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"IfInini~troçlen'Economia abbandona le ambiguità deHalettera inviata a Bruxelles e annuncia misure 
pariié:ll.lQ,Q,2perçento del Pii anche prima di aprile. "Sarebbe allarmante la procedura diinfrazione '~ 

"" ir~~F~àr~~n{ .. 
Il rapporto deficit-Pii, 

. sèènderà quest'anno 
dal 2;3 al 2, l per cento 
per effetto della . 
manoVra correttiva 

.: .. 
IAl"IJWlillJ'lm·mS 
Arriverà eritro aprile, 
conunoopiù 

. prowedirnenti:l/4 
, tagli e 3!4 nuove ' .. ,. 

entraté ." 

M~6LlilruHUl>U@~~ . ,; .. 
La erésdta del Pii nel"" 
. 2Òl,6siattes1:erà pil{ 
vicina all'l per ceri;to, 
piùdeiloO,8 5tirn~tò ,'c 

dal governo 

. i'l«llIiil~R1i<!l b'lHIl'1~N~ 

ROl\llA Pier Carlo Padoarl scen
de'm campo m Senato, poche 
ore dopo l'invio della lettera a 
Bru,'l:elles, per precisare .che 
l' «aggiustamento della dIDami
ca del saldo di finanza pubblica 
strutturale», ovvero una mano
vra-bis si farà. Dopo i mugugni , 
giunti dalla CommissioneUe il 

"mÌIlistro dell'Economià ha 
sgombrato il campo da ambi
guità e zone d'ombra rimaste 
tra le righe della comunicazio
ne di mercoledi notte definen
do «indispensabile» e «necessa
rio» l'intervento. 

Con precisione ha fornito i 
numeri delle «misUre bilancia
te di aggiustamento che an
dranno prese»: lo 0,2 di Pil ri
chiesto che farà scendere ilrap
porto deficit-Pil dal 2,3 al 2,1 
nel 2017. Poi è stato esplicito 
sui tempi: «Queste misure ver
ranno adottate al più tardi en
tro fine aprile cioè con tempi 
coerenti per l'approvazione del 
Def}} e ha comunque aggiunto: 
«È molto probabile -lo stiamo 
valutando - che le misure sa
ranno prese anche prrrna di 
quella scadenza)}: In sostanza 
la manovra-bis potrà essere 

spezzata m due o più tronconi 
perché Padoan si preoccupa an-

. che di annunciare un mterven
to «bilanciato» di sostegno' alla 
crescita m sfutonia con quanto 
detto dal premier Gentilom 
che, ieri mattina, aveva parla-

. to di «rispetto delle regole ma 
senza effetti depressivi sulla 
crescita». , 

Parole, quelle di Padoan, con
dite da un vero e proprio sçena
rio drammatiCo per il paese in 

.. caso di procedura d'infrazione. 
«L'ipotesi è estremamente al;
larmante,;, ha avvertitO', per
chécomporterebbe «una ridu-

'. zione di sovranità sulle scelte 
di politica economica» e'soprat
tutto comporterebbe «cd~:ti 
ben superiori alla finanza pub
blica m termÌIli di tassi d'inte
resse» . 

llmÌIlistro dell'Economia è 
tornato ad illustrare il mix del-

Obiettivo un miliardo 
dalla lotta all'evasione " 

, mentre non ci sarà 
l'aumento dell'lvà' . 

lEi misure che comporranno la ' che sono nedessarie unenon n-
manovra m corso d'anno: un sorse-ha-dettoGentilom-e 
quarto di «tagli di spése seletti-. la lettera di Padoan si parla di 
vi», e tre quarti di «misure sulle almeno 1 miliardo. Intanto pe
entrate». In particolare 1 mi-' rò - ha aggiunto -.:.. ncinè che 
liardo verrà dalla lotta all' eva- possiamo aspettare chissà qua
sione mentre sono eselusi au- li superiori determÌIl(1.Zioni. 
menti dèll'Iva, tagli alle agevo- Noi deCidiamo, cj prendiamo le 
lazioni fiscali e nuovi round di ncistreresponsabilità». 
voluntary disclosure (rientro Ora, tornando alla manovra, 
capitali dall' estero). Restano, ricomÌIlèia il lavorio per ia caç- FOl\lulll TESORO E COMMISSIONE UE 

come elencato nella lettera, le' ciaai 3,4 miliardi i cuibmari so- =~~~~_~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~=~~~,_",'§S_",;;",,,,,§T_?,,,,~~" 
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ammÌIlistrazione.' . tervento sulle politiche messe 
Naturallnentetuttocìò te- ID attci dalla legge di Bilancio 

iiendoil pUnto sul terremqto,. 2017 :v8:t'f(Ga dal governo 'Ren
sul quale BrlL'l:elles,una volta' '. zi,.a partire da bonus e pacchet
avuta là manovra-bis,- non •. topensiòirl. Padoan ha Infatti 

, obietterebbe: la spesa di 1 mi- nvendicato i provvedimenti: 
iiàrdo' per' far fronte. all'emer- «Èìfiùto ladescI'izione dellà po
genza-sisma. Sulle spese per il litica di governo di qUesti anni 
terremoto è-stato assai esplici- come politica dei bonus» ehari
tO.anche il presidente del COl}Bi- cordato «tagli e riforme». 
glio:«Abbiamo già anticipato ORI~RODUZIONEAI5ERVATA 

"': ..... --:--' -~~ =--==---:--~: .~==~, 
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I Conti pubblici 

«l,dente aumento di tasse, le misure entro aprile» 
Padoan: la possibile procedura di infrazione sarebbe estremamente allarmante. Non interveniamo sull'Iva -
TI commissario europeo Moscovici: indispensabile che l'Italia riducail deficit. Un miliardo per il terremoto 

ROMA La riduzione del deficit 
italiano «è indispensabile» di
ce il commissario Ue Pierre 
Moscovici. L'aggiustamento 
dei conti pubblici «è indispen
sabile» dice il ministro del
l'Economia, Pier Carlo Padoan. 
Nonostante Bru.'Celles si atten
desse un maggior dettaglio 
delle misure, la manovra di 
correzione del disavanzo 2017 
si farà, e sarà della misura 
chiesta dalla Commissione. 
Forse serviranno nuovi incon
tri con Padoan, oltre «ai forse 
cinquanta che ho già avuto con 
lui», nota Moscovici, ma la 
possibilità che la Ue apra una 
procedura di infrazione contro 
malia sembra più lontana. 

«Sarebbe estremamente al
'larmante, comporterebbe co
sti ben superiori» a quelli della 
manovra, ribadisce Padoan 
fornendo in Parlamento qual
che dettaglio in più sulla corre
zione dei conti rispetto a quan
to scritto nella lettera inviata 
mercoledì a Bruxelles. «La ri
duzione dell'indebitamento 
netto strutturale sarà.di 0,2 
punti di prodotto interno lor
do», esattamente quanto chie
deva la Ue, dice Padoan, senza 
fornire alcuna cifra in termini 
assoluti. 

La riduzione della spesa co
prirà un quarto della manovra, 
sarà «selettiva» e riguarderà 
per il 90% «i consumi della 
pubblica amministraziÒlle». TI 

La strategia 

una sforbiciata ai crediti di im" 
posta, «non alle agevolazioni 
fiscafu>. Quanto alle nuove en
trate, «un miliardo - spiega 
Padoan - è atteso dal raffor
zamento di misure contro 
l'evasione che si sono mostrate 
già efficaci». In particolare l'in
versione contabile dell'Iva, il 
<<feverse charge», e l'autoliqui
dazione della stessa imp?sta; 

IL DEFICIT (in % sul PiI) 

2oi6 1ll'2()17~ 2()18 
,'i: Germania 

~,~e 

,I;:, 
;:t~ Franda 

'. da misureii~~ ,é! "'", 
su lIeentràt~r! 

cui ,"~;lmi' • 
T d li0\i Italia 

. d~~I~t~,;:~j 
all'evasìoné~~ . . .. 

';i!~ Regno Ulnito 

> .•...•....• ,.: .•..... , ••..... :~:;;~ 
i. <Pier CarIò, p~ctoart~·..'·i;j Eurozorla 

MirÌlstrodelCec:ònornia ,." .' 
'ede1L?t1naiité'L:rJ;' . 

