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Giovanni d'Elia guida r Adiconsum 
«Apriremo lo sportello Sos famiglia» 
~ E' Giovanni d'Elia il nuo

vo presidente dell' Adicon
sum provillciale. Lo ha eletto 
il congresso provinciale 
dell'associazione, presieduto 
dal segretario generale della 
CisI di Foggia, Emilio Di Con
za. 

Giovarmi D'Elia è attual
mente presidente regionale 
dell'associazione. Nel ringra
ziare i delegati e i volontari 
che giornalmente operano 
gratuitamente negli sportelli 
di Adiconsum e chi l'ha pre
ceduto' nell'incarico, l'avv. 
Giuseppe Potenza, per il co
pioso -lavoro svolto nell'Adi
consum a difesa dei iliritti dei 
consumatori, ed in partico
lare per gli ultimi risultati 
positivi rappresentati dal 
successo dalla petizione po
polare _ stilla sicurezza della 
S.S. 16 Foggia San Severo, e 
delle battaglie a favore dèlla 
ripresa dell'attività dell'ae
roporto Gino Lisa di Foggia, 
si è soffennato stilla neces-

sità di consolidare il lavoro 
fatto e rilanciare le p'olitiche 
di tutela dei consumatori 
utenti in una società in con
tinua evoluzione e che ri
chiede nuove tutele. 

«Dobbiamo ,rafforzare la 
rete degli sportelli in tutto il 
territorio provinciale - ha 
detto il neo-presidente' - pre
vedendo punti di ascolto nei 
comuni minori e sedi ope
rative capaci di offrire una 
tutela ampia e qualificata nei 
grossi centri abitati, amplia
re -l'azione di tutela irnpe-
gnandoci a garantire ai cit
tadin~-utenti il diritto ad ave- -
re una sanità efficiente e po
litiche sociali di assistenza 
che diano risposte alle nuove 
povertà. Continuare e raffor
'zare 1'azione di contrasto alle 
frodi e truffe,--ai danni dei 
consumatori in particolare 
agli anziani, nel settori 
dell'energia, della telefonia e 
del sistema creditizio e ban~ 
cario, collaborare con la pub-

blica ·amministrazione al fme 
di assicurare la funzionalità 
dei servizi offerti ai cittadirii 
dai trasporti all'ambiente al
la sicurezza~ infme partico
lare attenzione alla lotta 
all'usura e al sovra indebi
tamento delle famiglie attra
verso il sostegno del fondo 
naziomile antiusura gestito 
dall' AdiconsUll1; prevedendo 

FOGGIA 
La sede 
delr Adicon
sum presso la 
Cisl a 
Giovanni 
d'Elia 
neo~eletto 

a breve l'istituzione dello 
"sportello Sos famiglia")). il 
presidente provmciale 
uscente Giuseppe Potenza as
sume l'incarico di presidente 
del comitato scientifico 
deli' Adiconsum di Foggia 
che amplierà le proprie com
petenze con le varie profes
sionalità necessarie al fme di 
migliorare l'aziol1e di tutela 

offerta da Adiconsum. 
TI segretario generale Cisl 

Emilio Di Conza ha salutato 
positivamente la scelta ope
rata da Adiconsum, in quan
to in continuità nel buon 
lavoro fatto finora. Di Conza 
ha ringraziato l'avv. Poteru;a 
e il gruppo dirigente dell'as
sociazione: <<Non faremo 
mancare il nostro appoggio 

ad un'associazione che ga
rantisce una tutela qualifi+ 
cata ed·'elevata e- rafforze
remo i rapporti tra la Cisl e 
l'associazione attraverso la 
stipula delle convenzioni tra 
lè categorie e la stessa per 
assicurare ai nostri iscritti di 
usufruire dei servIZI 
dell' Adiconsum rafforzando 
la fidelizzazione)o), 



{ Consumatori} Sostituisce Giuseppe Potenza, che per oltre dieci anni ha ricoperto !'incarico Quotidiauo di Foggia 

Giovanni d'Elia è il nuovo presidente dell' Adiconsum 
TI congresso' provinciale 

dell'associazione svoltosi nel
la giornata del 15 marzo, pre
sieduto dal segretario genera-

_le della CI8L di Foggia, Eini
tio Di Conza, alla fine di lill di
battito che ha visto la -' parteci
pazione numerosa ed attenta 
di delegati consumatori e soci 
dell'Adiconsum, prov.enienti da 
tutto il territorio provinciale, 
ha eletto Giovanni d'Ella presi
dente dell'Adicons:Um di Foggia. 
D'Elia attualmente presidente 
regionale dell' associazione, nel 
ringraziare i delegati i volon
ta.:."i che giornalmente operano 
gratuitamente negli sportelli di 
Adiconsum e chi l'ha precedu
to- nell'incarico, l'Avvocato Giu
seppe Potenza, per il copioso la
voro- svolto nell'Adiconsum a di
fesa dei diritti dei consumatori, 
ed in particolare per gli lÙtimi 
risultati positivi rappresentati 
dal successo dalla petizione po
polare sulla sicurezza della 8.S. 

16 Foggia San Severo, e delle 
battaglie a favore della ripresa 
dell'attività dell'aeroporto Gino 

, Lisa' di Foggia, si è soffermato 
sulla necessità di consolidare il 
lavoro fatto e \rilanciare le poli
tiche di tutela dei consumato
ri utenti in una società in con
tinua evoluzione e che richiede 
nuove tutele. 

