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REPUBBLICA 

A caccia di 35 miliardi 
per non aumentare l'Iva 
e per spingere lo sviluppo 
La Iilanovrina ancora incagliata slitta a dopo Pasquae il governo 
già studia i tagli alle spese da varare con la legge di Bilancio 

Non ci sono ancorale 
risorse pergli statali e per 
ridurre il cuneo fiscale 

Possibile aiuto dalla Ue, 
che può rivedere al rialzo 
l'obiettivo deficit-PiI 

ROBERTO PETRINI 

ROMA. Sarà un autunno caldo 
su-fronte dei conti pubblici.' U 
presidente del Consiglio Paolo 
Gentiloni, e il suo ministro 
dell'Economia Pier Carlo Pa
doab. sa;ranno impegnati in una 
cacCia grossa alle -risorse: per 
imbastire l'ultima legge di bi
lancio della legislatura, conl'av,: 
vicinarsi delle-- elezioni politi
che del prossimo anno, dovran
no cercare 35 :m:Q.iardi. Non sa
rà facile: giungop.o' infatti noti
zie d.i difficoltà nel chiudere il 
quadro della manovra bis da 
3,4 miliardi, approvata marte
dì e si profila uno-slittamento a 
dopo Pasqua. 

La cifra di 35 miliardi è com
posta in prima battuta dalla 
manovra vera e propria che ser
ve per far scendere il rapporto 
deficitwPil dal 2,1 per_cento del 
2017 all'1,2 per cento previsto' 
dal Documento di economiaefi
nanza (Def), diffuso ufficial
mente ieri. Si tratta: di una corw 
rezione dello 0,9 del Pil, dun
que circa 15 miliardi che tutta~ 
via si ridurrà a circa 10 miliardi 
grazie all' effetto della manovri
na, varata martedì, che agirà 
su quest"anno ma anche -s.ul 
prossimo (per lo 0,3 di Pil, ovve
rocirca 5 miliardi). Si tratta già 
di un intervento ingente tant' è 
che lo stesso premier Gentiloni 
ha parlato di Un target «(molto 
severo». 

La partita tuttavia non finiw 
sce qui. Padoan nell'introduzio-
ne alDefannuncia;, dopo le pole
miche :l'enziane dei giorni scor
si, che l'Iva non aumenterà: 
dunque iI gettito di 19,5 miHarw 

di dovrà essere sostituito, per 
onorare le clausole di salvaguar
dia a tutel~ dei conti 'pubblici, 
(con misure sul lato della spesa 
e delle entrate» e con ulteriore 
lotta all.'evasione. Si9nifica che 
invece di, risolvere il problema 
con un semplice numeretto por
tandol'Iva'dal22 al25 per cenw 

-. ·to, bisognerà andare a caccia di 
/tagli della spesa e ingaggiare 
una difficile lotta ai]' evasione fiw 
scale. 

Si arriva così ad una caccia 
complessiva di risorse, per cir-

co~rn 

Giovani e donne 
contribùti scontati 

INCENTIVI ALLA PRODUTTIVITÀ . 
Misura innovativa per rilanciare 
la contrattazione decentrata 
attraverso i contratti di 
'solidarietà/soprattutto per le 
fasce più alte di reddito. Tra i 
3.000e i 4.000euro di salario 
"agevolato" si sostituirà la' 
ritenuta secca della per cento 
con una decontriQuzione di 20 
punti sull'attuale 33 per cento. In 
quàlchemodo un anticipo delle 
misure più ampie che il_governo 
sta studiando per ridurre il 
cuneo fiscale, cioè la differenza 
tra il costo del lavoro e il netto in 
busta paga. Il Documento di . 
economia e finanza riafferma 
l'intenzione dell'esecutivo di 
adottare un «jncentivo mirato» 
che si concentrerà sul (<taglio dei 
contributi sodaJi, iniziando dalle 
fasce più deb91i (giovani e 
donne)). 

I!JRIPROOUZlONERISERVATA 

ca _30 miliardi, affidata sostan~ 
zialmente a tagli alla spesa e lotw 
ta 'all~evasione, che non potrà 
utilizzare l'aumento delle tasw 
se,-,tanto meno quello dell'Iva. 
L'operazione non è facile: solo 
per trovare i 3,4 miliardi perla 

_ manovrawbis, senza utilizzare 
lo strumento "tabù" delle tas-
se, ci sono state clifficdità enorw 
mi tant' è che il dècretone è sta
to approvato "salvo intese". 