Fonte: Previsioni d'autun-no 2016 - Commissi,me Ue Corriere della Sera 

quale oggi lo Stato versa diret
tamente a se stesso l'Iva sugli 
acquisti di beni e servizi, un 
meccanismo che potrebbe es
sere esteso alle società pubbli
che. Sono invece «esclusi» in
terventi sulle aliquote Iva e 
l'«estensione ai fini della ma
novra della voluntary disclosu
re», l'autodenuncia dei redditi 
all'estero nascosti al fisco. Nes-

Meno spese 
Il taglio alla spesa, un 
quarto della manovra, 
riguarderà la pubblica 
amministrazione 

bile aumento delle accise, 
menzionato nella lettera alla 
Commissione, e contestato dal 
presidente della Confcommer~ 
cio, Carlo Sangalli. TI ministro 
del Lavoro, Giuliano Poletti, 
esclude da parte sua interventi 
sulle pensioni e conferma la 
partenza a maggio dell'Ape, 
l'anticipo previdenziale. 

Le misure annunciate dal 
governo «saranno adottate al 
piùtardi a fine aprile»,aggiun
ge il ministro dell'Economia, 
quando sarà pubblicato il Do
cumento di economia e finan
za con il Programma di Stabili
tà da trasmettere alla De, «ma 
stiamo valutando di vararne al
cune prima». La correzione dei 
conti si inserirà nel quadro di 
una politica economica fatta di 
«tagli di spesa, rilancio degli 
investimenti e riforme», «tesa 
a consolidare la crescita». E 
non pregiudicherà la spesa ne
cessaria per far fronte qll'emer
genza terremoto. Ieri il gover
no ha varato un nuovo decreto, 
che comporta spese, dice il 
premier, Paolo Gentiloni, <<per 
alcune centinaia di milioni». 
Ma il governo sa già, lo ha scrit
to a Bruxelles e Padoan lo con
ferma in Parlamento, che per 
quest'anno sarà necessario 
stanziare più di un miliardo 
per sostenere la popolazione 
colpita dal sisma e finanziare 
la ricostruzione. 

1I'IIil. Sceli1l. 
(c) RIPQODUZIONE RISERVATA 

"Decreto sisma, 
regole più snelle 
e nuovi aiuti 
di Marie Sel'll5DIl1IU 

ROMA Proroga della cassa 
integrazH:me per i 
dipeIldenti delle imprese 
danileggiate; sospensione 
delle cartelle esattoriali; 
busta paga senza riténute 
Irpeffino a settembre p"er 
tutti ilavoratori residenti, a 
prescindere dalla sede 
legale dell'impresa che li 
occupa; contributi alle . 
famiglie più povere, con un 
reddito Isee inferiore ai sei 
mila euro; aiuti al settore 
agricolo; regole più snelle 

'. per la ricostruzione. TI 
.• nuovo decreto per il 
. terremoto approvato ieri, 
dice il premier Paolo 
Gentiloni, <<vale alcune 

. centinaia di milioni» e non 
prevede la creazione delle 
zone franche urbane 
sollecitate dai sindaci del 
cratere. Ora servirebbero à 
poco, spiegano al ministero 
dell'Econoinia, che ipotizza, 
più avanti, l'introduzioIle di 
benefici fiscali più efficaci. 
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GLI EFFETII DELLA RIFORMA 

I 
Su classi pollaio, tempo pieno e organici 
dialogo awiato. Si spera che il confronto 
ministero-sindacati-Regioni dia risposte 

CRONACHE ITALIANE 1131 

Prof, ritornare al Sud 
in futuro sarà difficil 
Sono 3.200 i docenti pugl1esi che hanno ottenuto il ruolo in altre regioni BUONA SCUOLA La riforma fa discutere 

MIMMO GlOTTA 

• Scuola: ritorno a casama non per tutti. La Buona Scuola sta 
lentamente cambiando. il confronto e il dialogo tra ministero, 
sindacati e Regioni potrebbe dare risposte ai gravi problemi che 
la hanno attraversata nell'ultimo anno. Le richieste di nuovi 
posti nell'organico di diritto nelle regioni meridionali non sono 
state rispedite al mittente. Su classi pollaio, tempo pieno e 
organici il dialogo è avviato. Purtroppo sono ben 25.000 i docenti 
meridionali che hanno ottenuto il ruolo in altre regioni, 3.200 i 
pugliesi e non tutti potranno rientrare. La mobilità è l'ultinla 
possibilità. Per i docenti la possibilità di rientrare sarà facilitata 
solo quest'anno; per gli anni a venire sarà difficile. I professori 
assegnati al Nord dall'algoritmo del ministero potranno rien
trare a casa in deroga al vincolo triennale di permanenza nella 
stessa scuola. 

Per le assegnazioni provvisorie sarà tutto più difficile e le 
deroghe ottenute quest'anno non potranno più essere applicate. 
La mobilità avrà un'unica fase per ciascun grado scolastico e 
consentirà a tutti i docenti, anche i neo assunti, di presentare 
istanza. il personale docente potrà esprimere fmo a 15 pre
ferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuo
le, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti 
all'interno che fuori provincia. La procedura di mobilità è 
comunque semplificata. Con una sola domanda A partire 
dall'anno scolastico 2017\2018, infatti, entra in vigore l'obbligo di 
rimanere sulla stessa cattedra per tre anni prima di chiedere il 
trasferimento. La continuità didattica, richiesta a gran voce 
dalle regioni del Nord, dovrebbe essere garantita con il vincolo 
di permanenza triennale sui posti comuni e quinquennale per 
quelli di sostegno a partire dall'anno scolastico 2018\2019. L'ac
cordo raggiunto al ministero sulla mobilità con il sindacati con 
la sola eccezione della Gilda, non sembra aver risolto i problemi 
degli oltre 1.000 docenti pugliesi che non hanno ottenuto l'as-

segnazione provvisoria e che hanno dovuto prendere servizio al 
Nord o mettersi in aspettativa non pagata o in malattia. 

Potrebbe non averli risolti neanche per gli oltre 2.000 che sono 
rimasti in Puglia grazie alle assegnazioni provvisorie. Mobilità 
straordinaria solo per l'anno scolastico 2017/18, determinata dai 
nuovi posti che si verranno a creare con la trasformazione in 
organico di diritto delle cattedre di organico di fatto, ma pro
babile stop a deroghe sulle assegnazioni provvisorie e nonché il 
vincolo sulla mobilità nei prossimi anni scolastici. Resta anche 
in sospeso l'assegnazione di cattedre aggiuntive. Non si co
noscono l numeri e ilrisclùo che le stesse vadano e chi si è rivolto 
ai tribunali è serio. In Puglia, tra posti comuni e sostegno, 
potrebbero essere 1200. il Mef, ministero dell'Economia, non ha 
ancora autorizzato le 25000 nuove cattedre approvate in finan
ziaria. L'accordo tra Miur e sindacati ha sancito che solo il30% 
dei posti dell'organico di diritto del prossimo amlO potrà essere 
riservato ai trasferimenti interprovinciali, il che per la maggior 
parte dei docenti assegnati in altre regioni, significa non ot
tenere il trasferimento. In Puglia ci sono 3mila e 200 docenti 
assegnati al Nord e il numero richiesto per la stabilizzazione è di 
2mila e 500 cattedre. il 30 % dunque, corrisponde a è 750 cattedre 
da dividere in tutta la Regione per tutti gli ordini e le classi di 
concorso. Briciole, secondo gli insegnanti dei nastrini rossi che 
hanno posto la questione meridionale. Mentre sul 60 % dei posti 
riservati alle nuove assunzioni verrà stabilizzato nuovo per
sonale che ha conservato il diritto ad essere assunto nel proprio 
luogo di residenza. Per i docenti di ruolo, ormai precari da una 
vita, il rischio di rimanere a lungo lontano da casa è serio. 

