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{ Foggia} In occasione delle parlamentari,Cisl e Anolf hanno messo a disposizione le proprie strutture 

Elezioni in Bulgaria, la sede del sindacato seggio elettorale 
Domenica scorsa, per la 

quarta volta consecutiva- dal 
2.015, la sede territoriale della,.. 
Cisl di Foggia è stata seggio elet
torale a disposizione dei cittadi
ni bulgari residentì sul territo
rio, Le elezioni parlamentari an
ticipate erano state indette dopo 
le ultime presidenziali, tenute 
nel novembre 2016, nelle qua
li la candidata di GERE, il par
tito al governo, era stata scon
fitta dal candidato dei Socialisti, 
RuIDell Radev; che al ballottag
gio aveva ottenuto il 59 per cen
to dei voti; diventando presiden
te. IJallora pr:iIÌlo ministro Boy-

ko. Borisov (GERB) si era quindi 
dimesso, aprendo la strada alle 
elezioni anticipate svoltesi il 26 
marzo. 

Nel seggio elettorale presso 
la sede della Cisl di Foggia, han
no espresso il loro d:iritto dì voto 
_59 elettori bulgari, provenien
ti da diversi comuni: non solo 
della Capitanata, come Foggia, 
Cerignola, Lesina, Poggio Im
periale, San Severo e-Stornara, 
ma anche dal comune di Poten
za. TI risultato del voto nel seg
gio Cisi rileva che i bulgari di 
Foggia hanno votato per 8 dei 
21 partiti partecipanti alla COID-

petizione elettorale: PP Movi
mento per Cambiamento Radi
cale Primavera Bulgara, 1 voto; 
Nuova Repubblica - DSB, Unio
ne per Plovdiv, Comunita De
mocratica Bulgara, 5 voti; Voli
ya, 2 voti; BSP per Bulgaria (il 
Partito Socialista), SI voti; PP 
GERB, 9 voti; KP Movimento 
per la Bulgarta (I Verili, Deos ), 
3 voli; Patrioti Uniti-NFSB,At
taka e V1vIRO; 4 voti; Reforma
torski Blok ::: Voce del Popolo, 3 
voti; voti non valicli, 1. 

"Da tempo, la CiEl di Foggia 
è impegnata a promuovere ac" 
coglienza e- solidarietà - afferma 

il segretariQ generale, Emilio Di 
Conza - nei confronti dei citta
dini bulgari residenti in Italia, 
mettendo anche a disposizione 
le proprie strutturè Jerritoriali 
per consentire, a questi come·ad 
altri cittadini stranierL la possi
bilità di usufruire di alcuni ser
vizi fondamentali, senza -dover 
tornare in patria o raggiungere 
le lontaneBedi consolari. In que
sta clirezi'one, siamo fortemen
te convinti - aggiunge il segreta
rio generale della Cisl di Foggia 
- che garantire il diritto di voto 
a questi cittadini, tra r altro ap· 
partenenti all'Unione Europea, 

rappresenti un fatto di civiltà e 
soprattutto di fratellanza, di 'Cui 
siamo molto fieri ed orgogliosi. . 
A tal riguardo, devo ringraziare, 
in modo particolare, l'associa
zione Anoli Cisl e tutti i suoi vo-

lontari, che - sottolinea Di Con
za - generosamente si sono im
pegnati per consentire questa 
come tante altre belle iniziative 
di solidarietà tra popoli prOve
nienti da ogni parte del mondo". 
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Paletti resta ma imbarazza PalazzaChigi 
Dopo la gaffe sul calcetto le opposÌzioni chiedono al ministro di dimettersi. Critiche anche da esponenti del Pd 

VALENTlIlACONU 

RQMA. Lanuova gaffe diPoletti -«Più oppor
tunità a una partita di calcetto chejnvian
do il curriculum», dice ad alcuni studenti eli 
Bologna'-infiamma le opposizioni, compat
te nel chiederne le dimissioni. Ma irrita an
che Palazzo Chigi Ufficialmente nessun ge
lo, né lavate di capo. Le precisazioni, date a 
più riprese dal ministro del Lavoro sia lune
dì a botta calda che ieri, bastano a derubri
care la faccenda a Ulapsus". Eppure dietro 
le quinte, si racconta dello "sc::oréUllento" di 
Gentilorri per l'enhesiIpo scivolone dell'ex' 

-capo di Legacoop, dovo quello sui gioyani 
che. espatrì<OlIlo.: .. «alcuni meglio non averli 
tra i piedi». 

'n miIÙstro rimane dunque in sella. Si di-

LA DIfESA 
Il ministro Giuliano Poletti 
si difende: "Sintesi sbagliata" 

fende: "Una stupidaggine,sintetizzare due 
ore in una:-riga, il calcetto è metafora della 

- relazione sociale, alla fine conta il posto di 
lavoro». E ribadisèe il concetto in versione 
filosofica, parafrasando Erich Fromm.: <Na
Ie molto il sapere e vale molto l'essere}}. Esi. 
sere nel campo di calcetto giusto? No, «ave:. 
re una buona relazione con la collettività». 

«Paletti chieda scusa» ,sileg-ge sui cartel
li issati dai senatori leghisti in Aula, men
tre qualcuno agita una sfera blu da. conse
gnare al ministro «pallone gonfiato». Bolla
to dal segretario SalvUrl pure come «sciagu
ratò e indegno». Sinistra Italiana intanto .or
ganizza per oggi persino un flash mob da
vanti al ministero del Lavoro: «Lavoretto o 
calcetto?». Richiesti «megafono, pallone e 
scarpette». 

Infuriati i Cinquestelle: «Parole vergo
gnose e inqualificabili, perilrenzismo ilme-
rito- non conta». Di Battista:, «Che vergo
gna! Mandiamolo via». Persino qualche 
esponente del Pd invoca il cartellino rosso, 
come illettiano Marco Meloni. Mentre lo 
scissionistaMdp e governatore della Tosca
na, Enrico Rossi, legge il tutto come «segno 
del degrado che avanza». n ministro della 
Giustizia Orlando, candidato anti-Renzi al 
congresso, si tiene più morbido con il colle
ga: «Una verità espressa in modo frainten
dibile». A sua parziale difesa interviene, 
quasi in solitaria, Renato Brunetta, Forza 
Italia: «Non condanno Paletti peruna l?attu
ta, ma per la fallimentare politica del lavo
ro:JobsAct; Ape, voucl;1er». 