Compiuta questa immane fa
t~ca non si sarebbe ancora rag~ 
giunto il traguardo. Servono in-

mIDDm 

Scure sulla giungla 
delle agevolazioni 

DETRAZIONI E DEDUZIONI 
Riprende slando, con il Def,jl 
progetto di sfoltire là giungla 
di agevolazioni fiscali, 
deduzioni e detrazioni 
arrivato più volte ad un passo 
dal.varo. Le cosiddette tax 

-expenditures sono,'secondo il 
censimento effettuato dat 
governo,444:si va dalle 111. 
riferite a politiche 
economiche, alle 59 per la 
competitività dell e imprese, 
alle 51 per diritti sociali e 
famiglia, fino alle 49 relative 
alle politiche del lavoro. Il 
Documento di economia e 
finanza spiega che 
l'intenzione dell'esecutivo è 
quella-di ((rimodularein 
maniera razionale le spese 
fiscali preservando gli effetti 
di progressività delle 
misure}}. 

Q1IPRODUZION, IUSERVATA 

fatti-misure per lo sviluppo, anw 
nunciate dal Def: si va dai conw 
tratti degli'statali, al taglio del 
cuneo fiscale per giovani e do:p.w 
ne, alle cosiddette spese indiffe
ribili (missioni militari, 5 per 
mille ecc.) ,senza contare il ciw 
cIo elettorale ed eventuali assalw 
ti alla diligenza: almeno 5 mi
-liardi. Si arriva-cosi a.35 miliar
di. 

L'unica ~iambella di salva
taggio che consentirebbe di al
leviare il peso della manovra è 
costituita dal negoziato che il 
governo italiano, come ha acw 
cennato il premier Gentiloni, 
tenterà di aprire con Bruxelles 
per elevare il "severo" target 

. dell'l,2 per cento del prossimo 
anno: l'Italia vorrebbe portarlo 
all'l,8 ma, secondo fonti vicine 
al dossier, si arriverà all'1,5 per 
cento. Significa uno sconto del
lo 0,3 di Pil, circa 5 miliardi: biw 
sogna considerare che, depone 
a favore di Roma il clima an~ 
tiwausterità in Europa, ma non 
va dimenticato che Bruxelles, -
nonostante i segnali incorag~ 
gianti che Juncker ha inviato a 
Padoal,J., ha già aperto una pro-
cedura d'infrazione sul debito 
italiano e che tra maggio e-giu~ 
gno subiremo nuovi, scrutini e il 
giudizio sullamanovrawbis. 

Se il Def, con le sue tabelle, è 
stato sfomato, per la' _m.ano-
vr_awbis bisognerà ancora atten~ 
dere: probabilmente la prossi
ma settimana, dopo Pasqua. 
Per ora bisogna accontentarsi 
delle linee generali tracciate 
dal Def: confermata .la lotta 
all'evasione con lo split -.pay
ment eil contrasto alle compen
sazioni IvCl, indebite; conferma
to anche l'aumento delle tasse 
su giochi e tabacchi. Si aggiunw 
ge un intervento di rimodula
zioiledell'Ace (Aiutoallacresci~ 
taeconomica), una misura che 
prevede sconti fiscali per chi inw 
veste nella propria azienda. Per 
la spesa, il Defparla di intervenw 
to sugli «stanziamenti di,alcuni 
fondi di bilancio». 

"RlPRODUZIONEArSE~VATA 



La svolta dei bonus fiscali, 
saranno legati ai redditi 

U Da revisione delle 
agevolazioni fiscali, gli 
sconti sulle tasse che 

riguardano ad esempio gli 
interessi sul mutuo e le spese 
sanitarie. TI governo confelTIla 
l'impegno e precisa che 
saranno «preservati gli effetti 
di progressivitID>. Non è un 
dettaglio. Oggi le somme che si 
possono scalare dalle tasse non 
sono legate al reddito. il 
governo dice che potrebbero 
diventarlo, magari usando 
l'Isee, l'indicatore che misura la 
ricchezza dei'nuclei familiari. 
Difficile che la mossa rigliardi 
le agevolazioni,più comuni, 
come appunto quelle sul 
mutuo o sulle spese sanitarie. 

