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L'APPuNTA1\iIENTO lAttacco 

~entaztone, parteàfoggia .. 
ilprogetto Ideato daAdiconsum 
E' al nastro dì partenza il 

programma di attività 
previsto. nell'ambita del 
progetto _ regionale 'Puglia 
Informa Alimentazione', 
che prevede, trale.altre co
se, incontri con alunni del
le scuole primarie puglie
"si, Ca 'Foggia partirà nei 
pfo'ssimi giorni) sui temi" 
che riguardano la corretta 
alimentazione con parti
colare riferimento alla die
ta mediterranea: 
n progetto .prevede anche 

, ladivulgazion~diìnforma
zioni sul credito al constI:'" 
mo, risparmio energetico, 
tutela del consumatore nel 

,mercato dell' energia in vi
sta 'della liberalizzazione 
del settore. 

TI progetto prevede 
una serie di incontri 
per infonnare sulla 
giustà alimentazione 

A tal proposito sono previ
stiIncontri di sensibilizza
zione con i cittadini/con
sumatori ai qu'ali verranno 
proposte notizie utili e 
brochure illustrative pres
,so i maggiori centri com-

mèrciaIi della Puglia a par,. 
tire da oggi a Foggia nella 
galleriaMongolfiera. 
Le attività di informazione 
ai consumatorì sul proget
to prosegue sino a tutto il 
mese di' settembre 2017 
presso tutti gli sportelli di 
adiconsum nel territorio 

_ foggiano. 
"Gli incontrì. previsti dal 
progetto.,- osserva Giovan
ni d'Elia presidente pro
vinciale di Adiconsum ---' 
saranno utili per orientare 
i consumatori in settori 
dove maggiormente si an
nidano pratiche commer
ciali scorrette, truffe e rag
giri soprattutto verso le-c?
tegorie più fragili come la 
popolazione anziana". 



15 dipendenti della 
Cooperativa devono 
percepire 6 mensilità, 
2qperidipendenti . 
della struttura 

CASA DI RIPOSO ANNA RIZZI i'AUacco 

~~Gravissimalasituazioniadanno 
degli operatori socio assistenziali" 
Gravissima situazione che si sta conti.,. 

nuando a perpetrare ai danni delle 
operatricte degli operatori socio as

sistenziali e dei servizi generici siain appal
tp che per i dipendenti diretti della.struttu
ra ASP SMAR Casa di Riposo Anna Rizzi di 
Manfredonia per il mancato percepimento 

." deglistipendìarretratiadormaimoltemen-
silità", è l'allarme .Leonardo Piacquaddio 
segretario generale della Hsascat CISL e 
Matteo Ciociola segretario della Confial. 
"115 dipendenti della cooperativa Carmine. 
consorziata della Re Manfredi devono per
cepire 6 mensilità arretrate mentre quelli 
dipendenti della Casa d RiposoA. Rizzi han
no un arretrato pari a2 mensilità, una situa

...zione che crea tensioni tralasquadra dei la
voratori che nonostante le difficoltà econo
miche in cui versano, stanno continuando 
ad apportare il proprio contributo perI'aiu
to degli anziani ospiti bisognosi-presential
l'interpo della Ca,sa diRiposo. 
A nulla è valso l'ultimo tentativo di media
zione_adoperato dalle Organiz'zazioI!i -sin
dacali nell'incontro del? marzo scorso, do
po aver convocato siai}egalirappresentan
ti della parte datoriale della cooperativa 
consorziata con Re Manfredi e la Commit-

tente ASPS:M.AR con la presenza del Com
mis~ario_Angela Egidio quale responsabile 
pro-tempore, ,per ricercare una soluzione 
per alleviare le sofferenze dei' lavoratori 
rappresent'ati". 
Il confronto tra la Casa di Riposo, il Consor-

- zio ReManfre[-li e le-Organizzazioni sinda
cali ha fatto emergere "le difficoltà in cui 
trovasila cooperativa Carmine a causa del
l'eccesivo ritardo per !'incasso delle fatture 
da parte della Casa di Riposo ~ che i ritardi 
mensili ailavoratori sono dovute esclusiva
mente a queste problematiche in quanto 
l' ~sposiziolle bancaria che la stessa coope
rativa sta sostenendo è dovuta alle antici
paziOni stipendiali ai propri dipendenti". 
"Unasituazionesurreale-continuanoisin
dacalisti L. Piacquàddio e M Ciociola - per 
la totale_chiusura da parte della Casa di Ri
poso a non voler prendere impegni di nes
suna natura se non con laiinÙllcia da parte 
delle operatrici e degli operatori delle azio
nilegaIiincorsoperipignoramentineicon

. fronti della stessa Casa di-Riposo e del Co
mune di Manfredonia per le necessarie 
azioni di Iivalsa, che riçordano essere dirlt
tiindividualinon eliminabili con nessun ti
po di mediazione sindàcale". 



CAPITALE&LAVORO VENERDì 24 MARZO 2017 l:À:ttaCCO! 

6 
. Sono i mesi in 
ritardo nei 
pagamenti nei con
fronti di qualcuno 

2016 
Si sono ricercate 
soluzioni'per 
alleviare le 
sofferenze 

"Stipendì aipteferiti'~ 
Fisascat chiede equità 

~------------~~----------~ 
T-· :iùt!p-azione"delia Vigilanza 
LArmata della Provincia di 
Foggia risulta essere un com~ 
parto economico, lavorativo e 
sociale molto complesso che 
non armonizza tutti gli attori 
imprenditoriali del settore 
nonché le Guardie Giurate che 
stentano ad esprimere la pro
priaprofessionalitàperlaman
canza 'di tutele -a partire dal 
mancato percepirnento delle 
retribuzioni che in alcuni casi 
ammontano anche ad oltre 6 
mesi". Questo è _qùanto forte
mente enunciato dal$egreta
rio Generale della Fisascat Cisi 
di Foggia Leonardo Piacquad~ 
dio. "E' ilcasovolerdefinirel'at
tuale situazione di mancanza 
di correttè relazioni sindacali 
con l'Istituto di Vigilanza-Me
tropolconilqualeilSindacatoè 
in continue trattative per tutte 

