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I 8 I PUGLIA E BASILICATA 

LA CRISI DELLENTE ECCLESIASTICO 

La Basilicata potrebbe prendersi la struttura 
di Potenza. Puglia, Emiliano: <dnterverremo 
solo se questa è dawero l'ultima spiaggia» 

Salvataggio del uon va 
non piace il nuovo • la: 

lA GAZZEllA DEL MEZZOGIORNO 
Giovedì 2 febbraio 2017 

Bozza di accordo, domani incontro a Roma. Alcuni sindacati: rinviamo 500 MlN DI DEBiTI La sede di Bisceglie di Casa Divina Prowidenza 

GLI 

• BARI. Sul tavolo c'è una bozza di 
verbale di accordo che nelle intenzioni 
della cordata foggiana dovrebbe essere 
sottoscritto domani nella sede del mi
nistero dello Sviluppo economico. Ma, 
fino alla serata di ieri, già tre sigle sin
dacali (Fials, U gl e U sb) hanno chiesto il 
rinvio segnalando l'incompletezza dei 
documenti e la non rispondenza a quanto 
concordato nella riunione della scorsa 
settimana. E così anche il nuovo round 

per il tentativo di sal
vare la Casa della Di
vina Provvidenza ri-

Problemi su precari e 
stipendi. Serve referendum 

tra i 1.200 lavoratori 

schia di indirizzarsi 
verso un nulla di fatto. 

La bozza di accordo 
predisposta dal com
missario Bartolomeo 
Cozzoli con i rappre-
sentanti della Univer

so Salute di Foggia, la società che vor
rebbe rilevare le attività dell'ente eccle
siastico nelle sedi di Potenza, Bisceglie e 
Foggia, pone infatti come condizione il 
via libera all'unanimità da parte dei rap
presentanti deilavoratori. Ma gli ostacoli 
non sembrerebbero risolti. I sindacati 
avevano chiesto la rinuncia all'applica
zione del Job's Act, la garanzia sulle sedi e 
la conservazione dei superminimi (si 
tratta -dicono -di compensazioni erogate 
nel passaggio dal contratto pubblico a 
quello Arisl Aiop), ed in più l'azienda si 

impegnerebbe ad impiegare solo i pre
cari in servizio alla data della firma (ma 
la platea è ben più ampia), 

il percorso concordato la scorsa set
timana prevedeva che la bozza di accor
do, eventualmente modificata con le in
dicazioni dei sindacati, sarebbe poi stata 
sottoposta a referendum tra i 1.200 la
voratori. In molti, Cgil in testa, non vo
gliono fare barricate a ogni costo, tenen
do presente che il rischio estremo è il 
fallimento: l'annninistrazione straordi
naria, ad oggi, ha in mano solo l'offerta di 
Universo Salute. Offerta che dopo il 13 
febbraio perderà il suo carattere vinco
lante: e dunque bisogna far presto. 

L'ultima speranza è poi l'intervento 
pubblico. Alla Regione Basilicata non di
spiace l'ipotesi di rilevare la struttura di 
Potenza, con l'obiettivo di farne il polo 
della riabilitazione. In Puglia, il presi
dente Michele Emiliano segue con at
tenzione il dossier Cdp e, pur con mille 
cautele, conferma la sua posizione. A chi 
gli chiede di esprimersi in merito, ri
corda quanto detto nel Consiglio regio
nale del 6 ottobre 2015. «Noi stiamo pen
sando di acquistare questa struttura per
ché c'è un problema di continuità del 
servizio e perché c'è un'emergenza oc
cupazionale», aveva detto in quell'occa
sione, seppur con lm grosso «se» colle
gato alla necessità di non interferire con 
le scelte del commissario. «Se tutto do-

vesse andare male - spiegò infatti Emi
liano -, nessuna opzione è esclusa, Siamo 
consapevoli che non avrennno molte altre 
possibilità di trovare la maniera per te
nere in piedi il servizio, oltre ai livelli 
occupazionali. Non avremmo molte altre 
possibilità, se non quella di inventare con 
il governo una forma di gestione pubblica 
della struttura. Quella, però, è l'ultima 
chance». 

Quell'«ultima chance}}, spiegano ora 
fonti della presidenza, porrebbe grandi 
problemi dal punto di vista pratico per
ché la Regione non potrebbe assorbire il 
personale della Cdp nelle Asl. E, d'altro 
canto, non può e non vuole gravare lÙ

teriormente sui conti della sanità. Signi
fica che l'operazione, eventualmente, do
vrebbe svolgersi a «costo zero}} per le 
casse pubbliche, cioè contando soltanto 
sui circa 40 milioni già erogati ogni anno 
a fronte del servizio. Anche perché - è il 
ragionamento del presidente Emiliano -
un eventuale fallimento del Don Uva, ol
tre che un problema occupazionale, por
rebbe il problema di garantire l'assisten
za agli ortofrenici (gli ex malati psichia
h-ici) che nessun'altra struttura del ter
ritorio è oggi in grado di fare. La Regione, 
insomma, non può e non vuole interferire 
nella procedura in corso, anche per non 
«spaventare}} gli eventuali acquirenti. 
Ma, se sarà obbligata dagli eventi, dovrà 
studiare un piano di intervento. [m.s.} 

Il il. 
({Abbattimento legale dei lupi 

le Regioni si oppongano a Galletti)) 
II1II Oggi la conferenza Stato-Regioni che dovrebbe 
esaminare il piano per la conservazione del lupo in Ita
lia.1l Wwf Alta Murgia Terre Peucete ha inviato un ap
pello ai presidenti delle Regioni italiane perché evitino 
di far passare un provvedimento «proposto dal mini
stero dell'Ambiente che prevede, tra le altre misure, 
abbattimenti legali di una specie simbolo finora pro~ 
tetta, quella del lupo. Nel piano del ministero - spiega
no dall'associazione ambientalista - c'è una pericolosa 
forzatura dei dati, delle esperienze e della legislazione 
vigente chefa prevalere le pressioni di alcune catego
rie economiche sul volere della maggioranza dei citta
dini e sui principi di tutela nazionali e comunitarb> 
Per il Wwf la conferenza Stato-Regioni è ancora in 
tempo per cancellare dal piano la possibilità dell'ab
battimento legale del lupo, rafforzando invece le altre 
azioni previste, «riaprendo - si legge in una nota - i ter
mini del confronto con tutti i soggetti istituzionali e so
ciali che hanno realmente a cuore un modello di con
vivenza con la fauna selvatica basato sul principio di 
uno sviluppo umano in armoni.a co~ la Natljra)), .. 
Nella lettera il Wwf punta il ditd proprio contro le dee 
roghe che legalizzerebbero l'uccisione dei lupi, specie 
già colpita pesqntemente ogni anno dal bracconag
gio: (da licenza di sparare ai lupi - dicono dalWwf
non solo è inutile ma anche dannosa perché non risol
ve, ma può peggiorare il problema dei danni alla zoo
tecnia con il rischio di legittimare il diffuso bracconag
gio sulla specie)). 



IA GAZlElfA DR ME7-Z0GIORNO 

L:ODISSEA DEL «FOGGIA SUD» 
I ~ ~ - ~~ ~-~ ~~ ~ 

Autostrad 

Lente potrà saldare i 778mila euro «i131 
marzo», nel frattempo una bozza aggiuntiva 
avrebbe garantito l'utilizzo della struttura 

I I 

lnp nsa 

Dopo l'intesa è calato il silenzio. Mastroluca 
(Asi): (6iamo al paradosso, le strade 
oggetto della lite sono aperte e il varco no» 

non apre 
«Aspettiamo i soldi del Comune», ma la società voleva una soluzione tampone 

MASSIMO LEVANIACI 

ElI Fallita anche l'ultima me
diazione, il nuovo casello 
sull' Al4 per l'area industriale 
resta chiuso e lo sarà fiuo a 
quando il Comune non avrà 
tirato fuori i 778.445 mila euro 
necessari per saldare il conto. 
Non fa sconti Autostrade, nem
meno di fronte alla «buona 
volontà» dell'ente comunale 
che chiede solo di poter po
sticipare la somma «al 31 mar
zo», così con1e peraltro viene 
previsto nella convenzione fir
mata con tanto di impegno 
doppiamente formalizzato. Si, 
perchè !'intesa è stata sotto
scritta ben due volte, Auto
strade evidentemente non si 
sentiva sufficientemente ga
rantita: così a fine novembre 
proponeva la frrma di una 
«bozza aggiuntiva», subito 

Lapertura un detelTente 
conh~ivandalichehanno 
già depredato la stazione 

controfirmata dal Comune, in 
cui si precisa appunto del pa
gamento dei lavori «entro il 31 
marzo 2017». Insomma, in for
za di quell'atto il "Foggia sud" 
avrebbe potuto aprire alle auto 
iu vista dell'inaugurazione del 
GrandApulia (poi posticipata 
al 20 dicembre a causa del 
sequestro del centro conmler
ciale, ma i due eventi viag
giano separatamente). E in
vece non S8 n'è fatto nulla e a 
distanza di quasi due mesi non 
se ne conoscono ancora le ra
gioni. L'intesa-bis, infatti, è del 
24 novembre 2016. I predoni del 
rame nel frattempo hanno avu
to il tempo di razziare 1500 
metri di fùi della corrente e di 
vandalizzare un' opera che 
adesso dovrà essere rin18ssa in 
funzione. Intanto però le bar-

I numeri 
la spesa a carico 
degli enti ridotta 
di 250 mila euro 

lI!Il La somma di 778.445 
euro che Comune e Pro
vincia dovranno versare 
ad Autostrade risulta ridot
ta di circa 250 mila euro ri
spetto alle stime iniziali. 
L'indennità di esproprio 
dell'intera procedura, 
complessivamente stima
ta dal progetto definitivo in 
1.047.040 euro, è stata in
fatti ridotta per effetto della 
cessione volontaria delle 
superfici interessate dagli 
espropri da parte di Alenia 
Aermacchi e del consorzio 
Asi. Tali superfici parame
trate all'indennità determi
nata, hanno infatti deter
minato un'economia di cir
ca 250 mila euro detratta 
dalla somma definitiva a 
carico dei due enti locali. Il 
Comune, inoltre, ha stan
ziato in bilancio una som
ma di 1A milioni di euro 
per il casello autostradale. 

riere di Autostrade davanti al
le ranlpe d'accesso al casello 
non vengono rimosse. ,"Ti mo* 
tivo non si conosce, a parte i 
soldi che non arrivano ovvio. 
Nessuno fino a dieci giorni fa 
sapeva del nuovo dietro-front 
di Autostrade; quando l'iuge
gner Roberto Tomasi, condi
rettore generale nuove opere 
di Autostrade per l'Italia, ha 
risposto a una piccata lettera 
di sollecito del presidente 
dell' Asi che non se ne sarebbe 
fatto più nulla. «Inutile aspet
tare l'atto aggiuntivo - così 
Franco Mastroluca riferisce la 
risposta di Tomasi - aspette
remo il paganlento del Comu
ne prima di aprire il casello». 
Sembra una vicenda kafkiana, 
Autostrade che fa il bello e il 

cattivo tempo con un debito da 
riscuotere e tutti iutorno Co
mune, Provincia, consorzio 
Asi e le migliaia di utenti che 
frequentano l'area industriale 
(da quando c'è il GrandApulia) 
a chiedersi di quella struttura 
pronta, ma chiusa. «Siamo al 
paradosso - annota Mastroluca 
- e cioè che le strade di accesso 
al casello, per le quali sono 
stati fatti i lavori per conto di 
Comune e Provincia, sono 
aperte mentre il casello, in
vestimento di Autostrade, non 
apre)}. Un controsenso anche 
se - ricordiamo - le strade di 
accesso furono aperte solo iu 
extremis, alla vigilia dell'aper
tura del GrandApulia (20 di
cembre) e solo su intervento 
del prefetto che iutiulÒ ad Au-

tostrade di aprire gli accessi 
per evitare ingorghi nell'area· 
industriale dovuti alla preve
dibile mole di traffico. Quiudi 
è come se Autostrade adesso 
tenesse in "ostaggio" del ca
sello Foggia Sud, in attesa che 
il Comune saldi il conto. Ma gli 
operatori locali si fanno una 
domanda: non sarebbe più uti
le per Autostrade tenere aper
to il casello? Potrebbe incas
sare i primi introiti dai pe
daggi, oltretutto il transito del
le auto sarebbe un deterrente 
contro nuovi furti. Una so
luzione di buonsenso che sal
verebbe anche i rapporti: va 
bene la diffidenza nei confron
ti del pubblico inadempiente, 
ma qui forse si sta un po' 
esagerando. 