®RIP"""U2ICNEflll'RVATA 
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Gaffe sui giovani, Poletti sotto attacco 
TI ministro si difende: «Calcetto metafora delle relazioni sociali». Ma destra e sinistra chiedono le dimissioni 

ROMA È una «stupidaggine» 
sintetizzare due ore, di collo
quio con gli studenti di Bolo
gna con l'assunto «meglio gio
care a calcetto piuttl,)sto che 
inviare curriculum». E la spie
gazione di Giuliano POletti, il 
giorno dopo le polemiçhe sul
la gaffe del mlnistro del Lavo
ro. Gaffe che anche stavolta gli 
fa piovere sulla testa la richie
sta di dhnissioni da parte di 
una larga fetta del Parlamento: 
da Forza Italia a M5S, passan
do per Sinistra italiana, Lega 
Nord e Mdp.' Giocano invece in 

difesa li Guardasigilli Andrea 
Orlando (<<Se è una verità, è 
espressa in modo 1m po' fram
tendibile» ) e il senatore Paolo 
Romard di FI «<Frase infelice, 
ma da li a dimissioni ... »). L'ex 
manager di Formula 1 Flavio 
Briatore sottolinea: «Poletti 
non ha tutti i torti, ma in Italia 
quando si dice una cosa' del 
genere scoppia la rivoluzione. 
A volte' le cOIlllessioni che hai 
sono più importanti del curri
culUIID>. 

In mattinata il ministro, in
tervenendo alla present~one 

del rapporto «Welfare index 
pmi 2017» promosso da Gene
rali Italia, fa notare: «Vale mol
to il sapere, ma vale molto l'es
sere. Vale molto studiare, im
parare e conoscere, ma vale al
trettanto" avere una buona 
relazione con la collettività». 
Poi aggiunge: «lo incontro 
molte persone che si occupa
no di reclutamento nelle im
prese e dicono che cercano di 
capire chi sono questi ragazzi: 
Dopo ehiedono cosa sanno. 
Questi due elementi devono 
essere tenuti ins~eme: il calcet-

to è, se volete, la metafora del
le relazioni sociaIi». 

Critiche arrivano anche dal
la presidente della Camera, 
Laura BOldrini, che ospite su 
La7 precisa: «Poletti prenderà 
le sue decisioni, ma sicura
mente l'ironia è poco opportu
na per l'incarico importante 
che ricopre». La spiegazione 
non comince neanche Renato 
Brunetta, capogruppo di FI al
la Camera:- «Non mi occupo 
delle battute del :m.IDistro, giu

. ste o sbagliate che siano. Mi 
preoccupo della sua fallimen-

tare politica del lavoro: faboli
zione dei voucher, l'Ape (Anti
Cipo pensionistico) e il Jobs 
act. Per questo andrebbe con
dannato Poletti». Più duro il 
grillino Alessandro Di Battista 
su Facebook: «Che vergogna! 
Mmdiamoli via, sono ipocriti 
e meschini, completamente 
staccati dalla realtà». Rincara 
la dose il leader legista Matteo 
Salvini: <<Poletti sciagurato: si 
dimetta e chieda scusa e intan
to la disoccupazione giovanile 
risale al 40%». Parole pesanti 
pure da Emico Rossi, governa-

tore della Toscana e cofonda
tore di Articolo 1 Mdp: «L'invi
to ammiccante del ministro è 
il segno di un degrado che 
avanza, si accetta e perfino si 
giustifica». Taglia corto'Raffa
ele Fitto (DI): «Non bastano 
più le scuse: il ministro si di
metta». E Sinistra italiana oggi 
alle 15 organizza davanti al mi
nistero del Lavoro in via Vene
to unflash mob con 8Carpini, 
pallone e megafoni, dal titolo: 
«Lavoretto o calcetto?». 

Francesco Di Frischia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PENSIONI, NOVITA I PARAMETRI La nuova quattordicesima Pl?r i pensionati 

iii 

AUMENTI PER CHI LA PERCEPIVA GIÀ 
Sono circa 3,4 milioni i soggetti 
interessati. Somma aggiuntiva anche 
per chi ha redditi fino a 13.049 euro 

Inps,arriva la 14esima -ANNIDI 1,:,;po"OqU,"mdiCOSim, 

vale fl'no a 665 euro 'II ::::'::5
efiCC

'25 :::::'::8
efiCC

'2B :;~ 
QUANDO ARRIVA LA SOMMA 

I Per chi compie 64 armi nel Per chi compie 64 anni 
nel 2° semestre dell'anno 

I 
r semestre dell'anno 

luglio 

Erogazione a luglio: ecco a chi spetta e come si calcola I '~li~lMi!~i!i!'~Ii[nclUli~i 
dicembre I 

113UE;;~t!J;iIi~tJGt1]m~lLtil·j~!!~]i i 
ANSA ,carTtimEtlTi I 

e La nuova quattordicesima, estesa 
con la legge di bilancio anche ai pen
sionati ultl'asessantaquattrenni con 
redditi tra 1,5 e due volte il trat
tamento minimo, arriverà a luglio. Lo 
conferma l'Inps con un messaggio nel 
quale dà le indicazioni per l'appli
cazione della normativa che aumenta 
l'importo per chi già lo percepiva 
portandolo per chi ha oltre 25 anni di 
contributi (28 i lavoratori autonomi) a 
6..')5 euro. 

Ecco in sintesi a chi spetta e come 
fW1ziona la norma sulla «somma ag
giuntiva» modificata dalla legge di 
bilancio per il 2017: 

A CHI SPETTA - ai pensionati con 
più di 64 anni con un reddito com
plessivo individuale annuo fmo a 
13.049,14. euro (due volte i.1 b.'attamento 
minimo, circal.OOOeuro almese). Non 
conta quindi il reddito del coniuge né 
i beni che dovesse avere il pensionato 
se non danno redilito. La somma viene 
corrisposta W1a volta l'anno. 

QUANTO SPETT.A - I pensionati 
con redditi fino a 9.786,86 euro annui 
(fmo a 1,5 volte il minimo), ovvero 

circa 752 euro al mese per 13 meD
silità, per i. quali la somma aggiuntiva 
era già prevista dal 2007 vedranno 
aumentare l'ìmporto che sarà pari a 
437 euro se si hanno fino a 15 anni. di 
contributi, a 546 euro se si hanno da 15 
a 25 anni di contributi e a 655 euro se si 
hanno oltre 25 anni eli contributi. I 
pensionati che hanno un reddito tra 
9.786,87 euro e 13.049,14 euro rice-

veranno una somma variabile tra 336 
euro (se hanno fmo a 15 anni di con
tributi) e 504 euro (con più di 25 anni 
di contributi. Ai pensionati che hanno 
tra t 15 e i 25 anni di contributi 
verranno corrisposti 420 euro_ Per i 
pensionati fu1.lavoro autonomo si con
siderano tre anni di contributi in più 
rispetto ai dipendenti. 