_ "le vicende che stanno còinvol
gendo ,l'Istituto già da dopo 
l'estate 20 16 periicercare solli::: 
zioni _compatibilmente condi
visibili per alleviare le sofferen-

'- zedichiaratedall'impiesaill'VI
gilanZa per non ult~riormente 
ÌIicrementare i _disagi econo
mici alle-Guardie Giurate ed al
le proprie famiglie a seguito di 
ultertori accumuli di stipendi 
non percepit-afferma -. LaFi
sascat Cis~ pur cOluprendendo 

ledifficoltàdell'aziendadique
st'ultimo periodo tra ostacoli 
burocratici, giudiziari. prefetti
~ e, non da ultimo, le proble
matichelegatealDURC,ritiene 
non opportuno cogliere positi
vam~nte gli atteggiam-enti cal
mierativi messi in campo dal 

L'~"",,,, 
5mdacaleespriane 
nei",~deDa 

Metzopo,tiacco _ 

~to. 

Sindacato _ nei cOrllronti dei' 
propridfpende.nt1,innesc:ando 
atti vessatori verso le GPG". 
L'Organizzazione Sindacalè 
Provinciale, esprime nd con
fronti della Metropol accorato 
disappunto sul distinguo di 
trattamento adoperato nel" 
cOrllronti del suo bacino Guar-

Asinistra, 
Leonardo 
Piacquaddio 

dieGiurate che ammontaacir
ca l 00 unità, peri quali una par ~ 
tepercepiscelostipenruoedal
tri restano a "bocca asciutta". il 
rammaricoespre?sodaIlaFisa
scatCisl-coritinuailSindacali
staPiacquaddio-emergedopo 
ave.r messo in campo da parte 
di quest'ultima, tq.tte le tecni
che dimediazione per non ul
teriorme~teesasperareilclima 
già fortementé teso tra i propri
dipendenti che continuano a 
registrare le-diversità di tratta
mento come già~pecificato. 

,_"È impensabile_pretenq.ere ef
ficienza, puntualità, professio
nalità da cm svolge Un compito 
quotidiano, mettendo in di
scussione la propria vita, so
prattuttq ali 'interno di unaPro
vincia come quella Foggiana 
socialmente molto pericolosa, 
serionvengonQappagatiibiso- , 
gniprimaripersoddisfacimen
toeconomico'ailavoratorioltre 
alle normali spese di vita qùoti
diana per le PIQprieJamiglie'~. 

LA NOTIZIA 

Carenze dipersonale nell' AQP, 
Mozione di Ceraper graduatorie 

La situazione del personale fonÙmiere del
l'Acquedotto, Pugliese è _al centro della 

mozio;ne presentata da Napoleone Cera, pre~ 
sidente del Gruppo POP9lari della Regione 
Puglia, indirizzata al presidente del Consiglio 
regionale, Mario Loizzo, al presidente d,ella 
gÌunta, ,Michele_ -Emiliano- e all'assessor.e 
competente, Giovanni Giannini. . 
Nello specifico Napoleone Cera chiede lo 
scorrimento della graduatoria idonei, relati
va alla selezione per, il reclutamento di ope
ratori idraulico-fon'tanieriper la provincia di I 

Foggia da parte di Acquedotto Pugliese SpA 
, ,,_ EJo fa ricordando la grave situazione di disa-

gio ver'ificatas'i-questo inverno, 'quandO. a seguito dell'ondata,di gelo ,SOt;l.O- saltati. 
contatori--e tubazioni, e-per la mançanz.a di personale il ripristino è avvenuto con 
diversi giorni di ritardo, tanto che si è dovuto garantire il servizioutilizzando au-
tobotti. - -
Tra l'altro, si evidenzia nella m'ò:zidne, -,"le organizzazioni _sin,dac<!-1i denunciano 
l'allarmante situazione in èui vers'<da Provincia di Foggia, cort':~ili"ca il10% _di fon
tanieri in me_no,:rispetto all'orgarlico preVisto da AQP ,spa,_ dovuto ,'a -pensiona
meriti, tr..asferirnenti ad altro incarico e promozioni", e chied_qno/iniiscoltate, laco~ 
stituzione di tU;l t'avolo'tecnico di confronto _per la risoluzione del proble:rna, che 
non ha'trovato-s_oluzione neanche còn latecente selezione dipersonale, v:fsfo che 
a fronte di-carenze lavorative si è provveduto all'assunzione di soli 2 operatori 
idtaulico:"fontanierì che noncontril:l.uiscono a garantire un servizio efficace ed ef
ficiente, dato il vastissimo territorio della Capitanata. 
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La proposta di Boccuzzi (Cisl): «Incentivare la nascita di zone urbane per un nuovo manifatturiero. I casi Bari e Bal» , 
«La crescita? E necessario rigenerare» 
BARI «Occorre ragionare su nuovi 
schemi di sviluppo econoIIÌico. La Ci
sI, per Bari e Bai, ha elaborato una sua 
proposta: lavorare per il rellserimen
to del manifatturiero. in modo da in
tegrarlo nelle economie urbane. Un 
po' quello che è, stato già fatto nel co
mune di Imola». È !'idea lanciata d~ 
Giuseppe Boccuzzi, s'egretario gene
rale della Cisl Bari e Bat, ip occasione 
del V Congresso territorial~ che si è 
tenuto all'hotel Parco dei Principi. 
Appuntamento che ha ricoruermato 
Boccuzzi con i componenti della se
greteria Giuseppe Nanula e Rosiane 
Riche. «Ci sbno aree delle città che Segretari Boccuzzi, Fumarola, Riche e Nanula 

sono dismesse e in stato di abbando
no - ha proseguito Boccuzzi - per
ciò potrebpero essere recuperate an
che per incrementare gli standard di 
sostenibilità ambientale. L'idea è di 
rendere il territorio attrattivo secon
do un modello ben preciso». Tre i 
punti qualificanti della proposta. 
«Esistono parti ampie di territorio
attacca Boccuzzi - da destinare alle 
start up di aziende artigiane di alto 
profilo, hi-tech e manifatturiero in 
generale sfruttando un sistema d'in