NOIllSB 
l'ASSAli 
nuovo 
casello 
«Foggia 
sud», nella 
foto sopra 
!'ingresso 
sbarrato 
dalle rampe 
di accesso 
dell'area 
industriale 

rlNTERVISTI\ BOVE, ASSESSORE LAVORI PUBBLICI 

«Atteggiamento 
assurdo, occasione 
anche per loro» 

Antonio Bave, assessore comunale ai La
vori pubblici, come se la spiega tutta 
questa diffidenza di Autostrade nei con
fronti del Comune di Foggia? 
«Non me la spiego ... Sono stati loro a pro

porci di modificare la convenzione, a farci 
firmare l'atto aggiuntivo. Era la condizione per 
aprire il casello con qualche mese d'anticipo 
stilla data stabilita per il pagamento. Poi non si 
sono fatti più sentire, un comportamento in
spiegabile». 

Cosa c'è scritto sull'atto aggiuntivo? 
«Si sposta il pagamento all'anno nuovo, cioè 

nel 2017 avendolo frrmato a fine 2016. E che 
Comune e Provincia s'impegnano a saldare 
appunto entro il 31 marzo 2017. Il Comune dovrà 
versare circa 500 mila euro, la Proviucia 250 
mila; Palazzo di città si è impegnato anche ad 
anticipare le queste somme per l'ente pro
vinciale)~. 

Ma che tipo di accordo avete siglato, se 
Autostrade non si fida? 
«Guardi, qui siamo davvero all'assurdo. È un 

impegno di spesa con tanto di delibera, entro il 
31 marzo non si sfugge. Autostrade può pro
durre gli atti per iudempienza contrattuale se 
non accade nulla. Ma non si arriverà a queste 
conseguenze ne sono certo». 

Con Autostrade l'ultimo contatto a quan
do risale? 
«A prima di Natale, con l'ingegner Tomasi. 

Tra l'altro avevamo discusso in qnell'occasione 
anche dell'opportunità di aprire la rotatoria di 
fronte al centro commerciale, cosa poi che è 
stata autorizzata per ragioni di sicurezza». 

Ora cosa pensate di fare? 
«Stiamo cercando di fare l'impossibile per far 

aprire il casello. È un'opera pubblica a tutti gli 
effetti, ci sono anche diverse aziende agricole 
nella zona interessate a usufruire del nuovo 
casello, la stessa espansione della zona in
dustriale dell'Asi dipende da quest'opera così 
attesa. È un' opportunità per il territorio ma 
anche per Autostrade, dispiace che fiuora non 
ne sia stato colto il senso». 

[m.lev.j 
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Manovra, il governo risponde alla Ue: 
pochi tagli, accise e recupero dell' evasione. 
Terremoto, costo oltre 1 miliardo. Le contromisure nel DeLAvanti con la privatizzazione delle Poste 

RiOlMA Tagli di spesa limitati, 
per meno di 800 milioni di eu
ro, con una prima riduzione 
delle agevolazioni fiscali, e 
nuove entrate soprattutto gra
zie alla lotta all' evasione ed un 
ritocco delle imposte indiret
te, come le accise. Sono queste 
le misure che, senza pregiudi
care il consolidamento della 
crescita, il governo intende 
adottare nel corso del 2017 per 
'soddisfare la richiesta della 
Commissione Ue di una corre
zione dei conti, quantificata 
da Bruxelles in 3,4 miliardi. 
,L'impegno è contenuto nella 
lettera inviata ieri sera dal mi
nistro dell'Economia, Pier Car
lo Padoan, ai commissari Ue 
"Pierre Moscovici e Valdis 
Dombrovslds. 

Nella lettera, che conferma 
la prosecuzione delle riforme 
strutturali, e prefigura una 
crescita economica nel 2016 
superiore allo 0,8% ipotizzato, 
il governo sostiene anche che, 
contrariamente alle conclu
sioni di Bruxelles, l'andamen
to del debito pubblico rispetta 
i criteri del Patto di Stabilità, se 
si tenessero in dovuto conto i 
fattori rilevanti che lo hanno 
influenzato, oggetto di un 
Rapporto di 86 pagine allegato 
alla missiva. Fattori che inclu
dono anche l'emergenza-ter-

J~ di€ìb~t<o 
Per Roma l'andamento 
del debito pubblico 
rispetta i criteri 
del Patto di Stabilità 

liclef~cit 
La correzione sarà per 
tre quarti costituita da 
nuove entrate e per il 
resto da tagli alla spesa 

remoto, per la quale oggi è 
previsto il varo di un nuovo de
creto, che costerà quest'anno 
«non meno di un miliardo di 
euro». 

Quanto alla correzione del 
deficit, scrive Padoan, senza 
indicare alcuna cifra, «il go
verno sta pianificando le mi
sure necessarie nell'ambito di 
una strategia "che sarà detta
gliata nel prossimo Documen
to di economia e finanza», at
teso ad aprile. «La correzione 
strutturale necessaria perri
prendere il percorso di avvici
namento al pareggio di bilan
cio», che" la Ue quantifica in 

Correzione del deficit Invertire la tendenza 

-N,- ella lettera inviata all1talia il 
"-17 gennaio scorso la . 
Commissione Ue ha chiesto 
«misure addizionali di bilancio 
per ottenere Uno sforzo 
Iltrutturale di almeno lo 0,2% del 

L'intervento ha lo scopo di 
l'apertura di una 
ura per deficit eccessivo. 

~~;,~~ainmontare complessivo della 
~~;{çCJb:ezione del deficit strutturale 

essere di 3,4 miliardi 

-L'-" a manovra di correZione di 
:.. bilancio richiesta da Bruxelles 
si rende necessaria secondo la 
Commissione Ue perché il debito 
pubblico italiano ha raggiunto 

prossima al 133% del 
lordo e 
'. il debito non 

la tendenza 
In queste condizioni 

aprire la strada a una 
di infrazione 

. due decimi di prodotto inter
no lordo sarà composta «per 
un quarto da tagli di spesa e 
per il resto da nuove entrate». 
il 90 per cento dei tagli riguar
derà i consumi intermedi della 
pubblica amministrazione, il 
resto deriverà da una riduzio
ne di detrazioni, deduzioni e 
agevolazioni fiscali. Q!lanto al
le entrate, lo sforzo di aggiu
stamento includerà misure sul 
fronte della «tassazione indi
retta» (ma l1va non è menzio
nata esplicitamente), «le acci
se e Un ulteriore rafforzamen
to delle politiche recentemen
te adottate, con risultati posi-

Impegni precisi 

11 ra le richieste avanzate nei 
. confronti di Roma da parte 

della Commissione europea c'è 
anche la certezza dei tempi e 
delle misure per l'attuazione 

correzione. Bruxelles in 
richiede «un insieme 

specifici 
lentemente dettagliati e 

indicazione del' 
per la loro 

>\,!LlllcUlUllt: in legge» 

tivi, per migliorare l'adesione 
agli obblighi fiscall». 

La composizione della ma
novra, sottolinea Padoan nella 
.lette:ça alla Commissione, «è 
favorevole alla crescita e tiene 
conto dei fattori di redistribu
zione», ma sarà messa in pra
tica, «nei tempi che saranno 
stabiliti con il Def», insieme 
: alle misure per fronteggiare 
l'impatto del terremoto. In ge
nerale il.governo intende pro
, segUire sulla strada delle rifor
me e di una politica di stimolo 
all'attività economica. «Un rit
mo di aggiustamento troppo 
accelerato inciderebbe negati
vamente sulla crescita in un 
momento di forti incertezze 
sul piano internazionale» .. 

Il governo, in ogni caso, 
contesta le valutazioni della Ue 
sul debito fuori linea. «il rap
porto con il Pil si è sostanzial
mente stabilizzato nel 2016, 
grazie alla riduzione del defi
cit e nonostante la deflazione 
e il brutto momènto dei mer
cati». L'intenzione di ripren
dere le privatizzazioni è con
fermata. il ministro dello Svi
luppo, Carlo Calenda; ha assi~ 
curato ieri che il Tesoro met
terà sul mercato il 29,7% delle 
Poste entro l'estate. 

Mario Sel1sill1lu 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

LAVORO CLAUSOLA AD HOC NEL DECRETO SUL PUBBLICO IMPIEGO 

Statali, licenziamenti 
solo per «giusta causa» 
confennato r articolo 18 

1\ ROMA. L'articolo 18 continuerà a vivere per i 3,2 milioni di di
pendenti pubblici. Il ministero guidato da Marianna Madia è inten
zionato a scrivere, nero su bianco, che tra gli statali non valgono le 
modifiche che hanno portato a restringere la tutela nel privato. Una 
clausola ad hoc, che esplicita l'eccezione, dovrebbe trovare spazio nel 
Testo Unico del pubblico impiego, decreto attuativo della riforma della 
P.a, atteso in Consiglio dei ministri entro febbraio. Il provvedimento va 
di pari passo con la riapertura della contrattazione. 

Un confronto tra sindacati e Aran, l'agenzia che rappresenta il go
verno nei negoziati, è già in corso e riguarda permessi e distacchi 
sindacali. Nella bozza di accordo che l'Agenzia ha presentato c'è anche 
un passaggio sulle assemblee con tetti alla durata (quella minima non 
potrà essere inferiore ai 30 minuti). L'obiettivo sarebbe quello di im
pedire riunioni «finte». Il piatto forte in fatto di P.a coincide però con il 
Testo Unico. I capitoli spazieranno dal reclutamento alle visite fiscali e 
non dovrebbe mancare il chiarimento sull'art.18. La possibilità di riot
tenere il posto in caso di licenziamento illegittimo nelle amministra
zioni pubbliche rimarrebbe intatta, nella sua versione originaria, pre
cedente sia alla legge Fornero che al Jobs act. L'alternativa sarebbe non 
dire nulla, ma così facendo si correrebbe il rischio di lasciare la que
stione ai giudici. I tecnici starebbero lavorando alla soluzione tecnica, 
con cui rendere palese l'esclusione. Una posizione sostenuta dalla mi
nistra Madia sin dall'inizio, per diverse ragioni, che riguardano i valori 
costituzionali (imparzialità, autonomia, indipendenza) e il fatto che in 
ballo nella P.a. ci sono i soldi di tutti. Questo non significa che la materia 
dei licenziamento rimarrà invariata, con il decreto che dovrebbe sbar
care in Consiglio dei ministri il 19 del mese, si estenderà la procedura 
abbreviata a tutti i casi di flagranza, dal ladro al corrotto. E vizi formali, 
cavilli giuridici, non potranno fermare l'azione. Prima di essere pre
sentato a Palazzo Chigi il provvedimento dovrebbe essere anche oggetto 
di un confronto con i sindacati, che insistono affmché nel decreto venga 
tradotto per intero raccordo del 30 novembre. Di certo, per il segretario 
confederale Uil Antonio Foccillo, «non si può ulteriormente rinviare». 
Un appuntamento già fissato c'è: tra una settimana le sigle si ritro
veranno all' Aran per discutere della bozza sulle prerogative, che fa già 
storcere il naso a qualche sindacato. Per esempio, sulle assemblee per 
alcuni il problema non si pone, visto che la durata media sarebbe di due 
ore. Ma dall' altra parte fanno osservare come dei paletti siano necessari 
per evitare un uso distorto delle riunioni, indette non per trattare un 
ordine del giorno ma'per manifestazioni di protesta in pubblico. 