CIRCA 3A MUli PEIIISIOIllATIIIII
TERESSA TI - sono circa 2,125 milioni 
i pensionati con redditi individuali 
fino a 1,5 volte il trattamento minimo 
e 1,25 milioni i pensionati con redditi 
tra 1,5 e due volte il minimo. 

il requisito anagrafico nel primo se
mestre mentre sarà corrisposta a di
cembre se si raggiungono i 64 anni nel 
secondo semestre de12017.11 beneficio 
viene erogato (<in via provvisoria sru
la base dei redditi presunth) e sara 
verificato appena si conosceranno le 
informazioni consuntivate dei redditi 
2016, «o nel caso di prima concessione, 
del 2017,). 

QUAIliDO ARRIVA SOMMA . la 
quattordicesima viene corrisposta in
sieme al rateo diluglio se si perfeziona 

Intesa SanPaolo presenta a Bari 
la prima {{banca di prossimità» 

Ten-itori, è coerente con le iniziative di crescita :indicate nel 
Piano diImpresa2014-2017 del Gruppo, in particolare conIo 
sviluppo della banca multi canale e del modello di Banca5®, 
focalizzato su fasce di clientela con un potenziale di svi
luppo nell'utilizzo dei servizi bancari, perché permette in 
particolare di fare leva sull'attuale rete di oltre 22.000 
tabaccherie convenzi.onate con Banca l'rB; per l'acqui
sizione e lo sviluppo di fasce di clientela oggi non servite dal 
modello di Banca 5@; creare una banca rete di prossimità, 
focalizzata sull'instant banking, complementare e con mi
nori costi ri~petto all' attuale rete di filiali, che sarà sempre 
più focalizzata su consulenza e servizi a valore aggiunto. 
L'offerta Banca 5® che potrà essere messa a disposizione 
nelle tabaccherie aderenti, prevede cinque aree di prodotto: 
conto, carte, assicurazioni, prestiti e servizi. 

• «Cambiare per continuare a crescere>i, questo il tema 
dell'incontro organizzato da Intesa Sanpaolo, ITB, Fede
razione Italiana Tabaccai e Logista per presentare alle 
tabaccherie del territorio la imllOVa>i Banca ITB, dopo il 
perfezionamento a dicembre dell' acquisizione del controllo 
totalitario da parte di Intesa Sanpaolo. Ha aperto ì L'lVori 
Francesco Guido, Direttore Regionale per Basilicata, Cam
pania, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo cui sono seguiti 

gli interventi, di Salvatore Borgese, Direttore Generale di 
Banca ITB, Federico Rella, pr0-.sidente di Tenia S.p.A e 
direttore Corporate Affairs di Logista Italia S.pA Banca 
ITB, fondata ne12008. è la prima banca orume in It11ia che 
opera nel settore dei sistemi di pagamento ed è dedicata:alla 
rete delle tabaccherie, la più capillare sul territorio na
zionale. L'integrazione nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con la 
sua collocazione nell'ambito della Divisione Banca dei 



.. Quotidiano diFoggia 
{ Sindacato} AI congresso . 
di Bologna del 27 e il 28 marzo 

. Bper Banca, il foggiano Fiscarelli 
eletto segretario nazionale First Cisl 

:Michele Fiscarelli entra a far par- -
te della segreteria First Cisl di BPER 
Banca. Al termine del congresso ce
lebrato a Bologna il 27 e il 28 mar
zo, Fiscarelli è stato eletto segreta
rio dell'organizzazione sindacale più 
rappresentativa nel settore finanzia
rio, prima nel sesto gruppo bancario 
italiano. "Una preziosa occ~sione per 
farsi portavoce delle istanze dei Ia.voratori secondo la vocazione al 
servizio che caratterizza First CisI" commenta Fiscarelli. "UIi'op
portunità per rappresentare i quesiti sollevati e le soluzioni pro

-poste dai nostri associati. Sono certo che soltanto la definizione di 
obiettivi comuni, l'assunzione di scelte condivise e la partecipazio·" 
ne contribuiscano al raggiungime;nto di rislùtati sostenibili. Sono 
convinto che coesione' e collaborazione siano oggi più che mai ne
cessarie per soddisfare i bfsogni dei lavoratori, veri protagonisti 
del cambiamento". .. 

"La percezione della clientela nei confronti del sistema fa sì 
che i termini banchiere e bancario appaiano sinonimi, cheJe con
sulenze finanziarie erogate destino perplessità e che l'integrità dei 
risparmi veng~ percepita sotto assedio, alimentando un circolo vi
zioso,che incancrenisce la ferita che la crisi ha aperto nella fiducia 
collettiva. Le aziende, sempre più concentrate sugli obiettivi com
merciali, pare preferiscano valutare il personale come _un costo da 
debellare piuttosto che come una risorsa da valorizzare. Alla luce 
delle riforme in atto ileI sistema bancario. le risorse umane assu
mono invece un ruolo fondamentalé affinéhé gli istituti di credito 
-possano affrontare con SllCC~SSO le sfide imposte dal mercato" di
chiara' Fiscarelli. "Le nuove sfide esigono un modo nuovo di inten
dere 1'attività sindacale. Dobbiamo mcentivare la partecipazione, 
accrescere quel senso di appartenenza che alimenta negli associa
ti il desiderio di farsi promotori di nuove adesioni e ideatori di nuo
ve iniziative". 
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SINDACATO IN BPER BANCA, AL CONGRESSO DI BOLOGNA STJlZIIlNE PRECISAZIONE IN MERITO ALrARTICOLO DEL 25 SCORSO 

Il foggiano Fiscarelli eletto Cento stazioni: riassunti 
segretario della First Cisl solo i lavoratori dipendenti 

*' il foggiano Michele Fisca
rel1i è il nuovo segretario della 
First Cisi di. Eper Banca, eletto 
al termine del congresso che si 
è celebrato a Bologna lo scorso 
fine settimana. «li'iscarelli . in
forma una nota - è stato eletto 
segretario dell'organizzazione 
sindacale più rappresentativa 
nel settore finanziario, prima 
nel sesto gruppo bancario ita
lianm>. «Una preziosa occasio
ne per farsi portavoce delle HRST CISl Michele Fiscarelli 
istanze dei lavoratori secondo 
la vocazione al servizio che caratterizza First Cisi - commenta 
Fiscarelli. Un'opportunità per rappresentare i quesiti sollevati e 
le SolllZioni proposte dai nostri associati. Sono certo che soltanto 
la definizione di obiettivi comuni, l'assunzione di scelte conv 
divise e la partecipazione contribuiranno al raggiungimento di 
risultati sostenibili». 

i!JIl {(La nuova gesti.one dei ser
vizi di pulizia della stazione è 
stata affidata, mediante gara 
pubblica, al Raggruppamento 
Temporaneo d'Impresa GSN 
Gruppo Sanl. La clausola socia
le prevede, per il nuovo appal
tatore, l'obbligo di assunzione 
dei soli lavoratori dipendenti 
della precedente ditta appalta
trice. L'obbligo non si estende 
ai dipendenti delle ditte in su
bappalto». 