In Puglia sono ancora 5.574 gli iscritti nelle graduatorie ad 
esaurimento che scendono a 4.247 se si tiene conto degli iscritti 
non duplicati. La maggior parte dei docenti nella Gae avrà poche 
possibilità, perché la parte del leone la faranno i vincitori di 
concorso, forse oltre mille, che dovrebbero accaparrarsila mag
gior parte del 60% dei posti disponibili. Da tenere ben presente 

anche i ricorsi, e sono centinaia, di coloro che si sono rivolti al 
giudice del lavoro, che ritornano in regione. Un gran guaz
zabuglio, che penalizzerà sia i nastrini rosi che quelli bianchi. 
Tutto potrebbe rientrare, sia pure parziahnente, se la Puglia, in 
nome di una questione meridionale, dovesse riuscire a spuntare 
almeno 2000 cattedre in più. L'assessore Regionale Leo insieme 
ai suoi colleghi del Sud, nell'ultimo incontro con il ministro, 
hanno posto con forza il problema meridionale. Organici, diritto 
allo studio, inclusione, trasparenza nel riparto dei posti in 
organico: questi i problemi in discussione che potrebbero tro
vare, sia pure parzialmente, una soluzione. Per Leo «la Buona 
Scuola in Puglia si fa in rete, con istituzioni, famiglie, docenti, 
per garantire i diritti della comunità». Sul piede di guerra invece 
i dirigenti scolastici. Dopo avere interrotto, in molti casi, le ferie 
per gestire in agosto la chiamata diretta e sottoscritto con i 
docenti arrivati dall'ambito un contratto per un incarico trien
nale presso la scuola, vedonovanificato il loro lavoro proprio per 
lo svincolo della triennalità.Si ricomincia tutto da capo per le 
loro scuole e per gli alunni. Piani triennali dell'offerta for
mativa; organico dell'autonomia per realizzarli; chiamata di
retta per individuare le competenze indispensabili alla loro 
realizzazione; vincolo h'iennale di permanenza dei docenti in
dividuati in coerenza con gli obiettivi e le misure progettate e 
programmate dalla scuola; valutazione delle azioni del dirigente 
scolastico per i processi messi in atto per il miglioramento della 
istituzione scolastica a lui affidata. Tutto, secondo i dirigenti, 
viene rimesso in discussione dal contratto di mobilità, appena 
sottoscritto. Per Claudio Menga della FIc regionale «male ha 
fatto il ministero ha non rifare le operazioni di mobilità lo scorso 
anno, specialmente in Puglia. Ora la guerra di tutti contro tutti 
non farà bene alla scuola;;. La strada è lunga e tutta in salita per 
la Buona Scuola. La chiamata diretta sarà sicuramente an
nacquata e poi c'è la promessa di Grillo di sistemare tutti i 
precari della scuola, se dovesse andare al Governo. 



CLAUDIA MORELLI 

Le idee più innovative della I progetti di innovazione 
Puglia sar,am:LO presto fi- sociale sono di 'numero in-
nanziate. E finita la trepi- feriore (28;26%). "C'è più 
dante àttesa di chi asettem- difficoltà peri progettidiin-, 
bre ha fatto domanda per novazione sociale, perché è, 
vedere finanziata la sua un'idea non ancora molto' 
idea d'impresa. È giunta sviluppata, niolti non san
notizia della prima tranche no bene cosa si intenda per 
divalutazionedelbandore- innovazione s'ociale" riferi
gionale PIN - Pugliesi Inno-, , scono dallo staff "Presto fa
vativi, il programma a spor- ,remo un incontro per uffi
tdlo delle Politiche giovani- I 

li dellà Regione Puglia, teso 
a finanziare idee innovative 
in anlbito tecnoiogico; cul
tÌlrale o sociale che possano 
trasformarsi ill un progetto' 
imprenditoriale .. ~in~ra .so
no stati ammeSSI l prnlll 46 
progetti da finanziare, sele-

Pie:rnontese 
ridiene 

"essen:ziaie 
:rnantenell'e ritliU@ 

neOe risposte" 

zionati tra i primi 170. In 
tutto le domande inoltrate 
sono state 826 e l'esito sui 
progetti restanti v~ITà pu~
blicato nell~ prossl,me settl-, 
mane. Ai giovàni pugliesi, 
dai 18 ai 35 anni che hanno 

·fattodonianda, verrà con" 
cesso un èontributo cheva 

'da 10mihi a30nìilaEuro. In 
totale il fondo èdi venti mi

cializzare i progetti vincita
'ri, anche per diffondere dei 
modelli positivi da cui può 
partire una spinta proposi-
tiva". ' 
"Hprimo criterio di valuta
zione di cui si è tenuto con
to è I 'innovatività della pro- ' 
posta, l 'oI:Ìginalità ~ spiega
no'- si cerca di far sviluppa
re qualcosa che finora non 
c'è. Altro criterio fonda~, 
mentale è la fattIbilità del 
progetto. Occorre che l'idea, 

sia concreta, che possibil
mente possa autosostener
si dopo l'avvio e che chi la 
propone abbia gli strumer:: 
tielecompetenzeperfarlo. 
Tutte le idee partono dalla 
Puglia per poi ~spandersi! 
'se la cosa funzlOna, fuon, 
dalla regione. Gettonati, tra 
le altre cose, valorizzazione 
dei monumenti e migliora
mento dell' offerta turistica. 
Con il bando Pin il Governo 
Emiliano prova 'a: rilanciare 

lioni di euro, di cui l mili07 sulle politiche giovanili, 
ne e 300 mila euro è stato già, dando spazio a chi tenta di 
impegllatoconipr~g~tt~~- realizzare qualcosa in Pu
nQragiudicatiammlsslblll~ glia. Una nuova generazio.
finanziamento. Su, quellI ne di giovani entusiasti, che 
valutati, sono stati ritenuti' potrebbe vedere realizzati i 
ammissibili circa un terzo. 7 propri sogni. Oppure no. 
provengono dalla provincia, Qualcuno la vede una ripto: 
di Foggia, che ha riscontra- posizione un po' sbiadita 
to il numero più alto di pro- della grande stagione in cui 
getti ammessi; seguo~o la ,inPugliasisognavaingran
provincia di Le?ce: pOl B.at, de. Cosa ne èdi tutta la ge
Bari, Taranto e mfme Bnn- nerazione ,Bollenti Spiriti?, 
disi. il 41,30%, delle do-' Cosa ne è della prima era, 
mande sono centrate sul-
l'innovazione tecnologica, 
il 30,43% sull'innovazione 
,culturale. 

vendoliana e di quella sta
gione felice in cui se avevi 20 
anni e un sogno in testa ti 
veniva data la chiave (o al
meno così sembrava) per 

" affrontare il futuro? Molti 
'hanno preso la valigia e so
no partiti per latrilidi, qual
cuno è rimasto con un ba
gaglio di esperienza' che 
non rinnega, la maggior 
parte non è stato messo nel
le condizioni di dare segui-

,toaquellaopportunità.Ab_ , 

et on 

bastanza cocente la scotta
tura per le generazione che 
viene da quella stagione di 
sperimentaziQne e,di visio
ni. Di soldi ne sono stati 
spesi parecchi, dati sul~a 
base deIlafiducia achivole
vamettersiingioco. Chil'ha 
Vissuta appieno la vede co
me una frattura rispetto a 

, un sistema che IlOn esiste-

masto, se non fosse che non 
si è stati perniente capaci di 
gestire quello che era stato 
creato. Molti non capivapo, 
facevano fatica a seguire 
quello che stava accadendo 
enoncieredevano. Chi ève
nuto dopo non è stato in 
grado di cogliere il grande 
patrimonio che ha lasciato, 
in eredità Guglielmo Minerc 
vini". 
Non averci 'creduto abba
stanza e non aver creato un 
terreno in cui far crescere 
quella potenzialità. 'E dun
que l'alternativa resta quel
la di partire. Come ha fatto 
Nicolò Altizio, 27 anni, for-

, matosi all'Università, di Ba-', 
ri epoiinsieme ad altri cen-

.;"' tinaia, ii1~glia!a di c~.~_t8J]~e~,. "; 
va;ché la_:ve-de-;;idtt-ers~:; aiidàto:;q.'spenderèiesu~
mènte., Uri,a frattlira,èheha', ,':çòmpetenze,aMilario~dbpò , 