Marianna Berti 



LAVORO AIUTI FINO A 30MILA EURO PER NUOVE IMPRESE. ESAMINATE 170 RICHIESTE. BORRACCINO INCALZA rASSESSORE LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Progetti innovativi, finanziati 
i primi 46 su 826 domande 

• È online da ieri, sul sito 
www.pingiovani.regione.puglia.it. 
l'elenco dei primi 46 progetti fi
nanziati èon «Pin - Pugliesi In
novativi», il programma a sportello 
della Regione che attribuisce fino a 
30 mila euro a idee innovative in 
ambito tecnologico, culturale o so
ciale, presentate da due o più gio
vani pugliesi dai 18 ai 35 anni. 

il primo blocco di valutazioni si è 
completato per 170 progetti sui 
complessivi 826 che sono stati tra
smessi con la procedura on line. 
Circa un terzo è stato giudicato 
ammissibile a finanziamento, at
tivando più di 1 milione e 300 mila 
euro. Sono idee che, per il 41,30%, 
sono centrate sull'innovazione tec
nologica, il 30,43% sull'innovazione 
culturale e il 28,26% sull'innova
zione sociale. Scorrendo i 46 pro
getti finanziati [mora, si osserva 
che sono risultati ammissibili il 
36,84% di quelli provenienti da 
gruppi informali di giovani· della 
provincia di Foggia,il 35,90% di 
quelli provenienti dalla provincia 
di Lecce, il 33,33 % di quelli dalla 
provincia di Barletta-Andria-Tra
ni, il 21, 74% dalla provincia di Bari, 
il 21,43 % dalla provincia di Taranto 
e il 17,65% dalla provincia di Brin
disi. 

L'assessore alle Politiche giova
nili, Raffaele Piemontese, ritiene 
«essenziale mantenere ritmo e in
tensità nelle risposte sia per met
tere subito al lavoro chi ha ottenuto 
il finanziamento, sia per consentire 
ai non ammessi di correggere l'im-

pianto del loro progetto ed even
tualmente ripresentare l'istanza 
sul portale. È solo l'inizio di un 
programma che resterà attivo fino 
al 2020 perché diventi la prima 
porta a cui i giovani pugliesi, con 
una idea valida, possono bussare 
per chiedere un sostegno concre
to». 

Proprio ieri, con una nota, il 
consigliere regionale Mino Bor
raccino (Sinistra) aveva sottolinea
to che «centinaia di gruppi infor
mali, e potenzialmente migliaia di 
giovani pugliesi, sono ancora in 
attesa di sapere gli esiti delle loro 
domande; soprattutto di chi ha ri
volto la sua attenzione nell'ambito 

turistico, che quindi si ritrova con i 
tempi ristretti rispetto alla realiz
zazione e la buona riuscita della 
proposta progettuale». Sul tema 
Borraccino aveva già presentato 
una interrogazione lo scorso no
vembre, cui l'assessore aveva ri
sposto che «si sarebbero avviati i 
cinque gruppi di lavoro con le cin
que commissioni per esaminare le 
670 domande fino ad allora per
venute. Ad oggi, nonostante siano 
passati più di due mesi, ancora non 
si sa quante siano le pratiche cor
rettamente inoltrate, non si sa 
quante siano state visionate dalle 
·commissioni, non si sa quali e se ne 
siano state respinte». BILANCIO t:assessore regionale Raffaele Piemontese 

PUGLIA TRA BARI E ALTAMURA, MOLFETTA E GIOIA, GLI INVESTIMENTI OARANNO LAVORO A 62 ADDETTI. DALLA REGIONE 6,3 MILIONI 

Contratti di programma e Pia: 12,1 milioni di euro 
• Cresce il manifatturiero intelligente 

«made in Puglia», mettendo a segno qua
si 800 milioni di investimenti (di cui 312 
milioni di contributo pubblico richiesto) 
e 10.106 unità lavorative, tra vecchi e 
nuovi occupati. A tanto ammonta il va
lore economico dei progetti presentati 
dalle imprese coni Contratti di program
mi e i Pia (Medie imprese e Piccole im
prese) a Puglia Sviluppo, la società re
gionale in house che gestisce gli incen
tivi per la Regione in qualità di soggetto 
intermedio. 

Gli ultimi ammessi dalla giunta ri
guardano il progetto proposto da «Noe-

maLife» spa di Bologna, al quale ha ade
rito anche la CooperativaEdp La Traccia 
a r.L di Matera - entrambe le aziende 
investono per la prima volta in Puglia, a 
Bari e Altamura, avvalendosi dei Con
tratti di Programma regionali - e di due 
progetti definitivi per i Pia Piccole im
prese (Programmi integrati di agevola
zione) presentati da «Osa Demolition 
Equipment» Srl di Molfetta e da «Duplast 
Spa» di Napoli con sede a Gioia del Col
le. 

I tre progetti raggiungono comples
sivamente i 12,1 milioni di investimenti 
(di cui 6,3 milioni il contributo richiesto) 

mentre sono 62 le unità lavorative (tra 
vecchi e nuori occupati) che saranno 
coinvolte a regime. Le proposte riguar
dano ricerca e sviluppo di nuove piat
taforme applicative per la sanità fina
lizzate a supportare la diagnostica pre
ventiva, un nuovo stabilimento dove si 
studierà e svilupperà una nuova pinza 
demolitrice che potrà operare più effi
cacemente (e con minori consumi) su 
materiali più duri e l'acquisizione di 
nuovi macchinari per produrre per la 
prima volta oggetti plastici realizzati in 
biopolinleri, ottenuti cioè damateriepri
me rinnovabili e non petrolchimiche. 
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Si tratta di una misura della Regione Puglia: "Il programma è fino al 2020" 

Finanziati 46 progetti perunder35 
Lama ~orparteanivanodaFoggia 

U na misura pensata 
per i giovani puglie
si. È,online da ieri 

mattiria, su pingiovani.re
gione.puglia.it, l'elenco dei 
primi 46 progetti finanziati 
con "PIN - Pugliesi Innova
tivi", il programma a spor
tello delle Politiche giovani
li della Regione Puglia, che 
attribuisce fino a 30 mila 
euro a idee innovative in 
ambito tecnologico, cultu
rale o sociale, presentate da 
due o più giovani pugliesi 
dai 18 ai 35. anni. 
"Siamo riusciti 'a stare den
tro i tempi che ci eravamo 
dati, fronteggiando bene 
l'impatto con il grande en
tusiasmo suscitato da PIN 
in tutta la Puglia e il conse
guente 21ltO numero di pra
ticheinoli.rate", ha osserva
to l'assessore regionale alle 
Politiche giovanili, Raffaele 

Piemontese. 
Il primo blocco di v'aluta-

'zioni si è completato, per 
170 progetti sui complessivi 
826 che, a oggi, sono stati 
trasmessi con la procedura 
online. 

_ Circa un terzo è stato giud{~ 
cato ammissibile a finan
ziamento, attivando più di l' 
milione e 300 mila euro. 
Sono idee che, per oltre i140 
per cento, si concentrano , 

A sinistra, 
,'assessore 
regionale 
alle Politiche 
Giovanili, 
Raffaele 
Piemontese 

sull'innovazione tecnologi
ca, a seguire poi !'innova
zione culturale, e !'innova
zione sociale. Dei 46 pro
getti finanziati, la percen
tmile maggiore (oltre il 35 
per cento) proviene _ da 
gruppi infomlali di giovani 
della provincia eli Foggia. 
"Questo è solo !'inizio di un 
programma che resterà at
tivo fino al 2020" conclude 
l'assessore regionale: 
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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
& OGGI A BARI PRESENTAZIONE NELrAMBITO DI INDUSTRIA FELIX LAS, IL LABORATORIO CHE SOLLECITA LE AZIENDE A INVESTIRE NEL MONDO ACCADEMICO 

«Gluten friendlyTM» detiene dal 
2015 un brevetto in Italia che è 

in corso di estensione in oltre 
cento Paesi 

Il progetto spin off sul «glutine amichevole» 
colloca l'Unifg fra le imprese pugliesi virtuose 

" Fra le 17 imprese pugliesi con i 
bilanci virtuosi c'è l'Università di 
Foggia. Oggi, per Industria Felix 
Lab, l'Unifg presenterà a Bari lo 
spin off New Gluten World srl, ba
sato sul brevetto rivoluzionario del 
glutine che resta nei cereali ma non 
fa più male a chi soffre di celia
chia. 

Questo pomeriggio, a Villa Ro
manazzi Carducci, la presentazione 
dei migliori progetti di spin off e 
brevetti nel secondo dei cinque in
contri settimanali di Industria Fe
lix Lab, il laboratorio riservato, co
me detto, alle imprese pugliesi con i 
migliori bilanci. L'iniziativa dell'as
sociazione culturale Industria Felix 
vedrà oggi, fra i dieci progetti che 
saranno presentati e coordinati dal 
prof. Primiano Di Nauta di UniFg, 
anche la New Gluten World S.r.l., la 
società spin-off dell'Università di 
Foggia che introduce una cifra tec
nologica assolutamente innovativa 
nel settore ·industriale alimentare 
dei prodotti per celiaci derivanti dai 
cereali. L'innovazione di processo, 
sviluppata dalla prof. Carmela La
macchia, lead inventor della New 
Gluten World, segna il passaggio 
dal "gluten free" al "gluten frien
dlyTM", perché il glutine resta nei 
cereali ma, come detto, non fa fa più 
male. In particolare, la ricercatrice 
ha lavorato sulla modifica naturale 
della componente tossica, mediante 
un processo chimico fisico a basso 
costo, a zero impatto ambientale, 
facilmente industrializzabile e che 
lascia inalterate tutte le proprietà 

RIAHUX CAB 

del cereale. L'impatto del nuovo me
todo di «detossificazione» del glu
tine è dirompente, in termini di 
benefici sia per il celiaco sia per la 
popolazione con predisposizione 
all'intolleranza. Da ricordare che il 
paradigma tecnologico "gluten 
friendlyTM", nel 2015, ha ottenuto 
la concessione di un brevetto in 
Italia in corso di estensione in oltre 
100 Paesi. 