E' quanto scrive in rula nota 
la società Centostazioni del 
gruppo Ferrovie dello Stato, in 
merito all'articolo pubblicato 
stilla Gazzetta il 25 scorso che 
riferiva della protesta del sin
d..:'lcato Fisascat Cisl e delle ri-

chieste dei lavoratori che temo
no il licenziamento dopo il cam
bio del gestore della ditta di ap
palto per le pulizie nella sta
zione di Foggia. 

«Informiamo -precisa ancora 
Centostazioni -che i bagni della 
stazione di Foggia sono stati 
riaperti al pubblico lunedì 27 
marzo, al termine dei lavori di 
ripristino delle condizioni di 
igiene e decoro dei locali, av
viati da Centostazioni la scorsa 
settimana. I bagni, infatti, sono 
stati occupati abusivamente 
per circa due anni da alcuni 
lavoratori della ditta preceden
temente in subappalto, che im
pedivano di fatto lo svolgimento 
degli interventi manutentivh,. 



Verso un impianto 
pubblico in Sia 
con garante Amiu 

l'Attacco 

I::'IDEA È DI IMPEGNARE IL SINDACO FRANCO MffiA AD ACCENDERE UN 
MUTUO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SECONDO LOTTO DELLA DISCARICA 

I l. costo del contratto di 
servizio di Amiu Puglia 
peridttadinifoggianido

vrebbe aumentare di circa 
2,5 milioni di euro a causa 
della chiusùra e dr;:l seque
stro della disc~nica di Passo 
Breccioso e del trasporto dei 
rifi li ti nella discarica taranti -
ila. Ma il sindaco Franco 
Landella assicura che la Tari 
non sarà aumentata, uno 
specifico capitolo sarà utiliz
zato per questa maggiora
zione di costo, cosÌ come as
sicura che dalla questione 
della"manovrona" della vo
lumetrie disperse in 167 il 

"Avete pweso un, 

doc ...... e .. to 
scritto d ... Michele 

L ....... ac<:hi ... 
ne:ndco di Sia" 

Comune, grazie ad un grup
po tecnico giuridico che sta 
valutando la richiesta del
l'edile Saverio Normanno, 
titolare della Madaga srl, la 
comunitànonperderàrisor
se preziose, saranno gli elet
ti a decidere ogni strategia 
sul pagamento della transa
zione o_sullo scontro finale 
su quel sito. 

Lastrategia 
Sul fronte de rifiuti, dopo la 
liunione in Prefettura. con 
tutti i sindaci e il commissa
rio straOTdinario regionale 
per l' emergenza rifiuti Gian
franco Grandaliano, che è 
anCOTa anche p-:residente 
della_società Amiu, i sindaci 
sembranO' aver trovato Una 
strategia comune. }';idea è 
quella di dar vita ad ll,na sot
toscrizione' che impegna il 
sindaco di Cerignola Franco 
Mettaa dare seguito a quella 
propoSta fatta in Sia per un 
accendew_ un mutuò per la 
realizzazione di un secondo 
lotto della discarica. Se 

. l'operazione dovesse essere 
bancabile, Cerignola po
trebbe accogliere la mon
nezza di tutti i Comuni oggi 
priVi di discarica. Se invece 
IIOD' dovesse esserci banca
bilità, il Comune di Foggia 

per il tramite diArniuPugli!l, 
soggetto attuatore, entre
rebbe come garante e gesto
re di tuttal' operazione, dive~ 
nendo così proprietario di 
un nuovo -impianto "vergi
ne". "Vogliamo porci come 
garanti- ha detto al'Attaccoil 
sindaco Landella- abbiàmo 

. anche individuato altri siti, 
come quello di Orta Nova di 
Rocco Bonassisa, ma il solo 
nome spaventa_ tutti, per 
questo ci siarho offerti in Sia. 
A quell'incontro il sindaco 
Riccardièstatci netto: dopo l 
anno e 8 me_si il presidente 
Emiliano non ha fatto nulla 

per l'impi~tistica". 

Le decisioni diMetta 
Intanto a Cerignola, dove 
l'affaire dei hiscotti tangen
tizi sembra_essere stato ri
mosso da tutti, compresi gli 
inquirenti, con 14 voti con
trari, maggioranza e Forza 
Italia, e 8 favorevoli, centro
sinistra e Teresa Lapiccirella 
(si riferiscono a lei le parole 
scritte s'u Facebook dal sin
daco Franco Metta: "Sta in 
Consiglio comunale con i 
voti della Cicogna. E serve il 
Pd. Spudorata traditrice. 
Banderuola e voltagabba-

na"?, lidr), cadelavolontàdel 
centrosinistra di approvare 
un deliberato che andasse 
ad annullare o modificare la 
delibera di Consorzio sul
l'affidamento in house pro
viding per 9 anni all'azienda 
Sia del servizio di gestione 
dei rifiuti. 
Decisione presa all'interno 
di _ un Consiglio comunale 
monotematico autoconvo
cato dai consiglieri di oppo
sizione del centrosinistra. 
Le richieste di chiarimento, 
lette da Teresa Cicolella, 
hanno trovato conferma 
nelle parole di Mario Rendi-' 

ne il quale ha fatto notare co
me, rispetto ad altri comuni, 
nella delibera "avete prodot
to una decisione che è unco
pia e incolla di provvedi
menti già assunti da altri co
muni, ma accuratamente ri
pulito di sole 'tre parole 
( .. .incedibilità ai privati, 
ndr): ci chiediamo perché?". 
Forza Italia, con Natale Cu
riello, ha precisato come uno 
dei problemi di Sia, negli an
ni, siastato proprio ilservizio 
offerto, sempre poco positi
vo, facendo appello al sinda
co affinché tutto migliori. E' 
intervenuto anche Tomma
so Sgarro, che ha provato a 
far chiarezza sulla convoca
zione e sulle motivazioni: 
"Noi vorremmo che il servi
zio restasse in house ma che. 
sia tutelata l'azienda da'pos
sibili intrornissioni di priva
ti, cosa invece fattibile con 
questa delIbera così come 
proposta; e la storia recente 
ci insegna che quançlo su
bentrano privati nella ge
stionedeirifiuti~asituazione 
si fa pericolosa". 
A chiudere la discussione,. ~ 
stato il sindaco di Cerignola. 
"Noncomprendodavverodi 
cosa si stia parlando - ha af
fermato Metta -: avete preso 
undocumento scritto da:Mi
chele Lamacchia. (sindaco 
di S. Ferdinando di Puglia, 

,ndr), 'nemico di Sia e dei di-
pendenti dell'azienda, e 
l'avete p'roposta qui senza 
comprenderne davVero il 
senso. Lamacchia, così co
me il comune di Orta Nova, 
vogliono affidare all' esterno 

ilse.rvizio, vogliono bypassa
re Sia: io sto tutelando ilavo
ratari e l'azienda, voi state 
fornendo l'assist a Lamac
chia per fare una lotta che è 
contro gli interessi di Sìa", 

La polemica,a Sim Severo 

Contro 
LapiccireJIa: 
"Spudorata 
traditrice. 