"Dobbiamo rafforzare la 
rete degli sportelli in tutto il ter
ritorio provinciale, prevedendo 
punti di ascolto nei comuni mi
nori e sedi operativ~ capaci di 
offrire una tutela. ampia e qua
lificata nei grossi centri abitati, 
ampliare l'azione di tutela im
pegnandoci a garantir,e ai cit
tadini-utenti il diritto ad avere 
una sanità efficiente e politiche 
Bociali di assistenza che dia
no risposte alle nuove povertà. 
Continuare e rafforzare l'azio
ne di contrasto alle frodi e truf
fe- ai 'danni dei consumatori in 
particolare agii anziani', nel set-

tori dell'energià, della telefonia 
e del sistema creditizio e banca
rio, collaborare con la pubblica 
amministrazione al fine di assi
curare la funzionalità dei ser
vizi offerti ai cittadini dai tra
sporti all' ambiente alla sicurez-

za; iniine particolare atténzio
ne alla lotta all'usura e al so
vra indebitamento delle fami
glie attraverso il_ sostegno del 
fondo nazionale antiusura -ge
stito dall'Adiconsum, preveden
do a-breve la istituzione dello 

"sportello 8.0.8 famiglia". UAV'l 
Giuseppe Potenza assume l'in- I 

carico di preSidente del comita
to scientifico dell'Adiconsum di 
Foggia che amplierà le proprie 
competenze con le varie profes
sionalità necessarie al fine di 
migliorare l'azione eli tutela of- . 
ferta da Adiconsum. Emilio Di 
Conza segretario generale del
la C18L saluta positivamente la 
scelta operata da Adiconsum in 
quanto rappresenta una -conti
nuità nel buon lavoro fatto smo 
ad ora, ringrazia l'An Potenza 
e il gruppo dirigente dell'asso
ciazione "non faremo mancare ' 
il nostro appoggio ad una asso
ciazione che garantisce una tu
tela qualificata ed elevàta e raf- ' 
forzeremo i rapporti tra la Cisl e ' 
l'associazione attraverso la sti- , 
prua delle convenzioni tra le ca
tegorie e la stessa per assicura
re ai nostri iscritti di usufruire 
dei servizi dell'Adiconsum raf
forzando la fidelizzazione". 
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Giovanni d'Elia è 
ilnuovo presidente 
dell'Adiconsum 
I l congresso provinciale dell' associazione svoltosinella gior

nata del 15 marzo 2017, presieduto dal segretario generale 
della CISLdi Foggia, Emilio Di Conza, alla fine di un dibattito 
che ha visto la partecipazione numerosa ed attenta di, delega
ti consumatori e soci dell'Adiconsum, provenienti, da tutto il 
territorio provinciale, ha eletto Giovanni d'Elia presidente 
dell'Adiconsum di Foggia. D'Elia attualmente presidente re

. gionale dell'associaiione, nel ringr~are i delegati i volontari 
che giornalmente operano gratuitamente negli sportelli di 
Adiconsum e chi l'ha preceduto nell'incarico, l'Avvocato Giu
seppe-Potenza, per il copioso lavoro svolto nell'Adiconsum a 
difesa dei diritti def consumatori, edin particolare per gli ulti
mi risultati positivi rappresentati dal successo dalla petizione 
popolare sulla sicurezza della S.S. 16 Foggia San Severo, e del
le battaglie afavore dellaripresa dell' attività dell' aeroporto Gi -
no Lisa di Foggia, si è soffermato sulla necessità di consolida
reillavoro fatto erilanciarelepolitìche di tutela dei consuma
tori utenti in tina società in continua evoluzione e che richie
de nuove tutele. "Dobbiamo rafforzarelarete degli sportelli in 
tutto il territorip provinciale, prevedendo punti di ascolto nei 
com uniminori e sedi op erative capaci dioffrireuna tutelaam
pia e qualificata nei grossi centri abitati, ampliare l'azione_ di 
tutelaimpegnandociagararttireaicittaclini-:-utentiildirittoad 
avere una sanità efficiente e politiche sociali di assistenza c.he 
diano risposte alle nuove povertà. Continuare e rafforzare 
Ilazione di contrasto alle frodi e truffe ai danni dei consuma
toriin particolare agli anziani, nel settori dell' energia, della te
lefonia e del sistema creditizio e bancario, collaborare con la 
pubblica amministrazion:e al fine di assicurare la fullzionalità 
dei servizi offerti ai cittadini dai trasporti all'ambiente-alla sÌ-o 
curezza, infihe particolare attenzione alla lotta all'usura e al 
sovra indebitamento delle famiglie attraverso il sostegno del 
fondo nazionale antiusura gestito dall' Adiconsum, preveden
do a breve la istituzione dello "sportello S.O.S famiglia". tAvv. 
GiuseppePotenzaassumel'incaricodipresidentedelcomita
to scientifico dell'Adiconsum di Foggia che amplierà le pro
priecompetenzeconlevarièprofessionalitànecessariealfine 
dimigliorare l'azione di tutela offerta daAdiconsum. 