Durante il primo incontro a Bari 
hanno partecipato una delegazione 
del Politecnico di Bari, accompa
gnata dal rettore Eugenio Di Scia-

scio, il presidente dell'Anei e sin
daco di Bari Antonio Decaro e il 
Regional Manager di Cerved Enrico 
Fulfaro. «Il primo incontro con il 
Politecnico di Bari è stato un po
sitivo momento di confronto su te
mi e progetti interessanti con un 
alto contenuto di tecnologia e in
novazione. L'auspicio è sicuramen
te quello di poter contare su un 
sempre maggiore coinvolgimento 
di aziende interessate ad investire 
in favore di un avvicinamento del 
mondo accademico al mondo del 
lavoro. In questo contesto il nostro 

Un momento 
degli incontri 
promossi a 
Bari per 
Industria Felix 
lab 

ruolo di banca del territorio è anche 
quello di attrarre energie positive e 
occasioni di diversificazione per 
1'economia locale in una regione 
come la Puglia che esprime un 
grande fermento», questo il com
mento è del portavoce del Comitato 
scientifico di Industria Felix, Ema
nuele di Palma, direttore generale 
della Bcc San Marzano di San Giu
seppe. All'incontro odierno parte
ciperanno anche le delegazioni di 
Confrndustria Puglia e Foggia ed è 
stato invitato il presidente della Re
gione Puglia, Michele Emiliano. 

t( ..,."" 
Fuorisede, tour virtuale 
delle case da affittare 

di 

E' attivo «Cerco alloggio», il primo por
tale italiano specializzato nell'affitto a stu
denti e trasfertisti in partnership con l'Uni
versità di Foggia. Il portale www.cercoal
loggio.com incentiva il contatto diretto tra 
pro
prietari 
privàti 
di case 
di qua
lità e 
univer
sitari e 
tra sfe r
tisti. 
Prima 
di es
sere 
pubbli
cato, 
l'an-
nuncio 
viene 
certificato dallo staff locale con un sopral
luogo presso l'immobile. Gli studenti o i tra
sfertisti, dopo essersi registrati gratis, pos
sono visionare on-line i posti letto e contat
tare direttamente il proprietario per e-mail 
o per telefono. I proprietari degli apparta
menti versano una piccola quota (circa 10 
euro) per ogni posto letto inserito nell'an
nuncio,lnfine, gli utenti possono contatta
re lo staff locale e incontrarlipresso gli 
sportelli informativi per ottenere maggiori 
informazioni e chiarimenti sul servizio. Cer
co Alloggio Puglia è realizzato dalla Coope
rativa Apulia Student Service, con l'Adisu. 

I 
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Decin~ di lettere alla Regione per segnalare problemi e ritardi nell'iter per l'erogazione dei fondi contro la povertà 
Su 30mila domande inoltrate a fine luglio finora ne sano state approvate 9mila: nessuno ha ancora ricevuto i 600 euro 

mi/IlIA $PJUiIlOW 

ITARDI nell' erogazione del 
. reddito di dignità e Ambiti 
territoriali in affanno nella 

gestione delle pratiche: la misura 
regionale di contrasto alla pover
tà - che consente di sostenere i bi
sognosi con aiuti da 200 a 600 eu
ro al mese - si rivela più difficile 
da applicare rispetto alle previsio
ni e i Comuni·vengono presi d' as
salto da decine di persone ansio
se di sapere se e quandoarrive
l'anno i soldi. Con le 30.074 do
mande inoltrate fino al 31 luglio ' 
e i sei mesi già trascorsi senza che 
alcun contributo venisse eroga
to, le proteste si levano in ogni cit
tà e la Regione cerca di riportare 
la calma, rispondendo alle decine 
dilettere dei funzionari comunali 
e sollecitando gli enti interessati 
a una gestione piùprecisa dell'i
ter. Che di per sé è estremamen
te complicato perché coinvolge, 
oltre ai Comuni, gli Ambiti terri
toriali sociali, l'Inps, la Motorizza
zione civile, la Regione, i Patrona
ti, aziende private, scuole, parroc-. 
chie e associazioni di volontaria
tQ: 

Ognuno deve fare un pezzetto 
di controllo sui requisiti dei citta
dini e verificare che si tratti di re
sidenti in Puglia da almeno dodi
cimesi, nuclei familiari conreddi-. 
to inferiore ai 3mila euro annui, 
diSponibili a effettuare tirocini la- ' 
vorativi, che nòn posseggano au
to di cilindrata superiore ai 1.300 
cavalli o moto oltre i 250, e che 
non usuf'ruiscano già di altri so
stegni pubblici. 

«Requisiti impossibili da posse
dere - secondo il presidente del 
Consorzio integrato per l'ambito 
di Maglie Ada Fiore (già sindaco 
di Corigliano d'Otranto) - come 
dimostra il fatto che SU 448 do
mande esaminate finora ne ruml
tano idonee solo 48». La Fiore nei 
giorni scorsi ha inviato una lette
ra al governatore Michele Emilia: 
no e all' assessore al Welfare, Sal
vatore Negro. Dal quale è arriva
ta puntuale la risposta, che assi-

, cura "la maggiore collaborazione 
possibile da parte della Regione" 
e lascia intravedere la possibilità 
che' il Governo licenzi entro feb
braio uno specifico decreto per 
abbassare i parametri minimi' 
previsti per accedere alreddito di 
dignità. . 

«L'incidenza delle persone am
messe alla misura è sicuramente' 
un problema - aIDrnette la diri-

-, gente del dipartimento Promo
zione della salute, Anna Maria 
Candela - ma bisogna tenerepre
sente che quella pugliese è co
munque il doppio di quella naziO: 
nale. La Regione ha:fatto il massi
mo in base alle competenze e ai 
fondi a disposizione». 

Eppure, sottolineano i dirigen
ti comunali dei Servizi sociali di 
molte città; con il bando chiuso a 
luglio ancora non è stato erogato 
un centesimo. E le 9mila comuni
cazioni di ammissione di cui ha 

. dato notizia la Regione a dicem
bre, in realtà, sono gli avvisi 
dell' espletamento positivo solo 
della prima parte dell'iter. Ovve
ro su 30.074 domande arrivate, 

sono stati verificati i requisiti di 
cittadinanza e reddito (da Comu-' veri e propri non arriveranno pri-
Di e Inps) per circa 13mila. Per madimarzo.Perchéniancanoan-
9mila è stato dato esito positivo cora le verifiche su ulteriori con-
mentre le restanti 3mila sono sta- tributi attivi e la scelta del tiroci-
te cestinate.Afine anno sono par- nio, altra nota dolente della vicen-
titismsemail ai cittadini, le eìJiri~ da Red, come testimoniano espe-· 
chieste sono ritenute uammissibi- rienze di varie città. 

,li nelle more del completamento A Foggia, per esempio, 1'asses-
dell'istruttoria", ma i contributi sore al W!)lfare Erminia Roberto 

e la dirigente MariaRosariaBian-
chi hanno notato la sproporzione 
tra le domande presentate (un 
centinaio) e la disponibilità delle 
aziende (circa venti posti). «Ab-

biamo fatto una politicadisensibi
lizzazione sul territorio ma non è 
sufficiente - spiega Bianchi - per 
questo abbiamo chiesto alla Re
gione di premere sulle aziende af
finché aprano ai tirocini. il proble
ma è prima di tutto culturale». 
Ma è anche pratico, perché è vero 
che le aziende non sborsano un 
centesimo per avere i tirocinanti 
ma è altrettanto vero che devono 
mettere a loro disposizione un tu
tor, ovvero distrarre per alcune 
ore un dipendente dall' attività-

quotidiana. Anche a Taranto lari-I 
sposta del tessuto produttivo è sta
ta scarsa eIa città - secondo la diri
gentè regionale Candela - «soffre 
anche per una struttura ammini
strativa debole, che ha messo a di
sposizione solo duepersone». 

A Bari, dove sono state presen
tate oltre 7miladomande, lastrut
turacomunale è in affanno ma da 
lunedi si cominceraIino a fare i col
loqui con coloro che hanno supera
toilprimostep. 

CRIPRODUZIONERISERVATA 



Sono le domande 
presentate alla Regione 

per l'ammissione al 
Reddito di dignità· 

Ledomandeche 
hanno superato 
il primo step di . 

controlli 

Sono le persone che· 
in Puglia vivono in . 

condizioni di bisogno' 
e povertà 

Il contributo massimo 
mensile a cui 

ambiscono coloro che 
. hanno tutti i requisiti 

l milioni messi a 
disposizione dalla 

Regione per ogni anno 
peri prossimi 5 anni 

"Uno su 2 avrà i ldi:pote ieremogliu ., .0'5>'5> 

Cl 

LAREGIONE .('uglia ha ampliato la pIa-

« . tea dei benefiCiari del reddito di di-
. , gnità anche a chinonhafigli minori,. 

a differenza di quanto accade nel resto d'Ita
lia». Non ci sta l'assessore regionale al Welfa
re, Salvatore Negro, ad essere tirato per la 
giacchetta dai Comuni, che da settimane fan
no fronte alle proteste dei cittaclini, ansiosi di 
avere risposte sull'ammissione al Red:Lare
plica diretta è all' ex sindaco di Corigliano d'O
tranto Ada Fiore, oggi presidente del Consor
zio integrato per l'ambito di Maglie, che hain
. viato una lettera al vetriolo per lamentare la 
farraginosità dell'iter previsto dalla Regione 
e i conseguenti ritardi nell'erogazione. Missi
Va condivisa nei contenuti da altri Ambiti ter
ritoriali, che hànno risposto via mail all' appel
lo. 

A tutti Negro invia le precisazione relative 
àlla lamentata rigidità nei requisiti di accee-

'6 Im~si~ 
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so: «ll Red amplia notevolmente la platea dei 
potenziali beneficiari, aprendo anche a nu
clei con figli maggiorenni e altri carichi fami
liari specifici, mentre la misura nazionale Sia 
è riservata solo a nuclei familiari con minori; 
basti pensare che la stima degli esiti positivi· 
in Puglia è quella di sforareil 45per cento del
le domande presentate, a fronte di clrcail25 
per cento in Italia». . 

In merito allasogliaIseedi 3mila euro (red
dito massimo per accedere al contributo), 
l'assessore chiarisce che "è stata fissata a li
vellò nazionale e non può essere modificata 
da una Regione chenonheicompetenzamma-

. teria". 
«Altra questione -:- prosegue Negro-è la ve

rifica del cumulo di 600 euro mensili, un re
quisito necessario secondo la ratio per cui oc
corre dare prima la priorità alle persone che 
non hanno alcun altro beneficio economico as-

sistenziale e previdenziale». Infine riguardo 
ai tempi di accesso alla misura, che Comuni e 
Ambiti ritengono troppo lunghl~ l'assessore 
evidenzia "lo sforzo che la Regione Puglia ha 
fatto per ridurre gli oneri a carico dei Comuni 
che non hanno dovuto sostenere investimen
·ti per le procedure informatiche e la coopera
zione applicativa conInps per la verifica degli 
Isea e dai contributi dei singoli richiedenti; 
inoltre è stato consentito che in fase di presen
tazione delle domande non fossero i Segreta
riati sociali a ricevere le. domande dei cittadi
ni, ma solo gli sportelli Caf e Patronati". 

Per dare una mano ai Comuni, inoltre, la 
Regione selezionerà "risorse umane per il pc
tenziamento delle strutture comunali, per le 
quali ancora attendiamo che i sindaci si pro
nuncino sulla delega alla Regione oppure per 
l' esperimento in proprio". 

