parlando 

Una signora di sessant'anni è stata 
aggredita alle spalle in via Monte
grappa da una persona incappuccia
ta e rapinata del suo telefono cellu
lare. nel mezzo di lilla conversazione 
telefonica, a pochi metri dalla sua 
abitazione. llmalvivente hadappri
ma messo una mano alla bocca della 
vittima per evitare che urlasse, poi 
ha strappato il cellulare dalle mani 
della donna. E' successo tutto in po
chissimi secondi. In evidente stato di 
choc la malcapitata ha chiamato la 
polizia, giunta SlÙ posto per rico
struire 1'accaduto. 

GHETTI 

Incendio nella baraccopoli 
di Borgo Mezzam:me 

Non ha causato alclillferito l'incendio 
scoppiato ieri sera, intorno alle 11, in 
alcune baracche che si trovano a ridos
so del Cara di Borgo Mezzanone, la zo
na della cosiddetta «pista» dove si trova 
una baraccopoli abusiva in cui vivono 
circa 500 cittadininordafricani. Forse 
lill corto circuito la causa dell' incendi 
che ha distrutto alcune baracche rea
lizzate con cartone, plastica e altro ma
teriale facilmente infiammabile. Sul 
posto squadre dei Vigili delfuoco di 
Foggia che hmmo lavorato non senza 
difficoltà per spegnere le fiamme. 
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Trump ridà il via all' oleodotto contestato 
Vane le proteste dei Sioux. E all'industria dell' auto dice: vi taglio le tasse se create posti di lavoro 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

NIEW ìf<l)BtH< Incentivi attraenti: 
taglio delle imposte e meno 
vincoli burocratici per chi ri
mane e crea posti <li lavoro. 
SVantaggi al limite déll'intimi-. 
dazione: dazio doganale pari 
al 35% sul valore delle vetture 
costruite altrove. Donald 
Trump si presenta così agli 
amministratori delegati delle 
tre grandi case automobilisti
che Usa, invitati ieri mattina 
alla Casa Bianca: Mary Barra di 
General Motors, Mark Fields 
di Ford e Sergio Marchionne 
di Fiat Chrysler. 

TruIIlp non entra nel detta
glio: solo quanto basta per al
lettare i manager, come si vede 
dai .COIIlIIlenti rilasciati alla fi
ne. Marchionne: <<Apprezzo il 
focus del presidente per ren
dere gli Stati Uniti un luogo 
per concludere affari. Non ve-~I· 
diamo l'ora di lavorare con lui Insieme Donald Trump' con Sergio Marchionne ieri alla Casa Bianca 

per rafforzare !'industria ma
nifatturiera americana». Fiel
ds (Ford): «Siamo molto inco
raggiati dalle politiche econo
miche del presidente. Possia
mo dare vita al Rinascimento 
nella manifattura american3». 
Infine Barra (General Motors): 
«C'è una grande opportunità 
di lavorare con il governo per 
ìnigliorare le condizioni am
bientali, la sicurezza e la crea
zione di posti di lavoro». 

Le industrie hanno già co
minciato ad adattarsi. C'è, pe
rò, almeno un problema di fi
liera industriale: in media il 
51% dei componenti degli ulti
mi modelli di Gm, Ford e Fca 
proviene dal Messico. Spostar
ne la produzione negli Stati 
Uniti significherebbe aumen
tare in modo consistente i 
prezzi delle macchine. 

TruIIlp ha poi aggiunto una 
frase che deve essere piaciuta 
in particolare a Marchionne: 

<<Anch'io sono un ambientali
sta. Ma qui le regole sono fuori 
controllo». TI 12 gennaio scor
so l'Epa, Environmental pro
tection agency, aveva notifica
to a Fiat Chrysler la violazione 
delle norme sulle emissioni di 
gas per alcune vetture diesel. E 
proprio mentre il presidente 
spiega agli ospiti la sua visione 
ecologista, i funzionari del
l'amMnistrazione impongo
no il bIade out mediatico al
l'Epa: niente comunicati o di
chiarazioni pubbliche. Tutto 
fermo, dunque, in attesa del
l'arrivo del nuovo direttore, 
Scott Pruitt, appoggiato dai 
petrolieri. 

Intanto le notizie spingono 
Goldman Sachs a inserire le 
azioni Fca nella lista di quelle 
consigliate per gli acquisti. 
Anche la Borsa di Milano pre
mia il titolo. Susanna Camus
so, segretaria della Cgli, inter
viene con una battuta: «Mar-

chionne ha Una passione per i 
presidenti americani». Come 
dire: era entusiasta ai tempi 
del piano auto di Obama, lo è 

. oggi con il neo protezionismo 
di TruIIlp. 

Sempre ieri il nuovo leader 
ha fumato un ordine esecutivo 
per riprendere la costruzione 
degli oleodotti. Keystone XL e, 
soprattutto, il Dalmta Access, 
bloccato da Barack Obllilla do
po la lunga protesta della tribù 
dei Sioux. Le tubature collega
no i giacimenti di Balcken, nel 
North Dalmta, alla centrale di 
stoccaggio di Patoka nell'Illi
nois, attraversando la riserva 
dei nativi americani, con il ri
schio di contaminarne le ri
sorse idriche. I Sioux, appog
giati dai InovinÌenti ecologisti, 
preparano altre manifestazio- .. 
ni. Una costante in questi pri
mi giorni dell'era TruIIlp, 

GOllUsepUlle Sal'drrnlill 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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s l a 
Discussione nella notte, Cor e M5S lasciano l'aula, Battaglia sulla gestione dell'irrigazione 

MASSIMIUAI\IO SCAGUARII\II 

BARI. È stata una battaglia di 
parole, giocata StÙ terreno di una 
valanga di quasi 300 emendamenti 
in buona parte ostruzionistici. La 
riforma dei Consorzi di bonifica si 
sblocca nella notte, e il muro eretto 
dal centrodestra - trascinato da Ni
no Marmo - regge soltanto fmo al 
voto sull'articolo 9, quello sulla ge
stione dell' acqua: quando è chiaro 
che la maggioranza non avrebbe ce
duto, grillini e Cor abbandonano 
l'aula e a far la guardia restano solo 
Marmo, Damascelli, Gatta, De Leo
nardis e Morgante .. 

Due erano - da mesi - i punti con
troversi: il consorzio unico «Centro 
Sud Italia» che raggruppa i quattro 
enti connnissariati (Terre d'Apulia, 
Arneo, Stornara e Tara, Ugento Li 
Foggi), e il passaggio ad Aqp - sep
pur non innnediato - della gestione 
dell'irrigazione, il vero buco nero 
dei Consorzi, da sempre utilizzata 
in maniera «allegrai>. L'Acquedotto 
subentrerà a dicembre 2018, dap
prima per occuparsi solo della «di
rezione tecnica» degli acquedotti 
rurali attraverso una convenzione. 
Poi, se la verifica degli equilibri 
economici di settore dovesse ristù
tare negativa, Aqp acquisirà diret
tamente dal Consorzio le strutture e 
il personale. 

il pressing del Pd (in particolare 
di Donato Pentassuglia) aveva dap
prima costretto l'assessore all' Agri
coltura, Leo Di Gioia, ad accettare 
un accordo con i sindacati per met
tere nero su bianco il passaggio de
gli attuali dipendenti al Consorzio 
unico, ma anche per dare certezze 
agli operai a tempo determinato. A 
loro il commissario dovrà garantire 
180 giornate annue di impiego, an
che se non si capisce bene in che 
modo e - soprattutto - con quali sol
di. È passato anche l'emendamento 
che affianca al commissario due vi
ce, che dovranno essere espressione 
delle organizzazioni agricole che 
partecipano al partenariato del Psr: 
dovrà nominarli la giunta. 

Anche le organizzazioni di cate
goria, però, hanno detto chiaramen
te che non condividono la riforma, 
spaventate in particolare dal nodo 
irrigazione. Oggi infatti l'acqua 
agricola è praticamente gratis, sia 
perché non è soggetta a Iva sia per
ché i Consorzi non sono certamente 
solerti neli'incassare: mancano i 

1 
MILIONI 
DIDES!TI 
Il 65% del 
({rosso)} del 
sistema delle 
bonifiche è stato 
accumulato per la 
gestion~ 

dell'irrigazione 
Un'altra parte del 
debito proviene 
dana mancata 
riscossione del 
tributo di bonifica 
sospeso nel 2001 
dalla giunta di 
centrodestra 
Ogni anno i 
Consorzi costano 
20 milioni al 
bilancio autonomo 
della Regione 

contatori, le tariffe sono detenni
nate in tll1 modo arcaico e irrisorio, 
e però le bollette elettriche (la voce 
di spesa' più importante per l'eser
cizio dei pozzi e delie pòmpe) re
stano a carico delle casse pubbliche. 
L'idea di trasferire tutto ad Aqp, 
nata da Fabiano Amati e sostenuta 
dal Pd, nasce proprio dalla neces
sità di riportare tutto nell'alveo del
la normalità. L'opposizione StÙ pun
to però è stata durissima, con le 
opposizioni che ne hanno paventato 
l·incostituzionalità. 