L. Sal. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

ROMA Ci sono tante rlforme annunciate nel Def, 
il Documento di economia e finanza approvato 
dal Consiglio dei ministrt. Ma c'è anche qual
cosa che manca. È il taglio dell'lrpe!, l'imposta 
sulle persone fisiche, che l'expremier Matteo 
Renzi aveva indicato come la vera novità del 
2018. Quel progetto è-ufficialmente archiviato 
dal governo Gentilom. Almeno nelle intenzio
ni, però, il percorso di riduzione delle imposte 
va avanti. E si sposta sul cuneo fiscale, le tasse 
SlÙ lavoro. Per «favorire crescita e produttivi
tà», si legge nel Def, si proseguirà «con il taglio 
dei conttibutisociali, iniziando dalla fasce più 
deboli (gioV3lli e donne»>. 

lltutto andrà dettagliato nella futura legge 
di Bilancio, dove sarà necessario anche trovare 
le risorse necessarie. E il sentiero appare stret
to. Per raggiungere l'obiettivo del deficit al-
1'1,2% del Pil nel 2018, servirà un mteriore inter
vento da 16 miliardi di euro, considerato che lo 
stop all'aumento déll'Iva che scatterebbe a gen
naio è già conteggiato nelle tabelle sul quadro 
tendenziale, quello a normativa vigente. Per gli 
interventi espansivi serviranno poi altre risor
se. Da Bruxelles dicono che servirà un «risana
mento deciso», il premier Paolo Gentiloni ri
sponde che il <<patto di Stabilità non può esse
re una camicia di forza». Nel frattempo è tor
nato a salire lo spread tra Btp e Bund: ieri ha. 
chiuso a 209 punti, il massimo da febbraio. 

Lorenzo Salvia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

CORRIERE DELLA SERA 

Avanti con la riduzione 
del peso dei contributi 
sociali, a cominciare 
da giovani e donne. Lo 
spread a quota 208 punti 

Aumento CIi 400 milionf -

Migranti, ancora su le spese 
Risorse per 4,2 miliardi 

I l timore è che nel 2017 
, emergano costi aggiuntivi 
I)(~r-oltre 400 milioni. La 

gestione del crescente flUSso di 
migranti e rifugiati costringe il 
governQ a rifare .i conti per 
sostenere le operazioni di 
soccorso, assistenza sanitaria, 
alloggio, e istruzione per i 
Ininòrinon accompagnati. In 
base ai dati del Def le Spese 
dell'intera operatività per 
fronteggiare la crisi migranti 
sono state di 3,6 miliardi nel 
2016 e saranno di 4,2 miliardi 
nel201t_Ma se l'afflusso di 
persone dovesse -continuare ad 
aumentare la spesa,potrebbe 
safue quest'anno fino a 4,6 
miliardi (lo 0,27% del Pii). 

An.Duc. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



Arriva la cedolare secca 
sugli affitti con Airbnb 

Per .. combattere l'evasione il 
governo rispolvera la tassa 
sugli affitti brevi (Airbnb): 

i proprietari di immobili che 
affittano ai turisti dovranno 
pagare una cedolare secca del 
21%, con i portali e le agenzie _ 
web chiamate a fare da sostituti 
d'Ìl11posta, come previsto 
dall' Agenzia delle Entrate (ma 
da molti ignorato). La cedolare 
è anche un vantaggio se 
paragonata al pagamento 
dell'Irpef, più pesante. A favore 
si schiera Stefano Bettanin, 
presidente di Property 
Managers Italia, ma chiede 
«scaglioni e un'aliquota 
:minima del 10% per i giovani e 
chi haredditi bassD>, 

Francesco Di Frischia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Spiagge, rincarano i canoni 
Più gare per le concessioni 

L.' obiettivo è raddoppiare 
il gettito attuale 
portandolo a 200 milioni 

di euro. I canoni delle 21.300 

concessioni demaniali 
marittime (stabilimenti 
balneari e le strutture ttuistico 
ricreative) nel 2016 hanno 
assicurato IDeassi per 103 
milioni, ma il governo intende 
tornare alla carica, effettuando 
unC!- «revisione sistematica 
delle concessionb>. La mossa 
dell'esecutivo va però oltre il 
recupero del-gettito tributario. 
Nelle intenzioni si prevede, tra 
l'altro, l'apertura del mercato 
alle gare e la fissazione di 
adeguati l1mitidi durata delle 
concessioni .. 