Banderuola" 

Impazza la polemica politi
ca sui rifiuti anche e soprat
tutto aSanSevero, doveDino 
Marino insieme aFernando 
Caposiena .sta avversando 
l'impiantoprivatovolutO-dal 
sindaco Francesco Miglio 
(vedi articolo a pagina 7, 
ndr). ''Malaconvenienza per 
San Severo dov'è?- si chiede 
l'ex consiglìere regionale
Non possiamo trasfor~are 
San Severo in una nuova 
"Terra dei fuochi" per salva
rein calcio d'angolo due am
ministrazioni assolutamen
te defiçitarie.in materia di 
programmazione del ciclo 
lifiuti (Regione e Comune di 
San Severo). Per il consiglie
re Pd "siamo alla farsa. Dove 
sono finiti i proclami dilega
lità e trasparenza sui quali 
"Bene -Comune" ha incen
trato la sua campagna elet
torale e il suo copincollato 
programma di governo?" . 

antonella socGio e 
pietro capuano 
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SO I & SCADENZE Il PREZZO DEI SOGNI 
Prevalgono i prestiti finalizzati per l'acquisto di auto, 
moto, elettrodomestici, pari al 43,3%. 
L'indebitamento residuo supera i 30 mila euro a testa PAGA UN TERZO DELLA POPOLAZIONE 

Ecco la «vita a rate» 
dei cittadini foggiani 
In media 342 euro al mese da versare a banche o finanziarie 

.. CiasCilll foggiano ha un debito 
mensile di almeno 342 euro e un 
indebitamento complessivo che su
pera i 30 mila euro. E' in sintesi la 
foto della situazione finanziaria degli 
abitanti di Foggia e provllicia, seat
tata dalla Cril (Centrale di rischio 
finanziario), cioè la banca dati dei 
soggetti che ottengono un rmanzia
mento dal sistema bancario o da 
società finanziarie. il foggiano medio 
ricorre m.olto ai prestiti, per beni 
come elettrodomestici, auto, mobili, 
ma sottoscrive, com'è ovvio, anche 
mutui per l'acquisto della casa o dei 
locali in cui svolge la propria at
tività. 

Nel dettaglio, il 31,5% degli abi
tanti di Foggia e provincia ha crediti 
attivi (scadenze di pagamento), con 
una rata media mensile pro-capite di 
342 euro, mentre 1'indebitamento me
dio, cioè la somma degli importi 
pro-capite ancora da rimborsare in 
futuro per estinguere i contratti in 
essere, è pari a 30.542 euro. Pre
valgono i prestiti fmalizzati (per l'ac
quisto di beni e servizi), pari 3143,3 %, 
seguiti dai prestiti personali, che 
sono il 34,1 %, ultlmi i mutui, pari al 
22,6%. 

A livello nazionale, a fine 2016 
(quando la rilevazione è stata ef
fettuata) circa un terzo degli italiani, 

il 34,6% del totale della popolazione 
maggiorenne, risultava avere alme
no un contratto di credito rateale 
attivo, con lilla rata media rimbor
sata mensilmente di 360 euro e un 
indebitamento residuo di 34.462 euro. 
La Capitanata si discosta poco da 
queste cifre. 

In Puglia il 35,2% della popolazione 
maggiorenne ha aJmeno un rapporto 
di credito attivo. Taranto è la pro
vincia con la quota più elevata di 
crediti attivi (il 38,8% del totale della 
popolazione), seguita da Bari e Brin· 
disi, entrambe al di sopra del 36%. 
Riguardo la distribuzione delle di
verse tipologie di contratti di. credito 
all'interno del portafoglio delle fa
miglie, per i mutui l'incidenza re
gionale è del 19,8 !i'o , ma i valori 
s'impennano riguardo i prestiti per
sonali, che hanno lU1'incidenza del 
33,6%, mentre per i i prestiti fi
nalizzati all'acquisto di beni e servizi 
il peso è ancora maggiore: 46,6%. 

La rata media mensile a carico di 
ogni pugUese è di 328 euro (in Ca
pitanata, come detto, è di 342 euro). 
La provincia di Bari ha la rata media 
mensile più alta: 357 euro, seguono 
Foggia e Barletta-AndrIa-Trani, ri
spettivamente con 342 e 335 euro. 

Per l'indebitamento residuo, la me
dia regionale è di 29.642 euro, più 

bassa di quella della Capitanata che è 
pari, come già riferito, a 30.542 eu· 
ro. 

La provincia pugliese con il debito 
residuo più elevato risulta essere 
Bari, con 35.690 euro, quella meno 
esposta è Lecce, con un indebita
mento medio di 25.164 euro. [a.lang.] 

Banconote 
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NUOVO CASE PRONTISOO MILA EURO {(VA APERTO SUBITO" 

TROVATALASOLUZIONE PER APRIRLO 

L'atto approvato dalla giunta, pronti 800 
mila euro, Ora però deve votare il Consiglio, 
Landella: "Ci siamo impegnati a fondo)) 

Palazzo di Città, Provincia, Asi e Confindustria 
chiedono l'apertura immediata del "Foggia 
Sud", "Fondamentale perviabilità e turismo)) 

Il Comune ha i soldi per Autostrade 
Ci sono le somme in bilancio, partita ieri la lettera al ministero: «Subito un incontro» 

MASSIMO LfVANTACI 

1# Comune, Provincia, Asi e Con
fmdustria, nella lettera inviata al 
ministero delle Infrastrutture iBri 
mattina, pmmettono che per l'aper
tura del nuovo casello "Foggia sud" 
sull'AH gli enti locali ({opereranno 
all'unisono» e che c'è la volontà «da 
parte di tutO) ili rÌsolvere rin
cresciosa faccenda. «lI nuovo ca
sello - scrivono i fIrmatari dell'ar
mistizio raggiunto in COnIll1dustria 
- è fondamentale per la mobilità del 
territorio)\, vengono evidenziati an
che i benefici di natlll'a economica 
rivenìenti dall'apertura sia p8r :il 
turismo rel.i,gioso (con il vicino san
tuario dell'Incoronata) che per l'in
dotto turistico-industrial-collllller
ciale che ne deriverebbe. Un vo
lume di traffico esponenzialmente 
importante che avrebbe ovviamen
te rk-adute anche sulle entrate di 
Autosirade in tenninì di pedaggi. 