E così ieri (si è partiti diretta
mente con gli emendamenti, perché 
la discussione generale era stata già 
esaurita prima di Natale) è andata 
in scena la battaglia. Il solo articolo 
l aveva 26 emendamenti, e solo sul 
primo gli interventi hanno portato 
via quasi 40 minuti. Per l'ok al pri
mo articolo ci sono volute due ore. 
Alle otto della sera il presidente del 
Consiglio, Mario Loizzo, ha dispo
sto una sospensione per consentire 
una riunione dei capigruppo: in 
cambio del ritiro di HO dei 150 
emendamenti residui, la maggio
ranza aveva proposto di rinviare a 
martedì prossimo. Ma il tentativo 
non è andato a buon [me, e dtmque 
si è deciso di continuare ad oltran
za. Marmo ha poi ritirato gran par
te degli emendamenti. Scintille 
sull'articolo 9, con le accuse di Boz
zetti e Zullo alla maggioranza, 

.~ 

ccii treno Bari·Roma 
non è una richiesta scandalosa)) 
La richiesta del sindaco di Bari, Antonio Decaro, 

un treno diretto tra Bari e Roma (senza fermate in
termedie, tra cui Foggiai «non è poi così scandalo
sa», A dirlo è il capogruppo regionale dei Popolari, 
Napoleone Cera, foggiano, che però ne critica le mo
dalità: «Riporta a un municipalismo quattrocentesco, 
che camuffa una vitalità di facciata rispetto a temi più 
complessi che non possono trovare soluzione con ri
vendicazioni a difesa della propria territorialità". Cera 
critica però anche i politici da uni, preoccupati per il 
futuro della stazione di Foggia: "Se il tema del colle
gamento ferroviario è antico e molto articolato, per
ché qualcuno a Foggia si sveglia solo adesso? Non 
era opportuno difendere la priorità del collegamento 
ferroviario in tempi non sospetti, mentre si perdeva 
tempo nel sostenere !'inutile battaglia della pista del 
Gino Lisa7 Che senso ha ora gridare allo scandalo, 
continuando a lamentarsi delle fughe in avanti di De
caro che cerca di portare acqua al proprio mulino 7». 

LA POLEMICA IL TRASFERIMENTO DELrlRRIGAZIONE È IL TEMA PiÙ DELICATO DELLA RIFORMA. COR: uPRENDONO IN GIRO I PUGLIESbl 

Il nodo delI'acqua vale 7 milioni l'anno 
Lattacco dei grillini: un regalo ad Aqp. Ma Amati: «Unica soluzione possibile» 

BARI_ «Siete ostaggi di un tmico consigliere», 
sibilava ieri Giannicola De Leonardis. Ma quell'{mnico 
consigliere», saggiamente, non ha colto. li capogruppo di 
Area Popolare faceva riferimento a Fabiano Amati, che 
della riforma dei Consorzi di bonifica è stato il più 
convinto sostenitore. In particolare sul problema dell'ac
qua, con la proposta di trasferire l'irrigazione sotto il 
cappello di Acquedotto Pugliese. 

'<È l'unica soluzione possibile 
per dare un senso a questa ri
forma», ammonisce Amati che 
ieri ha giocato alla sfinge: non ha 
detto una parola per evitare di 
esasperare animi già accesi. Parw 

liamo di lma partita da 7 milioni 
l'anno, ovvero il debito che i 
Consorzi commissariati aCClUnuw 

lana 81mualmente per la (non) 
gestione dell'irrigazione. Soldi 

PD Fabiano Amati che, ovviamente, dovrebbero 
uscire dalle tasche degli agri

coltori per entrare nelle casse del gestore. Pochi? 
Troppi? Oggi c'è tm'unica certezza: l'acqua per i campi 
la pag8110 in pochi, le competenze sono frazionate tra 
Consorzi e Arif, si consente - incredibiimente - di 
m811tenere pozzi privati che sfuggono ad ogni mo
nitoraggio. E in questo caos, alla fine, pag8110 i cit
tadini. 

"La giunta Emiliano non ha alcuna intenzione di 
riform81-e i Consorzi di Bonifica, ma soltanto di rot
tamare il sistema», attaccano Nino Marmo e Dòmenico 
Damascelli di Forza Italia. secondo cui l'idea di tra
sferire tutto ad Aqp "appare del tutto immotivata, e 
francamente sospettai>. I grillini ci vanno giù ancora più 
duri: "Non p81-tecipiamo alla farsa di tma maggioranza 
che si vota da sola una legge incostituzionale svendendo 
l'acquai>, ha detto Bozzetti abbandon811do l'aula. "St811-
no prendendo in giro i pugliesi», secondo il capogruppo 
Cor, Ignazio Ztùlo: "li disegno di legge si occupa solo dei 
Consorzi commissariati e lascia fuori quelli di Foggia 
creando cosi, di fatto, disparità di servizi». ,ù Consorzi 
foggiani hanno dimostrato di saper amministrare con 
efficienza -dice però Giandiego Gatta (Fi) -e non è giusto 
accomtmarli agli altri». Contrario alla riforma anche 
Gianni Stea (Ap), imprenditore agricolo: aveva proposto 
un emendamento (respinto) per creare tre Consorzi 
corrispondenti alle aree territorIali del nord, del centro 
e del sud della Puglia. . 

Amati difende però con i denti l'in1postazione della 
riforma. «Acquedotto - dice - non avrà alcun vantaggio, 
anzi si farà carico di un grave problema per tutti il tempo 
necessario a portare a regime la riforma dei Consorzi. Se 
davvero l'irrigazione fosse tma gallina dalie uova d'oro, 
come alcuni dicono, non si capirebbe come mai ogni 
anno crea 7 milioni di debiti a carico delle casse 
pubbliche». (m.s,J 
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UNA, P rova di forza. È qu, e, lla 
che si consuma in con~i
glio regionale per la. di

scussione .del disegno di legge 
che rnorma i consorzi di bonifica 
commissariati, su cui solo a di
cembre scorso l' assemblea di via 
Capruzzi aveva destinato una 
,somma di 18 milioni di euro. un 
testo che prevede 13 articoli e so
stanzia1.-nente due novità: la riu
nione dei quattro consorzi com
missariati e indebitati fino al col
lo sotto la guida di lL'l Ul1ico com
missario e il graduale passaggip 

;BLc..ItiSfJ;lNN eC~Ni§!{bLUO··IL@, sC{Jj~r.r~o §UWu.,lA~11l~i~1M{i.~ 

Debiti e taQli di poltrone 
lague 
suiCo 

~ di una parte di questi consorzi 
sotto il controllo di Acquedotto 
Pugliese. 

La discussione in aula comin
cia solo nel pomeriggio (all' ester~ 
no si segnala anche la manifesta
zione di un gruppo di lavoratori 
dei consorzi), dopo un accordo 
raggiunto dall' assessore all' Agri
coltura Leo Di Gioia con i rappre
sentanti dei consorzi che punta a 
raggiungere 151 giornate dilavo
ro all'anno. In aula, le opposizio
ni fanno ostruzionismo, presen
tando oltre 300 emendamenti e 

di mezzanotte 
i di bOllifica 

il più combattivo è Nino Marmo 
di Forza Italia. La: maggioranza ' 
però, dopo le scivolate dei giorpi 
scorsi, dà prova di compattezza. 
La discussione ele relative vota
ziopi si inoltrano a oitranzafiIlo a' 
tarda sera, dopo un'ultima confe
renza di capigruppo in cui non si 
stabilisce alcun accordo. 

Con l'approvazione del elise
gno di legge spariscono i consor
zi di bonifica co=issariati Ar
neo, Stornam e Tara, Terre d'A
pulia e Ugento Li Foggi che ven
gono unificati sotto l'lli-uco orga-

" 

nismo denominato "Consorzio di 
bonifica Centro Sud Italia". Tutti 
i dipendenti dei precedenti con-

, sorzi vengono uni,'icatinel nuovo 
'organismo. Prevista la nomina 
dei due subcommissari chegui
daranno il nuovo organismo. I 
due verranno nominati dalla 
giunta regionale nell'ambito di 
lLll .. elenco di cihque nominativi 
proposti dalle aziende agricole. 

Per il ripiano dei debiti (attual
mente i consorzi hanno una per
dita complessiva annua corrente 
di 19,3 milioni di eUl'O eIa Regio-

/' 

A partire dal 2018 
le sezioni inigazione 
e acquedotti rurali 
vemmno trasferite 
con il personale adAqp 

~E@mG!mffil ~ 

L'assessore ,all'Agricoltura 
tra i sostenitori della legge 
di riforma 

ne negli ultimi anni ha versato 
contributi per .290 milioni di eu
ro) viene istituito un fondei di ri
piano destinato al soddisfacimen
to dei creditori. 

A partire dal 10 dicembre 
2018 poila sezione relativa all'ir
rigazione e agli acquedotti rurali 
verrà trasferita, insieme a tutto 

. il personale, in Acquedotto pu
gliese, un modo per cercare di ov
viare al mancato pagamento dei, 
tributi, fra le principali canse del
la massa debitoria dei consorzi. il 
passaggio non sarà automatico, 
avverrà dopo una valutazione 
della giunta. Ma le opposizioni so
no contrarie: "Han.110 distrutto i 
consorzÌ>? accusa l\JI5S. «Non una 
legge ma un pastrocchio,,'denun
cia il gruppo Coro "Un obbrobrio 
giJLridico - dice il forzista Mar
mo-presenteremo ricorso». 

(lRIPRODUZIONEAISERV:ATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

{{ om 

l sindacati: «Non conosciamo l'offerta di acquisto», Il nodo dell'lmu 
<!lì BARI. il tavolo ministeriale 

per la vendita di Casa Divina 
Provvidenza riprende domani a 
Roma. Ma i sindacati, con 
l'esclusione dell'Usppi, appaio
no sempre più critici: la cordata 
di imprenditori foggiani - dico
no - non ha ancora fornito i det
tagli dell'offerta e del piano in
dustriale, e dunque sarà difficile 
chiudere l'accordo. Anche se, su 
proposta della CisI, si fa strada 
l'ipotesi di un referendum tra i 
1.200 lavoratori del Don Uva. 