SINDACATI lAttacco 

Congresso SLP Cisl, Lepore 
. rieletto segretario provmcìale 
Si è svolto domenica scor
sa, presso la Sala Convegni 
Hotel l'Approdo Domus 
Francescana di San Gio
vanni Rotondo, il VII* Con
gresso Territoriale-dell'SLP 
CisI Foggia. Alla presenza di 
oltre 150 partecipanti, tra 
delegati e invitati, è stato 
rieletto all'unanimità il Se
gretario uscente Antonio 
Lepore .. 
"Ringrazio' tutti- i delegati 
per la fiducia nuovamente 
ripo'stainme-hacommen
tato"il neo rieletto Segreta -. 
fio - Fare sindacato per me . 
non è una professione da 
praticare ma è passione, sa
crificio' creatività, cambia
mento. Un'azione che deve 
ripartire dai luoghi di lavo· 

ro perché se 1Ul sindacato si 
rinchiude nella sua casa 
anche se di vetro non ha fu
turo". Durante la sua rela
zione Lepore ha toccato 
tutti i punti che in questi 
quattro anni hanno coin
volto le Poste: "La madre 
delle 'nostre battaglie si 
chiama sempre Privatizza
zione - ha spiegato nel suo 
intervento - Da modello di 
governance 'demoCratica, 

con la una partecipazione 
duale, si è passato ad una 
mera' operazione di cassa 
con l'avvento di questo Go
verno e del nu'avo manage
ment. Per questo abbiamo 
detto subito NO comin
ciando una lunghissima 
battaglia culminata con lo 
sciopero generale de14 no
vembre scorso e con ver
tenze ancora tutt' oggi in at
to. 
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Antonio Lepore rieletto segretario provinciale 
dell'Slp-Cisl: «II recapito a giornialterni sta 
scontentando tutti, ma l'azienda resta sorcJa» , ' 

«Consegna della posta a singhiozzo 
la Slp impedirà lo sfascio del servizio» 

If!lj;, Si è svolto a San Giovanni Ro
tondo il settimo congresso territoriale 
dell'Slp Cisl Foggia, 

Oltre 150 partecipanti, tra delegati e 
invitati, con la rielezione all'unani
mità del segretario uscente Antonio 
Lepare. «Ringrazio tutti i delegati per 
la fiducia nuovamente riposta in me
ha commentato il neo rieletto segre
tario - fare sindacato per me non è una 
professione da praticare ma è pas
sione, sacrificio, creatività, cambia
mento_ Un'azione che deve ripartire 
dai luoghi di lavoro perché se un 
sindacato si rinchiude nella sua casa 
anche se di vetro non ha futurQ)}. 

Durante la sua relazione Lepore ha 
toccato tutti i punti che in questi 
quattro armi hanno coinvolto le Poste: 
«La madre delle nostre battaglie si 
chiama sempre Privatizzazione - ha 
spiegato nel suo intervento - da mo
dello di governance democratica, con 
la ,una partecipazione duale, -si è pas
sato ad-una mera operazione di cassa 
con l'avvento 'di questo Governo e del' 
nuovo management. Per questo ab
biamo detto subito "no" cominciando 
una llmghissima battaglia culminata 
con lo sciopero generale del 4 no
vembre scorso e' con vertenze ancora 
tutt'oggi:in attò (dal 13 marzo e sino al 
12 aprile l'SIri Cisl; insieme a DgI com, 
Failp-Cisal e Confslli-com harmo pl'O
clamato lo .sciopero delle prestazioni 
aggiuntive e straordinarie in tutti gli 
uffici postali, 'ndr)}). 

E' stato anche ripreso il tema della 
riorganizzazione del recapito e il tema 
dei part-time ormai dimenticati 
dall'azienda: «Tutti si lamentano sulla 
nuova riorganizzazione, o meglio della 
disorganizzazione deJ recapito, con 
l'introduzione della consegna a giorni 
alterni clienti, sindaci, associazione 
dei consUmatori, interrogazioni par
lamentari. Ma per l'Azienda va tutto 
bene. Non penp.etteremo di portare 
allo sfascio un segmento così impor
tante e così sociale di Poste», ha ag
giunto il segretario. Sui part-time: 
«Diecimila in tutta Italia, circa 90 nella 

Postini in servizio 

provincia di Foggia. Ma nonostante la 
carenza di personale neglì uffici po
stali, l'azienda preferisce- continuare 
con i disservìzi e le attese per la 
clientela, pur di non trasformare con
tratti in full-time a ragazzi inseriti 
ormai da anni in azienda. La nostra 
battaglia per loro continuà». Sul ter
ritorio infine l'Slp Cisl Foggia siTon
ferma prima forza di rappresentanza 
dei postali: «Dall'ultimo dato perve
nuto (dicembre 2016, ndr) gli iscritti 
alla Cisl Poste rappresentano il 65% 
dell'intera popolazione postale - ri
vendica con orgoglio Lepore - la cre
scita registrata:in questi armi, tenendo 
conto anche del calo degli applicati, ci 
inorgoglffice e responsabilizza ançor 
più. Credo sia stata premiata la nostra 
coerenza e la sincerità: abbiamo par
lato di un mondo reale e non di fiabe e 
questo i lavoratori lo hanno apprez
zato. Per questo permettermi un sen
tito ringraziamento a tutta la squadra 
che ha lavoratò e continuerà a 1a-

vorare con me: componenti di segre
teria, consiglieri, Rsu, Sas e tutti gli 
attivisti. il merito di questo risultato 
va diviso con loro». 

Ha concluso i lavori il segretario 
nazionale Nicola Oresta che nel sot
tolineare come il Congresso sia stato 
bello, appassionato, partecipato, ca
rico di analisi e di progettualità, ha poi 
rimarcato come l'azione sindacale di 
questi ultimi mesi sia stata molto in
tensa a difesa dei principi di unitarietà 
e socialità di Poste, un'aiienda che 
deve r:in1anere-ancora patrimonio del 
Paese. Poi si è addentrato nella trat
tativa del rinnovo contrattuale. «Le 
ultime notizie di queste ore circa una 
pregiudiziale sulla trattativa del rin
novo contrattuale circa l'unificazione 
dell'area quadri, con livello stipen
diale dell' A2, la completa fungibilità di 
ruolo degli attuali Al e A2, la sop
pressiòne del livello Al, con riduzione 
della retribuzione dei colleghi Al a 
livello A2 e costituzione di un assegno 

ad personam pensionabile che facci, 
restare comunque immutata la retri 
buzione annua lorda, cifarmo pensarl 
che lo scontro sarà ancora più duro ne 
prossimi tempi}). Termina l'intervehtl 
con un inVito ad -qnamag0ore uniOnE 
«Attenzione ogni sforzo riswterà vani 
se i lavoratori non riusciranno a n 
cepire il valore dell'aggregazione, dE 
mettersi insieme, di costituire un 
complessa ed articolàta rete di real 
influenza, di pressione, una vera 
propria lobby a tutela e protezione ( 
ambiti ed equilibri oggi divenuti di 
licatissimi nello -scacchiere organi' 
zativo aziendale ed in ossequio ad un 
logica antica, ma sempre valida: cl 
tocca Uno: di noi, tocca tutti quan 
noh. 