, lasciato il segnp, nel bene e un Master alla Busines,s, 
,nel male. "Quella stagione "Scho'ol detSole 24are, dove; 
non puòìornare, ormai èfi- 'oggi gli hai:mo affidato an~ 
nita" commenta Marco Di, 'che delle ore di insegna" 
sabato, del Lllc, II Laborato- mento: "Tutto dipende da 
riò Urbano Culturale di te, da quello che dai e da 
Manfredonia. quanto lo vuoi. Ma bisogna 
"Sicuramente quel periodo anche avere un ambiente 
ha lasciato tanta esperien- proficuo. Sièuramente qui 
za, stimoli, voglia di fare, ha mi si sono aperte del.le pos
lasciato unmodo di vedere sibilità che in Puglia non 
cheprimanonc'erae che è ' avrei avutò". Giovani che 
stato affidato anche a chi è partono per salvarsi, o sem
arrivato dopo, alle successi- plicemente perché' quello 
ve Amministrazioni. Mai in che serve qui al Sud non c'è. 
Puglia si era vista una cosa Altri che caparbi decidono 
così. Dal punto di vista eco- di restare e di provarci, an-

,nomico e imprenditoriale cara. Ai Pin non resta che 
qualcosa in più sarebbe :i- augurare in bocca allùpo. 

i o~edame:i,'c@~edllig;mìa~~su 
"Ik"'Wl!W.pm~o~.re$Wi$!'M't~pua$Wita.it, 

)1'e~,e!H\(J@ «M.èil.p~ <%6 . 
p:l!'@9'e~"ti w~zm.t.~c@~~ ''PEN '" 

~g~esii llw;t),1iffi@vatfrwi" 
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.Uricchio:/ISistalavarandoaunmodellodiagenziadiplacementchedevefungereanchedalflboratoriodiidRi' 

.Occupazione,irettoridelleunive ità 
pugliesidifronteallescelte ruBati . 
I rettori delle università pu
gliesi sono stati auditi nella 
VI commissione consiliare, 
presieduta daAlfonsino Pi
sicchio. Si sta lavorando a 
un testo condiviso che, '01- ' 
tre a recepire le ultime moc 

difiche normative intro
dotte dal D.L.vo n. 81/2i:n5 
- Codice dei contratti (che, 
tra l'altro, ha abrogato il Te
sto unico sull'apprendista" . 
to-leggen.167/2011),fun", 
ga da raccordo tra il mondo .-: 
della scuola e quello delle 
imprese, perfavorire l'inse
rimento lavorativo deigio
vani. 
Il provvedimento promuo
ve la mobilità internazio
nale degli studenti, preve
de incentivi per la realizza
zione di percorsi di alter
nanza scuola lavoro, disci
plina le varie iipologie del 
contratto di apprendistato. 

introduceiconcettidi "bot
tega scuola" per il rilancio 
dell'artigianato artistico,di 
maestro dell'artigianato 
artistico e di valorizzazione 
e recmpero degli antichi 
mestieri. 
Previsti un nuovo regola
mento regionale sull' ap
prendistato entro 2 mesi 
dall'entrata in vigore della 

Auditinella 
VI 
commission 
e consiliare, 
presieduta 
da Alfonsino 
Pisicchio, i 
rettori delle 
università 

. pugliesi , tra 
cui Ricci 

legge e un'attività di moni
toraggio semestrale per ve
rificare l'applicazione della 
nuova normativa. 
I rettori hanno espresso 
l'apprezzamento per l'im
pianto dell'iniziativa legi
slativa' presentando alcu
ne osservazioni tecniche e 
hanno ribadito la disponi
bilità alla collaborazione, 

auspicando chele misure 
previste per gli' studenti 
vengano allargate anche al 
mondo delle università. Il 
praf. Uricchio ha eviden- . 
ziato in particolare l'esi
genza di 'assicurare un col
legamento stretto tralepO
liticheformative con quelle 
del placement. Si sta lavo
rando - ha aggiunto - d'in
tesa con la Regione a un 
modello eli agenzia di pia
cement che deve fungere 
anche da "laboratorio di 
idee". 

-Gianluca Bozzetti (M5S) ha 
precisato che, d'intesa con 
la struttura regionale, si sta 
procedendo alla a un lavo
ro di snellimento del testo 
legislativo considerando 
chela materia èin evoluzio
ne, rimandando alinee guì
dasllccessive che entreran
no nello specificò, 



(l't 

Quotidiano di Foggia 

{Agr~ia } Sarà' l'unico Ateneo italiano presente alla kermesse 

llUniversità di Foggia protagonista alla "Fruit Logistica" di Berlino 
, - , 

,hanno fortemente stimolato il 
mondo accademico a confron
tarsi con la,realtà delle impre
se ed i loro operatori. Brillan
ti, ad esempio, le partecipazio
ni del 2012 e del 2015, in cui '-
avario titolo - UniFg ha propo
sto evidenze scientifiche e ricer
che ,che poi sono state apprez~ 
zate dal selezionatissimo pub
blico di scienziati e stakeholder 
che si daranno appuntamento 
~ella Capitale tedesca (dall'8 al 
10 febbraio p.v.). ~(Lespèrienza 
di Frutic Symposium continue
rà anche nei prossimi due anni; 
e sempre a Berlino - aggiunge 
il prof. Golelli, non senza espri
mere la propria soddisfazioni'l -
poiché stiamo lavorando ad un 
ulteriorè passo, sempre in col
laborazione con Fruit Logisti
ca, che ci porterà all'organiz
zazione della prossima edizio
ne del corso europeo su "Qu8ll
tà e sicurezza dei prodotti di N 
Gamma" presso il salone Asia 
Fruii Logistica di Hong Kong, 
nel prossimo settembre». Tut
to ciò a conferma del fatto che 
l'Università di Foggia; sebbene 
ancor.a giòvane, non rinuncia 
a confrontarsi su scala globa
le portando il proprio contribu
to scientifico nel panorama in
ternazionale e in ambiti di tut
to rispetto. 

Frutic Syinposium 2017 è il 
]],ome attribuito all'evento orga
nizzato dall'Università di Fog
gia - in collaborazione con il 

, Leibniz Institute for Agricultu
ral:Engineering, uno dei più pre
stigiosiistituti di ricerca della 
Germania - nell'amoito di Fru
itLQgistÌca, la principale rasse
gn~ internazionale specializza
ta,nel settore dell'ortofrutta fre
sca: materiali, servizi, impianti 
all'avanguardia, progetti comu
nitari, mercato, ricerche scien
tifiche, tendenze, esportazioni, 
indiCì di riferimento in base al 
consumo dei prodotti' della po~ 
polazìone mondiale, proiezioni 
pSI' i prossimi venti o trent'an
ni,. "Si tratta di un evento uni
co. nel suo genere - dichiara il 
prof. Giancarlo Golelli,' ordina
rio di Meccanica agraria al Di
partimento di Scienze agrarie, 
degli alimenti e delfalimenta
zÌPue dell'Università di Foggia 
e eo-organizzatore dell'even
t9 - unico in' quanto comincerà 
Gome fosse urr congresso scien
tl'fioo, il giorno precedente alla 
fiera, per poi confluire nel pro
~amma ufficiale della kermes
sé attraverso lo svolgimento di 
tre workshop di disseminazione 
scientifica che avranno luogo 
nei padiglioni della Fruit 'Logi
stiea. Un onore per noi esserci, 

un onore soprattutto alla luce dei prodotti ortofrutticoli fre
del fatto che siamo l'unico ate- schi". Scienziati da ogni par
neo italiano ad esse:re presente te del mondo, presenteranno il' 
a Berlino, particolare che ci ri- lavoro svolto su argomenti che 
empie di gioia e al tempo stesso vanno d8ll'agricolturadi preci
di responsabilità».Levento ofe sione alle tecniche non-distrut
frirà agli stakeholder una piat- tive di rilevazione della qualità, 
taforma complessa a cui par- all'automazione degli impian~ 
teciperanno il mondo scientifi- ti, alle strategie di metabolomi
co e quello industriale, ima oc- ca, e, più in generale, dall'appli
casione utile per discutere del- ' cazione di algoritmi per l'ana
lo_stato dell' arte delle tecnolo-' lisi di grandi dati. Tra i relato
gie emergenti in relazione alla ri, prove1)ienti da circa 15 Pae
"Qualità ed alla sicurezza d'uso sI, la dott.ssa Maria Luisa Amo-

n prof ColelZi: 
«Evento 

'unico nel 
suo genere, un 
onore esserct» 
dio, ricercatrice all'Universi
tà di Foggia, che terrà una pre
sentazione su "Effetti degli abu
si termici sul profilo dei vo