Quella del gruppo Universo 
'Salute è rimasta l'unica offerta 
SlÙ tavolo del commissario Bar
tolo Cozzoli. La cooperativa di 
dipendenti lucani che aveva 
chiesto una proroga di 5 giorni 
per esercitare il diritto di pre
lazione (una possibilità prevista 
dalla legge) non ha infatti fatto 
pervenire alcuna offerta. Nè, 
tantomeno, si sono concretizza
te le voci circolate la scorsa set
timana a proposito dell'interes
samento di un importante grup
po della sanità romana: il nodo, 
a quanto sembra, è nel fatto che 
oggi l'ente ecclesiastico è esen
tato dal pagamento dell'Ici, ma 
che a carico del privato questa 
voce peserebbe per svariate cen
tinaia di migliaia di euro l'an
no. 

«Nonostante l'accesso agli at
ti - attacca Massimo Mincuzzi 
della Fials, il sindacato mag
giormente rappresentativo 
all'interno della struttura - né il 
commissario né il gruppo Uni
verso Salute hanno ritenuto di 
farci pervenire l'offerta e il pia
no industriale. Credo che a que
sto punto sia molto difficile po-

ter chiudere mercoledì». Una 
posizione che vede più o meno 
concordi anche gli altri sinda
cati, pur uniti dall'obiettivo di 
limitare i danni: essendo in bal· 
lo 1.200 posti di lavoro, anche a 
fronte delle perplessità sull' of
ferta dei foggiani (offerta che 
nessuno conosce ufficialmente) 
è probabile che si finirà per la
sciare l'ultima parola agli stessi 
lavoratori. «Siamo convinti che 
responsabilmente chiuderemo 
il 26 dopo la presentazione del 
piano industriale», è detto in 
una nota dell'Usppi, che man-

tiene la sua posizione a supporto 
della vendita. 

il Don Uva, ente ecclesiastico, 
ha accumulato debiti per 500 mi
lioni: la vicenda è oggetto eli una 
indagine della Procura di Trani 
che ha fatto luce su sprechi e 
presunte connivenze nel mondo 
politico. Universo Salute rag
gruppa gli imprenditori foggia
ni Paolo Telesforo e Michele 
D'Alba, attivi rispettivamente 
nella sanità privata e nelle pu
lizie. La società dovrà far fronte 
a uno squilibrio gestionale di 
circa 4,5 milioni di euro l'anno, 

che - senza interventi - è desti
nato ad aumentare, perché i pa
zienti ortofrenici (gli ex psichia
trici) vanno a esaurimento. La 
Regione Puglia ha già chiarito 
che non intende concedere ade
guamenti tariffari, anche per 
non scaricare il costo del sal
vataggio sui conti del sistema 
sanitario pubblico (Divina 
Provvidenza già assorbe ogni 
anno circa 40 milioni a fronte di 
un tetto di spesa teorico di 60): 
ecco perché il presidente Emi
liano è favorevole all'intervento 
diretto della Regione, anche se 

andrebbe studiata una soluzio
ne per i lavoratori che non pos
sono essere assunti dalle AsL il 
punto è delicatissimo, tanto che 
nelle ultime settimane si è as
sistito a un tentativo di strumen
talizzare la posizione della Re
gione. Per il momento, però, non 
ci sarà alcun intervento ufficia
le: se ne riparlerà soltanto se il 
confronto con Universo Salute 
(che dopo l'ok dei sindacati do· 
vrà fornire al commissario le 
garanzie bancarie) dovesse con
cludersi con un nulla di fatto. 

[m.s.} 

LA POLEMICA IL PIANO DI RIORDINO: ((GOVERNANO DA 12 ANNI)) IL 3 E 4 FEBBRAIO MASTER CLASS DELL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA 

Palese: ospedali, indecente Matera, urologi e ginecologi 
lo scaricaharile di Emiliano sulle patologie della donna 

iJiIl «Inutile, vergognoso e indecente». Rocco Palese (Cor) giudica 
così «lo scaricabarile di Emiliano» a proposito delle respon
sabilità sullo stato attuale della sanitàpugliese. «La sinistra -è la 
polemica del deputato salentino, capogruppo in commissione 
Bilancio alla Camera -. governa in Puglia ormai da 12 anni e 
l'attuale maggioranza era parte integrante e zoccolo duro della 
passata maggioranza, con l'attuale presidente della Regione che, 
nella passata legislatura, era presidente regionale del Pd, partito 
di maggioranza relativa». Per questo, dice Palese, «la sinistra 
continua a fare scaricabarile contro se stessa sulla carne viva di 
cittadini che in dodici anni hanno pagato, proprio per la sanità, 
oltre due miliardi e mezzo di euro di tasse regionali aggiuntive. 
C'è da augurarsi che il governo nazionale decida di commis
sariare la sanità pugliese: quanto meno qualcuno avrà il coraggio 
di compiere scelte dettate dalla necessità di rispettare le leggi e 
non di soddisfare gli appetiti e la voglia di vendetta dei partiti di 
maggioranza». Ad attaccare Emiliano anche Mino Borraccino 
(Noi a Sinistra): «Si guarda bene dal toccare la sanità privata, e 
impone una "cura da cavallo" solo alla sanità pubblicà». 

iJiIl Slunmit di urologi e ginecologi allamasterclass organizzata 
per il3 e 4 febbraio a Matera (Casa Cava, via P. Barisano 17), dalla 
clinica urologica dell'università di Foggia diretta dal professor 
Giuseppe Carrieri. «Vogliamo -dice Carrieri -porre a confronto, 

in maniera concreta e didattica, le differenti 
esperienze vissute ogni giorno nel trattamento 
dipatologie della donna sempre più diffuse quali 
incontinenza urinaria, prolasso urogenitale, in
fezioni delle vie urinarie, dolore pelvico cronico, 
prevenzione e trattamento delle complicanze 
urologiche in corso di chirurgia ginecologica». 
Previste relazioni e videorelazioni con videoclip 
di esperienze clinico-chirurgiche. Sabato 4 ta-

Giuseppe Carrieri vola rotonda presentata da Michele Mirabella e 
relazioni dei professori Cicinelli. Cormio, Co

stantini (<<Come cambia la sessualità della donna nell'epoca 
della Fertility day», e «Infezioni sessuali») e dei professori 
Fanconi e Carrieri (<<Aderenza del malato alla terapia»). Se
greteria organizzativa Vito Mancini (Università di Foggia). 
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NEL 2016 INCREMENTO DEL 208%, GiÙ STABILIZZAZIONI E ASSUNZIONI 

La Cgil spinge per il referendum 
«In Puglia 6,2 milioni di voucher 
mentre cala il lavoro dipendente» 

il BARI. Snocciolando gli lùtimi dati 
sulla vendita di voucher in Puglia nel 
2016, «più di sei milioni e 200mila con un 
incremento del 208% dal 2014 
(2.986.341)>>, la Cgil regionale ha presen
tato la campagna a soste
gno dei referendum per il 
lavoro promossi dal sinda
cato. Sono intervenuti, tra 
gli altri, il segretario della 
Cgil Puglia, Pino Ge
smundo, alcuni lavorato
ri che hanno portato la 
propria testimonianza, in
sieme con esponenti del 
mondo dello spettacolo e 

stato evidenziato, le assunzioni a tempo 
indeterminato, nel periodo di riferimen
to gennaio-novembre 2016, sono dimi
nuite del 33 % rispetto al 2015 (da 109.341 
a 73.236); mentre le trasformazioni a 

accademico che si sono CGll Pino Gesmundo 

tempo indeterminato di 
rapporti a termine, nello 
stesso arco temporale, so
no calate del 30% (19.082 
nel 2015 e 13.356 nel 2016). 
E la precarietà «ti fa vi
vere continuamente nella 
paura», hanno sottolinea
to Roberta Mercedes, im
piegata in un cali center, e 
Pietro Barile che lavora 
nel settore dell'igiene am
bientale. Quest'ultimo ha 'impegnati per la campa

gna referendaria. 
Gesmundo ha spiegato la necessità di 

«fare i referendum a meno che il go
verno non risponda in maniera totale 
alle nostre esigenze, ma non mi pare ci 
sia questa volontà quanto piuttosto 
quella miope di svuotare di significato la 
nostra azione referendaria». Un'azione 
che per la Cgil, ha sottolineato, «è fi
nalizzata a dare una segnale forte alla 
politica e alle istituzioni». In Puglia, è 

parlato del caso delle stazioni appaltanti 
che «non offrono le dovute garanzie ai 
lavoratori: ogni volta che si cambia l'ap
palto bisogna correre dietro al datore di 
lavoro per avere i propri diritti» e «il più 
delle volte si finisce in tribunale». Mer-
cedes, che lavora «da 11 anni» per un call 
center, ha invece denunciato «la preca
rietà in questo mondo legato a una gara 
d'appalto che, se non vinta, produce lilla 
mannaia sociale per tante famiglie». 
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IL PIANO DI FERROVIE DELLO STATO 

Potenzialità importanti per l'export 
agroalimentare. «Bari e Foggia primi attori», 
gli imprenditori invitati a iscriversi al portale 

Un piano di rilancio tutto da sviluppare: 
l'Olanda la prima porta europea del canale di 
Suez. «I porti di Taranto e Gioia Tauro a zero» 

, 
- - -

«Piattaforme informatiche e nuove linee per le aziende», a Incoronata binari «corti» 
MASSIMO LEVANiACI 