Al' termine del congresso è sta 
eletto il gruppo dirigente per il pro 
simo quadriennio, con Antonio L 
pare che è stato confermato, con 
detto, all'unanimità segretario provi 
ciale. 
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Passa la richiesta della Cgil 
Il governo abroga i voucher 
Il Consiglio dei ministri approverà oggi il decreto per eliminare i ticket lavòro 
Non si svolgerà il referendum, anche sugli appalti mano tesa al sindacato 

REGIME TRANSITORIO 
Tutti coloro che 
hanno acquistato 
voucher prima 
dell~entrata in vigore 
del.decreto legge 
possono continuare 
ad,usarli per pagare i 
lavoratori, ma solo 
entro il31 dicembre 
di quest'anno. Dalla 
pubblicazione in 
Gazzetta ufficiale i 
voucher saranno ~ 
fuori legge e ritirati 
dal mercato 

VALENTINA CONTE 

ROMA Voucher abrogati. La commissione 
. Lavoro della Crunera ha votato l'emenda: 

mento al testo base di riforma dei buoni la
voro che hareso inutili tutti gli altri: «Gli ar
ticoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 
giugno 2015, numero 81, sono abrogati». 
Una rigçl secca. Identica al quesito referen
dàrio della Cgil che avrebbe portato gli ita
liani alle urne il 28 maggio. E che oggi sarà 
recepita dal governo in un decreto legge. 
L'esecutivo Gentiloni vuole correre. E assi
curarsi che la Cassazione abbia un testo di 
legge quanto prima. Così da annullare uffi
cialmente ilreferenduffi. Anche per quèsto 
non si esclude che il Consiglio dei ministri 
di oggi possa includere nel provVedimento 
d'urgenza anche l'altro quesito Cgli, ripri
stinando cOl5i-Ia responsabilità -solidale ne-
gli appalti. ' 

Una retromarcia completadelPd. TI timo
redi unnuovo 4 dicembre, di un trionfo nel
le urne questa volta sui temi' del lavoro, a 
un passo dalle amministrative e in piena 
campagna elettorale per le politiche, ha-in-

________ . - dot~o anche i pontieri alla soluzione estre
ma. Al punto che già si annuncia uno-stru
mento nuovo di zecca per le famiglie che 
non sapranno più come pagare le babysit
ter di una sera o labadante della domenica; 

a meno di lasciarle nel nero. E maglie più 
larghe sui contratti esistenti, come quelli a 
chiamata, così da favorire le imprese nei 
picchi stagionali di lavoro. «Sottomissione 
culturale», «Totale schizofrenia legislati
va» (dice Maurizio Sacconi, ex ministro del 
Lavoro), «Mossa sbagliata»: da destra è un 
profluvio di criticl).e al governo. E lo scon
tento si muove'pure nelle file della maggio
ranza, da quel partito di Alfano che al Sena
to può dare qualche grattacapo quando si 

Previsto un periodo di transizione 
nel quale chi ha già acquistato 
i buoni potrà utilizzarli entro 
la fine di quest'anno 

tratterà di votare, con probabile fiducia, il 
decreto. 

Ma cosa succede ora? TI testo entra subi
to fu vigore, appena viene controfirmato 
dal Capo dello Stato e quindi pubblicato in 
Gazzetta ufficiale. Da quel momento, forse 
già domani o al più-tardi lunedì 20 marzo, i 
voucher sono illegali e dunque messi fuori 
cOlllIJlercio. Nessuno può acquistarli. Ma 

. chi li ha nel cassetto li può e deve usare en
tro l'armo. Lo prevede la clausola di salva-

guardia. inserita nel testo votato ieri sera: 
«Fino al31 dicembre 2017 resta fermala 
previgente disciplina per l'utilizzo dei buo
ni per prestazioni di lavoro accessorio giàri
chiesti alla data di entrata in vigore della 
presente legge». 
- «Avrei preferito il testò che consentiva 
alle famiglie di avere a disposizione l'utiliz
zo dei voucher a differenza delle imprese e 
della pubblica amministrazione)}, commen
ta Cesare Damiano, al termine di una lun
gC!-mediazioneincominissione Lavoro, fini
ta con il colpo di spugna. s,Si -è scelta questa 
strada anche perché,ci sono i referendum; 
credo però che àdesso il governo dovrà deci
dere anche sul tema degli appalti, interve
nendo sulla responsabilità solidale». TI go
verno insomma 'ha «saltato il fosso, forse 
andando oltre il ragionevole», sintetizza 
Pierluigi Bersani, Mdp. ({Evidente:mente 
c'è paura del referendum». Di qui il «balzo 
indietro» ,per Sacconi, di un esecutivo «allo 
sbando' ~ terrorizzato dal voto popolare», 
secondòi Cinquestelle. L' abo]izione _({non ci'. 
piace e nemmeno il modo}), si affligge però 
Vincenzo Boccia, presidente di, Confindu
stria. Mentre esulta Maurizio Landini, lea
der Fio~ «È quello che chiedevamo. Abbia
mo fatto bene a fare il referendum. Ma la 
battaglia contro ilJobsAct continua» . 