,centivazione ragionato e funzionale 
gli obiettivi specifici. Tre le mosse 
per rendere la misura appetibile: 

contrattazione sindacale dedicata 
con le aziende coinvolte per l'avvio 
degU investimenti; accordi con le 
aziende di multiutility comunali per 
l'erogazione di acqua, gas, energia a 
tariffe agevolate; infrastrutturazione 
digitale e materiale». 

A tale modello andrebbe associato 
anche un sistema di formazione ta
gliato sulle reali esigenze "di chi è 
chiamato a scommettere sul territo
rio. «Già in alcuni Comuni della Bat 
- conclude il segretario generale 
della Cisl tenitoriale - abbiamo atti
vato un protocollo per le relazioni 
sindacali che ha anche come oggetto 
la verifica delle politiche di sviluppo 
economico. In questa sede si potreb
be avviare un focus su tale proposta. 
Ma anche in altri casi c'è già un riferi
mento. A Bari, infatti, potrebbe esse-

re attrezzata l'area del porto o quella 
che sorge alle spalle della Fiera del 
Levante nelle ex officine Scianatico». 

Nel corso del confronto sono stati 
evidenziati anche i dati sulla disoccu
pazione che a Bari tocca un tasso del 
20,3% mentre nella Bat il 18,5%. «TI 
sindacato - ha sostenuto Daniela 
Fumarola, segretario generale della 
Cisl Puglia - deve continuare a star 
vicino alla gente come facciamo dal 
1950. Bene comune, giustizia sociale, 
equità e solidarietà sono le nostre pa
role d'ordine da coniugare con 
un'azione concreta. Non vogliamo, 
con la gente e i giovani, dare speranze 
di maniera ma la certezza che ci stia
mo impegnando in un progetto per iI 
futuro che possa collvolgerli». 

Il. Fat. 
<El RIPRODUZIONE RISERVATA 
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GIURISPRUDEN 
DOMANI MATIINAIN FACOLTÀ 

PROMOTORI 
L'Ordine degli awocati, l'Università, 
l'Arcidiocesi. Tra gli ospiti anche docenti 
della Pontificia Università Lateranense 

Crisi del matrimonio: confronto 
tra docenti, avvocati e magistrati 
Dai profili giuridici allo sguardo sulla condizione della famiglia 

• "La crisi del matrimonio con
cordatario, profIli sostanziali e 
processuali nel rapporto tra or
dinamenti", questo il tema della 
giornata di studio promossa dal
l'Ordine degli Avvocati di Foggia, 
in programma domani con inizio 
alle 8.30, nell'Alùa M:agna della Fa
coltà di Giurisprudenza dell'Uni
versità di Foggia che ha patro
cinato l'iniziativa unitamente al
l'Arcidiocesi di Foggia-Bovino e 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Un appuntamento di no
tevole significato sul piano giu
ridico e formativo perché <illlOltO 

spesso si sottovaluta l'importanza 
di un confronto tra gli ordinamen
ti affmché la comunità possa co
gliere l'esigenza di un dialogo, di
rei utile perché necessario non 
solo per le Istituzioni ma soprat
tutto per gli operatori del diritto», 
osserva Stefano Pio Foglia, Pre
sidente del Consiglio dell.'Ordine 
degli Avvocati di Foggia che ri
conosce 5 crediti formativi di cui 
due di deontologia per i parteci
panti all'iniziativa. Una giornata 
intensa in cui interverranno in
signi accademici, studiosi, avvo
cati e magistrati chiamati a di
scutere l'attualità del tema, i cui 
profili giuridici vanno interpre
tati in una prospettiva comparata 
tra l'ordinamento nazionale e i 

quello canonico. «La indiscussa 

qualità dei relatori consentirà un 
momento di approfondimento che 
non riguarderà unicamente i per
corsi della separazione e del di
vorzio, ma anche il tema più ge
nerale della crisi della famiglia 
attraverso l'ottica del matrimonio 
concordatario», commenta Silva
na Sinigaglia, che ha curato per 
l'Ordine l'impostazione scientifi
ca della giornata di studio. Due le 
sessioni dell'applUltamento for
mativo, i cui lavori saranno mo
derati da Micky de Finis, Nella 

prima sessione interverranno Lu
cia Bozzi, ordinario di diritto pri
vato all' Università di Foggia, Mi
chele Riondino, professore straor
dinario di diritto canonico e Ma
nuelJesusArrobaConde,entram
bi nella Pontificia Università La
teranense diRama, Nella seconda 
sessione relazionerrumo Cristian 
Begus, avvocato della Rota Roma
na, Costanzo Cea, Presidente della 
prima Sezione Civile presso la 
Corte d'Appello di Bari, Gabriele 
Fattori, docente di diritto eccle-

siastico e canonico nell'Universi
tà di Foggia e Silvana Sinigaglia, 
Presidente della Commissione Fa
miglia dell'Ordine_ In apertura dei 
lavori sono previsti gli interventi 
del Rettore Maurizio Ricci, del
l'Arcivescovo Monsignor Vincen
zo Pelvi, del Direttore del Dipar
timento di Giurisprudenza Aldo 
Ligustro, del Presidente facente 
funzioni del Tribunale di Foggia 
Corrado Di Corrado e del Presi
dente dell'Ordine degli Avvocati 
di Foggia, Stefano Pio Foglia. FOGGIA Il dipartimento di Giurisprudenza 
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lA GAZZEllA DUMEZZOGIORNO 

FOGGIA 
Il ({Comunale» 
Umberto Giordano che 
domani sera, dalle 
20,30, rimarrà al buio 
per un'ora 

Domani sera «Giordano» al buio 
Foggia schierata a fianco del Wwf 
Un'iniziativa simbolica per aiutare il pianeta a raffreddarsi 

49 "Un'ora di buio per accendere il 
nostro futuro" è l'invito che il Wwf 
rivolge con Earth Hour - l'Ora della 
Terra la più grande mobilitazione glo
bale dei cittadilli e delle comunità di 
tutto 11 Pianeta per la lotta al cam
biamento climatico che celebra i lO anni 
dalla sua prima edizione del 2007 svol
tasi a Sidney. 