Rendere la rotaia più com
petitiva della gomma per le 
merci, obiettivo che in Italia si 
cerca di raggilU1gere da auni 
non senza fatica, mentre l'Eu
ropa scappa. Ora con la «cura 
del ferro» propugnata dal mi
nistro per le Infrastrutture e 
dei Trasporti, Graziano Delrio, 
Ferrovie dello Stato vuoI cor
rere ai ripari con il progetto 
pilota in Puglia "Railway vehi
cle management system" pre
sentato ieri in Confindustria 
davanti a lma folta platea di 
operatori. La çompetizione og
gi si gioca su binari di fermata 
lunghi almeno 750 metri, 
sull'introduzione di piattafor
me telematiche, la sostituzione 
dei macchinisti con l'impiego 
dei computer. «Cose che nel 
Nord Europa già fanno rego
larmente da tempo», ammette 
Mario Castaldo, ex responsa
bile della gestione cargo di Tre
nitalia oggi a capo delle Sta
zioni. Punto di riferimento del
la divisione Mercitalia Rail del 
gruppo Fs in Capitanata è la 
Lotras, uno dei due più impor
tanti clienti con la milanese Ce
mat sull'intermodale nel Paese, 
. insieme fatturano 50 milioni di 

euro. Lotras si è da tempo do
tata di un software attraverso il 
quale governa gli oltre 2500 tre
ni completi diretti nel cuore del 
continente. E avrebbe ancora 
«tanto lavoro da fare, assumen
do anche diverse persone: ma 
dovrei metterle nei containen}, 
dice polemicamente il suo am
ministratore unico Armando 
De Girolamo. La presentazione 
di lU1 progetto che in Capita
nata e nel centro-sud punta a 
stimolare gli 
investimenti 
delle aziende 
sulla logistica D l . l d li'A . 
integrata, of- a termma e SI non 
fre a Confm
dustria anche 
l'occasione 
per plU1tare 
l'indice con-
tro l'Asi «per 

possono transitare cani 
più lunghi di 450 metri 

gli investimenti sulle infra
strutture che il consorzio in
dustriale ritarda a Incorona
ta}}. «La Lotras - ragiona il pre
sidente Gianni Rotice - si è do
tata di binari lunghi 800 metri, 
ma il treno completo non può 
lasciare il terminal perchè già 
alla stazione di Incoronata do
vrebbe fermarsi. Servirebbero 
aree di manovra più grandi, 
oggi i treni che si riescono a 
formare qui non sono hmghi· 
più di 450 metri a tutto svan
taggio della competitività e con 
danni economici su ogni con
voglio del 30 per cento}). 

Mercitalia vuole invece le 
«piattaforme di servizio per la 
movinlentazione delle merci in 
tempo reale}}. «Plmtiamo su 
servizi "Just in time" per gli 
operatori - rileva Stefano La
tini, sistemi informativi per 
l'azienda Trenitalia - la vera 
novità consiste nel mettere a 
disposizione nelle piattaforme 
aree non utilizzate oggi dal ser
vizio, parliamo di carri e tracce 
così da favorire un modello di 
gestione libero a tutto vantag
gio della mobilità delle impre
se. Per accedere bisogna iscri
versi al nostro portale, un si
stema user friendly libero da 

utilizzare per la gestione dei 
modulh}. Sarebbe solo un pri
mo passo, Latini ammette: «La 
logistica integrata vera è un'al
tra cosa, questa rivoluzione sta 
avvenendo sui treni passegge
rb. «Gli operatori avrebbero 
anche la possibilità di noleg
giare o acquisire asset -aggiun
ge Aldo Maietta, responsabile 
marketing di Mercitalia - uti
lizzare carri ferroviari di altre 
imprese di treni non riempiti 

completa
mente, è que
sto 1'effetto 
commerciale 
del model 

. booking della 
piattafonna}}. 

Il dibattito I 

si concentra 
sui reali sboc
chi del merca-

to da Sud a Nord della penisola, 
in particolare dalla Puglia «pri
ma regione di scambio con la 
Pianura Padana - ricorda 
Osvaldo Bagnasco, Mercitalia 
rail- ma i terminal intermodali 
sono tutti ad ahneno 100 km dai 
nostri confini, penso a Modane 
in Francia. Bari e Foggia con 
l'agroalimentare sarebbero i 
primi attori in questo scenario, 
ma i porti di Taranto e Gioia 

Tauro fauno zero e la prima 
porta del canale di Suez in Eu
ropa è l'Olanda, cinque giorni 
di navigazione in più}). Ci sa
rebbe spazio anche per il porto 
industriale di Manfredonia 
«l'unico alti fondali in Puglia -
ricorda il consigliere comlU1a
le di Foggia, Pasquale Cataneo 
- che potrebbe giovare della 
nuova normativa sugli inve
stimenti perché scalo piccolo 
che non impatta sulle regole 
della concorrenza}}. Gli opera
tori allora chiedono almeno di 
«essere ascoltatb}, per lo spe
dizioniere doganale Mario De 
Girolamo «il gap dall'Europa 
si riduce cominciando a uni
formare le tariffe. Vogliamo 
giocare ad armi pari, ma qui 
sembra che si faccia il contra
rio}}. 
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Muscio: «Ma dall'innovazione 
ancora poco aiuto per le imprese» 

\I> La provincia di Foggia, 
regina dell' agroalimentare 
pugliese e del Mezzogiorno, 
epplU'e non ha ancora la forza 
per raggiungere ed esplorare 
altri mercati, precludendosi 
così la conquista di margini 
forse più significativi e co
mlmque ad oggi inesplorati. 
Nella maggior parte dei casi 
le aziende, anche quelle che 
vantano già il «nome in ditta» 
all'estero (citiamo i casi di 
Farris, Futuragri, Passalac
qua di Apricena, ma ce ne 
sono altri) dispongono dei ca
nali ormai consolidati e abi
tuali come Germania, Fran
cia o Regno Unito, non po
tendo disporre di una rete di 
distribuzione più struttura
ta. 

Così, piuttosto che provare 
a sondare il terreno di pa
radisi altrettanto (o forse più) 

remunerativi, si sceglie di 
giocare in difesa. «Non ab
biamo una logistica adeguata 
in grado di portare adegua
tamente i prodotti sui mer
cati», riconosce il prof. Ales
sandro Muscio, coordinatore 
del corso di Ingegneria Si
stemi Logistici per l'Agroa
limentare dell'università di 
Foggia nonchè docente di 
Economia dell'Imlovazione 
dell'Università dauna, inter
venuto ieri in ConfIndustria 
alia presentazione del pro
getto pilota, un trampolino di 
lancio anche per il corso ac
cademico. «Il problema - ha 
aggiunto il docente - è nell'in
novazione che non si riesce a 
portare nella misura che sa
rebbe necessaria». Quelle che 
Muscio definisce «ondate di 
innovazione tecnologica» e 
che «hanno consentito ai pae
si occidentali di divenire in
dustrializzati». Ora siamo al-

Trenitalia glissa sul Bari .. Roma, De 

le -soglie di uri'altra n,,'olu
zione: «Le reti tecnologiche ci 
portano nell'industria 4.0. Ma 
è proprio partendo dali'in
novazione - rileva il docente -
che il sistema dei trasporti ha 
giocato un ruolo rilevante 
sull'economia con effetti a 
pioggia sulle economie in
dustrializzate». In Capitanata 
la «componente di trasporto 
resta molto alta, ma 
dall'export piuttosto limitato. 
Dali'agricoltura - conclude 
Muscio - discende un sistema 
di logistica del quale possono 
beneficiare anche altri siste
mi. come l'aerospazio: l'Ale
nia Aermacchi utilizza celle 
frigorifere che sono le stesse 
dei prodotti agroalimenta
ri». 

III Con tutti i «generali» di Trenitalia pre
senti al piano nobile ieri di Confindustria, 
non si poteva tralasciare la discussione 
sulla domanda del giorno: se è competiti
va la proposta fatta dal sindaco di Bari, 
Antonio Decaro, per un treno diretto (pas
seggeri) Bari-Roma, bypassando la stazio
ne di Foggia. Tanti però i «no comment», 
ora che la questione si è infilata nel tunnel 
della politica (piccata la replica del sinda
co Franco Landella). Diversa invece la 
chiave di lettura di Armando De Girolamo, 
gran capo della Lotras, foggiano ma an
che stretto partner dell'azienda ferrovia
ria: «La proposta - dice alla Gazzetta - mi 
sembra sensata, Decaro chiede una linea 
dedicata tipo il Milano-Roma che non fer
ma in alcuna altra stazione. Se il mercato 

la sostiene perchè no». 
E Foggia da questa concreta minaccia di 
isolazionismo come si dovrebbe difende
re? «Foggia non rischia l'isolamento, in
nanzitutto perchè una scelta a monte l'ha 
già fatta. Dispone di non so quanti colle
gamenti con Roma e altre capitali europee 
in autobus, quello che invece non ha Bari. 
Passeggeri sottratti al treno, evidente
mente. Non credo che a queste condizioni 
una linea dedicata Foggia-Roma sarebbe 
competitiva sia per l'azienda che per i pas
seggeri, visti i prezzi praticati sugli auto
bus. Se Foggia vuole il treno deve fare 
una scelta, ma mi pare che già sull'idea di 
una seconda stazione sulla linea di Cerva
ro ci si divida tra pro e contro. E senza 
idee chiare non si può andare avant;',. 
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OPPORTUNITÀ NEL COMMERCIO 
Le selezioni della Decathlon si svolgeranno il 
21 febbraio a Palazzo Ateneo. Le candidature 
vanno registrate entro il 1 O febbraio 

Ai giovani interessati è richiesta la 
disponibilità a lavorare nei fine settimana 
e anche a trasferirsi da Foggia 

{{ 

Un'occasione per i 
neo-laureati per trovare 
impiego seguendo un 

percorso privilegiato 

Il Neolaureati, appassionati di sport 
e della grande distribuzione, giovani 
disponibili a lavorare nei week end: è 
rivolto a queste categorie (e non solo) 
il Recruiting Day della Decathlon che 
che si svolgerà all'Università di Foggia 
il prossimo 21 febbraio. 