",RIPRODUZIONE RISERVATA 

.~ 
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DENUNCIATI I DISSERVIZI 

Italia dei valori e Alternativa Libera 
denunciano anche la sospensione del 
contributo per le ragazze madri 

«I contributi per i fitti 
negati a~li aventi diritt }} 

«La graduatoria è pronta, i fondi ci sono, ma è tutto bloccato» 
• «E sono passate anche le feste 

di Natale, Capodanno e Epifania 
ma a chi ha partecipato al bando 
per il contributo al pagamento di 
affitti a canone di mercato, rela
tivi al 2015, non ha festeggiato per
ché i soldi messi a disposizione da 
Regione Puglia non sono arrivati 
e restano "dormienti" nel conto 
corrente del Comune di Foggia.» 
Lo ricordano in una nota i con
siglieri comunali di opposizione 
dell'Italia dei valori e di Alterna
tiva Libera. 

«Ritardi su ritardi hanno por
tato a questa situazione parados
sale per cui i soldi sono stati ero
gati dalla regione Puglia e sono 
disponibili per le erogazioni, il 
bando è stato espletato in tutte le 
sue fasi e concluso, valutazione 
dei ricorsi compresa, con lilla gra
duatoria defmitiva, ma l'Ammi
nistrazione Comunale non riesce 
ancora a emettere i mandati di 
pagamento», dice Marcello Scia
gura dell'Italia dei valori. «Ritardi 
che sono iniziati con la tardiva 
pubblicazione del bando slittata 
ad agosto perché i nostri servizi 
comunali sono stati colti "impre
parati" mentre altri comuni più 
attenti, Manfredonia a esempio, si 
sono attivati sin dalla fine di lu-

In alto il sindaco Franco landella 
ed in basso l'assessore ai servizi 
sociali, Erminia Roberto 

glio. Ritardi proseguiti con la ri
chiesta di slittamento per la chiu
sura del bando per lasciare alle 
famiglie il tempo di presentare i 
dOClilllenti necessari, in agosto 
molti CAF sono chiusi con evi
denti problemi per le richieste del
la certificazione ISEE. Ritardi 
proseguiti, e siamo a ridosso del 
Natale, quando l'Amministrazio
ne Comunale si è accorta che non 
esisteva il capitolo di spesa nel 
bilancio comunale e doveva por
tare in Consiglio Comunale una 
tardiva "variazione di bilancio". 
Poi le "feste e le luci di Natale", i 
festeggiamenti per il Capodanno, 
la festa della Befana hanno fatto il 
resto impegnando totahnente Sin
daco e Amministrazione Comu
nale», aggiunge Vincenzo Rizzi di 
Alternativa Libera. 

«Ora, in periodo di carnevale 
cominciato e con le anticipazioni 
delle "sfilate dei carri" di Man
fredonia e Putignano, con lo stu
dio avviato dei festeggiamenti da 
proporre alla città, domandiamo 
al Sindaco e al Dirigente del ser
vizio economato quando si muo
veranno per far arrivare alle fa
miglie foggiane i soldi che Regio
ne Puglia ha erogato? Quando 
emetterauno i mandati di paga-

8 
Malerba nominato 

da Miglio 
direttore generale 

della Provincia 
.. Con proprio decreto 
il Presidente della Pro
vincia di Foggia, Fran
cesco Miglio ha nomi
nato il nuovo Direttore 
Generale dell'Ente di 
piazza XX settembre. Si 
tratta di Salvatore Ma
lerba,cvhe ricoprirà l'in
carico di direttore gene
rale dell'Amministrazio
ne provinciale fino al 
termine del mandato 
presidenziale, e cioè ot
tobre del 2018. 
La nomina di Salvatore 
lYIalerra - informa la 
Provincia - è conferita a 
titolo gratuito e non de
termina l'instaurazione. 
di un rapporto canonico 
di pubblico impiego. E' 
prevista la stipuladi 
conseguente contratto. 
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FOGGIA Palazzo di città 

mento del contributo alla banca? 
Quale sia !'interesse che questa 
Amministrazione, in particolare 
il Sindaco e l'assessora ai Servizi 
Sociali, dimostrano per chi vive 
nel disagio è attestato anche dal 
blocco dei "contributi comunali 
per il sostegno al pagamento dei 
fitti per chi versa in condizioni di 
difficoltà economica tempora
nea", contributo diverso, distinto 
e non cumulabile, da quelli di Re
gione Puglia, blocco imposto dal 
Dirigente del servizio Economato 
perché manca il regolamento co
munale. Ci dicono che ne esiste 
uno generico e non applicabile a 
questo caso. Regolamento che per
mette di selezionare le persone 
che hanno i titoli per accedere al 
sostegno. Anche in questo caso la 

~ 
~ 

-.' 
situazione si trascina da mesi, con 
scambio di missive tra i dirigenti 
del Comune, vistocheilpagamen
to dei contributi è sospeso da lu
glio 2016», sottolinea Giorgio Ci
slaghi porftavoce del circolo Al
ternativa Liberfa. 

«A ulteriore dimostrazione del 
disinteresse verso chi vive in dif
ficoltà è la sospensione degli in
terventi, previsti e finanziati con 
il piano sociale di zona, a sostegno 
delle ragazze madri. I motivi della 
sospensione temporanea non so
no stati dichiarati ma, anche per 
questi interventi, chiediamo che 
siano prontamente erogati a chi 
ne ha diritto e bisogno per alle
viare un disagio che, in questo 
caso, pesa anche su bambini», con
cludono i consiglieri comunali. 



Il CASO NUOVA REPLICA DI CASA SOLlIEVO DELLA SOFfERENZA, PRESENTATA UNA DENUNCIA ALLA PROCURA CONTRO l'OSPEDALE 

{{~bagliato accusarci di malasanità 
certe denunce finiscono nel nulla» 

«In riferimento alla querela presentata 
dal coniuge della Signora Rosaria -si legge 
nella nota' dell'Ospedale - l'IRCCS Casa 
Sollievo della Sofferenza evita al momento 
di entrare nel merito delle questioni sol-

malati dell'Ospedale di San Giovanni Ro
tondo». 

\Il «In attesa che sul caso faccia luce la 
magistratura, non possiamo tacere la voce 
di quanti si sentono tirati in causa nell'ar
ticolo», rileva una nota di Casa Sollievo 
della sofferenza di San Giovanni Rotondo 
in merito all'articolo di presunta ma
lasanità pubblicato nell'edizione di 
ieri dalla Gazzetta. Va rilevato che il 
nostro Giornale aveva già interpellato 
la direzione dell'Ospedale chiedendo 
al direttore generale Domenico Crupi 
una risposta in merito alle accuse 
sollevate nell'esposto. Risposta pun
tualmente pubblicata nell'articolo e 
riportata anche nel titolo. 

De Cosmo: ((Le statistiche dicono che la 
stragrande maggioranza di questi episodi 

si risolvono in favore dei medici, i quali però 
devono vivere mesi o anni nell'angoscia)) 

«In particolare colpisce il titolo:L'on
cologo non diagnostica il tumore "Mia 
moglie è morta per negligenza". In questo 

caso - scrive Casa Sollievo - vi è già 
l'emissione di un verdetto. E questo 
indigna, ed indigna molto chi ogni 
giorno "sul campo" si impegna per 
portare aiuto a tante persone che lo 
chiedono», riferisce ancora l'Ospe
dale riportando lo sfogo del dottor 
Salvatore De Cosmo, direttore del 
Dipartimento di Scienze Mediche 

Ora l'ulteriore precisazione dell'Ospe
dale al centro di una denuncia penale 
presentata alla procura della Repubblica 
di Foggia dal signor Amizio Contestabile, 
marito della signora Rosaria, scomparsa lo 
scorso mese di novembre a causa di un 
tumore «non tempestivamente diagnosti
cato», così come scritto nell'articolo. 

levate, attendendo con fiducia l'esito delle 
indagini della Magistratura. Non possia
mo però tacere la voce di quanti in questo 
Istituto si vedono chiamati in causa per 
questo doloroso episodio e vengono ac
cusati di malasanità pur avendo sempre 
cercato di svolgere con diligenza e pas
sione la professione a servizio degli am-

dell'IRCCS Casa Sollievo della Sof-
ferenza. «"Sappiamo bene - scrive ancora 
Casa Sollievo riportando le parole di De 
Cosmo - ce lo dicono le statistiche, che la 
stragrande maggioranza di questi episodi 
si risolvono a favore dei medici, i quali 
però devono vivere mesi o anni nell'an
goscia per vedersi riconosciuto la loro 
innocenza». 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Da precisare - rileva ancora Casa Sol
lievo - che la Signora Rosaria è stata più 
volte ricoverata negli anni 200212003 nella 
Casa Sollievo della Sofferenza e che suc
cessivamente è stata sottoposta ad esami 
clinici e di diagnostica strumentale 
nell'ambito del follow-up della propria pa
tologia. In particolare, alla fine di luglio 
2015 è stata sottoposta a TAC total body». 

ISTITUTO 
SCIENTIFICO 
I.:ospedale 
Casa Sollievo 
della 
Sofferenza 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

FOGGIA Una ex sede Aipa ora Mazal 

Rottamazione delle cartelle esattoriali 
soddisfazione del capogruppo Pd 

" "il Consiglio comunale approva il regolamento per la de
fmizione agevolata delle entrate commlali e così anche ifoggiani 
potranno beneficiare degli effetti della cancellazione diEquitalia 
decisa dal Governo Renzi con la legge di Bilancio per il20lT'. Lo 
afferma il capogruppo del Pd Foggia Alfonso De Pellegrino che 
aggiunge: «Grazie al Governo Renzi e al Pd saranno cancellate le 
sanzioni dovute per gli omessi paganlenti accertati in via de
fmitiva purchè il contribuente presenti una specifica istanza 
entro H2 maggio 2017. La Mazal, società di riscossione dei tributi 
comunali, appronterà la modulistica necessaria ad usufruire 
dell'agevolazione. La rottamazione delle cartelle di Equitalia è 
lilla misura di giustizia sociale a vantaggio di famiglie e imprese 
che hanno sofferto più di altre la crisi economica, e che per tale 
ragione si sono trovati nella condizione di non poter pagare i 
tributi comunali. Di più, tra le aziende che beneficeralillo della 
rottamazione delle cartelle ci sono anche quelle fallite a causa del 
tardivo o mancato pagamento di forniture e servizi da parte degli 
Enti Locali. L'intervento del Governo, dunque, cancella sanzioni 
e interessi più che iniqui rendendo il fisco un po' più giusto». 

,vor ,W l far 
Da domani a Parcocittà la IJwinter school" dei Giovani democratici 
una due giorni di confronto con tutti gli eletti del Partito democratico 

" La voglia e la volontà di rimettersi in 
discussione, di imparare e capire, la con
sapevolezza che la politica non si inl
provvisa ma si impara prendendo ad esem
pio i "grandi ". 

Da queste convinzioni e su queste basi 
che prederà il via il 3 e 4 Febbraio, la 
"Winter School" dei Giovani Democratici 
di Capitanata, nella cornice di Parcocittà 
(presso Parco San Felice, Foggia): una due 
giorni di confronti e dibattiti sui temi caldi 
con grandi ospiti. All'indomani del re
ferendum del 4 Dicembre, la giovanile del 
Partito Democratico ri-parte accendendo i 
riflettori sui temi controversi che halmo 
toccato e toccano la politica italiana. Dopo 
i saluti di rito del segretario regionale dei 
Giovani Democratici Francesco Di Noia, 
del segretario provinciale Luca Grieco e 
del segretario del circolo cittadino della 
giovanile di Foggia, Roberto Facchino, 
prenderà il via la discussione. 