Andrea Duce; 
.' © RIPRODUZlONE RISERVATA 

Imposte ~ 

Rendite catastali, via i vani 
Si useranno i metri quadrati 

Per consentire una 
. ',valutazione più equa degli 

immobili verrà promosso 
«l'aggiornamento del 
patrlmoII.Ìo informativo 
catastale, senza aumentare le 
tasse». Lo si legge nel 
Programma nazionale delle 
rifonne (Pnr) contenuto tiel 
Dei Obiettivo del governo per il 
2017-2018 è <<proseguire le 
attività di aggiornamento del 
patrimonio infonnativo 
catastale, che consistono nel 
miglioramento della qualità 
delle banche dati e nella loro 

--correlazione ,con il mercato». 
Tra i nuovi requisiti per le 
rendite catastali i vani saranno
sostituiti dai mètri quadrati. 

F.D,F. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



"BUONA SCUO 
ANCORA TANTI NODI DA SCIOGLIERE 

lA SITUAZIONE AL SUD 
Solo in Puglia sono più di 8.000 i 
professori in attesa di una cattedra o di 
poter tornare vicino a casa 

lA GAZzE1fA DELMEZZOGIORN ' 
Grovedr 13 aprile 2017 _ O , 

Non ci sarà il preside-sceriffo 
Il Governo media: sui posti vacanti deciderà con delibera il Collegio dei docenti 

MIMMO GIOITA 

~ Nonsarà più il Drrigente sco" . 
lastico, a sua discrezione, a Da
"minare i docenti sui posti vacanti 
con la chiamata diretta, ma il Col
legio dei docenti con Una de1ibe~ 
ra. n Governo ha dovuto fare 
buon viso a cattivo gioco e fir
mare con i sindacati l'accordo 
suJlamobilità che smonta uno dei 
cardini della ({Buona Scuola». 

Si allenta la tensione nella 
scuola, ma rimane :intatta la 
preoccupazione dei docenti me
ridionali che attendono lilla cat
tedra o che vogliono rientrare dal 
Nord. Nella sola Puglia sono più 
di 8.000 gli :insegnanti interessati, 
5.000 delle Gae e 3.200 nominati 
fuori regione. Le loro speranze 
sono appese all'aumento dell'or
ganico di diritto che il ministero 
dell'Economia non vuole autoriz
zare con il numero, 25.000;deciso 
in fmanziaria .A disposizione in 
Puglia dai 2.000 ai 3.000 posti, tra 
turnover o nuove cattedre deri
vanti dalla trasformazione 
dell'organico di fatto in organico 
didiritto. ll30% andrà a chi vuole 
avvicinarsi a casa, il 10% per il 
cambio di insegnamento, il 60% 
ai vincitori di concorso e i docenti 
delle Gae. Pochi se si pensa alle 
attese di tanti insegnanti. 

11 piano straordinario della 
«Buona scuola», che ha stabiliz
zato i contratti di 55mila precari, 
ba infatti assegnato circa 30 mila 
docenti il ruolo, ma a centinaia di 

chilometri lontano dalle regioni 
di residenza e, a differenza della 
tanto paventata lotta alla «SUP
plentite», i contratti di lavoro a 
tempo determinato sono aumen
tati. La Puglia, poi, ha tagliato 700 
cattedre cori il dimensionamento, 
dov-utò alla-diminuzione della po
polazione scolastica, 500 dQceilti 
sono rientrati grazie all'interven
to dei giudici. Rimarrà d1lllque 
ben poco _-a chi vorrà torp.are a 
ca.$a' o trovare il ruolo. 

'Unica ancora di salvezza il so-

stegno. In Puglia 2.869 cattedre ad 
injzio anno scolastico sono state 
necessarie per far fronte alle esi· 
genze scolastiche.Purtroppo non 
entreranno mai nell'organico di 
diritto, malgrado l'aumento degli 
alunni disabili.! decreti attuativi, 
però, hanno aperto spiragli. Al 
fme di agevolare la continuità 
educativa e didattica, l'interesse 
dell'alunno el' eventuale richiesta 
della famiglia, ai docenti con con
tratto a tempo determinato per i 
posti di sostegno didattico, po-

tranno essere proposti, non pri
ma dell'aVvio delle lezioni, ulte
riori contratti a tempo -determi
nato nell'anno scolastico succes
sivo. 