Indetto dall'Area Orientamento tu
torato e diritto allo studio e dall'Ufficio 
Stage e Placement di Unifg, l'impor
tante appuntamento si terrà nella sala 
«Di Fortunato» di Palazzo Ateneo, al 
sesto piano di via Gramsci, a partire 

.y» 

s 
dalle 9,30 del 21 febbraio .. 

Per partecipare è necessario can
didarsi, registrandosi al link: 
www.unifg.it/placement/decathlon 
entro il lO febbraio. L'Ufficio Stage e 
Placement è disponibile per infor
mazioni e chiarimenti all.e-mail: sta
geplacemeent@unifg.it, oppure ai te
lefoni 0881/338480/338507/338312. 

I recruiting day sono, ormai da 
qualche anno, un'occasione unica per 
i neolaureati foggiani che attraverso 
queste iniziative possono entrare in 

contatto con grandi aziende ed entrare 
così in tempi ridotti nel mondo del 
lavoro, seguendo un percorso privi
legiato. E' già accaduto ad alclmi 
laureati foggiani. I candidati ai quali 
si rivolge la Decathlon, oltre ad essere 
disponibili a lavorare nei fine set
timana, come detto, debbono anche 
garantire la mobilità geografica, cioè 
la disponibilità a lasciare la propria 
città per raggiungere il lavoro: è que
sto, in molti casi, l'ostacolo che im
pedisce ai giovani di lavorare. 

Palazzo 
Ateneo dove 
si svolgerà il 
recruiting day 
Foto Maizzi 

I candidati ideali per il recruiting 
day del 21 febbraio oltre ad essere 
laureati debbono avere anche la pas
sione dello sport e della grande di
stribuzione,essere «Dinamici, vitali, 
con senso del team del servizio al 
cliente - specifica l'azienda - propo
sitivi e concreti». Chi fra i neo-dottori 
laureati a Foggia si riconosce in que
ste caratteristiche o pensa di non 
avere problemi ad acquisirle, non ha 
che da candidarsi al Placement di 
Unifg. 
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LEX MUNICIPALIZZATA 

Secondo il capogruppo di Fratelli d'Italia 
al Comune, quest'atto potrebbe 
ripercuotersi sulla vendita della rete 

, 
s, l , 

l ti nt 
[azienda avrebbe dovuto restituire un prestito da 3 milioni di euro FOGGIA Il Palazzo dell'Arngas 

iii I conti di Amgas e quelli del Comlme 
si incrociano in una interpellanza pre
sentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia, 
Giuseppe Mainiero, al sindaco Landella, 

«L'Amgas è tutt'altro che in buone ma
ni. Né tanto meno è ipotizzablle che que
sta società non si troverà ad affrontare 
Ima profondissima crisi, nonostante 11 va
lore della rete di distribuzione, Tutto que
sto certamente potrebbe generare l'enne
sima svendita di un importante asse!», 
dice Mainiero che ricorda i fatti oggetto 
della interpellanza: ,ili Consiglio comu
nale, conia delibera 130 del 23 giugno 2015, 
ha incautamente erogato ad Amgas uri 
fmanziamento soci fruttifero di 3.000.000 
di euro che la società -totalmente dell'En
te - anebbe dovuto restituire in quattro 
rate scadenti il 31 dicembre 2016, il 31 
dicembre .2017, il 31 dicembre 2018 e il 31 
dicembre 2019. L'originaria e unica mo
tivazione delfmanziamento fondamental
mente condivisibile, era costituta dalla 
possibilità di ottenere una riduzione mi
lionaria del debito da parte dei creditori 
qualora si fosse provveduto al pagamento 
dei debiti in via anticipata, il riconosci
mento della cosiddetta "falcidia". Tra i 
miracoli compiuti dal presente Cda non è 
da annoverarsi la restituzione della prima 
rata di un prestito che giammai doveva 
essere riconosciuto viste le importanti 
censure mosse dal Collegio dei Revisori 
del comune di Foggia.» 

«La motivazione del supposto ftnanzia
mento era quella di sgravare la patie
cipata da circa tre milioni di euro ai quali 
i creditori avrebbero rinunciato in ipotesi 
di anticipata restiulZione del maggior cre
dito. secondo un piano di ristrutturazione 

economica. validato dal Triblmale e in
formaimente accettato dalla massa dei 
creditori. Ad oggi nulla l'Amgas ha con
cretamente compiuto, se nonfar proprio il 
finanziamento di 3.000.000 da parte del 
Comune», dice Mainiero che aggiunge: 
«Vi sono due aspetti che in questa YÌcenda 
non possono essere sottaciuti: il primo è 
l'assoluta impossibilità per il Comune di 
erogare il fmanziatllento nei termini in 
cui lo ha eseguito. Infatti, l'elargizione 
effefulata viola precetti normativi in te
ma di salva enti, di concorrenza oltre che 
rende di fatto inesigibile la somma ero
gata in quanto i crediti dei soci noto
riamente sono postergati, ovvero sono gli 

ultimi a poter essere soddisfatti. il piano 
di restiulzione al Comune in 4 rate del 
prestito accordato ad Amgas viola questo 
precetto normativa; il secondo è che il 
mancato pagamento ai creditori della par
tecipata delle somme generosamente 
quanto illegittimamente erogate dal Co
mune, determinerà un duplice danno: il 
mancato risparmio di svariati milioni di 
euro e con ogni probabilità, l'obbligo di 
ennesimo allineamento contabile.» 

«In termini previsionali, ma difficil
mente ritengo di sbagliare, questo con
testo determinerà l'esigenza di rÌll1odu
lare la restituzione del prestito, a nocu
mento di quelli che sono i veri e trascurati 

servizi essenziali della cittadinanza, at
traverso una nuova Delibera di Consiglio 
COlmmale», sostiene ancora mainiero che 
censura la condotta «di chi non si rende 
compiutamente conto del falto che l'aver 
accettato il ftnanziamento del Comune, 
omettendo di rinlborsat'e i creditori, ha di 
fatto condotto alla decadenza degli effetti 
del Piano con la perdita di tutti i termini o 
al più, determinerà il venir meno dell'im
portante ridmione convenuta con i cre
ditori che a questo punto non hanno alcun 
interesse a ottenere un ridotto pagan18n
to.» 

«Tutto ciò, ameno che non continuino a 
intessersi rapporti con i creditori che por-

· pristinata la Dubblica illu 

teranno a una conferma elo rirmovazione 
degli accordi di stralcio del credito. Que
st'ultima ipotesi, oggi è ai limiti della 
percorribilità, dal momento che con tutta 
celiezza, la rete sarà svenduta e questi 
conseguirannò il diritto al rimborso 
dell'intera creditoria. il piano di ristrut
turazione del debito ha visto la sua omo
logazione da patie del Tribunale in tempi 
decisatllente più brevi rispetto a quello 
trascorso e dilapidato ai fmi della con
clusione dell'iter per il riconoscÌll1ento 
della falcidia ed in questo, l'attuale ma
nagement, a differenza del precedente, sta 
palesando i suoi limiti operativi», con
clude Mainiero. 

• t aZIOne 
Il! L'assessorato comunale ai Lavori Pubblici, ha 

provveduto nei giorni scorsi a ripristinare la fun
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Palazzo di città 

zionalità di mUllerosi impianti di pub
blica illuminazione in diverse zone 
della città. L'interruzione della pubbli
ca illuminazione, infatti, era stata de
terminata dalle piogge recenti, che 
avevano compromesso Ìll1pianti vetu
sti, provocando la perdita del cosiddet
to 'isolamento' di alcuni cavi elettrici, 
che a contatto con l'acqua avevano 
provocato la disattivazione degli im-
pianti. "Voglio ringraziare il respon

sabile del Servizio Pubblica Illuminazione, Miche
le Gatta, per la precisione con cui ha coordinato 
questi interventi - commenta l'assessore ai Lavori 

Pubblici, Antonio Bave -. Si è trattato di interventi 
complessi e ripetuti più volte, che siamo però riu
sciti ad effefulare nonostatlte le avverse condizioni 
metereologiche. Le continue piogge, infatti, inci· 
dono in maniera signiftcativa sulla funzionalità di 
molti Ìll1pianti di illuminazione della città. In que
ste ore si sta quindi continuando a lavorare 
sull'impiantistica che presenta ancora atlomalie e 
disfunzioni, nella certezza che anche queste dif
ficoltà saratlno al più presto risolte. In alclme zone 
della città, inoltre, il ripristino è avvenuto ÌJl modo 
parziale ed il suo completamento è al momento 
oggetto di un lavoro speciftco". Nello speciftco, il 
Servizio Pubblica Illuminazione ha provveduto a 
ripristinare la funzionalità degli impianti di via 
Ruggiero Grieco, via De Gasperi; via Conte Ap-

piano, via Torelli; Rione Diaz; via Sbano; viale de
gli Aviartori -Comparto INA Casa; via Lucera; via
le XXIV Maggio: Pronao villa comunale; via Gal
liani, via Guglielmi; viale Colombo, via Ciampitti, 
via Trani; via Pesola e via Taranto; corso Giatl
none; via della Lupa, via Capozzi, via Nuzziello; via 
Lucciola, via Polare, via Crispi; Villaggio Artigia
ni; via Ricciardi, via Civitella, via Le Maestre; vico 
La Siepe e piazza Benvenuto; via Ugo La Malfa; via 
Tito Serra; via Forcella, zona via San Severo; via 
dei Cappuccini, via Zoccolo; via Aquila; via Sal
vemini, via Guido Dorso, via Labriola, via Gio
berti. In via Miranda. invece, l'attività di ripristino 
della funzionalità dell'inlpianto di illmllinazione è 
vÌJlcolata all'intervento dell'Enel SIÙ contatore del
la zona, che è in programma nelle prossime ore. 
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LA QUESTIONE FERROVIARIA 

ti «Foggia è fermata obbliga
toria per tutti i treni provenien
ti dal nord verso sud e vicever
sa. La stazione ferroviaria dau
na è nodo strategico troppo im
portante per l'intera Capitana
ta. Un Bari-Roma diretto senza 
la fermata di Foggia, sarebbe un 
collegamento irritante, un vero 
pugno nello stomaco.» Lo affer
ma il presidente della Provin
cia, Francesco Miglio, che in
terviene sulla questione di un 
possibile treno no stop Bari Ro
ma. 