'latili, di rucola conservata in 
MAP" .LUniversità di Foggia è 
l'unico Ateneo italiano presen
tè a Berlino" invitata a prende
re' parte - con un ruolo di tut
to rilievo, visto che è co-organiz
zatore della propria sessione 
scièntifica - à uno degli even
ti rivolti a una platea tra le più 
competenti al mondo nel settore 
della frutta fresca é, più in ge
nerale, dell'agroàlimentars. La 
presenza dell'Università di Fog
gia al Fruit Logistica di Berlino 
si è ormai andata consolidan-

, do grazie dell'Unità di ricerca 
in tecnologie postraccolta gui
datà appunto dal prof. Giancar
lo Golelli, che neglCanni si è fat
ta promotrice ed organizzatrice 
'di eventi scientifici di primaria 
importanza, appuntamenti che 
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l 'fiuti 
La discarica ex Frisali ora del Comune dal 6 febbraio sarà chiusa 

!ili L'allarme comincia a diven
tare realtà. Il sindaco di Foggia, 
Franco Landella, e l'assessore 
comunale all'Ambiente, Fran
cesco Moerese, hanno iilcontra
to ieri mattina a Palazzo di Città 
i sindaci ed i rappresentanti dei 
Comuni di Zapponeta, Carpino, 
Roseto Valfortore, Torremag
gioere, Cagnano Varano, Isole 
Tremiti, Alberona, Casalvec
chio di Puglia, Castelnuovo del
la Daunia, che conferiscono i ri
fiuti biostabilizzati presso la' di
scarica Frisoli, in lcrcalità Passo 
Breccioso. 

Al centrò dell'incontro la de
cisione del primo cittadino di 
sospendere, a partire da lunedì 6 
febbraio, il servizio di conferi
mento dei rifiuti biostabilizzati 
presso la discarica Frisoli. La 
decisione è stata assunta all'esi
to della Conferenza di Servizi, 
tenutasi lo scorso 26 gennaio 
2017 negli uffici della Regione 
Puglia, fmalizzata all'approva
zione del Piano di caratterizza
zione ambientale delle discari
che Frisoli ed ex Agecos. Nel 
corso della Conferenza, 1'Arpa 
Puglia ha inserito nel proprio 
parere "l'interdizione al confe
rimento dei rifiuti presso la di
scarica Frisoli" in attesa dell'in
dividuazione della sorgente pri
maria della supposta contami
nazione. 

Sul punto, hanno spiegato il 
sindaco Landella e l'assessore 

Morese, l'Amministrazione co
munale attende la convocazione 
urgente di lilla specifica Con
ferenza di Servizi, nell'ambito 
della quale il Commissario 
Straordinario dell'ATO Foggia, 
Gianfranco Grandaliano, ed il 
presidente della Regione Puglia, 
Michele Emiliano, assumeran
no le proprie determinazioni, 
ciascuno per le sue competen
ze. 
- I partecipanti alla riunione di 
oggi, da questo plmto di vista, 
hanno sollecitato formalmente 
la necessità di un incontro col
lettivo urgente con il Commis
sario Straordinario dell'ATO 
Foggia, al fine di individuare il 
sito in cui conferire tempora
neamente i rifiuti, definendo 
contestualmente le tariffe. 

I rappresentanti delle Annni
nistrazioni comunali, in parti
colare, hanno espresso la loro 
preoccupazione circa la politica 
regionale in materia di ciclo dei 
rifiuti, i cui ritardi ed i cui limiti 
- sia sul fronte dell'inlpiantisti
ca sia dal punto di vista della 
strategia più complessiva - non 
possono continuare ad essere 
scaricati sui Comuni, e quindi 
sulle comunità. La richiesta è 
quella di interventi rapidi, con
creti ed in grado di chiudere il 
ciclo dei rifiuti sui territori, an
che attraverso la previsione di 
impianti per il trattamento dei 
rifiuti indifferenziati. 

La riunione tenuta ieri a Palazzo di città 

Secondo i partecipanti all'in
contro, inoltre, dovrebbe essere 
la Regione Puglia a farsi carico 
dei costi differenziali che i Co
muni sono costretti a sostenere. 

La delicatezza e l'importanza 
della tematica, hanno sottoli
neato i sindaci ed i rappresen
tanti dei Comuni presenti, im
pone quindi l'immediata aper
tura di una fase di serrato con
fronto con la Regione Puglia, in
derogabile ed indifferibile, an
che nell'ottica di un paventato 
aumento delle tariffe conse
guente le difficoltà manifestate 
dal sistema regionale. 

Ispettorato 
Abusivi in ristorante cinese 

attività sospesa e multa di 5600 euro 
l1li Gli Ispettori del Lavoro di Foggia, nell'ambito dell'attività 
di contrasto al lavoro sommerso, hanno accertato in un riso
rante cinese a Foggia la presenza di un lavoratore di naziona
lità cinese non regolarmente assunto e sprovvisto di per
messo di soggiorno. Pertanto, gli stessi Funzionari ispettivi 
provvedevano a contestare il provvedimento di sospensione 
dell'attività imprenditoriale e a notiziare l'Autorità Giudiziaria 
competente, per il reato dioccupazkH]e di lavoratori extraco" 
munitari privi di permesso eH soggiorno. Verranno, altresì, ir
rogate sanzioni amministrative per un totale di 5.600 euro. 
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Fogcia nella ret italiana città san 
Il network riconosciuto dall'organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione nel campo della salute 

" il Comune di Foggia è 
stato riconfermato nel Co
mitato Direttivo della Rete 
Italiana Città Sane OMS, 
nell' ambito dell' Assemblea 
Nazionale tenutasi a Bologna 
lo scorso 20 gennaio. L'As
semblea ha pr'ovveduto in
fatti al rinnovo delle cariche 
interne, eleggendo, come det
to, sia il Presidente sia i Com
ponenti del Comitato Diret
tivo che gestiranno l'associa
zione di Comuni riconosciuta 
dall'Organizzazione Mondia
le della Sanità per i prossimi 
3 anni. 

"La riconferma del Comu
ne di Foggia all'interno del 
Comitato Direttivo è testimo
nianza reale dello sforzo com
piuto dall' Amministrazione 
comunale nelle politiche di 
promozione della salute, dei 
sani stili di vita e del be
nessere della comunità locale 
- commenta il vice sindaco di 
Foggia ed assessore alle Po
litiche Sociali, Erminia Ro
berto -. L'esito della vota
zione, che ha visto Foggia 
ottenere ben 36 preferenze 
sulle 39 città votanti, è per noi 
un motivo di orgoglio ed in
sieme uno stimolo a prose
guire con più impegno sulla 
strada intrapresa sino ad og
gi". 

All'Assemblea Nazionale 
di Bologna erano presenti 
sindaci ed assessori di città 
importanti, da nord a sud, 
come Torino, Genova, Udine, 
Bologna, Ancona, Modena, 

I delegati dei 
Comuni alla 
convention 
della rete 
delle città 
sane 

Firenze, Ferrara, Foggia, Sie
na, Cremona, oltre che un 
consigliere della Regione 
Emilia Romagna, in rappre
sentanza della prima Regione 
ad essere entrata nella Rete. 
Attualmente sono una set
tantina le città che aderi
scono all' Associazione, di
stribuite in tutto il territorio 
nazionale. 

La città di Modena è stata 
rieletta alla presidenza e al 
coordinamento, per il suo ter
zo mandato alla guida della 
Rete, all'wlanimità da tutte le 

Le iniziative per la giornata contro il cancro 
La dieta corretta al Piccolo seminario e la camminata a parco San felice 

" Due giorni ricchi di appuntamenti per le 
celebrazioni della Giornata mondiale contro il 
cancro. Sabato 4 febbraio il Servizio di Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione della ASL 
Foggia -Sud festeggerà il decimo arnriversario 
del Med-Food Anticancer Program organiz
zando il "Med-Food in Festa". 