Le luci si spegneranno per un'ora 
anche quest'anno: dalle ore 20.30 alle 
21.30, attraverso tutti i fusi orari, dal 
Pacifico alle coste atlantiche. 

La partecipazione all'iniziativa sifon
da sulla semplicità ma nello stesso tem
po la significatività di un gesto: spe
gnere la luce di una casa, di un edificio, 
di un monumento, l'illuminazione di 
una strada o di una particolare area di 
lma città per un' ora, partecipando ad 
lm'inìziatìva di forte valenza simbolica, 
un'occasione per rendere esplicita la 
volontà di sentirsi uniti in una sfida 
globale. 

Quest'anno anche 11 Comune di Fog-

gia, grazie alla sensibilità e alla di
sponibilità mostrata dall'assessore alla 
cultura Anna Paola Giullani, ha accolto 
l'invito rivolto dal Wv.1' Foggia e ha 
aderito all'iniziativa con lo spegnimento 
delle luci esterne del teatro comunale 
Umberto Giordano, domani, 25 marzo 
dalle 20.30 alle 21,30. 

Non ci sono altre adesioni da parte dei 
Comuni della provincia. L'effetto della 
grande mobilitazione che unirà di nuo
vo centinaia di milioni di persone, sarà 
lilla grande ora di buio che per 24 ore 
farà 11 giro della Terra. Nel 2016 ben 178 
Paesi parteciparono spegnendo simboli 
mondiali come l'Opera House di Syd
ney, 11 Cristo Redentore a Rio de Ja
neiro, la Torre Eiffel, Il Ponte sul Bo
sforo. 112016 si e' chiuso come l'anno più 
caldo da quando esistono le registra
zioni scientifiche. Per l'Artico l'incre
mento e' stato di 2'c, mentre la con
centrazione di C02 nella composizione 
chimica dell'atmosfera ha raggiunto le 
400 parti per milione (ppm) mentre in 

epoca pre- industriale la concentrazione 
era di 280 ppm. Il recente studio 
dell'Enea sull'innalzamento del Mar 
Mediterraneo stima nei prossimi 100 
anni un'accelerazione netta dell'innal
zamento che, ad esempio, nel Nord 
Adriatico potrebbe giungere a valori 
compresi tra 90 e 140 centimetri. Tra il 
2016 e il 2017 si sono registrate molte 
anomalie e temperature record: in Au
stralia, ad esempio, si è appena conclusa 
un'estate "arrabbiata" caratterizzata da 
ondate di calore, incendi e ailuvioni, 
con temperature record in alcune aree 
vicine ai 50°C. 

Gli eventi legati al cambiamento cli
matico diventano quindi sempre più 
evidenti e preoccupanti) ma siamo in 
tempo, dicono dal Wwf, per evitare che 
sconvolgano gli ecosistemi,le specie e la 
vita di milioni di persone e delle future 
generazioni: bisogna azzerare le emis~ 
sioni di gas serra e scegliere le tec
nologie del futuro, quelle rinnovabili ed 
efficienti. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO'; 

CONCORSO HOTARV GLI AWEVI DELrlSTITUTO OA FELTRE·ZINGARELU lA MANIFESTAZIONE I VOLONTARI SARANNO IN PIAZZA OGGI E OOMANI ANCHE A FOGGIA PER LA PRIMA EDIZIONE DlIICOLORIAMO LA RICERCA" 

Legal~tà! stu~enti foggiani Matite dalla Fondazione Veronesi 
premIatI oggI aRoma •• l' l' d' 
da Gdf e ministro Fedeli per curare I pICCO I ma atl I cancro 

., Successo dell'Istituto "Vittorino da Feltre - Nicola Zin
garelli" di Foggia al concorso nazionale del Rotary In
ternational "La corruzione ci ruba il futuro. Un freno per lo 
sviluppo, un danno per rutti". 

L'istituto scolastico foggiano è l'unica scuola in Italia ad aver 
ricevuto ben due medaglie di bronzo: terzo posto nella sezione 
spotlcorto amatoriale per Sofia Argento, Anita Boscaino, 
Alessia Barbuto (https:/lm.youtube.com/wat
ch?v=rx3518X099Q) e terzo posto nella sezione manifesto per 
Antonio Cocco, entrambi della classe II F della scuola. 

TI Rotary Club Foggia "Umberto Giordano", presieduto 
quest'anno dal notaio Antonio Stanga, ha proseguito l'azione 
congiunta "Legalità e cultura dell'etica" con l'istituto com
prensivo statale diretto da Mirella Coli, con il compito di 
favorire nella società, e soprattutto nei giovani, azioni positive 
per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente 
con i principi della legalità. L'iniziativa ha previsto lezioni con 
esperti del settore (avv. Enrico Rando, ing. Giuseppe Ca
valiere, avv. Raffaella Pirozzi, dotto Giovanni Buccarella, tutti 
soci rotariani) coordinate da Paolo Di Fonzo. E poi attività in 
classe a cura delle insegnanti Anna Fusco e Valentina 
FrancilloUi, con la realizzazione di prodotti finali, con cui sono 
state valutate le competenze raggilmte dagli studenti che 
hanno poi partecipato al concorso nazionale. L'iniziativa 
culminerà in una giornata dedicata alla "Legalità e cultura 
dell'etica", proprio oggi, a Roma. Gli studenti verranno 
premiati, alla presenza delle autorità e del presidente del Club 
Rotary Foggia "U. Giordano", presso il Comando Generale 
dena Guardja di Finanza di Roma. Interverrà anche il ministro 
della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Valeria Fedeli. 