Il RHROSCENA 
La Prmincia potrebbe 

alla fine non pagare la sua 
quota di 270 mila euro 

SnIdaco, presidente della Provincia 
e gli omologhi di Asi e COllrm
dustria sollecitano cos'! un confron
to "a breve» con il ministero e 
chiedono l'apertura immediata del 
casello. Nel testo - a quanto se ne sa 
(non essendo stato diffuso) - viene 
poraltro rivolto l'invito ad Auto
strade a sentirsi ''Parte integrante 
della partita)', forse anche nel ti
more di suscitare una qualche for
ma di risentimento per il ricorso 
all'organo supremo ministeriale. 
Ricordiamo che Autostrade recla
ma da Comune e Provincia il saldo 
di 780 mila euro per ]e ramp<ò e i 
l'accordi sh'adali realizzati a COl"

redo della rete viaria del casello e 
cosu:uiti in nome e per conto dei 
due enti locali. 

Viene chiesto, in sostanza, al mi
nistero di avere comprensione del 
disagio tecnico-amm:inistrativo in 
cui si trovano oggi a dover operare 
le pubbIiche ammini.stl'azionL Un 
tentativo forse anche di giustificare 
la «dimenticanzU)) del casello dal 
Piano triennale delle Opere pub
bliche previsto dal Comune senza il 

PRONTO DA NOVEMBRE Nella foto in alto il nuovo casello sull'A14 all'alteua 
dell'area industriale; in basso la cartografia dell'area: sono ben visibìlì gli 
svincoli e le rampe costruite da Autostrade per conto di Comune e Provincia 

nuovo varco sull'A 14 peraltro già in 
costruzione. Ma bisogna metterci 
qualche contenuto per essere cre
dibili. E il Comune è pronto a 
tirarlo fuori, forse già nell'lncontro 
al m:ìnistero delle Infrastrutture: 
entro aprile, infatti, Palazzo di cìtt.à 
sarà in grado di rl11an.ziare l'intera 
somma spettante ad Autostrade, 
compresi i 270 mila euro che do-

vrebbe tirar fuori. la Provincia che 
ha fm:nato però solo un protocollo 
d'intesa che solleverebbe Miglio da 
ogni responsabilità. <cA.bbiamo mes
so a bilancio 800 mila euro per il 
casello - riferisce il vice sindaco e 
assessore ai Lavori pubblici, Fran
cesco D'Emilio - l'atto è giù stato 
approvato dalla. giunta e ora dovrà 
esser ... votato dal Consiglio COlliU-

nale. D1llIque quasi cì siamQ»). Vie
ne ripreso in sostanza lo schema 
che aveva in anTIna di aplicare la 
giwlta Mongellì, tre rumi fa. Solo 
che la convenzione sottoscritta 
dall'allora sindaco con Autostrade 
«era senza copertura fmanziarìa)), 
ricorda oggi il responsabile dei ser
vizi finanziari del Comune. Carlo 
Dicesare. «Da parte nostra- aflel'ma 
ora il sindaco I<ì'anco Landella - c'è 
tutta la volontà di venire a capo di 
questa vicenda quanto prima. La 
convenzione che abbiamo adottato 
a settembre correggeva quell'atto, 
quanto alla copertura rmanziaria 
bisognava attendere le procedure 
previste in questi casi. Ed è quello 
che stiamo facendo. Noi in questo 
modo - aggiunge il primo cittadino -
abbiamo assicurato la continuità 
amministrativa, anche se riconosco 
il vizio di fonna dell'atto quando 
l'abbiamo tirato fuori dal cassetto 
(il mancato inserimento nel piano 
triennale: ndr). Ora mi chiedo se 
anche la Provincia voglia fare la 
stessa cosa'). 

Da Palazzo Dogrum bocche cucite, 
nell'incontro a quattro in ConI m-

dustri.,'l d011a scorsa settimatill il 
presidente Francesco Miglio ha pe
rò assicurato ('piena collaborazio
ne)'. 

In ambienti confindustriali si te
me però che l'ossessione di Miglio 
di rischiare di dover rendere spie
gazioni del suo operdto alla Corte 
del Conti (come anticipato atlche 
nell'intervista alla Gazzetta del 9 
marzo), non faciliti una soluzione 
condivisa fra Comune e Provincia 
sulla restituzione delle somme e 
soprattutto sulla divisione della 
spesa (V3 a Palazzo Dogana). E 
peraltro la questione avrebbe anche 
uno sfondo di natura politica tra ì 
duellanti Miglio e Landella per fu
ture nrire elettorali Ma questo è 1llI 
capitolo che verrà affrontato suc
cessivamente. Si guarda adesso con 
rinnovata speranza alla disponi
bilità ili cassa del COlU1llIe che, in 
attesa del tavolo tecnico al mi
nIstero (si coma di ottenerlo entro 
10-1.1 giorni) ha sospeso il paga
mento della prima tranche dì 270 
mila euro che Palazzo di città sì era 
impegnato a versare ad Autostrade 
il 31 marzo. 
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SICUR URBANA 
DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

MANDATO AL SINDACO 
Utilizzare il Daspo urbano, ma è evidente 
che in certe aree serve anche 
la presenza delle forze dell'ordine 

Villa comunale, solo molestatori 
stop alla vendita di alcolici 
E nella zona Cimitero arrivano le telecamere anti prostituzione 

.. Stop alla vendita di alcolici 
nella villa comunale di Foggia. E 
questo il contenuto della mozione 
votata all'unanimità dei presenti 
in consiglio comunale, a finna di 
parte della maggioranza e della 
minoranza, e con primo firma
tario ilcapogruppo eli Fdi-An Giu~ 
seppe Mainlero. 

E' una mozione che richiama la 
questione alcol ma che investe 
tutte le problematiche della più 
grandevilladell'ltaliameridiona
le dopo la "Floriruana" di Napoli. 

il documento del ConsigUo co
munale richiama le recenti nor
mative inmateria di sicm:ezza ur
bana che conferiscono al sindaco 
Landella lÙteriori poteri tesi a su
perare "situazioni di grave incu
ria e degrado del territorio o di 
pregiudizio del decoro e della vi
vibilità urbana". Nel caso di spe
cie, anche per "tutelare la tran
quillità e il riposo dei residenti", 
si chiedono atti forti per ciò che 
concerne la villa comunale. 