In parole povere, significhe
rebbe che i genitori potranno sce
gliere i supplenti di sostegno, o 
meglio, avninno 1lll certo peso 
nella scelta di quel docente, in 
nome della continuità didattica. 
Fondamentalè' per i docenti sarà 
acqUisire la specializzazione . 

Le domande dfmobilità dei do-

centi potranno essere presentate 
dal 13 aprile al 6 maggio, per gli 
ATA dal 4 maggio 3124 maggio. 
Confermata la deroga-al vincolo 
triennale di permanenza nella 
provincia di titolarità e nella 
scuola in cui si è ricevuto l'in
carico triennale, per cui tutti i 
docenti, compresi i neo assunti, 
potranno cercare di ritornare a 
casa. 

La mobilità prevederà solo la 
fase provinciale e interprovincia
le. Le preferenze saranno 15 , non 
solo di, ambiti territoriali: 5 sa
ranno indicazioni su scuole,lO su 
ambiti. Lo-stesso capo d'jstituto 
sarà obbligato a convocare il Col
legio dei docenti sui requisiti pri
ma di pubblicare l'avviso per re
perire e nominare i docenti. Se 
non lo farà, provvederà l'Ufficio 
scolastico provirlciale. Termine 
ultimo per i movimenti di mo
bilità il 20 luglio 2017. 

"centrale diventa il ruolo del 
Piano triennale di offerta forma
tiva e il collegio docentiche do
vràdeliberare sulla proposta fatta 
dal Dirigente sull'individuazione 
di 6 requisiti ClÙturali e profes
sionali. Talirequisitinonpoiran
no essere stabiliti in modo -au
tonomo dalle sillgole scuole, ma 
individuati dalle stesse all'inter
no di 1ill elenco nazionale. n Di
rigente, appurati i posti vacanti 
(ovvero non coperti né da docenti 
titolari di scuola né da docenti 
incaricati triennali),convoca il 
collegiciper discutere, concordare 

edeliberarein merito ai requisiti 
da indicare negli avvisi. 

Entro lUladata unica naziona
ledefillita dal Miur, i docenti ti
tolari sugli ambiti interessati -po
tranno presentare domanda diin
carico alle singole scuole allegan
do una auto-attestazione rispetto' 
ai requisiti in possesso tra quelli' 
previsti dal contratto di lavoro. I 
capi di istituto farannoun esame 
comparativo delle domande per-' 
venute alla scuolasulla base dei 
requisiti dichiaratiper indivi
duare i docenti destinatari della' 
proposta di incarico. 

Sparisce quindi la discreziona- , 
lità del Dirigent!?? Non proprio, 
egli continuerà ad avere ampi 
margini di discrezionalità perché 
graduatorie e punteggi corpe 
avrebbero voluto le organizzazio
ni sindacali, non entreranno nel
lascelta .Dottorato diricerca, cer
tificazioni linguistiche, master 
universitari, pubblicazioni: que
sti gli elementi prinCipali per de
cidere la chiamata di un docente. 

Da domani çomincia d1lllque 
l'anno scolastico 2017\2018, che 
tutti pensano possa cominciare 
senza «supplentite») o ritardi. Per 
migliaia di ins_egnanti pugliesi 
inizierà l'attesa per una sistema
zione defmitiva vicino a casa, che 
forse non arriverà, a meno che la 
politica locale e il ministero non 
facciano il miracolo e mettano ri
paro al danno dell'algoritmo e di 
una legge attuata troppo in fret
ta. 
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L'ALLARME DEI DIPENDENTI 

COf~!SUlEil\-jZE D'ORO E CO~I!COR31 
«I 650mila euro all'lpres necessari per 
gestire i cambiamenti del modello Maia», 
Ripam: 94 già assunti, altri 50 in arrivo W'''''''-'''-''F'-'''~'?!IJ!!.''è.",'''ffC,Ui!'!'3B'f"-"",,._j!':WE!!'!N'J!!!, 

uglia, buco di 18 milioni 
«Ma salveremo i salari» 
Nunziante rà's.sicura i sindacati. AssunzianidaI tum-aver al 75% 