@Ii Sostenere la ricerca scien
tifica nell'onco1ogia pediatrica 
per garantire le migliori cure 
possibili ai bambini malati di 
tumore e aumentare le loro 
aspettative di guarigione. È 
con questo obiettivo che doma
ni, sabato 25 marzo e domenica 
26, i volontari di Fondazione 
Umberto Veronesi saranno 
nelle piazze di tutta Italia per la 
prima edizione di "Coloriamo 
la ricerca". 

L'iniziativa si svolgerà nelle 
principali città italiane e vedrà 
oltre 900 volontari distribuire 
ai chi vorrà riceverle confezio
ni di dodici matite colorate di 
Fila-Giotto, a fronte di una do
nazione minima di lO euro, che 
contribuirà a sostenere il pro
getto Gold far Kids, con cui la 
Fondazjone finanzia la ricerca 
scientifIca, offrendo borse di ri
cerca a giovani medici e scien
ziati e contribuisce alla coper
tura dei costi di avviamento e 
di gestione dei protocolli di cu
ra per i tumori di bambini e 
adolescenti, secondo i più ele
vati standard internazionali. 

$Il!>til!l1ila ricI!rciil !;i'i .. lI,tifi·"",_ 
Stl!rlll!!! l'lO!itre maltl!l!. 
Il tui:I -è-un,gesto Impo:ita(1te perdlè-sQ~te-nertd(llJ1 rit;~rça-$çj<$-l'Itlfl('~ 
possìamu dare ljTlil spe:ra:nza ad A(it:i.'l',e a tanti aJtri b1tmbinl malati di tumore. 

• flamo 
la rice 

El 26 marzo ",V·JC' 

~~' 

la locandina della manifestazione 

Ogni anno, nel mondo si am
malano di cancro circa 250.000 
bambini. Nello stesso arco di 
tempo in Italia sono circa 1600 
le nuove diagnosi di tumore nei 
bambini fmo a 14 anni, sono 
1000 negli adolescenti fino a 19 
anni. Si tratta di bambini e 
ragazzi che la malattia costrin
ge a sottoporsi a lunghe terapie 

e cure ospedaliere, impedendo 
loro di vivere un'infanzia e 
un' adolescenza normali, fatte 
di gioco e spensieratezza. 

La Fondazione Umberto Ve
ronesi, a circa quattro mesi dal
la scomparsa del notissimo on
cologo, scende quest'anno per 
la prima volta in piazza con i 
suoi volontari e sceglie le ma-

tite colorate come sìmbo10 del
la lotta al tumore infantile per
ché, anche in ospedale, attra~ 
verso i colori e il disegno, i più 
piccoli hanno l'opportunità di 
liberare la propria fantasia e 
dare fonna alla propria cma
tività. 

Con il progetto Gold far Kids 
dal 2014 Fondazione Umberto 
Veronesi sostiene la ricerca 
scientifica e le cure mediche 
nel campo dell'oncologia pedia
trica. 

Grazie al ricavato di "Colo
riamo la ricerca", come detto, 
la Fondazione in particolare si 
impegna afmanziare per il20l7 
il lavoro di 15 medici e ricer
catori di altissimo promo che 
hanno deciso di dedicare la pro
pria attività allo studio di mi
gliori e più efficaci terapie per 
1'1 cura di tumori di bambini e 
adolescenti. 

Per maggiori informazioni e 
per conoscere la piazza più vi
cina è possibile visitare il sito 
internet: www.fondazioneve
ronesUt, oppure telefonare al 
numero dedicato 373/7513121. 



lA GAZZETIA DELMEZZOGJORNO 
Vel1erdì 24 mar20 2017 

URBANISTICA 
IL CASO SOLLEVATO DA MAINIERO 

et L'argomento doveva essere 
discusso nella seduta di Consiglio 
comunale di ieri. Annullata senza 
una motivazione. Ed è 1m argo
mento che scotta. Riguarda la tra
sformazione di un hotel mai aper
to in un edificio per civili abi
tazioni in corso del Mezzogiorno, 
un edificio interessato dal 2006 ad 
oggi (11 anni) a ben tre varianti. 
La questione è stata sollevata dal 
capogruppo di Fratelli d'Italia, 
Giuseppe Mainiero. 

«A fronte di questo cambio di 
destinazione che Pr'€$upporrebbe 
un'attestazione di :interesse pub
blico, la societa richiedente tra 
l'altro tornerebbe in possesso di 
1600 mq di parcheggio pubblico e 
cederebbe :in compenso otto ap
partamenti, una quantita inferio
re di aree destinate a parcheggio 
oltre che dovute urbanizzazioni. 
La richiedente (società Meridia
na, ndr) porterebbe cosi "a casa" 
72 appartamenti con i relativi box 
e dopo oltre lmdici anni, comin
cerebbe a terminare un edifi.cio 
che da anni e li, senza mai essere 
stato 1'l residenza turistico-alber
ghiera che doveva essere nell'ori
ginario progetto», dice Mainiero 
che aggiunge; «Secondo il Servi
zIo Edilizia Privata e Residenziale 
nel ca,<lo di specie, il ricorso al 
permesso in deroga alla disciplina 
urbanistica vigente rappresenta 
llllO dei possibili strumenti nor
mativi atti a sostenere iniziative 
di trasformazione dell'esistente, 
consentendo di adeguare in tempi 
congrui prescrizioni obsolete e/o 
rigide del piano regolatore vigen
te qualora si presentino iniziative 
progettuali. con reali condi.zioni di 
operativita e sostenute da llll ri
conosciuto interesse pubblico che 
il Sevizio ravvisa nella proposta di 
Meridiana. TI Servizio Edilizia 
Privata neDa sua proposta ha ci
tato anche due provvedimenti del 
Consiglio di Stato che non hanno 

nulla a che vedere con l'oggetto 
della delibera). 