Diversi saranno i temi affrontati a par
tire da '1\mministrazione e Trasparenza" 
a cui prenderanno parte il Sindaco di 
Troia e Consigliere Provinciale Leonardo 
Cavalieri, Raffaele Piemontese Assessore 
Regionale al bilancio e Giovanni Vergura 
Direzione Nazionale GD, moderato da Ble
rim Xheladini, responsabile organizzativo 
GD Provinciale. il secondo tema verterà 
sull'''Europa e Immigrazione" coadiuvato 
da Anna De Padova, componente segre
teria GD provinciale, con delega all'im
migrazione. Ne prenderanno parte Mi
chele Bordo, Presidente Commissione del
le Politiche DE e Michela Mastroluca 
delega Europa e Mediterraneo, compo
nente della segreteria Regionale PD Puglia 
e Stefano Fumarolo dirigente Politiche per 
le Migrazioni e Antimafia Sociale presso 

, 

la Regione Puglia. Terzo tavolo di di
scussione incentrato su "Giovani e il La
voro" tenuto da Stefano Pastucci com
ponente della Segreteria Provinciale GD 
con delega all'istruzione, a cui prenderà 
parte Giuseppe Marrone Vicepresidente 
del Forum Giovani Regionale, Sebastiano 
Leo assessore al Lavoro e Diritto allo 
studio della Regione Puglia e Antonello 
Olivieri docente di Diritto del Lavoro pres
so l'Università degli Studi di Foggia. In 
ultinl0, e non per importanza, il tavolo 
tematico sui Donne e Politica: una de
mocrazia a metà?" a cui prederanno parte 

FOGGIA L'ingresso di Parcocittà 

l'Europarlal11entare e onorevole Elena 
Gentile, la psicologa, psico-sessuologa, psi
cologa giuridico forense dott.ssa Anto
nella Sciancalepore, la Consigliera del 
Partito Democratico di Cerignola Maria 
Dibisceglia, moderato da Simona Gau
diero Vicesegretario GD Provinciale, con 
delega al lavoro 

Attesissimo è Giuseppe Savino con il 
suo progetto "Vazapp", il primo hub rurale 
in Puglia pensato per accogliere giovani 
che vogliono diventare fermento per i 
mondi dell'agricoltura e del turismo. 

In chiusura una discussione sui temi 
affrontati a cui i uniranno tutti i par
tecipanti. «Oggi si può notare come la 
maggior parte dei cittadini non abbia il 
giusto equipaggial11ento per navigare nel 
tempestoso mare della vita politica. il 
cittadino ha bisogno di informazioni, sen
te la necessità di avere obiettivi chiari e 
valori solidi, si sente escluso dal gioco 
politico e vorrebbe partecipare in modo 
più incisivo. C'è chi ha tradotto questo 
desiderio con un click su un blog; noi, 
invece, voglial11o parlare di persona. Credo 
che la scuola di formazione politica sia il 
luogo opporÌill1o per fornire gli strumenti 
utili per la conoscenza e l'approfondi
mento necessari. "Formare alla politica" è 
una cosa bella perché rende consapevole il 
cittadino di essere parte di una comunità. 
La formazione, il confronto e l'agire po
litico devono essere pensati e realizzati 
con un sapere coscienzioso, così che anche 
la nostra generazione possa tornare a 
sentirsi parte integrante del sistema po
litico che, oggi, sembra lontano dalla real
tà», afferma Luca Grieco, segretario pro
vinciale di Foggia dei Giovani democra
tici. 
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Sarà lUla posta del 
bilanciò 2017, sipotrà 
conferire anche prima 
dell' arrivo in alùa 

Selezione di un 
, direttore di esercizio e 
gestore dei trasporti per 
unperiodo di3 mesi 

:e azienda 
ha avanzato il nuovo 
piano per il calcolo ' 
delle indennità 

ANTONELLA SOCCIO 

A ncora sotto le pensi
, line le indennità trat

tenute ai dipendenti 
Ataf dalla scorsa: estate, pa
riacirca650milaeuroeme~ 
diamente a 400 euro al me-
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se per ogni dipendente. li 
sindaco del Comune diFog
gia, socio unico di Ataf SpA, 
si era impegnato alla resti
tuzione'delle somme dovu
te per contratto entro il 31 
gennaio. Maieri, l febbraio, 
i Iavoratori non hanno avu
to ricevuto nessun bonifi
co. I:Ente ha i soldi? E q uan
do intende stanziarli? Il pri
ma cittadIno Franco Lan
della è abbastanza schietto 
alla nostra testata. "Ci sono 
i soldi, mala tecnostmttura 
deve redigere tutti gli atti 
per far entrare queste som
me nel bilancio di previsio
ne, è una questione buro
cratica. Sarà una posta del 

da attendere 

bilancio 2017; si potrà con
ferire anche prima dell'ar
rivo in aula, si potrà agire in 

, anticipazione in attesa del
l'approvazione del bilan
cio. Dobbiamo solo supe
rare un ulteriore tempo per' 
poi applicare le anticipa
zioni, chiamate coslimpro
priamente". Può consegna
re una data certa? "La data 
penso che sarà entro feb-
braio". . 
Nel frattempo l'azienda; 
senza più il suo direttore 
generale, l'ingegner Massi
mo Dicecca, ormai ufficial
mente in forza nella società 
tarantina e insediatosi ieri, 
ha bandito un avviso pub
blico per la selezione di un ' 

,direttore di esercizio e ge
store dei trasporti per un 
periodo di 3 mesi. La valu
tazione dei candidati sarà 
curata direttamente dalla 
società sulla base dei curri
culum vitae che perverran: 
no. Requisiti essenziali ol
tre alla laurea specialistica 
in ingegneria o titolo del 
vecchio ordinamento, 
l'abilitazione alla profes
sione ingegneristica e il 
possesso di idoneità per as
sumere il molo di gestore 
dei trasporti, unaésperien
za almeno ventennale qua
le funzionario o dirigente 
alle dipendenze di 
un' azienda di trasporto 
pubblico locale. Sarà inol-

Ancora sotto 
le pensiline 
le indennità 
trattenute 
ai dipendenti 
Ataf dalla 
scorsa 
estate, pari 
a circa: 650 
mila euro e 
mediamente 
a 400 euro 
al mese per 
ogni 
dipendente 

tre ritenuto un requisito 
preferenziale aver ricoper
to per almeno lO anni la 
q ualifica di direttore 
d'esercizio di un'azienda di 
trasporto pubblico locale 
con almeno 200 dipenden~ 
ti. 
"C'è un bando per la dire
zione generale, sperando 
che qualcuno partecipi", 
ratifica il sindaco, il quale 
non nasconde le criticità 
dell'Ataf. "Il piano di rientro 
è stato redatto in maniera 
superficiale e poco realisti
ca, nel passato. Gli ex am
ministratori in testa e i vec
chi CdA, la cui responsabili
tà ricade su Raffaele Pie
montese, fino ad arrivare a 

Gianni Mongelli. Vi invito 
ad ascoltare l'ingegner Ni
no Mazzamurro sul piano 
dei parcheggi per chiedere 
a lui se quel piano poteva 
reggere oppure no. Oggi il 
paradosso è che conil silen
zio assordante dei sindaca
ti, che hanno seguito altri ti
pi di rapporti conIa politi
ca, ci troviamo in una situa
zione differente. Il Comune 
di Foggia ci ha messo 4 mi
lioni, ha acquistato j mezzi 
sul mercato dell'usato, cosa 
che non aveva fatto la vec
chia ,amministrazione e 
stiamo facendo dei sacrifici 
sul piano parcheggi, sap
piamo che così come scrit
to quel piano non riusciva a 

soddisfare neppure i lavo
ratori. Da una parte aveva- . 
mçJ la responsabilità di ri
spettare i livelli occupazio
nali, dall'altra non poteva
mo sforare il piano di rien
tro", I: azienda ha avanzato 
il nuovo piano per il calcolo 
delle indennità, che da 
mensili e fisse, diventano 
giornaliere. Un piano, an-' 
cara non firmilto, che con 
tutta evidenza mira a con
trastare 1'assenteismo in 
maniera bellicosa, ma an
che a risparmiare notevol
mente sul risultato, dal mo
mento che i parametri sono 
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molto più stringenti. Il to
tale indennità giornaliera 
di presenza fissa "variabi
lizzata" varierà a seconda 
delle categorie da un mini
mo di 9,13 ad un massimo di 
13,14. Si andrà ayanti con 
l'indennità a base giorna
liera? "È questo il silenzio 
dei sindacati. Quel piano 
deve andare avanti, la so
cietà deve fare i conti con 
sacche di assenteismo in
sopportabile, che nascon
de quello legittimo. Non si 
può tollerare che chi nl'l11 la
vora debba percepire la 
stessa indennità di chi non 

, si assenta mai. Chi va a la
vorare deve prendere qual-

_ cosina in più rispetto a chi 
resta a casa. Sono i principi 
cardine. Il tutto si deve lega

,re alla produzione", I 
600mila euro arriveranno 
,con lafirma dei nuovi para

, metri?Nocommentdalsin-
daco cu questo punto. 
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lAttacco 

FOCUS 

L asegreteria territoriac 
le di Foggia della FAST 
Confsal dice la sua in 

merito alla richiesta del 
Sindaco di Bari De Caro di 
un collegamento ferrovia
rio diretto Bari - Roma. 
"La soluzione - spiegano 
dalla FAST - non sarebbe 
certo quella di avere meno 
fermate e quindi meno ser
vizi e l'esclusione di un 
gran numero di pugliesi, 
pur di raggiungere l'obiet
tivo dei minori tempi di 
percorrenza perché ciò po
trebbe comportare sia un 
aumento dei costideh;ervi
zio, sia penalizzare la pro
vinciadiFoggia, già ampia
mente penalizzata. Ma la 
Regione PùgIi<i ha a dispo
sizione uno strumento co
melaLr.1B/2001 chepreve-

Fast e Augelli contro il usogno" di Antonio Decaro 
"Non si perda altro tempo con la seconda stazione" . 

de un Piano Regiùnale dei 
Trasporti utile a realizzare 
una dotazione infrastrut
turale su ferro, per le èsi
genze dei cittadini pugliesi 
ed ha anche, nel program
ma Puglia Corsara, previsto 
l'inclusività della lìnea 
Av/Ac Bari-Foggia-Napoli 
con le altre reti di trasporto 
-ferroviario e non" in alcu
ni nodi come quello di Fog-

gia". 
Sia per la lunga percorren
za, che per il trasporto re
gionale, territoriale e me
tropolitano, infatti, è ne
cessario traguardare, se
condo il sindacato, una 
mobilità sostenibile, che 
decongestione il traffico 
cittadino e faccia concor
renza al trasporto privato e 
si declini attraverso la com-

binazione intermodale con 
gomma e traffico aereo. 
Luigi Augelli, presidente 
del Comitato Un Baffo Fer
roviario Per. Foggia, è 
schietto. "Vedere, in questi 
giorni, inostri politiciloca
li opporsi verbalmente alla 
effettuazione del treno no
stopBariRomafa "tenerez
za" e nel contempo rabbia, 
poiché il treno no-stop si 
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effettuerà (leggete anche 
l'articolo di Maio.rano sul 
sito www.unbaffoafoggia.a 
ltervista.orgl a partire dal 
prossimo cambio orario 
estivo treni di giugno 2017. 
Il Consiglio Comunale di 
Foggia non ha ancora deli
berato, a tutt'oggi, il sito su . 
cui insediare la costruzione 
della 2/\ stazione ferrovia
ria, nonostante ]'assicura-

zione data dall'Assessore 
D'Emilio, il 20 luglio 2016 
nel Convegno "Aeroporto 
G.Lisa" tenuto si al Palaz
zetto dell'Arte di Foggia, 
che tale approvazione sa
rebbe avvenuta nei primi 
giorni di settembre 2016. 
Evidentemente problemi 
interni a tutti i gruppi poli
tici del Consiglio Comuna
le, ma soprattutto a quello 
di maggioranza, stanno di
latando i tempi di approva
zione della delibera da par
te del Consiglio Comunale. 
Ci chiediamo, come Comi
tatoTeinporaneo "UnBaffo 
Ferroviario per Foggia", per 
quanti anni dovremo assi
stere alpassaggio del treno 
no-stop Bari-Roma prima 
diintercettarlo nella 2/\ sta
zione ferroviaria di Foggia 
Sud. 