{'il La questione del salario acc'es
sorio dei dipendenti regionali di ca
tegoria B, C e D, l'attuazione del 
modello organizzativo MAIA, il cro
noprogramma delle assunzioni dei 
vincitori del concorso Ripam Puglia 
e del personale precario sono stati al 
centro delle audizioni della II com
missione consiliare presieduta da 
Mino Borraccino, a seguito delle 
proteste inscenate nei giorni scorsi 
dai sindacati di categoria. 

Riguardo al blocco delle indennità 
agghmtive del personale di compar
to, 1'assessore e vicepresidente della 
giunta Antonio Nunziante ha sot
tolineato che si tratta di «notizie 
destituite di ogni fondamento e che 
non è stato predisposto nessun atto 
in tal senso». La questione deriva 
dall'accertamento di circa19 milioni 
di euro erogati in mancanza del fon
do di riferimento -quindi senza sup
porto contabile - che la Regione Pu
glia deve restituire in 5 anni: «si 
tratta dì mia situazione delicata, 'Sia
mo in attesa che 'Governo nazionale 
approvi il decreto che permetterebbe 
dì estendere a lO anni -ha spiegato -il 
termine per estinguere il debito. 
Inoltre ci sarebbe anche la possi
bilità dì utilizzare i rispanni de
rivanti dalla razionalizzazione delle 
spese di funzionamento. Siamo al 
lavoro per -trovare soluzioni che ga
rantiscano tranquillità sia al per
sonale che all'amministrazione}). Su 
sollecitazione dei Cinque Stelle, l'im
pegno della giunta anche ad accer
tare le responsabilità del «bucQ). 

Nunziante ha fatto poi il punto 
sulle assunzioni dei vincitori del 
concorso Ripam Puglia: 94 unità so
no state già immesse in. ruolo, 12 
hanno rinunciato, e se la capacità 
assunzionale rnedta aJ. ÌUI1l.-over (at-

tualmente è possibile assumere il 
25% del personale andato in pen
sione) dovesse salire al 75% -come si 
sta discutendo con il Governo -per il 
2017 le ulteriori unità da assumere 
potrebbero essere 50. 

Questione a parte per il personale 
precario: si potrà procedere alla sta
bilizzazione, già prevista dalla legge 
regionale 47 del 2014, dopo l'appro
vazione della Riforma Madia" che 

Sigij"S1R'Ai Mino Borraccino 

stabilisce che le assunzioni non in
cidono sulla capacità fmanziaria del
la Regione, e che ne definirà le pro
cedure. In attesa delle disposizioni 
nazionali che serv:iranno a dirimere 
queste due questioni e ad avere un 
quadro reale dell'organico regionale, 
Nunziante ha anche precisato, poe
rò, che non c'è capacità fmanziaria 
per forme di esodo incentivato.-Per 
quanto riguarda invece la ricollo
cazione del personale delle ex Pro
vince, l'assessore ha comunicato che 
l'Osservatorio regionale sta provve
dendo all'approvazione delleconven
~lÌoni per quant'o riguarda le biblio
teche e la Sezione regionale di Vi
gilanza per la quale i regolamenti 
sono al vaglio dei sindacati. 

Sull'attuazione del modello 

«Maia» è intervenuto invece il se
gretario generale della Presidenza 
della Giunta, Roberto Venneri, 
spiegando che la macchina organiz
zativa regionale è giunta ormai a 
definizione, con la recente indivi
duazione dei dirigenti dì Servizio. In 
dirittura d'arrivo anche la riforma 
delle Agenzie regionali che da ultimo 
vedrà la trasformazione dell' Arem 
(Agenzia per la mobilità) :in Asset 
(Agenzia per lo sviluppo ecososte
nibile del territorio). L'assegnazione 
all'Ipres Puglia dì una consulenza di 
650 mila euro per l'implementazione 
e -la messa a regime del modello 
«Maia», anch'essa contestata, si è 
resa necessaria in quanto, secondo 
Veru18ri, non si tratta di un modello 
statico, ma suscettibile di cambia
menti e che necessita pertanto di 
continue rilevazioni dei flussi pro
cedurali. 