«(La presente proposta non me
riterebbe nemmeno di essere pre
sa in considerazione e rappresen
terebbe l'ennesimo regalo a chi 
non completa a chiede varianti su 
varianti in attesa di un'adeguata 
programmazione degli strIDnenti 
di regolamentazione urbanistica 
che mai avverra perche farebbe 
venir meno il controllo politico 
anuninistrativo sul comparto edi
le. Con questa decisione si violano 
tutti i precetti normativi in ma
teria di urbanistica e magari per 
quanto par diraziol1almente com
prendere, unicamente andando a 
vedere lo scheletro dell'edificio, 
viene incontro a quello che era 
l'obiettivo che si era prefisso Me
ridiana, ovvero di realizzare re-

MAI CONCLUSO 
L'edificio mai concluso ha ottenuto la 
concessione nel 2006. Ora si vuole 
trasformarlo in palazzo di interesse pubblico 

lA PROPOSTA 
La società proponente offre 8 alloggi al 
Comune in cambio di 72 da mettere in 
vendita sul mercato privato 

Da albergo ad appartamenti 
sott' accusa la tecnostruttura 
per l'ennesima variante al Prg 
Doveva essere discussa ieri dal Consiglio, poi annullato 
FOGGIA 
Palazzo di 
città, sede del 
Comune 

sidenze sin dall'inizio dell'edifi
cazione del compendio immobi
liare, che il Senrizio Edilizia Pri
vata dimentica essere iniziata 
merce il rilascio di un titolo abi
litativo in variante. In buona so
stanza, a Foggia avremmo la va
riante di variante, di variante che 
per di piu risulterebbe di interes
se pubblico», dice ancora Mmnie
l'O che aggiunge: ,an buona sostan
za, da oltre 10 armi vi e un cantiere 
con un edificio che doveva essere 
un albergo costruito in variante, 
che non e mai stato completato, 
che non e mai stato concepito co
me tale e che oggi vorrebbe con
seguire la medaglia di edilicio di 
"interesse pubblico".» Mainiero 
accusa poi ila tecnostruttura co
munale per lo svincolo di 1600 mq 
di posti anto già in possesso del 

Comlme, del fatto che con questa 
proposta di delibera la socieL'Ì sa
rebbe esentata in ordine al com· 
puto degli oneri di urbanizzazione 
straordinari, e che le varianti in
teressano un edificio che fisica
mente esiste, che non e ultimato, 
"che non ha mai avuto per un solo 
secondo la destinazione origina
ria». Per Mainiero in cambio di B 
alloggi «si regalano alprivato che 
avrebbe dovuto fare un albergo, 72 
appartamenti che l'impresa cede-
1'3 SlÙ mercato privato riprenden
dosi per di piu un parcheggio di 
1.600 mq». {(E' mai concepibile in 
un caso che gia e finito sotto l'oc
chio di ingrandimento dell'Auto
rita Giudiziaria, non presentare 
nemmeno uno schema economi
co, non discorrere del disvalore 
dell'area che vede collocata una 
stl11ttura residenziale 11.ddove 
non avrebbe alClU1a razionale ra
gione urbanistica di esistenza. E' 
concepibile non verificare se non 
siano scaduti i terntini di edifi
cazione oppme a Foggia, da oggi 
in poi e sufficiente dare qualche 
appartamento da dedicare 
all'emergenza abitativa per sana
re situazioni del tutto fuori da 
ogni razionale previsione urbani
stica'?», dice il capogruppo di Fdi. 

A piazza Italia la cerimonia 
per ricordare U go Stame 
11 foggiano ucciso alle "fosse ardeatine» 

., Nel 730 anniversario dell'eccidio delle Fosse 
Ardeatine, vne atto di ritorsione nazista nei con
fronti della popolazione civile e dei militari italiani 
compiuto nel vano tentativo di indebolire n mo
vimento di liberazione e la lotta partigiana, n sin
daco di Foggia. Franco Landella, per rinnovare il 
doveroso e riconoscente tributo a chi morì affer
mando il valore supremo della libertà, deporrà un 
corona d'alloro in piazza Italia oggi, venerdì 24 
marzo, alle ore 10.00. 

La cerimonia si svolgerà dinanzi al cippo de
dicato a Nicola Ugo Stame, partigiano e tenore 
lirico foggiano, insignito della Medaglia d'argento 
al valor militare, che fu tra le 335 vittime della 
strage_ 

A Nicola Ugo Stame è dedicata una piccola strada 
nella zona a ridosso di viale Fortore-via del Mare. 
Sarebbe opportuno onorare quest'illustre figlio del
la città di Foggia, cosi valoroso ed eroico, con 
l'intitolazione di una strada che rinnovi per dav
vero la sua figura nella memoria dei foggiani, 
soprattutto delle giovani generazioni. 
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LAVORO NERO COSA PREVEDE LA NORMA 
Ai bordi dei campi di raccolta bagni chimici 
e scarpe idonee per gli stagionali. Lo 
spauracchio dell'arresto per i datori di lavoro 

ISPEZIONI NEllE AZIENDE 
Di Modugno (Ufficio lavoro): "Controlli 
stringenti sempre, il punto con la task-force 
in Prefettura)), Nigri (Spesa!): "Più caporalati)) CONTROLLI PiÙ SEVERI NEI CAMPI 

La guerra ai caporali fa salire i costi 
Gli agricoltori: «Avremo più spese e i guadagni sono già ridotti rispetto a un anno fa» 