«Va bene ottimizzare i tempi 
di lUl viaggio ferroviario, ma 
accorciarlo di una manciata di 
minuti diventa davvero estre
mo. il buon senso, rifugge da 
rivendicazioni localistiche, la 
Puglia non può essere divisa. 
Tutti insieme dobbiamo plUlta
re ad ottenere servizi sempre 
più efficienti dall'amministra
tore delegato di Ferrovie dello 
Stato, Renato Mazzoncini, sen
za prevaricare nessun territo
rio. Non staremo a guardare, il 
sistema della mobilità su rotaia 
merita rispetto, ma neSSlUlO 
pensi di trovare sisterni più ve
loci per raggiungere Roma sen
za prima lUl reale confronto», 
aggiunge Miglio. 

«La Capitanata non è dispo
sta a subiTe uno schiaffo per 
quel che concerne la mobilità. il 
trasporto ferroviario, la stazio
ne del capoluogo dauno, rappre
sentano non solo punti di ri
ferimento strategici per il ter
ritorio, ma anche per l'intera 
Puglia, una regione che parte 
dalla Daunia e fmisce con il Sa
lento e che non può essere di
visa da richieste opportunisti
che di campanile provenienti da 
Bari», afferma il coordinatore 
provinciale di Capitanata Civi
ca, Rosario Cusmai, in merito 
alle recenti richieste del Sinda-

co di Bari, Antonio Decaro, 
avanzate all'amministratore de
legato di Ferrovie dello Stato, 
Renato Mazzoncini, di aggiun
gere una corsa 'no stop' sulla 
tratta Bari-Roma che non pre
veda fermate intermedie. 

"Saremo vigili su questa vi
cenda e daremo battaglia nelle 
sedi istituzionali opportune af
finché la provincia di Foggia 
non resti isolata così come la 
Puglia, nella sua interezza, pos
sa contare su un sistema di mo
bilità basato su una vera e pro
pria rete territoriale di traspor
ti anziché essere spaccata da 
lUlarivendicazione localistica», 
conclude l'esponente di Capita
nata Civica, Rosario Cusmai. 

«Una proposta inaccettabi
le». Così il Presidente del Con-

Il coordinatore di Capitana Civica, 
Cusmai: «Non consentiremo uno schiaffo 
del genere all'intero territorio» 
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Per Miranda «una richiesta inopportuna 
quella del sindaco Decaro, ma va riaperta 
la discussione sulla mobilità nella regione» 

a tratta per Puglia
Foggia resterà sempre 
una fermata obbligato 

« 

, 

,o a 

a» 
Presa di posizione della Provincia col presidente Miglio 
FOGGIA Uno 
dei convogli 
che 
transitano per 
la stazione di 
Foggia sulla 
tratta Puglia 
Roma 

siglio ComUllale di Foggia, e vi
ce responsabile Nazionale del 
Dipartimento dei Difensori del 
Voto di Forza Italia, Luigi Mi
randa, è intervenuto sulla pro
posta di un collegamento diret
to tra Bari e Roma, senza fer
mate intermedie, avanzata dal 
sindaco di BaTi De Caro. 

«Quattro milioni di passeg
geri l'anno. È questo il volume 
di transito nella Stazione Fer
roviaria di Foggia. Da più di 150 
anni la stazione del capoluogo 
dauno è lUl nodo strategico di 
primaria importanza. Proprio 
per questo Foggia venne bom
bardata pesantemente nel corso 
dell'ultima guerra mondiale. 
Milioni di storie sono passate 
per l'atrio della Stazione. Mi
lioni di uomini, donne e merci 

sono transitati sui binari della 
stazione di Foggia. Una stazione 
- continua Miranda - che è, ed è 
sempre stata, un nodo strate
gico dei trasporti della dorsale 
adTiatica. Ora qUalClUlO vuole 
cancellare più di 150 anni di sto
ria, vuole relegare in lUl ruolo 
secondario la nostra stazione, 
vuole bypassare Foggia e l'in
tero territorio di Capitanata nei 
collegamenti da Bari verso Ro
ma. Dopo l'aeroporto vogliono 
privare Foggia e la Capitanata 
anche della Stazione ferrovia
ria.Un treno che colleghi diret
tamente Bari a Roma senza fer
mate intermedie è una richie
sta becera ed egoistica. 

E'sicuramenteuna proposta 
inaccettabile - rimarca il pre
sidente del consiglio comunale 
-e mifa specie che sia stata fatta 
dal Sindaco di Bari, che non 
rappresenta solo la sua città ma 
che, da Presidente dell' Anci, ha 
ilcompitodirappresentaretutti i 
Comuni italiani. Questo episo
clio- conclude Luigi Miranda -
riapreprepotentementeil capi
tolo dei trasporti in provincia di 
Foggia, che deve tornare imme
diatamentenell'agenda di lavo
ro delle Istituzioni locali». 

«La richiesta di Decaro 
non è poi cosÌ scandalosa» 
E arriva anche la bocciatura del Gino Usa 

~ «La richiesta del sindaco di Bari non è poi cosi scan
dalosa. Decaro ha chiesto di venire incontro alle esigenze 
dei viaggiatori baresi che vogliono raggilUlgere Roma in 
tempi rapidi. Lo scandalo non è la richiesta, quanto la mo
dalità della stessa che riporta a un municipalismo quat
trocentesco, che camuffa una vitalità di facciata rispetto a 
temi più complessi e che non possono trovare soluzione con 
rivendicazioni di parte a difesa della propria territoria
lità)), lo afferma il consigliere regionale dei Popolari, N a
poleone Cera, che aggiunge: «Il tema più complesso riguar
da i vergognosi tempi di percorrenza tra Bari e Roma (oltre 
4 ore di viaggio) e l'overbooking degli aerei, con relativi 
costi proibitivi dei biglietti. In altri termini, il tema è quello 
più serio dei trasporti in Puglia e nel Mezzogiorno.)) «Ora 
se il tema del collegamento ferroviario è antico e molto 
articolato, perché qUalClUlO a Foggia si sveglia solo adesso? 
Non era opportuno difendere la priorità del collegamento 
ferroviario in tempi non sospetti, mentre si perdeva tempo 
nel sostenere l'inutile battaglia della pista del Gino Lisa? 
Che senso ha ora gridare allo scandalo, continuando a la
mentarsi delle fughe in avanti di Decaro che cerca di por
tare acqua al proprio mulino?)), dice tra le altre cose Cera. 
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CAMERA DI COMMERCIO SOMME FINO A 30 MILA EURO ATTRAVERSO I COFIDI. PORRECA: ((GLlISTlTUn NON EROGANO PiÙ UIlUlDlTÀn 

rogazioni esterne alle microimprese 
per schivare le commissioni bancarie 

1/ Finanziamentifinoa30milaeuroperle 
imprese per abbattere il costo delle com
missioni sulle garanzie bancarie. È questa 
la misura varata dalla giunta della Camera 
di commercio per favorire l'accesso al cre-

dito delle microim
prese del territorio 
«sperimentando - si 
legge in una nota· le 
nuove forme di finan· 
ziamento esterne al 
tradizionale circuito 
bancario». Nel bando 
viene prevista una do
tazione di 100mila eu
ro su fondi del bilan
cio 2016, finalizzato 

Fabio Porreea all' abbattimento del 
costo delle commis· 

sioni sulle garanzie rilasciate a fronte di 
finanziamenti erogati dal sistema dei con· 
fidi. 

«Del contributo· informa la Camera di 

, 

commercio· possono beneficiare le aziende 
di qualunque settore iscritte al Registro 
Imprese, aventi sede operativa o legale in 
provincia di Foggia, in regola con il pa· 
gamento del diritto annuale. Le domande di 
agevolazione devono essere presentate -
tramite procedura elettronica attraverso i 
Confidi che abbiano sottoscritto apposita 
convenzione con la Camera di Commercio 
di Foggia· non oltre il 30 giugno 2017 e 
comunque fino ad esaurimento delle risor
se disponibili». 