0RIPRODUZIONERlSffiVATA 

I voucher già acquistati sono utilizzabili 

1 lnln 
I vouchervenduti ne,I 2016, 
record assoluto nel mercato 

del lavoro italiano 

930n1ila! 
I committenti che hanno 

usato i ticket penemunerare 
i lavoratori tra il 2008 e il 2015 

37 anni 
L' età media dei lavoratori 

pagati nel 2015 con i buoni 
lavoro da lO euro lordi]' ora 
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IDATI il'JPS f. CGU MAGGIOR UTILIZZO NEl TURISMO E NEL COMMERCIO; MENO TAGLIANDI, A SORPRESA, IN AGRICOLTURA 

Puglia «regina» del Sud 
con 6,2 milioni di buoni 

~ BARI. I posti dove se ne usano di più 
sono albetgh,i e ristoranti, mentre l'agric 

coltura (sorPresa) è all'ultimo posto. In 
Puglia il rièorso ai vouçher sembrerebbe 
concentrato soprattutto nelle attività col
legate aI turismo, oltre che nel commer
cio e -, molto meno - ileI variegato -mondo 
dei servizi alla persona, che va dalle ba
danti alle attività sportive. È certo conta 
che nel 2016 la Puglia sia (dati Inps) la 
regione del Sud dove il ricorso al «ta
gliandm, è stato più marcato: ne sono stati 
venduti 6,2 milioni. Ma gIà a gennaio 
scorso (ultimo dato disponibile) si è re
gistrato un calo 352.922 rispetto ai 377.478 
del 2016. TI boom, però, è concentrato di 
nonna nei mesi estivi. 

Inrealtà una ricostruzion'e precisa del 
fenomeno è resa impossibile dalla man
canza dei nmneri aggiornati. L'analisi 
dei vaucher' su' base provinciale e per 
settore di attività è infatti fenna al 2015 (i 
dati 2016 circolati in questi giorni, diffusi 
da fonte sindacale, Bono in realtà stime 
ottenute per proiezione rispetto a quelli 
dell'anno precedente). Ma la scomposi
zione non dovrebbe mostrare variazioni 
significative, soprattutto considerando 
che gli scorsi 12 mesi sono stati quelli del 
boom dello strumento. 

Nel 2015, :in base a un dossier compilato 
dalla Cgil, i lavoratori pugliesi pagati a 
voucher (ne sono stati emessi 4,4 milioni) 
sono stati circa 131mila, per un reddito 
medio procapite di appena 324 euro: in 
media hanno percepito 43 vancher a te
sta, dato in lieve ma costante aumento 
rispetto' agli anni precedenti. TI 46% è 

composto da giovani (meno di 30 anni), 
ma il nrunero medio di voucher percepiti 
è più elevato per quarantenni e cinquan
tenni: seguo che, probabilmente, chi è 
'senza lavoro da più tempo è anche più 
disponibile alla flessibilità. Di certo nel 
2015 i committenti che haruio fatto ri
corso ai voncher sono stati29mila, contro 
i 20mila dell'anno precedente: un incre
mento del 50% chela dice lunga. 

Ma a fronte dei 4,4 milioni di voncher 
totali, di cui si è detto, circa 1,8 milioni 
sono stati assorbiti da imprese con oltre 5 
addetti che ne hanno disiribuiti fino a 70 
per ciasclID lavoratore; ed altri 1,3 mi
lioni sono stati assorbiti da imprese con 
oltre 5 addetti per più di 70 voucher medi 
a lavoratore. Una fotografia, -quest'ulti
ma, che si sposa bene con l'identikit del 
turismo (dove il cuore della stagione du
ra 90-100 giorni), ma certo pone dubbi 
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rispetto al fatto che lo strumento dovreb
be rispondere a esigenze di lavoro «sal
tuarim) e non certo continuativo. 

Va detto che i l31milalavoratoripagati 
a voucher potrebbero non essere unici 
(chi ha lavorato .per due diversi _com
mittenti è contato due volte). Detto que
sto, sono circa 53mila quelli impiegati in 
alberghi e ristoranti, 15mila nel settore 
artigiano, llmila nel commercio, 10.761 
nei servizi alla persona, 5.015 nei servizi 
alle aziende; 4.882 nel settore alimentare, 
3.976 nelle. costruzioni e 2.802 nell'agri
coltura. Altri 23mila circa ricadono negli 
«altri settorÌ» in cui ci sono casistiche e 
tipologiè delle più varie: dalla hostess per 
una presentazione in fiera al piccolo call 
center, dal benzinaio alla sorveglianza ad 
alcuni tipi di consulenze professionali. 
Uri mondo che sfugge a qualunque tipo di 
censimento. [red.reg.] 
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VITTIMA UNA VEDOVA 
Siè presentato a casa, facendosi 
consegnare 1150 euro in contanti per 
sbloccare la fantomatica pratica 