MASSIMO lEVANTACl 

e La nuova legge sul capo
ralato infligge i primi colpi di 
piccone alle aziende agricole del 
Barese, meno alle foggiane dove i 
controlli avvengono in (d'onna un 
po' più blanda>!, dicono gli agri
coltori. Nessuno tra di loro si fa 
grandi illusioni: le grandi cam
pagne in Capitanata devono an
cora cominciare, a giugno si co
rrllncerà a raccogliere il grano, 
poi ci sarà l'et~mo delirio che si 
verifica ogni anno sul pomodoro. 
I controllori per l'applicazione 
della legge starebbero insomma 
affilando le anni. Perciò h, cam
pagnala preoccupazione è palese, 
anche perchè il rispetto della 
legge quest'anno comporterà tut
ta una serie di obblighi e di 
prescrizioni anche di natura eco
nomica che inevitabilmente in
cideranno sui costi delle imprese. 
Di quanto? Nessilllo sa dirlo con 
precisione, ma si fanno già due 
conti sulle tariffe del pomodoro 
riconosciute dall'Aillieav in Emi
lia Romagna e ln Toscana (al Sud 
la tratl:ativa non e nemmeno co
rn:indata) e ci si accorge che ad 
occhio il piatto piange, Vediamo 
perehè. Quest'anno raccordo 
quadro è stato chiuso a 79 cen
tesimi al chilo contro gli 85 di un 
anno fa. DlUlque al ribasso. Al 
Sud i produttori sostengono che 
veITanno applicate tariffe "leg
germente più alte>), ma comun
qUE' improntate allariduzione del 
guadagno per le aziende agricole. 
Di quanto? «(Forse intorno aglì 
82-83 centesimi al chilQ), ipotizza 
Peppino Grasso preSidente di 
Apo Foggia. (Con questi para
metri - aggiunge - comunque non 
saremo competitivi anche se ri
spettassimo i volumi di consegna 
come avvenuto un anllO fll). In
somma si riducono veroo:limil
mente i prezzi, aumenteranno 
celiamente i costi di 'Produzione. 
In che termini? La norma punta a 
tutelare in special modo la ((si
stE'.l11azione logisticw) dei lavo
ratori stagionali. In questo qua
dro rientrano anche misure giu-

CONTROLLI NEi CAMPI Nel 2016 Ispezionate 3.139 aziende, delle quali 1.964 risultate irregolari 

dieate a dir poco «stravaganti» 
daglì agricoltori come, ad esem
pio, l'obbligo dell'impiego deUe 
scarpe da lavoro, dei caschi e dei 
bagni chimici. La norma sui ba
gni, in particolare, f.a sorridere: 
(<Ve !'immaginate un operaio che 
gli scappi la pipì, con tanta cam
pagna che c'è intorno, e invece 
deve mettersi a correre verso il 
bagno per fare ì suoi bisogni?). 
La legge però SpaVellta ì datori di 
lavoro perchè per 1ft pr.:.llla volta 
introduce sanzioni difficili da 
mandar giù come l'arresto fino a 
seìanni per ì trasgressori e multe 
[ma a mille euro per ogni la-

voratore reclutato illegalmente. 
Gli agricoltori da quest'anno 

sono nelle mani degli ispettori 
del lavoro? ((Non pOITei la que
stione in questi termini - rispon
de Antonella D'l r...Jodugno, re
sponsabile della Direzione pro
villciale dell'Ufficio del Lavoro -
anche perchè i controlli erano 
stringenti anche un anno fa. E 
comunque i nostri ispettori ve
rificano l'applicazìone dei con
tratti. Quanto all'applicazione 
della nuova legge sicuramente 
faremo il punto quando sì riunirà 
la task-force in Prefettura. Ora è 
un po' prestOll. 

(ili caporalato in questa pro
v.incia è storicamente un tema 
molto delicato - ammette Antonio 
Nigri, dirigente dello Spesal, il 
dipartimento di tutela della sa
lute negli ambienti di. lavoro - se 
ne parla a più livelli e anche tra i 
nostri uffici di altre regioni a 
volte non sempre intendiamo la 
stessa cosa. Per quanto ci ri
guarda vogliamo capire come 
orientarci anche airmi dellanuo" 
va legge. L'anno scorso abbiamo 
effettuato 180 controlli, campa
gne comprese, vi sono varie zone 
d'ombra e di criticità da non 
sottovalutare". 

Giordano: «il trasporto 
da regolamentare, 
la Regione intervenga» 

Alfredo Giordano, direttore di Confagricol
turaFoggia, voi sui "caporali onesti~ avete 
intenzione di apl1re un confronto con la 
Regione. In che termini? 
(Chiediamo Ìllnanzitutto che venga messo a 

disposizione delle aziende il contributo di 500 mila 
euro, promesso Ull anno fa e poi sparito senza una 
spiegazione. Con quel contributo si potrebbe met· 
tere ordine nella materia, stabilire cl1i è auto
rizzato al b:aspOl'lo dei lavoratori e chi deve ade· 
guarsi se vuoI restare sul mercato». 

Oggi carne funziona? 
«(Oggi ci sono decine dì "caporali bianchi", ov

vero trasportatori quasi tutti locali che mettono a 
disposizione il proprio mezzo per portare i la
voratori direttamente sui c.ampi in cambio di SOlll

me che variano dai 5 ai 15 euro a seconda della 
distanza. Procurano anche la colazione ai lavo
ratori e svolgono questo 
mestiere senza lucrarci 
sopra Da non confonde
re con i caporali "néri" 
che per questi e altri ser
vizi prendono l'Ìlltera 
paga del lavoratore (> poi 
gli restituiscono gli spic
cioli». 