L'area, infatti, sarebbe diven
tata luogo di bivacco fino a tarda 
ora, in cui girerebbero fiumi di 
alcool senza alcun controllo, ri
venduti dai chioschi che lì insi
stono, turbando la quiete pubbli
ca e rendendo impossibile la frui
zione ai cittadini che volessero 
trascorrervi la serata, magari in 
presenza eli minori Da qui la tra-

sversalità della mozione che pone 
una questione che va affrontata e 
risolta non con provvedimenti 
tampone perché le lamentele de
gli anziani ma soprattutto delle 
famiglie sono all'ordine del gior
no. 

«Le vigenti normative - scrivo
no Giuseppe Mainiero, Paolo La 
Torre, Salvatore De Martino, Rai
mondo Ursitti, Marcello Sciagu
ra, Vincenzo Rizzi, Leonardo Iae
carino, Rosario Cusmai- conferi
scono al sindaco precise respon-

FOGGIA. l'istituto Maria Regina 

sabi.1ità circa la sicurezza urbana 
e strumenti per contrastare feno
meni criminosi o di illegalità, 
quali lo spaccio di stupefacenti, lo 
sfruttamento della prostituzione, 
l'accattonaggio con impiego elimi
nori e disabili, o fenomeni di abu
sivjsmo o di violenza, anche legati 
all'abuso di alcol che si riscontra 
avvenga, senza alclill controllo 
nella villa comunale, di proprietà 
del Comune". 

L'atto, dlmque, vincola Landel
la e assessori ad adottare prov-

vedimenti adeguati che vietino la 
vendita, la sonuninistrazione e il 
consumo di alcolici e superalco
lici in quella porzione di città, de
stinata ad altri flni, soprathltto lo 
svago dei bambini ma anche il 
passeggio tra il verde e i monu
menti dicuila villaè ampiamente 
dotata. A margine della mozione 
sulla villa comunale, il Consiglio 
ha dato il via libera alla video 
sonreglianza in zona cimitero per 
contrastare il fenomeno, crescen
te, della prostituzione. FOGGIA l'ingresso della villa comunale 

Una sede per Scienze religiose 
Si valuta !'istituto Maria Regina, ma c'è anche il seminario (vuoto) della diocesi 

et Porlrebbe essere l'istituto "Maria Re
gina" di viale Colombo (in parte affitato dal 
Comune per ospitare una scuola in parte 
vuoto) oppure il Seminario diocesano di via 
Napoli (desolatamente vuoto) ad ospitare 
l'Istituto metropolitano di Foggia di scienze 
religiose che, con la riforma in corso, do
vrebbe prendere il posto dell'Istituto su
periore di scienze religiose di Foggia in
titolato a "Giova1llli Paolo II'' ed attual
mente diretto da padre Luciano Lotti, uno 
dei francescani più apprezzati e conosciuti, 

anche per le presenze alla rubrica" Ascola 
si fa sera" in onda tutti i giomi su Ra
diOllllO. 

Tocca dunque defmire in tempi brevi per 
la nuova sede dell'Istituto metropolitano 
che per ragioni storiche e ftrnzionali non 
può che rimanere nella città che lo ha in
ventato con l'allora arcivescovo metropo
lita monsignor Salvatore De Giorgi, oggi 
cardinale. 

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose 
(ISSR) di Foggia è un Istituto universitario 

eretto accademicamente dalla Congregazio
ne per l'l':ducazione Cattolica (CEC) e col
legato con la Facoltà Teologica Pugliese, la 
quale conferisce, mediante lo stesso Isti
tuto, i gradi accademici di Laurea in Scien
ze Religiose e di Laurea Magistrale in Scien
ze Religiose. A breve, come detto, sarà tra
sfonnato e diventerà ancora più importan
te. La sua collocazione naturale, dunque, è 
nella rete di ricerca e studio della città ac
canto all'Università, al Conservatorio sta
tale Giordano e all' Accademia di belle arti. 
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'Il 

UNIVERSITA TANTI INGREDIENTI 

FUTURI GASTRONOMI A LEZIONE 
Produzioni agroalimentari di qualità, 
gastronomia di eccellenza, filiera 
alimentare e territorio, buone prassi 

I manager spiegano 
l'avventura del «food» 
E l'aggiornamento formativo diventa orientamento 

.. «Università e imprese del "food": 
nuovi legami e opportunità per i futuri 
gastronomb, è il tema del Workshop per 
l'aggiornamento formativo e l'orienta
mento consapevole che si svolgerà oggi, 
alle 9, nell'aula Gian Luca Montel del 
dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell'Ambiente (Via Napoli 25. 
L'iniziativa, organizzata dall'Unifg nel
l'ambito del corso di laurea in Scienze 
Gastronomiche, con la collaborazione di 
lA trade s.r.l. - WiFo s.r.L, Ebers beers e 
Xtravirine, è tm evento di studio e con
fronto, ma anche un'opporttUlità di ag
giornamento fonnativo e orientamento 
consapevole per i futuri studenti. 

Attraverso le testimonianze e le storie 
di imprenditori ed esperti del settore 
enogastronomico saranno affrontate di
verse tematiche relative alle produzioni 
agroalimentari di qualità, alla gastro
nomia di eccellenza, al legame tra la 
filiera alimentare e il territorio, alle 
buone prassi per contribuire alla con
servazione della biodiversità e a uno 
sviluppo sostenibile tale da apportare 
benefici alla comunità, all'ambiente e, 
naturalmente, all'economia territoria
le. 

Sul piano formativo, gli studenti alle 
prese con la scelta del percorso di studio 
universitario e interessati ai corsi di 
laurea del dipartimento di Scienze Agra
rie, degli Alimenti e dell'Ambiente, in 

particolare al corso in Scienze gastro
nomiche, avranno la possibilità di co
noscere l'offerta didattica e di entrare in 
contatto con alcune realtà produttive nel 
settore della gastronomia e della ri
storazione. 

«Si tratta di uno dei tanti appun
tamenti formativi e di orientamento nei 
quali è impegnato il nostro Diparti
mento nella consapevolezza che è fon
damentale offrire ai futuri studenti gli 
strumenti utili per poter scegliere in 
modo consapevole il percorso di studio 

FINESTRA SUL lAVORO 
Per i ragazzi]' opportunità di entrare 
in contatto con realtà produttive del 
settore gastronomia e listorazione 

pm vicino e rispondente alle proprie 
motivazioni, capacità, jnteressl. e aspet
tative occupazionali - ha commentato il 
prof. Agostino Sevi, direttore del di
partimento Scienze Agrarie, degli Ali
menti e dell'Ambiente -. Da qui l'idea di 
affiancare iniziative volte alla conoscen· 
za dell'offerta didattica a eventi che 
possano, attraverso testimonianze con
crete di imprenditori ed espelti, fornIre 
informazioni slùla realtà sociiùe ed eco-

nomica nella quale i giovani aspirano a 
trovare un lavoro,}. 