«Lei avrà i 30mila euro 
di pensione arretrata» 
truffata una ottantenne 
~ Con la promessa-raggiro di 

sbloccare una pratica all'fups e farle 
ottenere 30mila -euro di arretrati 
della perisione del marito deftmto, 
un truffatore ha derubato .i,n città di 
1150 euro una ottanterme. La donna 
ha pagato e consegnato .tutti i soldi 
che aveva in casa di fronte alla 
richiesta dell'uomo, spacciatori per 
dipendente dell'istituto previdenzia
le, che chiedeva 1500 euro p~er le 
spese necessaria ad istruire la pra
tica: solo quando lo sconosciuto pre
sentato a casa sua, ha intascato i 
soldi e si è allontanato in tutta fretta, 
la vittima ha sospettato d'essere ca
p.uta nella rete dell'uomo ed ha av
visato la Polizia. Ma le speranze di 
dare un nome e un volto al bidonista, 
e recuperare il contante per resti
tuirlo alla vedova, sono poche. In 
mano ai poliziotti che hanno rac
colto-la denuncia dell'anziana c'è la 
descrizione del truffatore fornita 
dall'anziana foggiana· si tratta di un 
uomo di circa 50 anni, alto sul metro 
e ottanta, ben vestito, distinto, che 
parlava correttamente !'italiano - ed 
i fIlmati registrate da impianti di 
videosorveglianza e da telecamere 
della zona del <<rione dei preti>), da 
vision_are con attenzione per veri
ficare se nell'orario indicato dalla 
donna compaia il malvivente mentre 

raggiunge o va via dalla casa della 
ottantenne. 

Una ({volante>} l'altra mattina _ è 
_ intervenuta nell'appartamento 

dell'anziana per raccoglierne la de
nuncia, una delle tante su questo 
fronte: anche se negli ultimi tempi 
non è che ci fossero state molte 
segnalazioni analoghe. La donna ha 
raccontato che poco' dopo le lO _di 
mercoledì mattina ha sentito bus
sare alla porta dI casa, mentr~era da, 
sola: pensando che potesse trattarsi 
di un coinquilino, ha -_aperto e si è 

w 

IL SOSPETTO 
ranziana l'ha avuto solo 

quando Yuomo ha preso il 
denaro ed è fuggito 

trovata davanti uno sconosciuto. 
L'uomo molto garbato le ha detto di 
essere un dipendente dell'Inps in
viato a casa_ sua per la liqUidazione 
della pensione del marito defunto. La 
donna è' caduta nel tranello, si è 
fidata dello sconosciuto, l'ha fatto 
entrare in casa. TI «bidonista>; ha 
raccontato che al marito spettava 
una somma oscillante dai 25mila ai 

30mila ,euro, quale arretrati. 
L' «esca» ha funzionato, il falso 

dipendente dell'istituto previdenzia
le -inia volta cat-tUrata l'attenzione e 
l'interesse della donna, ha aggiunto 
che i soldi le sarebbero stati con
segllati una volta esaurito !'iter bu
rocratico, sostenendo che servivano 
1500 euro per il disbrigo della pra
tica. L'anziana vedova gli ha .con
segnato tutti i soldi ciJstoditi in casa, 
1150 euro. Pur se la somma non eta 
quella richiesta, il truffatore non ha 
certo ... obiettato, intascando il con-

- tante e allontanandosi subito dopo in 
tutta fretta. Proprio il· comporta
mento dello sco'nosciuto dopo aver 
preso i soldi, ha insospettito la donna 
che si è così resa conto_d'essere stata 
raggirata ed ha chiesto aiuto alla 
Questura. La - «volante» è interve-

- nuta al rione dei preti, ha effettuato 
una ricerca in zona per vedere se ci 
fosse traccia dell'uomo descritto dal
la vìttima, tutto inutile. 

Di fronte al ripetersi di questi 
episodi - anche se nell'ultimo anno in 
città, a San Severo e nel basso Ta
voliere si sono registrati quattro 
arresti in flagranza -di presunti truf
f9-tori che ricorrevano ai raggiri più 
disparati per spillare soldi ad an
ziani ed automobilisti, questi ultimi 
con la truffa dello specchietto rotto e 
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da ripagare subito -'le forze dell'or
dine rinnovano l'invito- alle poten
ziali vittime a non far entrare in casa 
sconosciuti; a ricordarsi che enti 
locali e società non mandato persone 
a domicilio a riscuotere soldi; a 
diffidare di chiunque.' prometta e/o 
chieda soldi; ad allertare subito il 
«113,) e il «112» per chiedere il tem
pestivo intervento di polizia e ca-

l'APP~liO 
Le forze 
delrordine 
rinnovano 
!'invito alle 
potenziali 
vittime a non 
far entrare in 
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sconosciuti 
che 
promettono 
e/o chiedono 
soldi 

rabinieri. Come sempre in questi 
casi è meglio Un intervento im
mediato per qualco_sa che poi si 
rileva essere un falso allanne, piut
tosto che intervenire in un secondo 
momento quando il raggiro è andato 
in porto e le possibilità di indi
viduare e bloccare il truffatore e 
recuperare il maltolto sono ridotte al 
lumidno. 
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TUMORE Al SENO 
CAMPAGNA DI PREVENZIONE ASL 

~ Partito in provincia di 
Foggia il programma di Scree
ning del tmnore della mam
mella. Ad illustrarne l'arti
colazione, la Direzione stra
tegica· dell' Asl Foggia che, nel 
corso di una conferenza stam
pa, ha anche presentato i dati 
relativi alle prime due set
timane di attività. 

«il cancro alla mammella -
ha introdotto il direttore ge
nerale Vito Piazzolla - può 
essere aggredito. TI primo 
stnunento per farlo è lo scree
ning che, attraverso una dia
gnosi precoce; permette di in
dividuare tumori asintomati
ci e ridurre le sofferenze fi
siche e psicologiche che tale 
patologia comporta». 