«Ad erogare il finanziamento alle impre· 
se saranno direttamente i Confidi di primo 
livello convenzionati. I finanziamenti po
tranno avere un importo massimo di 30mila 
euro, con durata di 36 mesi e con rateiz
zazione mensile, assistiti da una garanzia al 
50 % rilasciata da un Confidi e con un tasso 
d'interesse annuo non superiore al 5,50 %. A 
beneficiare del contributo saranno diret
tamente le imprese che si vedranno rimo 
borsare dalla Camera di Commercio le com-

missioni per la prestazione della garanzia 
corrisposta al Confidi, fino ad un massimo 
di 900,00 per azienda». «Pur nelle enormi 
ristrettezze di bilancio nelle quali ci di· 
battiamo dopo la riforma dell'ente· com
menta Fabio Porre ca, presidente della Ca
mera di Connnercio - siamo riusciti a tro
vare delle risorse per dare un sostegno con
creto alle aziende del territorio, sperimen
tando forme di accesso al credito alterna
tive al sistema bancario. La volontà politica 
scaturita dal confronto tra i rappresentanti 
delle categorie è stata quella di favorire le 
microimprese dei diversi settori, vero tes
suto produttivo diffuso della nostra econo
mia. La nostra è stata una scelta ponderata
conclude Porre ca - che trova la sua giu
stificazione in due ordini di motivi: in pri· 
mo luogo, come testimoniato anche dai dati 
diffusi dall'Ab i in questi giorni sulle sof· 
ferenze bancarie, le PlVII del Mezzogiorno 
sono quelle più a rischio e quindi quelle con 
maggiore difficoltà nell'accesso al credito». 
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La Cgil: «Poche donne elette 
in Consiglio provinciale» 
E le Acli auspicano un nuovo protagonismo dell'ente 

«I luoghi della rappresentanza 
politica nella nostra provincia con
tinuano a presentare elementi di forte 
discriminazione di genere. L'ultima 
tornata relativa al rinnovo del con
Siglio provinciale ha visto un nUlllero 
irrisorio di candidature fel1llnÌllile e 
nessuna eletta. Un dato paradignla
tico se si considera il sistema elettivo, 
con il ruolo svolto dai partiti nella 
selezione delle can-

giunge Olivieri. 
«Dalla Regione Puglia al Comune di 

Foggia (dove ci sono però 4 donne in 
giunta, ndr) la bassissima presenza 
delle donne chiama in causa una ge
stione dei partiti e della politica mio
pe e pregiudiziale - conclude Olivieri 
-. Donne che nel mondo del lavoro 
come nel sindacato, nell' associazio
nismo e nell'imprenditoria, pur do-

vendo quasi sempre 
didature e il voto di 
chi già riveste inca
richi istituzionali 
nei Comuni». 

E' quanto affer
ma la segretaria 
provinciale della 
Cgil con delega alle 
Pari Opportunità, 
Loredana Olivieri. 

Dopo le elezioni per il 
rinnovo degli organismi 
della Provincia di Foggia 

conciliare tempi di 
vita e impegni nel
l'ambito famigliare, 
dimostrano capaci
tà, preparazione, 
spirito di abnega
zione, visione inno
vativa. E che tutto 
questo sia poco va-

«A sessant'anni dall'acquisizione 
del diritto elettorale da parte delle 
donne e a fronte anche di una cre
scente attenzione delle normative ri
spetto alla rappresentanza femminile 
nelle istituzioni, le percentuali bas
sissÌlne di presenza nelle assemblee 
elettive ci dice che è IWlga ancora la 
strada per una piena realizzazione de
mocratica; tutto questo rappresenta 
un aspetto incomprensibile della vita 
politica, considerato l'apporto impor
tante che le donne dimostrano di sa
per dare in ogni ambito sociale», ag-

lorizzato nell'ambi
to politico porta spesso a una sotto
rappresentazione a livello decisionale 
di bisogni e aspettative declinate al 
femminile. Non bastano Ìllterventi 
del legislatore se non vi è una piena 
assunzione di responsabilità della po
litica per arrivare a una parità di ge
nere vera ed effettiva. A partire dai 
nostri territori e dalle nostre istitu
zioni locali». 

E a proposito di elezioni provinciali 
appena concluse, Le Acli, con una no
ta del presidente provinciale Fabio 
Carbone, ricorda che <<nonostante le 

FOGGIA 
Palazzo 
Dogana, 
sede della 
Provincia 

ACLI di Capitanata siano critiche ri
spetto a questo sistema elettivo che 
prescinde dalle scelte democratiche 
dei cittadini, favorendo al contrario 
l'affermarsi di criteri e metodi opi
nabili che allontanano maggiormen
te il popolo dalla partecipazione attiva 
alla politica, augurano ai consiglieri 
eletti di svolgere il proprio ruolo nel 
migliore dei modi e auspicano che la 
nuova giunta, che sarà eletta a breve 
su proposta del Presidente Miglio, 
possa portare un prezioso contributo 
allo sviluppo di questa provincia, ca
ratterizzata ancora da tante difflcoltà 
socio-economiche e bisognosa di in
terventi mirati e lungimiranti». il 
Presidente delle ACLI Fabio Carbone, 
afferma «che il ruolo dell'Ente Pro
vincia può e deve essere, a prescin
dere dalle competenze specifiche, di 
raccordo politico tra i Comuni della 
Capitanata e la Regione Puglia.» 

«Grazie ai volonta ' 
che hanno ripulito 
le statue di Padre Pio» 

il Sindaco di Foggia Franco 
Landella rivolge un plauso ai cit
tadini che, ieri mattina, si sono 
impegnati in forma del tutto vo
lontaria, nella pulizia delle sta
tue situate in Piazza Padre Pio 
imbrattate da vandali. «È questo 
-dice il sindaco- lo spirito con il 
quale bisogna vivere la cittadi
nanza attiva: oltre che formulare 
critiche, bene accette solo se co
struttive, bisogna dimostrare 
l'amore per la propria città e la 
voglia di contribuire attivanlen
te al suo progresso e al miglio
ramento del suo aspetto. Ringra
zio, a nome della Città, della sua 
Amministrazione e a titolo per
sonale, i soci di "Foggia Sovra
na" per aver impiegato tempo, 
energie e anche risorse personali 
per riportare ad un aspetto de
coroso quello che altri foggiani 
incivili ed evidentemente inca
paci di far funzionare il cervello, 
avevano sporcato. Anche in que
sto caso, come sta accadendo per 
i teppisti che hanno danneggiato 
la statua del viaggiatore, l'Am
ministrazione si impegnerà ad 
individuare gli autori dell'atto 
vandali co, ripugnante e insensa
to, per denunciarli alle forze 
dell'ordine e dare un segnale di 
ferma volontà nel contrasto a 

questi gesti che sono i primi pas
si per sconflnare dalla maledu
cazione -favorita dall'Ìllerzia e 
dall'incapacità educativa di al
cune famiglie- alla crÌlninalità 
vera e propria. Farò contattare al 
più presto "Foggia Sovrana" per 
ricevere in Comune e ringrazia
re di persona gli autori di questa 
iniziativa lodevole che deve ser
vire da esempio a tanti altri fog
giani. Basterebbe anche solo se
gnalare per tempo il compimen
to degli atti di inciviltà alle au
torità per consentire una più ef
ficace e capillare repressione ol
tre che applicazione delle san
zioni previste dalla legge». 
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n 
T. utto come prima. I 

bambini che vivono 
. con le ri~pettive fami
glie nel ghetto dei Bulgari, a 
circa 15 chilometridallacit
tà capoluogo, continuano a 

. vivere in maniera disuma
na: senza acqua, senza ser
vizi igienici e collegati abu- . 
sivamente ad un palo della' 
corrente elettrica pubblica 
e seI!Za la possibilità di av-

. ,viare lm percorso culturale 
e di:formazione in prepara-

>zione alla frequentazione 
(obbligatoria) scolastica. il 
mancato godimento del di
ritto all'istruzione e allafor
mazione, sconvolge appe
na si entra nel ghetto. Sono 
tantissimiibambinicheva
gano sporchi, in mezzo ari-

-fiuti, latrine e case difortu-, 
na, fatte dilarriiera, cartone 
e coperte. Solo in seguito al
la segnalazione della Ga
rante,laRegionehascoper
to il ghetto e ha comiliciato 
a garantire acqua potabile 
per 10miIa litri ogni due 
giorni. Un servizio che per 
anni è mancato, i bulgari si 
rifornivan,o a Borgo Mezza
none, 
Gli interventi previsti in fa-

vore dei minorenni da parte 
delle istituzioni, Prefettura 
e Comune di Foggia, e dias
sociazioni cattoliche come, 
la Caritas tardano a concre
tizzarsi, così come lapossi
bilità di poter usufruire del 
Centro Diurno di Borgo 
Mezzanone. Questa è la fo
tografia che Maria Ei:nilia 
De Martinis presidente del
la "Camera Minorile di Ca
pitanata" scatta a distanza 
di dieci giorni dalla presen
za della Garante Nazionale: 