Domenica 5 febbraio, tutti in campo per la 
prima Canrnrinata dal tema "Contro il cancro 
la prevenzione è per sempre". 

il "Med-Food in Festa" si svolgerà sabato, a 
partire dalle ore 16,30, presso il "Piccolo Se
minario" in via Napoli n. 33 a Foggia e vedrà 
protagonisti i partecipanti al corso di base, 
intermedio e avanzato del Med-Food Antican
cer Program. 

In un clima di festa, metteranno in pratica 
gli insegnamenti acquisiti cimentandosi in 
uno show cooking e illustrando i piatti pre
parati secondo le indicazioni del Med-Food. 

La valutazione dal punto di vista nutrizio
nale sarà affidata a Michele Panunzio, Di
rettore del SIAN. Allo chef Peppe Zullo, te
stinl0nial del Med-Food, spetterà il compito di 
valutare gli aspetti legati all' arte culinaria. La 
serata sarà animata da fra Leonardo Civi
tavecchia, frate cappuccino. 

La Canrnrinata, invece, organizzata dall'As
sociazione "Runners Parco San Felice", par
tirà domenica alle ore 9,30 da Piazza Pavoncelli 
a Foggia. Promuovere la prevenzione ed espri
mere solidarietà ai malati di cancro e alle loro 
famiglie è la ragione per cui il SIAN sostiene 
l'evento. Evidenze scientifiche robuste e con
cordanti, infatti, affermano che l'attività mo
toria è uno dei pilastri della prevenzione del 
cancro, unitamente alla corretta alimentazio
ne e nutrizione. Prevenzione intesa sia come 
primaria, vale a dire quella che allontana i 
fattori di rischio per evitare la malattia. 

39 città presenti. Tra le città 
elette nel Comitato Direttivo, 
l'organo che di fatto fornisce 
gli indirizzi politici alla Rete, 
ci sono Alfianello (BS), An
cona, Cortona (AR), Firenze, 
Foggia, Genova, Padova, Pa
lermo e Sacile (PN). Il primo 
dèi non eletti, ovvero il Co
mlIDe di Ponte di Piave (TV), 
sarà membro invitato per
manente. Sono già compo
nenti di diritto del Comitato 
Direttivo le città progetto 
dell'OMS europeo - Bologna, 
Milano, Modena, Torino, Udi
ne e Venezia - e la Regione 
Emilia-Romagna. DerIDiti an
che i Comuni per l'impor
tante ruolo del Collegio dei 
revisori dei conti: Cremona, 
Siena e Molfetta (BA), con il 
Comune di San Vito al Ta
gliamento (PN) come mem
bro supplente. 

"Alla presidente della Rete 
Italiana Città Sane, Simona 
Arletti, formulo i miei auguri 
di buon lavoro, nella certezza 
che sarà possibile raggiun
gere insieme gli obiettivi 
dell'associazione e delle co
munità che vi aderiscono -
aggiunge l'assessore Roberto 
-. I traguardi tagliati in que
sti anni sono le fondamenta 
del lavoro che ci aspetta, al
largando partecipazione e 
collaborazione non solo con 
le altre città italiane, ma an
che con le istituzioni nazio
nali ed europee nell'ottica 
delle finalità di 'Salute 
2020"'. 



oi, nel mirin n ti)}' GAZZ>:TTA D>:L MEZZOGIORNO 
, 
lam « 

-
. «I.:istituto competente su quasi 5 milioni di abitanti, con appena 169 dipendenti» 

o «All'Istituto Zooprofilattico i \··1. corsi a tempo determinato; ha temente era basato su contratti 
non c'è una situazione desolan- ' . . rispolverato una vecchia gra- libero professionali; ha redatto 
te»: lo sostiene il direttore ge- ~.I 'K.. duatoria per tecnici di labora- e deliberato il nuovo tariffario 
nerale facente ~unz!one, Anto- «La Direzione strategica . ~ \.;' l· torio, re~lutando personal~ con de~'~nte; l:a internalizzato ~'at: 
1110 Fasanella, m rIsposta alle . '-'I I contratti a tempo determmato tlvitarelatlvaadueconvenzlO111 
due lettere di dirigenti dell'Izs non responsabile del ~ per far fronte alle carenze e alle con la Regione Puglia, miglio-
indirizzate al ministero della t - I· emergenze; si è assunto la re- rando la qualità del servizio ero-
Salute e ai governatori di Puglia mancato pagamen o» -~ sponsabilità di attingere tecnici gato; ha avviato il programma. 
e Basilicata, regioni di compe- di laboratorio dalle poche gra- di attivazione della prova di ge-
tenza. . . . duatorie attive in Basilicata e notipizzaZione nell'ambito del 

llquadro desolante dell'attua- Bas~c~ta, competente di un Puglia per far fronte alle caren- piano nazionale di selezione ge-
le situazione descritto dai di- terrItOrIO d~ 29.61.3 Km2 e co~ ze delle sezioni provinciali; si è netica per l'eradicazione della 
pendenti - la precisazione - una p~p~lazlOne d14.~9.232 abi: assunto anche la responsabilità scrapie (lilla sorta di mucca paz-
«Contrasta con quanto realizza- tantl, e d.iappe~a 1?9 di~ende.ntl di evidenziare la carenza di per- za degli ovini) creando in pochi 
to in questi primi 18 mesi dalla ~en.tre m tu~ gli ~trI Izs i~- sonale, vero gap tra l'Izs di Pu- mesi, presso la sezione di Fu-
gestione avviata dalprof. Canio ham la dotazlOne e molto pm glia e Basilicata e gli altri Izs, e tignano, un laboratorio in grado 
Buonavoglia e poi continuata consistente, basti pensare che di deliberare la richiesta forma- di lavorare oltre 40.000 campio-
dal direttore sanitario Antonio' finanche l'Izs Abruzzo e Molise, le alle due Regioni per assumere ni l'auno (notizia di questi gior-
Fasanella, coadiuvato nella sua con un territorio di15.269 Km2 e a tempo indeterminato 11 tec- ni l'accreditamento della pro-
-mansione di direttore generale con una popolazione di 1.637.724 nici di laboratorio, attingendo va); ha avviato e chiuso diverse 
f.f. dal direttore amministrati- abitanti, vanta 281 dipendenti a dalla graduatoria del concorso gare tra cui quella del servizio 
vo, Pietro Tantalo e dal direttore tempo indeterminato. Le dimis- del 2011, ancora valida; ha sbloc- di pulizia e della fornitura di 
sanitario vicario. dotto Barbara sioni -- del direttore generale cato un vecchio finanziamento reagenti; ha avviato ed è in fase 
Consenti».· (Buonavoglia ndr) hauno in- ministeriale di quasi 1.300.000 di conclusione la gara per l'ac-
Le due lettere dei dirigenti, fa dubbiamente creato un certo di- quisto di 13 robot diluitori che 
notare Fasanella, «Sono in netto sagio, ciò nonostante la Dire- andrauno a sostituire gli attua-
contrasto con quanto riportato, zione ha continuato a lavorare li, vecchi di quasi 20 anni; ha 
in una lettera firmata da oltre 40 con grande senso di responsa- . di' ul .. deliberato il piano strategico 
dipendenti dello stesso Istituto bilità e in coerenza con il pro- «Decme ns tatl m un triennale che prevede tra le al-
che plaude invece al lavoro svol- cesso di ripresa voluto dai pre- anno e mezzo verificabili tre cose il miglioramento della 
to in questi ultimi mesi». sidenti delle due Regioni». I I. diagnostica nei territori della 