"Siamo in una fase in cui la 
perizia di valutazione del com
pendio aziendale, fatta dal tri
bunaJe di Treviso, è piuttosto 
alta e questo fa presumere che, 
nella fase ordinaria dell'asta, ci 
sarà qualche diffi_coltà perché 
chi coinpra deve comprare a 
quei valori, che sono molto ele
vati, e poi deve anche ristruttu
rare il forno, sia pure con l' aiu
to della Regione Puglia". 

Così il presidente, della Re
gione Puglia Michele Emiliano 
che ieri mattina ha partecipa
to a Roma all'incontro, svolto
si presso il Ministero dello Svi-' 
luppo, per fare il punto sulla si
tuazione della SangaIIi Vetro di 
Manfredo:nia. 

Emiliano: "Occorre accelerare 
la fase dell'asta pubblica" 

"Abbiamo chiesto di accele
rare questa fase dell'asta - ha 
detto Emiliano - in modo tale 

chè si possa passare all'esame 
di eventuali offerte dirette da 
parte di concorrenti che fanno 

parte di un oligopolio. Le azien
dé del settore cioè sono poche e 
temono, partecipando all'asta, 

{Sfruttamento in agrkoltura} Arresto dercaporale rumeno, la soddisfazione dèl sindacato di Capitanata 

FlaiCgil: "Meritorìa l'azione della Procura" 
La Flai Cgil di Capitanata 

esprime soddisfazione per l'in
dagine della Pròcuradella Re
pubblica e dei Carabinieri di 
Foggia che ha portato all'arre
sto di un caporale rumeno che 
ves sava i propri connazionali 
nelle campagne ,del Basso Ta
voliere. 

"Come denunciato dal Pro
curatore generale, presso la 
Corte d'Appello di Bari in sede 

di Ìllaugurazione dell'anno giu
diziario - co=enta il segre
tario generale della categoria, 
Daniele Iacovelli - il fenomeno 
dello sfruttamento, del lavoro, 
in agricoltura è una piaga che 
non sembra arrestarsi nella no
stra regione, tutt' altro. Nelle no
stre sedi raccogliamo ogni gior
no storie di vessazioni, diritti 
non riconosciuti, ,contratti viola
ti. Ma per arrivare a dimostra~ 

re che sussiste il-reato di capo
ralato s'erve una abnegazione a 
indagare che i magistrati del
la Procura di Foggia hanno di
mostrato.Non c'è' altra strada 
per debellare un fenomeno ,che 
offende la dignità di migliaia di 
uomini e donne e arreca un dan
no alla collettività in termini di 
ricchezza interc~ttata dai circu
iti economici criminali". 

Per Iacovelli, "ora abbiamo 
una buomllegge, la numero 199, 
,approvata solo tre mesi per con-
~trastare lo sfruttamento e l'in

termediazione ill~galedi ma
nodopera, ma occorre render
la attuabile ed efficace. E pur
troppo i segnali non sono inco
raggianti, perché all' opposizio
ne delle lobbydegli agricolto-

, 

l'i che evidentemente nulla han-, 
no da ridire su lavoro nero e ca
poralato, si sominano proposte 
di modifica in sede parlamenta
re andrebbero a stravolgere la 
natura stessa del provvedimen

,to. Quando ancora mancano li
nee guida e nulla ancora è stato 
fatto circa l'accoglienza dei la
voratori stagionali, tema quan
to mai sentito nella provincia 

çilDftldili1U ti ~~ggla 
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di far conoscere agli altri con
correnti le proprie intenzioni e 
le proprie mosse sul piano della 
concorrenza globale. E'preferi
bile quindi secondo noi trattare 
più riservatamente da parte del 
Tribunale". "Abbiamo, dunque 
chiesto al curatore fallimentare 
di chiedere al giudice di accele
rare la fase dell'asta - ha con-

, cluso il Presidente' - per conti
nuare questo lavoro di scouting 
che il ministero sta facendo, 'e' 
che abbiamo ovviamente solle
citato più volte perché è oppor
tuno che ci dia una mano in una 
vicenda che, secondo me anche 
grazie alla ripresa del mercato, 
può trovare una positiva .solu
zione". 

dei 'ghetti' qual è la Capitana
ta. Appare sempre più evidente 

/chi è impegnato in una lotta per 
la legalità e il rispetto delle per
sone e chi invece è al servizio 
di quanti intendono lucrare su 
sfruttamento e violazione delle 
leggi. Siamo certi che la Procu
ra di Foggia continuerà a vigi
lare e reprimere fenomeni non 
più tollerabili". 

All'indomani della notizia 
del mancato recapito della corri· 

, spondenza nei piccoli comuni dei 
Monti Dauni (Carlantino, Voltu- -
rara Appula, San Marco la Cato· 
la e Motta Montecorvino), i depu
tati Colomba Mongiello e Michè
le Bordo, componenti dEiI gruppo 
del Partito Democratico alla Ca
mera, hanno rivolto un'interro
gazione al ministro dello Svilup· 
po Economico Carlo Calenda per 
sollecitare il "ripristino di un cor
retto ed effiCh;mte servizio". "I dis
servizi di Poste Italiane - spiega
no '. provocano danni agli utenti e 
aumentano il senso di isolamento 
di queste comunità". "La mancata 
e teIl1pestiva ricezione di bollette, 
avvisi di pagamento o atti giudi
ziari - affermano Mongiello e Bor
do - espone i cittadini al pagamen
to di interessi di mora e, nei casi' 
più gravi, a responsabilità di c?-
l'attere penale" oltre ad aggrava
re !'isolamento degli stessi. 

"Ha ragione il sindaco di Car
lantino, qJlando afferma che i dis
servizi sonò aumentati con la pri
vatizzazione di Poste Italiane e il 
conseguente taglio di dipendenti e 
sedi, da cui è derivato 1'annacqua
mento del servizio pubblico prima 
garantito" . 

Ataf: istituito 
il c()lIegamento con il 
centro commerciale 
GrandApulia 

:Uazienda ATAF çomunica 
che a partire da lunedì 6 Febbra
io sarà garantito il collegamento 
tra la Città ed il centro commer
ciale GrandApulia per :mezzo del
la linea 20, che modificherà p8.1'
zialmente il percorso collegando 
il borgo Incoronata, il centro com
merciale ed il centro cittadino. Il 
percorso dettagliato e i nuovi ora
ri della linea n. 20 sararIDo con
sultabili sul sito www:atafJg.it. 
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LUCIA PIEMONTESE 

L a vertenza della Sangal
li Vètro Manfredonia è 

, riapprodata ieri matti
na il Roma al l\1inistero dello 
sviluppo economico. In 
quella che era !'impresa più 
importante e grande del 
Contratto d'area di Manfre
donia -Mattinata-Monte 
Sant'Angelo la produzione è 
ferma ormai da due anni do
po i! fallimento del Gruppo 
guidato da Giorgio Sangalli. 
"Siamo in una fase in cui la 
perizia di valutazione del 
compendio aziendale, fatta 
dal tribunale di 1feviso, è 

-piuttosto alta equesto fa pre~ 
sumere che, nella fase ordi
naria dell'asta, ci sarà qual~ 
che difficoltà perché chi 

"JU;:;~A<nnO 

d~*sl!;odi, 
a.(;:CI@1it1Hi"~ 

~l@st<'1l.l'Elsl@ 
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compra deve comprare a 
quei valori, che sono molto 
elevati, e poi deve anche ri
strutturare il forno, sia pure 
con l'aiuto della Regione Pu
glia", spiegai! presidente del
la Regione Puglia Michele 
Emiliano, çheha partecipato 
all'incontroinsiemealsioda
co sipontino Angelo Riccru'
di. 
"Abbiamo chiesto di accelè
rare questa fase dell' asta in ' 
modo tale che sipossapassa
re all' esame di eventuali of
felie dirette da part(l di con
correnti che Jarmo parte di 
un oligopolio. Le aziende del 
settore cioè sono poche,e te
mono, partecipando all'asta, 
di far conoscere agli altri con
correnti le proprie intenzioni 
e le proprie mosse su,! piano 
della concorrenzçl globale. E' 
preferibile quindi secondo 
noi trattare piìi riservata
mente da parte delTribunale. 
Abbiamo dunque chiesto al' 
curatorefallirnentaredichie
dere al giudice di accelerare 
la fase dell'asta", ha concluso 

il presidente,-"percontinuare 
questo lavoro discoutingche 
ilministero stafacendo, e che 
abbiamo ovviamente solle
citato più volte perché è op
portuno che ci dia una mano 
in una vicenda che, secondo 
me anche grazie alla ripresa 
del mercato, può trovare una 
positiva soluzione. Sono fi
ducioso che si possa trovare 
i' occasione giusta per l'ac
quisto da parte di ll[l com
pratore per questa fabbrica 
che è nuova e in buone con
dizioni, con unamanodope-

ecada15mln 

ra qualificata che è vicina al 
porto e ben collegata all'au
tostrada". 

·Ad incontrare! lavoratori del 
,Golfo anche il senatore pu
gliese Dario Stefano, che ha 
così commentato: "Ho ascol
tato le loro istanze. Nessuno 
conoscele evoluZioni di que
stavicenda perchéil Ministe
ro rion foniisce chiarimenti 
inrelazioneallapreoccupan

-te sitwizione in cui si trovano 
moltilavoratorieleloroJruni
glie. Basti pensare che una 
mia interrogazione del di-

'cembre2014 è ancorainatte
sa di risposta. Ho rinnovato il 
mio impegnoelamiadispo
nibilità a cercare insieme ri
sposte e soluzioni". 
A l'Attacco l'rsu Cgil Vittorio 

, de Padova spiega: "E' stata 
purtroppo solo una riunione 
interlocutoria, nella quale il 
curatore fallimentare ha ag
giornato il Ministero sulla si
tuazione. E' stato spiegato 
che si sono imprese interes
sate a rilevare lo stabilimen
to, ma nulla di concretò. La 
curatela ha affermato che fra 

una decina di giorni sarà 
pubblicata la gara per l'asta 
pubblica, il prezzo base perla 
vendita del sito di Manfredo
nia è di 15 milioni di euro. In 
caso di esito negativo ci sa
rebbe una seconda gara con 
un ribasso del 20% del prez
zo. Noi speriamo che gli 
eventuali investitori non 
stiamo aspettando che il 
prezzo scenda troppo. n ma
teriale di magazzino, che ha 
un valore di 5 milioni, verrà 
invece venduto separata
mente. TI Mise ha spiegato 
che.va evitata una vendita a 
pezzi del sito produttivo, al fi
ne di vederloripartire. Infine 
ha parlato dell'interesse mo
stratoinunprimo tempo dal
la multinazionale statuni
tense Guardian, che però ora 
non vuole rilevare il sito ma 
solo spostare la produzione 
altrove. Ci sono state anche 
varie visite allo stabilimento 
da parie dei referenti del 
gruppo greco Metron Hol
ding Finance, l'ultima delle, 
quali nei gio'rni scorsi". 
I lavoratori restano assai 
amareggiati e preoccupati 
sulloro futuro. 
"Si tratta di circa 250 persone, 
500 con l'indotto. La Cassa 
iotegrazione in deroga dure
ràfino afine201T'. 