«TI tema - ha aggiunto An
tonio Battista, direttore sa
nitario - ha una rilevanza so
ciale del tutto evidente poiché 
interessa la popolazione 
nell'insieme e investe il prin
cipio stesso di equità delle 
cure. Se riusciamo, infatti, a 
coinvolgere il maggior nume

-ro di donne e a rilevare sin dai 
suoi esordi una patologia mi
sconosciuta anche dal punto 
di vista sintomatologico quale 
il tumore alla mammella pos
siamo evitare conseguenze 
ben più gravi legate alla sof
ferenza per la malattia delle 
donne e alla sofferenza sociale 
delle famiglie». 

TI programma ha preso il via 
il 26 gennaio scorso, da quan
do il Servizio aziendale Scree
ning, Struttura L'1 staff alla 
Direzione generale, ha comin
ciato ad invitare le donne del
la provincia di Foggia tra 50 e 
69 anni di età ad effettuare 
una mammografia preventiva 
gratuita, senza bisogno 
dell'impegnativa del medico 

fOGGiA.li tavolo dei relatori 

Senologia presenti sill terri
torio. 

Le donne, convocate in 
gruppi di circa 1.700, sono 
selezionate di volta in volta da 
tutti i Comuni della provincia 
di Foggia in maniera propor
zionale, in modo da assicurare 
una uniformità di chiamata 
sill territorio aziendale, nel 
rispetto del principio di equità 
di accesso alle cure. 

La lettura dell'esame è af
fidata a due senologi contem
poraneamente: il controllo in
crociato assicura la certezza 
dell'esito. 

Nella ,maggior parte dei ca
si, la mammografia non evi
denza alterazioni inàicative di 
un tumore maligno. L'esito è 
negativo (assenza di lesioni 
tumorali) anche :in presenza 
di eventuali patologie benigne 
come-cisti, fibroadenomi, 
asimmetrie ghiandolari e cal
cificazioni. 

Se i risultati risilltano nella 
norma, il mese successivo le 
dmIDe esaminate ricevono co
municazione scritta per posta. 
In caso di risultato positivo o 
dubbio, il personale della se-. , 

INTERESSATA LA FASCIA 50·69 AN~JI 
Prescelta la fascia 50-69 anni. Le interessate, 
convocate in gruppi di 1.700, vengono 
convocate volta per volta dai Comuni 

PRIPJU SU VACCiNAZIONI ANTI~HPV 
Grandi risultati per le vaccinazioni anti
Papillomavirus: al31 dicembre 20151a 
provincia di Foggia è al primo posto in Puglia 

Screening gratuito 
risponde solo n 20% 
delle donne contattate 

contatta telefonicamente co
loro che dovranno effettuare 
illteriori accertamenti diagno
stid, anche questi gratuiti. 

<<A due settimane dall' avvio 
del programma - ha spiegato 
Piazzolla - l'adesione delle 
donne invitate si attesta in
torno al 20%. TI dato rispec
chia le percentuali regionali, 
ma a noi non basta. Grazie" 
all'aiuto dei mass media vor
remmo coinvolgere il maggior 
numero di donne possibili per 
far salire questa asticella poi
ché lo screening diventi dav
vero una opportunità per tut
ti. Una mano ce la darà anche 
il comico e attore barese, Uc
cio De Santis, che ha accettato 
di fare da testimonial di que
sta campagna di sensibiliz
zazione». 

Ad illustrare la Tete seno
logica aziendale, composta da 
quattro Servizi Ospedalieri 
(presenti a Manfredonia, San 
Severo, Lucera e Cerignola) e 
tre distrettuali (a Foggia, 
Manfredonia e Torremaggio
re), sono stati i due coordi
natori Michele La Porta, di
rettore di Neuroradiologia del 

Severo e Alessandro Scelzi, 
direttore di Radiologia del 
presidio ospedaliero di Ceri
gnola. 

Grandi risilltati sono stati 
registrati, :invece, :in tema di 
prevenzione del tumore della 
cervice uterina: i dati relativi 
alle vaccinazioni, anti Hpv 
(Papilloma virus), effettuate 
dall'avvio del progranuna di 
vaccinazione al- 31 dicembre 
2015, collocaI'lo la provincia di 
Foggia -al primo posto tra le 
provinçe pugliesi. 

Alla confereI!Za stampa ha 
partecipato anche Tiziana 
Corti del clipa..'i:imento di Pro
mozione della Salute della Re
gione Puglia, che ha presen
tato il piano di comunicazjone 
sugli screening e la promo
zione dei corretti stili di vita, 
appena approvato dalla giunta 
regionale. 

<<La presenza della Regione -
ha affermato Corti - testimo
nia tUtto l'interesse a coo
perare con le aziende affmchè 
le azioni sul territorio si in
tegrino perfettamente con il 
piano regionale. Per una mag
giore sinergia in nome di uno 

TURISMI! DOMANI LA PRESENTAZIONE NELLA SEDE DI FOGGIA 

Giornate Fai di primavera I 

• • •• • • pronti l nUoVlltmeran 
~ E' convocata per domani, alle ore 11, nella sede della delegazione 

Fai di Foggia (in Piazza Purgatorio 5), la conferenza stampa di pre~ 
sentazione delle Giornate Fai di Pr:imavera 2017. 

il consueto appuntamento nazionale del Fondo Ambiente Italiano, 
come ogni anno, avrà uri'articolazione importante sul territorio di 
Capitanata, proponendo itinerari 
mteressanti per divulgare la co
noscenza di beni culturali spesso 
poco noti e, comunque, poco fre
quentati dal grande pubblico. 

Ad illusiTare gli itinerari pre
visti quest'anno:in provmcia di 
Foggia il capo delegazione Fai di 
Foggia, Nico Palatella, con la vice 
presidente regionale del Fai Ma
rialuisa dTppolito ed il vice capo 
delegazione Loris Castriota Skan
derbegh. 