Ma la legge non di
stingne tra le varie 
forme di caporalato. Alfredo Giordano 
(<Oggi il quadro è ab-

bastanza frastagliato, 
molti di questi trasportatori non hanno lalicenza, 
altri il mezzo a norma. Una regolamentazione è 
necessaria anche per mettere un fllu-o Ira chi può 
continuare a svolgere questo servizio e chi no pel' 
l'Ìllcolumità dcilavoralori Dopotutto sul contrat
to dei bracdanti è già prevista una quota di 0.30 
centesimi achilometro per il trasporto». 

il nuovo contratto provinciale in discus
sione interviene anche su questa materia? 
j(Non proprio, ma enn-a l'emersione in senso 

Jato. Mi auguro che il contratto provìnciale COll
tribuisca a sbloccare certe lncomprensiopj in
tredette dalla num!a legge, Siamo conn'lli'i ai ca
porali che sfi:uttano il lavoro, ma esìste un ca
poralato dal volto umano: il legislatore dovrebbe 
tenerne contO». 

{m.lev.} 



«Ma c'è un caporalato che funziona» 
Trasportano i lavoratori direttamente sui campi, non lucrano sul salario: decine di casi in provincia 

iii «Non sparate sui caporali: non tutti sono 
criminali», L'invito, quasi un grido d'allarme, 
si leva dagli agricoltori: ne abbiamo ascoltati 
diversi negli l.ùtimi giorni, quasi tutti rispon
dono la stessa cosa ora che la nuova legge li 
mette defmitivamente al bando. E fa pendere la 
minaccia dell'arresto sul capo dei proprietari di 
fondo se colti con le mani nel sacco. C'è pertanto 
agitazione in campagna. Qualcuno esce allo 
scoperto e dice la sua. Anche a rischio di 
andare controcOtTente. Ma come, i caporali 
brutti sporchi e cattivi vengono adesso difesi 
così spudoratamente da chi dovrebbe com
batterli? L'agricoltura dei 3 euro a cassone ha 
gettato finahnente la maschera? Nulla di tutto 
Questo, anche se proprio a causa della cattiva 
fama di cui godono i famigerati caporali anche 
gli agricoltori preferiscono dire certe cose: «Ma 
solo se non mi metti il nome}}. Accordato. 
Allora, perchè i caporali non andrebbero cri
minalizzati? «Conosco due uomini, uno tu
nisino l'alb'o forse egiziano, che la mattina 
vanno a prendere a casa le donne di Ascoli 
Satriano, Candela, Sant'Agata e le portano 
direttamente nelle aziende della piana dove 
avviene la trasformazione della verza e del 

broccoletto. Lo fanno da tanti anni ormai. Se turazione e il pomodoro idem. Però in cam
non ci fossero loro, nessuno si preoccuperebbe pagna non ci si ferma maL Ebbene molti di 
dì andare a prelevare queste lavoratrici che questi lavoratori sono senza auto, arrivano dal 
non saprebbero come fare per andare al lavoro capoluogo o anche da Manfredonia, Mattinata, 
e portare il pane a casa. Quanto spendono? alcuni anche da Zapponeta, Non ci sono mezzi 
Dieci euro per essere prese 1'1 pubblici. che li accompagnino 
mattina alle 5 e riportate a a destinazione, devono ricor-
casa alle prime ore del po- rere ai taxi. «Sapete quanto 
meriggio. Ditemi voi qual è il chiede un tassista per portarE 
servizio pubblico che può as- qui?», l'interrogativo posto dal 
slcurare questo tipo di col- titolare di un fondo. «Trenta 
legamento. Le donne pagano euro, prendere o lasciare. Da 
volentieri questi signori che qualche tempo però ci sono i 
sono gentili con loro e gua- caporali con i loro pulmini 
dagnano il giusto per pagare la che si prestano per questo tipo 
benzina, le spese di manuten- di trasporto al costo di 10-15 
zione e pOliare anche loro il euro a corS8»). I lavoratori così 
pane a casa. A chi fanno del si organizzano, vengono in 
male? Perchè dovrebbero es- POMODORO la raccolta gruppi e con qualche euro in 
sere considerati dei soggetti tasca sono sicuri di colmare 
da mandare alla gogna?),. quella distanza, dalla stazione ferroviaria alle 

Cambiamo scenario, siamo a Incoronata, campagne di Incoronata, che qualche tempo fa 
frazione agricola a un quarto d'ora di macchina credevano insuperabile. Gli economisti lo chia
da Foggia. Molti braccianti si recano al mattino mano «dumping}), più prosaicamente per gli 
nei campi, qualcuno ha già un ingaggio no- utilizzatori di certi servigi è solo convenien
nostante il grano sia ancora in fase di ma- za. 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

ANTICORRUZIONE 

Gestione dei rischi aziendali 
una riflessione con gli esperti 
III La responsabilità amministrativa delle socie

tà, alla luce del decreto legislativo 231/2001 e 
l'anticol'luzione sono i temi del convegno or
ganizzato da Confin.dustrta Foggia, con il con
tributo del Gruppo Giovani Imprenditori in 
programma oggi alle ore 15 nella sede dell'as
sociazione, in via Valentini Vista Franco 1. «il 
convegno ~ informa una nota - che vedrà la 
partecipazione di esperti della materia, rap
presenta 1m'importante occasione di riflessio
ne su tematiche quanto mai attuali e di forte 
impatto, in cui verranno analizzate le oppor
tunità che la gestione dei rischi aziendali può 
offrire", Intervengono il presidente Gianni Ro
tice e l'omologo della sezione Giovani Nicola 
Altobelli, Relatori Giandomenico SalCllili, pro
fessore associato di Diritto Penale presso l'Uni
versità di Foggia; l'avvocato Adamo Brunetti, 
consulente Confindustria Foggia; Enrico In
fante, sostituto procuratore presso il Tribu
nale di Foggia; l'avvocato Stefano Aldini, 
esperto di sistemi di gestione Anticorruzione 
presso Certiquality, Modera Micky De Finis, 
responsabile del centro studi di Confindustria 
Foggia. 