MICHELE GEMMA 

"Ho fatto il sopralluogo non 
per mia iniziativa ma per
ché la garante nazionale 
(Filomena Albano che ec
cezionalmente ha delegato 
l'avvocato Milena De Troia) 
ha riten'uto opportuno ef
fettuare quella visita perché 
lei non era a conoscenza 
della' situazione del ghetto 
dei Bulgari. In quella occa-_ 
sione erano presenti il Pre
fetto diFoggia (il capo di Ga
binetto' Daniela Aponte) e 
la Caritas di Foggia con doIl. 
Francesco Catalano che 
hanno preso !'impegno di 
provvedere, nel breve ter
mine, alla concretizzazione 
di deterrnil13.ti Interventi. A 
parte la presa in-carico del
l'im pegno formal e, non si è 
capito' chi deve fare cosa". 
C'è un tavolo presso la Pre
fettura, quindi il ghetto dei 
bulgari è costantemente 
sotto il controllo delle isti
tuzioni : "Ad oggi credo non 
sia stato fatto granché, ov
viamente - sottolinea la 
presidente della Camera 
Minorile di Capitanata -. 
Non ho notizie di avvio del 
progetto mentre nei giorni, 
del sopralluogo sembrava 
dover essere imminente". 
L avvo cato DeMartinisfari-
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ferimento al Centro Diurno 
di Borgo Mezzanone: "De
dicato ai minori ed alle 
mamme dei minori, una 
sorta di avvicinamento al 
mondo scuola anche senon 
possiamo parlare di scola
rizzazione. È un inizio, il 
percorso è lungo epotrebbe 
confluire in un altro istitu
zionale nel mese di'settem
bre con l'iscrizione a scuola 

, dei bambini che vivono nel 
ghetto. Percorso culturale
sottolinea - che non deve 
essere fatto solo dai bimbi 
ma anche dalle mamme". 
Un primo contatto con le 
istituzioni: "Non solo. Il 
Centro Diurno dovrebbe 
svolgere anche la funzione 
di rifugio giornaliero, ,tale 
da garantire ai bambini ed 
alle mamme ospitalità fino 
alle prime ore del pomerig
gio". Tempo, quello da tra
scorrere'nel Centro. Diurno, 
fina\izzato anche per intra
prendere "un percor!,o di 
igiene, di regole". Perla pre
sidente c'è anche una certa 
confusione sulle compe
tenze: "Mentre si cerca di 
capire chi e come deve in
tervenire lì (nel ghetto) tut
to resta uguale.Visto che c' è 
in piedi questo tavolo in 
Prefettura-suggerisce-do
ve sigilardano in faccia tut
ti (Prefettura, Comune e as
sociazioni) sarebbe cosa 
positivase si mettessero per 
iscritto le funzioni che 
ognuno deve svolgere. Ad 
esempio il Comune sostie
ne che il pullmino per il tra
sporto di mamme e bambi
nidalghettoaBorgoMezza~ 

none è pronto ma non cre
do basti. Non credo al fatto 
che il pullmino arrivi nel 
ghetto e tutti lo utilizzano, 
Occorre ·far capire alle 
mamme che grazie a queste 
azioni, supporti, si possono 
evitare anche denunce al 
Tribunale dei minorenni. Ci 
deve essere una mediazio
ne culturale . capace di far 
comprendere la funzione 
del Centro Diurno. Spero 
che qualcuno possa darmi 
torto e smentire il mancato 
avvio degli interventi pro
grammati. Intantoil Comu
ne ha dichiarato che il pul
mino è pronto a partire, i lo
cali ci sono, la Caritas con
tribuirà con la mensa fred
da eilmateriale occorrente, 
quindi? Cosa si aspetta per 
partire? I 37 bambini del 

n 

"ghetto bulgaro" (quanto 
odio questa definizione) 
sono ancor lì, tra fango, ri
fiuti tossici e abbandono to
tale", ha concluso la presi
dente. 
Abbiamo tentato di faI dare 
una risposta alle "provoca
zioni" di De Martinis sia al
la Prefettura ài Foggia che 
alla Caritas. Entrambe non 
hanno dato riscontro ai no-
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stri tentativi di contatti tele
fonici. 

Esposti ad elevati rischi 
Attualmente il ghetto è abitato 

da circa 250-300 bulgari e cir
ca 37 bambini (dato fornito dalla 
presidente della Camera Minori
le di Capitanata). D'estate i resi
denti, in concomitanza delle rac
colte di ortaggi e vendure. arriva
no a circa 1200. La stragrande 
maggioranza trova occupazione 

come bracciante nella zona, altri commerciano merce dì 
seconda mano. Nessuno raccoglie i rifiuti, il rischio dios
sina quando si bruciano è,altissimo ed ogni piccolo gmp-

, po di famiglie ha la sua latrina per i bisogni organici. 
Ognuno di loro si espone a rischi infettivi elevatissimi. 
Manca la legalità, quasi tutti sono braccianti, senza rego-
lare contratto. ' 



IXI 
LA PROTESTA ALLA REGIONE DEI CONSIGLIERI CINfiUESTELLE BARONE E DI FI. GATTA , 

li 
Sanità: la trasformazione dei punti di primo intervento 

«Quale futuro per i punti di 
primo intervento del Gargano: Vie
ste e Vico del Gargano». Questo il 
quesito oggetto di una interroga
zione dei consiglieri regionali M5S 
Rosa Barone e Mario Conca nei 
giorni seguenti la ~ bocciatura in 
commissione sanità del piano di 
riordino ospedaliero. 

«I comuni di Vico e di Vieste -
dichiara la consigliera foggiana Ro
sa Barone - sono dotati di punti di 
primo intervento che finora hanno 
registrato un nun1ero di accessi su
periori alle 7000 unità, solo nell'anno 
2016. Il DM/70 contempla la ricon
versione di tutti i PPI in postazione 
medicalizzate del 118. Ora chiedia
mo chiarezza e una deroga per un 
territorio già complicato come quel
lo del Gargano, classificato infatti 
come zona montana svantaggiata, 
per cui anche lo stesso decreto Bal
duzzi permette una deroga alla non 
riconversione. Peraltro le distanze 
dei due centri fino ai primi ospedali 
del territorio non garantiscono il 
rispetto della cosiddetta golden 
Hour mettendo così a serio rischio la 
salute dei cittadini». 

Dello stesso avviso il consigliere 
regionale Mario Conca, commissa
rio della commissione Sanità. 

L'iniziativa dei consiglieri pen-

tastellati parte da un grido d'allarme 
lanciato SlÙ territorio dagli attivisti 
garganici e dalla consigliera comu
nale del M5S di Vieste MariaTeresa 
Bevilacqua, la quale proprio nei 
giorni scorsi ha sollecitato un in
tervento di sindaco e giunta chie
dendo un consiglio monotematico 
sul tema. «Sulla lacunosa delibera di 
giunta della Regione Puglia - di
chiara la Bevilacqua - abbiamo ri
chiamato l'attenzione dei portavoce 
in Regione proprio per evitare il 
peggio, Emiliano come Piazzola il 
Dg dell'Asl di Foggia. non hanno 
evidentemente bene in chiaro l'o
rografia di questo territorio, cosi 
come la viabilità o il notevole af
flusso turistico, che richiedono al 
massimo un rafforzamento delle 
unità e non una riconversione in 
semplici 118.» 

Sull'argomento da registrrare an
che l'intervento del consigliere re
gionale di Forza Italia, Giandiego 
Gatta: «Ho l'obbligo di raccogliere le 
preoccupazioni che stanno agitando 
in queste ore le popolazioni di Vieste 
e Vico, per la paventata riorganiz
zazione della rete delle emergen
ze-urgenze prevista dal Piano di 
Riordino da cui si evince un ge
nerale depotenziamento del servi
zio». «Infatti - aggiunge - ad oggi, 

l'emergenza territoriale nei due Co
muni del Gargano è garantita da un 
Punto di Primo Intervento (gestito 
dalla Asl) ed una ambulanza me
dicalizzata gestita dalla centrale 
operativa del 118. Questo dal mo
mento della riconversione degli 
ospedali in Ppi, che già aveva de
terminato una grave sofferenza del 
servizio, specie per l'lmica ed in
sufficiente ambulanza presente per 
un territorio molto vasto. Ora, la 
nuova riorganizzazione dell'emer
genza prevederebbe una PPI-Posta
zione medicalizzata di 118 più una 
postazione medicalizzata di 118 già 
esistente. Il tutto senza che sia chia
ro il destino del nuovo Ppi e se siano 
concreti i tagli al servizio che agi
tano i cittadini e gli operatori. Un 
territorio disagiato come il Gargano 
meriterebbe, anziché la prospettata 
"riconversione" dei PPI in "posta
zioni medicalizzate di 118", il po
tenziamento dei PPI attualmente esi
stenti, per svolgere in pieno 
quell'azione di filtro dei ricoveri 
impropri, possibilmente inseriti e 
raccordati con un ospedale di base. 
Su questo verte la mia interroga
zione - conclude Gatta - e mi auguro 
che la Giunta riveda il Piano di 
Riordino per non mortificare ul
teriormente il Gargano». 

Il pronto 
soccorso di 
Vieste (in alto) 
ed una veduta 
di Vico 

lA GAZll':TfA DflMEZZOGfORWO 
Mercoledì 25 gennaìo 2017 

Pale eoliche: verso un 
Verso una proposta di soluzione unitaria sugli introiti rivenienti dalle 

Pale Eoliche, a Rignano Garganico? Pare di sì. La conferma viene dalle 
posizioni espresse dal Comune e dalle forze politiche nella riunione del3 
gennaio 2017 presso la sede municipale, di cui si riporta di seguito il testo 
integrale, sottoscritto dall'impiegato comunale, Mario Paglia, in veste di 
verbalizzante, e dal Sindaco in carica, Vito Di Carlo. Lo si fa su richiesta 
degli stessi amministratori per darne ampia pubblicizzazione ed evitare 
nel contempo eventuali strumentalizzazioni di tipo politico o personali 
che siano, rivenienti dalla vicinanza delle elezioni comunali, che portereb
bero a ritardare la soluzione di un problema importante e vitale per il pae
se. L'accordo con la Società, secondo i bene informati, urge in quanto è 
la solita legge calata dall'alto ad imporlo, come la direttiva CEE (2001). 
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