Saranno presenti anche i rap- FOGGIA Piazza Purgatorio 
presentanti del Fai che cureran-
no gli itinerari, irappresentanti istituzionali delle città interessate e 
quelli delle scuole i cui studenti sono "Apprendisti Ciceroni" del Fai, 
l'iniziativa grazie alla quale, da anni, i ragazzi vengono formati alla 
conoscenza delle ricchezze artistiche, ClÙturali e ambientali dei propri 

J ~ l' • -I- ; 
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'f[9'f9NW4TIlju,rliIffil DALLE BORSE LAVORO AI BAMBINI: C'E' TUTTO NEL PROGETTO COMUNALE 

Welfare? Qui è una realtà 
Un piccolo borgo lo insegna 

CI CELENZA VALFORTORE. 
Dalle borse lavoro, al servizio Adi 
e Sad, dai contributi econominci 
ai cittad:ini indigenti, al tel€lsoc
corso, passando per il senrizio ci
vile, il banco alimentare,ludoteca 
e biblioteca perragazzi,la sezione 
primavera dell'asilo nido e la 
mensa. Sono i servizi sociali, solo 
alcuni, di un elenco ben più ricco 
e articolato, attivati, negli ultimi 
anni, dall'amministrazione co
munale di Celenza Valfortore. 

In parte, si tratta di illterventi 
messi a punto dall'amministra
zione n~ll'ambito della program
mazione del Piano sociale di zona, 
in collaborazione con l'Asl Fog
gia, in parte fmanziati solo dal 
Comune. Nonostante i tagli im
posti dal Governo agli enti locali, 
l'amministrazione guidata da 
Massimo Venditti è andata oltre e 
fInanziato progetti e servizi a so
stegno della cOill"lU1ità con fondi 
del bilancio comunale, riuscendo 
a realizzare una vera e propria 
rete di servizi sociali e socio-sa
nitari. 

Oggi, Celenza Valfortore è tra i 
pochi comuni dauni ad-aver at
tivato una programmazione a 360 
gradi nell'ambito delle Politiche 
sociali. Un piccolo e v:irtuoso mo
dello dì welfare. In pochi possono 
vantare un asilo nido con sezione 
Primavera, un servizio importan
te sia in quanto supporto per le 
donne e le famiglie, sia in termini 
occupazionali. Così come la Iu
doteca e la biblioteca' comunali, 
due spazi dove quotidianamente, 
anche d'estate, bambini e ragazzi 
in età scolare hanno la possibilità 
di trascorreremomenti disvago e 
socializzazione, e fruire di sup
porto scolastico. 

Tutto passa' attraverso la co
noscenza dei bisogni del tenito
rio. Presso il Comune, infatti, è 
attivo il Segretariato sociale di
retto da Nicoletta Iacaruso, assi
stente sociale professionale. Uno 
sportello che effettua attività di 
ascolto, informazioni, consulen
za sulle procedure di accesso ai 

servizi. Al segretariato sociale~è 
demandato il compito di proget
tare, organizzare e gestire nuovi 
interventi nei vari settori «perda
re risposte ai cittadini è neces
sario analizzare il contesto, ca
pire le richieste, esaminare biso
gni complessi e sempre più 'di
versi -dice Iacaruso -. ConIa som
ministi'azionedi un questionario, 
-stiamo effettuando una nuova ri
cerca che ci permetterà di valu
tare quali ,e quanti servizi è ne
cessario attivare o modificare». 

Un'indagine sull'uso e abuso 
del web, curata da Iacaruso e da 
esperti dell'Asl, ha permesso di 
capire che 1'80% dei giovani ce
lenzani è a rischio dipendenza. 
Lavoro, sanità, famiglia, disagio, 
pari opportunità, esclusione so
ciale e povertà: immigrazione. I 
settori in cui un Comune è co
stretto a muoversi sono i più di
versi e, determinante, per evitare -
continue emergenze, è la piani
ficazione. {(Oggi, il territorio 
sconta illllungo momento di crisi 
in cui erano piombati i Piani so
ciali di zona, ma la riorganizza
zione Cui è stato sottoposto ciper
mette una migliore programma
zione - aggiunge Venditti -. Con i 
servizi erogati riusciamo a copri
re,sia i bisogni assistenziali, pen
so all'erogazione di contributi 
econom~ci a cittadini in difficoltà, 
all'assitenza domiciliare, all'Ade, 
al telesoccorso e teleassistenza, 
che a quelli di inserimento lavo
rativo e-sociale come le borse la
voro e il servizio di pròtezione 
civile, il Red, i servizi all'infan
zia». Su una popolazion~ di poco 
meno di 2mila abitant~ in pochi 
anni sono stati erogati servizi che 
hamlo coinvolto alcune centinaia 
di cittadini. Un dato impressio
nante, espressione di politiche at
tente ai biSOgni dei cittad1ni. «La 
nostra idea di welfare -sottolinea 
il primo cittadino - è basata sul 
concetto di partecipazione, sus
'sidiarietà, oltre che di assistenza. 
il nostro obiettivo è il migliora
mento della qualità della vita dei 

nostri concittadini, e possiamo 
farlo solo dando servm a 'C11i ha 
una fragilità e, contestualmente 
includendo, con attività' sociali, 
persone svantaggiate, o chi è ta
gliato fuori dal mercato del la
voro. Nelnostro piccolo crediamo 
di essere riusciti a realizzare una 
rete efficiente di servizi. Un pic
colo modello di welfare costruitro 
grazie al supporto degli uffici co
munali, del Ps" dell' Asl, della 
scuola e del segretariato sociale». 
Che dire? Una bella sfida per il 
piccolo centro, 