I risultati, di cui peraltro la Oggi l'Istituto, rispetto a un sull albo pretono» Puglia e della Basilicata e il po-
«Gazzetta» ha riferito in un ar- anno e mezzo fa, ha doppiato tenziamento dell'attività in set-
ticolo del 20 dicembre 2016, sono molti traguardi: un nuovo siste- tori come l'acquacoltura e la 
verificabili «Consultando, sem- ma informativo che oltre a ge- euro, chiudendo in tempi rapidi molluschicoltura, che rappre-
plicemente, l'albo pretorio del stn-e le attività dei laboratori la gara per l'acquisto di nuova sentano settori importanti 
portale dell'Izs». «Fin dall'ini- fornisce i risultati analitici in tecnologia; è riuscito in pochis- nell'economia pugliese; ha av-
zio, il lavoro della Direzione tempo reale agli utenti ed è per- simimesi a bandire ed espletare viato un sistema di monitorag-
strategica dell'ente -la puntua- fettamente integrato con i più la selezione per l'attribuzione gio dello stato di salute ambien-
lizzazione -si è sempre svolto in importanti sistemi regionali e delle fasce al personale di com- tale in alcune aree della Basi-
un clima per nulla favorevole ministeriali ed ha sostituito parto, con il plauso dei dipen- licata, usando come indicatori i I 
alla ripresa. Le diverse criticità quello precedente, non in grado denti e dei sindacati per aver prodotti ortofrutticoli. I 
ereditate dalla passata gestione, riattivato una situazione bloc-
hauno impegnato la Direzione cata da anni; ha elaborato il pia-
in uno sforzo enorme, fmaliz- i di dialogare con nessun altro no delle Perfomance per il 2016; 
zato alla soluzione dei problemi software; ha accantonato defi- ha realizzato in collaborazione 
senza dover mai interrompere! nitivamente le vecchie borse di con la Regione Puglia un nuovo 
l'attività. Per far capn-e la com- I studio per formazione in favore sistema di sorveglianza delle 
plessità dell'azione di ripresa. di quelle junior, garantendo emergenze sanitarie assumen-
dell'Ente, va citato il dato re- I compensi più dignitosi rispetto do veterinari con contratti di 
lativo al personale strutturato I a quelli, vergognosi, del passato; medicina specialistica, stabiliz-
che, nel caso dell'Izs di Puglia e ha avviato la stagione dei con- zando il sistema che preceden-

Non è tutto: «A queste - ag
giunge Fasanella -vanno ad ag
giungersi una serie di attività, 
che per la loro delicatezza stra
tegica, non sono state imple
mentate perché si è ritenuto op
portuno demandarle al nuovo 
direttore generale che potrà far
le proprie o modificarle. Tutta
via esse rappresentano lilla ba
se di partenza, come ad esempio 
il Regolamento per l'ordina
mento interno dei servizi e le 
relative dotazioni organiche 
dell'Istituto Zooprofilattico Spe
rimentale della Puglia e della 
Basilicata che, nella sua piena 
applicazione porterebbe ad lilla 
dotazione finale di 318 dipen
denti». 

Ultima questione, fra quelle 
lamentate nelle due lettere dei 
dirigenti, quella che Fasanella 
defmisce «La spinosa questione 
riguardante i premi relativi agli 
obiettivi del 2015». «La Direzio
ne strategica ha pubblicato con 
delibera la relativa relazione fi
nale. Dopo la trasmissione agli 
organi preposti alla sua valida
zione sono sorti dei problemi di 
natura prettamente burocrati
ca che non hauno permesso il 
pagamento dei premi. Di questo 
problema la Direzione strategi
ca non ha alcuna responsabilità 
così come non ne ha della ipo
tetica "diatriba" tra Direzione e 
Consiglio di amministrazione. 
Tuttavia una precisa cronisto
ria degli eventi è visionabile 
sull'albo pretorio dell'Izs PB 
(deliberan. 345 deI9/12/2016). E' 
nella natura di molte persone -
la considerazione -temere a va
rio titolo il cambiamento e sa
remmo stati degli illusi a pen
sare che non ci sarebbero state 
delle reazioni in tal senso: non 
falliscono le persone èhe pro
vano a cambiare ma quelle che 
si lamentano sempre senza mai 
provare». 
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IXIII 
DOPO rlNCONTRO AL TAVOLO NAZIONALE, NEL FRATTEMPO RESTA INVARIATO LO STATO DI AGITAZIONE I 

un 
• SAN SEVERO. "Soddisfatti 

per l'esito del confronto ma c'è 
ancora da lavorare". Così Elio 
Dota, segretario generale Uil· 
tucs Foggia sintetizza l'esito del 
confronto del tavolo nazionale 
sul caso Conad svoltosi ieri a 
Roma. All'incontro erano pre· 
senti i vertici "ConadAdriatica" 
e di "Sogiper", le segreterie na· 
zionali, regionali e territoriali 
di Uiltucs, Fisascat e Filcams. 

Argomento all'ordine del gior· 
no la procedura di licenziamen· 
to collettivo aperta da Sogiper 
aperta nei confronti di 60 lavo· 
ratori dei punti Conad di San 
Severo (30) e Monte Sant'Angelo 
(30). 

"È stato ribadito dalle orga· 
nizzazioni sindacali e ratificato 
da tutte le parti presenti che vano 
no mantenute le relazioni sin· 
dacali, nel rispetto del contratto 
di solidarietà e dell'accordo in· 
tegrativo aziendale nazionale", 
spiega Dota che rimarca gli altri 
elementi fondamentali definiti 
nel corso del vertice: "pur pren· 
dendo atto della complessità del· 
la situazione attuale e delle mu· 
tate condizioni del panorama de· 
gli ipermercati, è stato ribadito 
il principio che tutte le questioni 
relative al caso Conad saranno 
sempre affrontate nell'ambito di 
questo tavolo nazionale. Il tavolo 
nazionale fungerà da cabina di 
regia delle varie vertenze, inclu· 
se quelle di San Severo e Monte 
'Sant'Angelo, che saranno svio 
luppate e definite a livello ter· 
ritoriale; abbiamo ottenuto la di· 
sponibilità dell'azienda a trova· 
rpi:trnmpnti ,:,Hprn",tivi,:,i lil'pn. 

o d, si ' 
li p r Oimpi ti 

ad avviare, entro una settimana, 
il confronto anche in sede mi· 
nisteriale; abbiamo ottenuto un 
ampliamento dei termini della 
verifica in sede sindacale dal 16 
al 28 febbrai02017". 

Altro elemento chiave, "lo sta· 
to di agitazione dei lavoratori 
dei punti Conad di San Severo e 
Monte Sant'Angelo permane fio 
no alla chiusura della vertenza. 
Un primo passo avanti è stato 
compiuto. Siamo fiduciosi ma 
non abbasseremo la guardia 
neanche per un secondo", con· 
clude il segretario generale Uil· 
tucs. SAN SEVERO Il centro commerciale che ospita la Conad 

A FOGGIA 

E dopo le superiori? Parte 
r orientamento universitario 

• TORREMAGGIORE. Quale futuro, dopo le 
medie superiori? Al polo scolastico «Fia· 
ni·Leccisotti» (licei e commerciale), questo 
mese di febbraio servirà per cercare una 
risposta. Nei prossimi giorni giorni, infatti, 
sono previsti incontri di orientamento ri· 
servati agli studenti che frequentano l'ultimo 
anno di studi, che hanno come riferimento le 
Università di Foggia (nello scorso anno sono 
sensibilmente aumentate le immatricolazio· 
ni) e Chieti·Pescara. Accompagnati dai loro 
docenti, gli studenti interessati a proseguire 
gli studi, faranno visita ai dipartimenti di 
economia e giurisprudenza, formazione, scie· 
ze mediche ed agrarie dell'Ateneo foggiano; 
più o meno gli stessi che visiteranno i 
rlin,:,rtimpnti ,:,ll'TTnhTprc:itil rli r.hi pti.Ppi:r,:,. 

DOMANI AU~ORSA MINORE 

Idee per cambiare l'Italia 
incontro con Enrico Rossi 

• SAN SEVERO. "Rivoluzione Socialista. Idee 
e proposte per cambiare l'Italia" è il titolo del 
libro di Enrico Rossi, presidente della Regione 
Toscana che sarà presentato dall'autore domani 
sabato 4 febbraio a partire dalle 11 presso la 
libreria Orsa Minore in via Soccorso 123. 