La Commissione UErisponde al Comune 
E

' an'ivatalarispostadel
la Commissione Euro
peasulladenuncia pre

sentata dal Comune di Man
fredonia contro il progetto 
Energas di un m"ga deposito 
digpl. 
n riscontro ricevuto dalla 
Commissione Europea Am-. 
biente apre all'introduzione 
di speèifiche misure di tutela 
delle ZSC. A novembre c'era 
stato il viaggio verso Bruxel
les del sindaco Riccardi e del 
dirigente alI' arnbiente Anto- . 
nìcelli per consegnare una 
denuncia di presunta viola
zione delle norme corriunita
rie (Direttiva 92/ 43/CEE). La 

Commissione, nel dare atto 
che il Comune ha alimentato 
la propria contrarietà con ri
corso al TAR di Bari, si riporta 
adunaregolaproceduralese
condo la quale si archiviano 

A sinistra, 
il progetto 
del gasdotto 

le indagini quando vi è un ri
corso pendente. La questio
ne di merito, iovece; vede già 
un di'al,ogo attivo, tra la Com
missioneEuropeaeleautori
tànazionali, circa le misure di 

protezione della Rete Natura 
2000. In tale contesto, il SIC 
"Valloni esteppe pedegarga
niche" risulta coperto dalla 
procedura di infrazione co-
111l1nitaria n. 2015/2163, per 
là quale risulta necessario 
utilizzare tutte le misure di 
conservazione degli habitat 
naturali che la Commissione 
si, riserva di adottare. "La 
Commissione è al corrente 
del fatto che ci sono varie la
cune e inefficienze nel siste
ma per la protezione della 
Rete Natura 2000 e, pertanto, 
abbiamo già inviato una se
rie di raccomandazioni ai
l'Italia", vi si legge. 

T 



IL PROBLEMA COMUNE A VOLTURARA, MOTTA E SAN MARCO LA CATOLA 

Sindaci contro Poste: «Disservizi 
ripetuti e ormai inaccettabili» 
Ritardi su bollette e atti 
giudiziari espongono i 

cittadini a sanzioni e 
interessi di mora 

DINO DE CESARE 

CARLANTINO. Quattro 
centri dei monti dal mi prote
stano per i disservizi postali. I 
sindaci di Carlantino Vito 
Guerrera, di Motta Montecor
vino Mimmo Iavagnilio, di Vol
turara Appula Leonardo Russo 
e di San Marco La Catola Paolo 
De Martinis, in una lettera in
viata alle Direzioni nazionale e 
regionale di Poste Italiane, al 
ministero per lo Sviluppo eco
nomico area comunicazione, al 
prefetto di Foggia e al Coman
do dei carabinieri di Lucera, 
denunciano «I ripetuti, intol
lerabili disservizi legati alla 
consegna della corrispondenza 

sul territorio degli enti comu
nali scriventi». «Si tratta di dis
servizi purtroppo non nuovi in 
questi territori, che hanno rag
giunto negli ultimi anni un 
aumentano esponenziale. - evi
denziano i primi cittadini su
bappenninici - Non si contano 
più ormai le molte segnala
zioni da parte dei cittadini che 
non ricevono più lettere, pac
dÌi o raccomandate o che le 
ricevono con molto ritardo. il 
problema comporta conse
guenze pesantissime, anche di 
natura giudiziaria ed econo
mica: la mancata, tempestiva 
ricezione di bollette, avvisi di 
pagamento o atti giudiziari 
espone i cittadini al pagamento 
di interessi di mora, sanzioni 
pecuniarie, impossibilità di 
proporre eventuali atti giudi
ziari a tutela dei propri in
teressi ed, eventualmente, a re
sponsabilità [manche penali. il 
problema, poi, si pone in ter
mini particolarmente impor
tanti con riferimento alla posta 

prioritaria ove, non essendovi 
alcun meccanismo di traccia
bilità di quanto spedito, im
pedisce di avere contezza 
sull'effettiva consegna di mis
sive e plichi». «Tanto premesso 
- conclude la denuncia dei sin
daci - i Comuni scriventi chie
dono alle Autorità in indirizzo, 
ciascuna per le proprie com
petenze, di verificare che la 
corrispondenza postale sia re
golarmente recapitata da parte 
delle Poste Italiane s.p.a., a tal 
fine controllando i centri di 
meccanizzazione postale, gli 
uffici di riferimento e! o tutti 
gli altri luoghi di deposito o 
smistamento della corrispon
denza». 

Nello scorso settembre il 
consiglio comunale di Carlan
tino aveva votato un ordine del 
giorno con all'oggetto "Salva
guardia dei servizi postali nei 
comuni montani e nei piccoli 
centri", esprimendo «La pro
pria ferma contrarietà ai con
tenuti del piano industriale di 

Poste Italiane, che prevede la 
chiusura di 455 uffici postali e 
la consegna della corrispon
denza a giorni alterni in ben 
5.296 comuni; di ritenere che 
tale Piano, se attuato, pregiu
dicherebbe i diritti di cittadi
nanza costituzionahnente tute
lati di milioni di cittadini, so
prattutto quelli residenti nei 
piccoli comuni e nelle aree in
terne, già penalizzati dalla 
marginalità economica e dal 
digital divide; ne danneggereb
be le attività economiche e sa
rebbe contrario alle direttive 
comunitarie sull'accesso ai 
servizi universali come quello 
postale)). 

CARLANTI· 
NO 
Una veduta 
panoramica 
del paese 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Urbanistica e lavori pubblici 
Il sindaco T utolo affida 

a Tommaso Piemontese 
il super ufficio comunale 

LUCERA - Primo giorno di lavoro, 
quello di ieri, per il nuovo dirigente tecni
co del Comune di Lucera che avrà com
petenza per i settori Urbanistica e Lavori 
pubblici. 
Confermando le indiscrezioni delle ulti
me settimane, il sindaco Antonio Tutolo 
ha quindi incaricato Tommaso Piemon
tese, ingegnere proveniente dalle Mar
che, originario del Gargano e con una 
breve esperienza del genere due anni fa 
a Porto Recanati, di gestire tutto il delica
to settore dell'urbanistica e dei lavori 
pubblici. 
Piemontese è atteso da un inizio di attivi
tà certamente non agevole, perché sarà 
subito impegnato su questioni in cui si 
registrano numerose difficoltà, come le 
gare d'appalto più importanti e corpose 
(trasporti, rifiuti, pubblica illuminazione) 
ancora da concludere, senza contare la 
gestione immediatamente successiva 
all'approvazione definitiva del Piano Ur
banistico Generale. 
Pare che non fosse la "prima scelta" 
dell'amministrazione che avrebbe incas
sato il rifiuto di un omologo operante nel
la Bat (la provincia di Barletta, Andria e 
Trani), ma la nuova figura apicale di Pa
lazzo Mozzagrugno è stata comunque 
scelta in quell'elenco di "idonei" già 
pronto a Corso Garibaldi. 

r.z. 
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SMENTISCE CHE CI SIANO STATI RILIEVI DElLA CORTE DEI CONTI. RIMARCANDO COME NEllA STESSA SITUAZiONE SI TROVI GRAN PARTE DEI COMUNI ITALIANI 
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[assessore al bilancio, Rinaldi, allontana le ombre di dissesto finanziario e fa chiarezza sui conti dell'amministrazione 
• MANFREDONIA. «Premettendo 

che la situazione economica del Co
mune di Manfredonia è simile a quel
la della stragrande maggioranza dei 
Comuni italiani, appare utile spe
cificare» afferma l'assessore comu
nale di Manfredonia al bilancio e 
patrimonio, Pasquale Rinaldi «che 
questa non è affatto drammatica, 
come qualclIDO dipinge a tinte fo
sche, bensì critica e riviene dal taglio 
ai trasferimenti di risorse finanzia
rie agli enti locali». li Comune di 
Manfredonia è stato interessato da 
questi tagli per circa undici milioni 
di euro in soli cinque anni. 

«Il dato di 52 milioni e 545mila euro 
propagandato da qualcuno, che parla 
di un forte indebitamento nel 2014, è 
del tutto falso in tale contesto, visto 
che si tratta, invece, del residuo de
biti dei mutui contratti dal 1980 al 31 
dicembre 2014. La nostra città» pro
segue l'assessore «ha cambiato volto, 
in meglio: sono state realizzate scuo
le, palestre, il lungomare che co-

steggia gli stabilimenti bahleari e 
quello che porta a Siponto, è stato 
rifatto il corso cittadino. Opere pub
bliche che hamlo reso Manfredonia 
affascinante, attrattiva e maggior
mente vivibile per la nostra comu
nità. Alla stessa stregua, è fuori luo
go parlare di "rilievi" mossi dalla 
Corte dei Conti al nostro Comune, 
perché esse sono richieste istrutto
rie. E chi teme che non vi possa 
essere la giusta informazione al ri
guardo, può tenere a freno i propri 
dubbi: le normative vigenti preve
dono che le pronunce vadano pub
blicate sul sito istituzionale dell' ente, 
è un obbligo». 

«Per quanto ci riguarda» prosegue 
l'assessore Rinaldi «abbiamo avuto 
grande attenzione nel razionalizzare 
la spesa, nell'arco di questi anni. 
Innumerevoli le azioni messe in cam
po: dal taglio al parco auto alla ri
formulazione dei cronoprogrammi 
di pagamento delle spese correnti e 
in conto capitale, passando per i fitti 

passivi e le spese inerenti la gestione 
del verde pubblico, per giungere 
all'alienazione dei beni immobili non 
strategici ed alla rinegoziazione dei 
contratti in essere, per ottenere ri
sparmi di spesa a breve e medio-lun
go termine. Proprio sul finire dello 
scorso anno, abbianlo adottato una 
delibera di giunta con la quale ab
biamo fornito atto di indirizzo ai 
dirigenti comunali perché adottino 
modelli comportamentali virtuosi, 
relativamente alle entrate ed alla spe
sa, anche per contenere al massimo il 
ricorso all'anticipazione di tesoreria. 
Non si è compreso» conclude l'espo
nente della giunta «che l'ammini
strazione comunale continuerà a la
vorare per evitare che ciò accada, 
perché una tale situazione aÌ'Tebbe 
ripercussioni su tutto il tessuto eco
nomico della città. Cosa significa 
questo? Che si avrebbe la riduzioni 
dei servizi, anche di quelli che, no
nostante le note difficoltà, si riescono 
ancora a fornire alla collettività». MANFREDONIA" Comune 
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