Il programma del workshop prevede, 
in apertura, i saluti della prof. Milena 
Sinigaglia, prorettore vicario dell'Uni· 
versità di Foggia e del praf. Agostino 
Sevi,. A seguire gli interventi di Ales
sandro Pazienza, socio e responsabile 
Relazioni esterne, sede di Hong Kong e 
fiscalità internazionale Xtrawme su 
«Evoluzione dei modelli distributivi nel 
settore vinicolo italiano: Xtrawine.com, 
un caso di successo!», Michele Soli
mando - COfOlll1der & brewmaster ebers 
beers su "Inseguendo un sogno"; Na
zario Biscotti . chef e titolare del ri
storante "Le Antj.che Sere" di Lesina e 
"Mena resta.urant", Foggia, SlÙ tema 
«Sapori delle tradizioni locali rivisitatl»; 
Ettore Facilii - titolare dell'enoteca 
"Uvarara" e del ristorante "Mena re
sta.urant", Foggia" su «L'esperienza di 
un wine bar», Luca Pietrasanta, am
ministratore delegato lA trade s.r.L -
WiFo su «La comunicazione dell'eno
gastronomia italiana all'estero»; Gianni 
Ferramosca - tttolare di Foodink.Blog, 
che interverrà SlÙ «Ruolo del Food blog
ger». 

L'evento si concluderà alle ore 12.30 
con un dibattito (organizzazione e coor
dinamento, Praf. Maria Rosaria Corbo e 
Vittoria Pilone, info sul sito 
wv,!w.unifg.it). 

FOGGIA 
La sede del 
d~artimento 
di Agraria in 
via Napoli 
dove questa 
mattina si 
svolge il 
workshop 
[Foto Maizzi] 
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I!!rwrm I GENITORI HANNO ORGANIZZATO UN SERVIZIO tiFAI DA TE)), GLI STRANIERI SONO GLI STUDENTI PiÙ PENALIZZATI 

Scuola-bus sospeso da 14 mesi 
la giunta non trova la soluzione 
Disagi per un centinaio di ragazzi che vivono in campagna 

FRANCESCO BARBARO 

• LUCERA. È una delle questioni irrisolte 
che più pesa sull'attività della giunta Tutolo, 
al governo di Lucera dal 2014: la sospensione 
del servizio del bus scolastico, che assicurava 
la possibilità di recarsi a scuola ad un cen
tinaio fra alunni e studenti delle elementari 
medie e superiori residenti nelle campagne 
circostanti la città. Il servizio è saltato da lUl 

anno e mezzo ormai. I bus scolastici per il 
servizio nelle campagne huatti a Lucera sono 
fermi ai box dall'8 gennaio del 2016, ovvero 
quando all'indomani della fine delle vacanze 
di Natale i bus avrebbero dovuto riprendere il 
loro servizio. L'ultima volta che i bus sco
lastici sono andati a prendere gli alunni e gli 
studenti nelle fermate in campagna era il 
dicembre del 2015. 

«Noi non ci crediamo più ormai che in 
questo anno scolastico il servizio possa ri
prendere. ci tocca sperare nel prossimo anno 
scolastico ormai ad essere realisti,). Avarlare 
è un gruppo di genitori di alunni residenti in 
campaf,'11a. Tanto però il rammarico per il 
disservizio verificatosi che dopo aver fatto 
saltare il servizio bus scolastico nel secondo 
quadrimestre dello scorso anno scolastico, 
<<promette» di far saltare il servizio per tutto 
l'anno scolastico in corso, a meno di una 
molto improbabile riatti.vazione del servizio a 
due mesi dalla fine di questo anno scolastico. 
«Proseguire per 1m alIDO e mezzo ormai con lo 
stesso problema e doversi arrangiare non è 
giusto per cittadini che pagano le tasse e si 
vedono negati di un diritto» dicono i genitori 
che per consentire ai figli di entrare al suono 
della campanella, campagna si sono organiz
zati creando un «servizio bus» con le proprie 
automobili prese a turno. Una soluzione fai da 
te, con cui a mali estremi la stragrande mag
gioranza delle famiglie è riuscita a risolvere il 
problema pure a prezzo di sacrifici. 

Non poche però sono le famiglie di extra
comunitari residenti ID campagna che non 
hanno automobili ed i cui figli hanno fatto 
tantissime assenze per la situazione creatasi. 
li servizio bus scolastico è sospeso 7 germaio 
del 2016. La scadenza del contratto, le dif· 
ficoltà di rinnovarlo riassumendo tutti i 21 
dipendenti, fra autisti e accompagnatori, uti~ 
lizzati per i nove mezzi a disposizione, cau
sarono la rottura fra il personale della «Lu~ 
cera Service}}, che aveva l'appalto, ed il Co
mune e la conseguente sospensione del ser-

V1Zl.O, di fatto mai più ripreso nonostante 
l'esplorazione da parte dell'assessorato ai tra
sporti di una serie di possibili soluzioni ri
velatesi poi inapplicabili. 

Iniziò così un'odissea per le famiglie dei 
cento e passa alunni e studenti che fruivano 
del servizio. Quella della cessazione del ser
vizio di bus scolastico è diventata una delle 
spine nel fianco per l'amministrazione Tu
tolo.Il tutto è nato nell'ambito di W1a vicenda 
iniziata nel 2013, con il ridimensionamento da 
240.000 a 160.000 dei km da percorrere ogni 
anno scolastico dai bus scolastici per il ser
vizio da effettuarsi nelle campagne circostan
ti Lucera. li ridimensionamento determinò la 
necessità di ridmre il n1Ullero dei lavoratori: 

la mancata riduzione del personale causarono 
nel gennaio 2016 la sospensione del servizio 
con le conseguenze negative del caso: i disagi 
per un centinaio di studenti di ogni ordine e 
grado; la perdita di lavoro per i 21 addetti 
utilizzati dalla Luceria Service per il sel1lizio 
e che da mesi sono ID causa con il Comune. La 
questione però nacque già negli anni pre
cedenti, al tempo della giunta Datoli che non 
riuscì ad individuare una soluzione lasciando 
in eredità il problema all'attuale ammini
strazione non riuscita a conciliare le diverse 
problematiche sul tappeto tanto da detenni
nare la sospensione del servizio con i pro
blemi per le tantissime famiglie residenti ID 
campagna con i figli nell'obbligo scolastico. 