Con l'autore del libro dialogherà il giornalista 
della Gazzetta del Mezzogiorno, Antonio D'Arni· 
co. Critica al capitalismo, approfondimento sulla 
riforma costituzionale, politiche d'integrazione, 
questi i temi centrali. E ancora disuguaglianza, 
crisi della democrazia, nazionalismi, i mali che 
una nuova sinistra deve mettere al centro della 
propria analisi. L'occasione sarà utile anche per 
fare il punto del confronto interno al Partito 
democratico, tra proposte di elezioni primarie, 
rirhip.c:tp ni Nmp-rpi:i:O .dr,:,ornin,:,rio l'n plp~ioni 
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Incidente ferroviario-sufla garganica 

Il tratto ferroviario interessato all'incidente 

lIIl Tanta paura ma 
perfortuna nessun 
danno alle persone ed 
in sostanza anche ai 
mezzi coinvolti nell'in
cidente ferroviario sul
la tratta garganica. Il 
treno di Ferrovie del 
Gargano è infatti en
trarto in collisione con 
il rimorchio di un mez
zo agricolo che, incu
rante della segnalazio
ne fornita dall'impian
to semaforico stradale, 
impegnava, ingom
brandola, la sede fer
roviaria rendendo ine
vitabile l'impatto tra gli 
organi di repulsione 
del veicolo ferroviario 
e il rimorchio. Sul po
sto sono intervenuti i 
Carabinieri competenti 
per territorio che, do
po aver eseguito i rilie-

vi del caso, hanno con
statato in contradditto
rio con il Direttore di 
Esercizio, ing. Daniele 
Giannetta, presente 
sul posto, il regolare 
funzionamento 
dell'impianto posto a 
protezione dell'attra
versamento stradale. 
I danni agli impianti e 
al veicolo ferroviario 
coinvolto sono in fase 
di quantificazione. Le 
Ferrovie del Gargano 
hanno provveduto, nei 
termini di legge, a co
municare l'accaduto 
agli Organismi prepo
sti alla sicurezza ferro
viaria. A causa dell'in
cidente l'esercizio fer
roviario ha subito mo
deste ripercussioni. 

LEGGIERI, DEL PARTITO DEMOCRATICO, CONTESTA LA DECISIONE DELLA DIREZIONE ASL 

Sette milioni di euro spesi per l'ospedale 
ma adesso i posti letto scendono da 60 a 28 

• SAN MARCO IN LAMIS. "E' un film 
già visto per il martoriato e vilipeso ex 
Ospedale di San Marco". Emanuele 
Leggieri, figura di lungo corso del 
Partito democratico sammarchese e 
attuale presidente dell'assise locale fo· 
tografa così quello che - a parer suo- è 
l'imminente futuro che attende l'ex 
ospedale di San Marco in Lamis. "Sono 
in arrivo nuovi tagli" esordisce 
Leggieri. "Da quello che si ca
pisce" continua "leggendo la de
libera del direttore generale 
dell' Asl di Foggia ovvero la n. 45 
del 26 gennaio 2017, il cosiddetto 
presidio territoriale di assisten
za (PTA) di San Marco dovrebbe 
passare da 60 a 28 posti letto 
territoriali." 

fermati nel regolamento approvato dal
la giunta regionale 1'11 marzo 2016 e 
che riguardano i 60 posti letto ter
ritoriali così suddivisi: 20 posti di Rsa 
nucleo Alzheimer, 12 di ospedale di 
comunità, 20 di Rsa Rl e 8 posti di 
hospice". 

Leggieri bolla la delibera del vertice 
Asl come "un provvedimento ingiusto 

Leggieri passa ad analizzare le 
eventuali conseguenze che un 
simile provvedimento provoche
rebbe: "La direzione dell' Asl con 
questa delibera, di fatto, vuole 
cancellare i posti letto di degenza 
territoriale" afferma "senza te

SAN MARCO IN LAMIS J:ex ospedale Umberto I 

ner conto dei circa sette milioni di euro 
spesi per ammodernare la struttura al 
fine di poter ospitare i 60 posti letto 
previsti nell'accodo sottoscritto dal no
stro Comune, dalla Regione e dalla 
stessa ASL di Foggia. Si tratta degli 
stessi posti letto" continua il presi
dente del consiglio comunale "con-

, 

ed un incredibile colpo di mano". Non 
si capacita della paventata riduzione 
dei posti letto: "L'ex Ospedale di San 
Marco, secondo questa delibera del 
direttore generale, passerà da 60 posti 
letto ad appena 28 posti letto di degenza 
territoriale di cui 20 di RSA e 8 di 
hospice". 

A San Marco in Lamis non lo ac
cettano. il tutto viene percepito come 
un'autentica ingiustizia nei confronti 
di un territorio che ha già pagato, 
anche se risente della vicinanza del 
grande ospedale di San Pio, la Casa 
sollievo della sofferenza di San Gio
vanni Rotondo. 

Da qui la serie di interrogativi posti 
-provocatoriamente- da Leg
gieri, il quale annuncia bat
taglia sulla questione: "Per
ché questo accanimento in 
particolare contro l'ex ospe
dale di San Marco? Perché gli 
accodi sottoscritti non ven
gono rispettati per tutti alla 
stessa maniera? Come mai il 
direttore dell' Azienda sanita
ria locale di Foggia ha scelto 
di penalizzare il PTA di San 
Marco? Certi politici regio
nali, invece di utilizzare la 
sanità per alimentare discri
minazioni e clientele, perché 
non difendono i diritti di tutti 

i cittadini? Di fronte a questa nuova 
penalizzazione dell'ex Ospedale di San 
Marco" è la conclusione dell'attuale 
presidente dell'assise sammarchese 
"bisogna reagire e ribellarsi. Nei pros
simi giorni saranno intraprese le ne
cessarie e opportune iniziative". 

F.T. 



Nella foto d'archivio un postino 
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BORDO E MONGIELLO SCRIVONO A CALENDA DOPO LE PROTESTE DI CITTADINI E SINDACI DEI MONTI DAUNI 

Appello al ministro: porre fine 
ai disagi per carenza di postini 

'" CARLANTINO. «I disser
vizi di Poste Italiane nei pic
coli comuni appelminici pro
vocano danni agli utenti e 
aumentano il senso di iso
lamento di queste comunità». 
Lo affermano i deputati Co
lomba Mongiello e Michele 
Bordo, componenti del grup
po del Partito Democratico 
alla Camera, nell'interroga
zione rivolta al ministro dello 
sviluppo cconomico Carlo Ca
lenda per sollecitare «il ri
pristino di un corretto ed ef
ficiente servizio». 

il «caso» sollevato dai par
lamentari riguarda alcuni co
muni dei Monti Dauni - Car
lantino, Volturara Appula, 
San Marco la Catola e Motta 
Montecorvino - in cui i sin
daci e la stampa hanno re
gistrato e riportato <<innume
revoli lamentele relative a 

gravissimi disagi causati dal
la mancata consegna di pac
chi, bollette, fatture e rac
comandate. La mancata e tem
pestiva ricezione di bollette, 
avvisi di pagamento o atti 
giudiziari» affermano Mon
giello e Bordo «espone i cit-

Ritardi nella consegna 
delle lettere per il piano 

di privatizzazione 

tadini al pagamento di in
teressi di mora e, nei casi più 
gravi, a responsabilità di ca
rattere penale». 

Secondo i due deputati fog
giani «ha quindi ragione il 
sindaco di Carlantino, quando 

/ 

afferma che i diss.ervizi sono 
aumentati con la privatizza
zione di Poste Italiane ed il 
conseguente taglio di dipen
denti e sedi, da cui è derivato 
l'annacquamento del servizio 
pubblico prima garantito. il 
disservizio creato da Poste 
italiane, inoltre, contribuisce 
ad aggravare l'isolamento di 
questi piccoli Comuni dal re
sto del mondo, al punto da 
doversi ritenere una concau
sa dello spopolamento delle 
aree interne e disagiate. Ab
biamo ritenuto nostro dovere 
informare il ministro della 
mancata erogazione del ser
vizio di recapito da parte di 
Poste Italiane» concludono 
Mongiello e Bordo «e chiedere 
l'adozione di provvedimenti 
urgenti ed idonei ad evitare 
l'interruzione di un pubblico 
servizio». 
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