Contestato dai Cinque Stelle 'anche 
il rallentamento della spesa deifondì 
strutturali, secondo Venneri causata 
da una revisione della macchina or- -
ganlzzativa preposta. Gianluca 
Bozzetti e Marco Galante insisto
no: per il buco da 18 milioni di euro 
«chi ha sbagliato è giusto che-paghi e 
soprattutto il recupero di tali cifre 
non avvenga a scapito dei dipendenti 
regionali». Rassicurato dalla scon
fessione della dleiebra che blocche
rebbe i salari accessori anche Bor
raccino: mercoledì prossimo, annun
cia, saranno auditi i sindacàti. «Du
rante la seduta ho proposto di tro
vare le somme nel bilancio regionale 
andando ad operare sui risparmi 
concreti ( spending review ), gUar
dando anche con attenzione alla in
dividuazione delle responsabilità e 
sulle eventuàli azioni da intrapren
dere». 
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rEVENTO 
LA FIERA DEL TEMPO LIBERO 

SPORT, ARTI MARZIALI EAGllITlf DOe 
Con eSPORTiamo Foggia esibizioni di calcio, 
baseball, basket softair, arti marziali, boxe, 
scherma. Oltre 300 cani hanno fatto agility dog ~-r<§f!/'i;!'!J"',JJ)!!J,t,*''''~'l:N,~'iiiilii'i.if$!;If<'';i!'''s.~_'\!.>-'''.f; 

Nature Show-boom 
oltre 23 mila visitatori 
Arrivi anche da Basilicata, Molise, Calabria e Sicilia 

® Oltre 23 mila visitatori hanno 
scelto il Nature Show per trascorrere 
un fine settimana all'insegna della na
tura e dello sport all'qria aperta, reso 
ancor più piacevole da giornate calde 
e soleggiate. Sono arrivati da tutta la 
Puglia, ma anche da Basilicata, Mo
lise, Calabria e Sicilia per partecipare 
ad un parco-fiera unico nel suo genere 
al Sud, capace di coinvolgere 250 espo
sitori in sette padiglioni differenti e 
oltre dieci ettari di area esterna. 

«Siamo passati dai 17rnila visitatori 
dell'anno scorso ai 23mila di quest'an
no - dichiarano soddisfatti dalla Var
raso Eventi che ha organizzato la ma
nifestazione con l'importante suppor
to dell'assessorato all'Agricoltura del
la Regione Puglia. - Questi muneri 
dimostrano come la Fiera di Foggia, 
attraverso eventi di questo genere, 
possa tornare ad essere percepita co
me luogo di crescita economica)!. Un 
concetto rimarcato anche dall'asses
sore regionale Leonardo Di Gioia, che 
ha partecipato alla cerimonia di inau
gurazione del Nature Show. 

Di grande attrazione il "Jeep on 
tour", l'evento itinerante proposto da 
Jeep Italia che grazie al Nature Show 
ha fatto tappa nel quartiere fieristico 
di Foggia, con un ponte alto sei metri 
sul quale'sono stati contati circa 1200 
test drive di pura adrenalina a bordo 

degli ultimi modelli Suv. Lunghe file, 
anche di quasi un'ora nei momenti 
clou, per provare percorsi acrobatici 
tra gli alberi del boschetto della Fiera 
dove è stato allestito un Parco Av
ventura con tanto di ponti tibetani, 
tunnel e passerelle che ha fatto di~ 
vertire oltre 500 bambini. 

I padiglioni di eSPORTiamo Foggia, 
dove ci sono state esibizioni di calcio, 
baseball, basket, softair, artimarziali, 

lIil_~ 

I SUV SUL PONTE 
rattrazione del "Jeep on tour", un 

ponte di 6 metri con circa 1200 
test drive di ... adrenalina sui Suv 

boxe, scherma e danza, hanno tota
lizzato oltre 2000 presenze tra alle
natori, tecnici e atleti. Anche i cani 
sono stati i protagonisti di questa edi
zione del Nature Show che ne ha visti 
oltre 300 alle prese con l'agility dogo 

Di forte richiamo, specie per i cac-
ciatori e gli appassionati di tiro, ,il 
padiglione dedicato agli ultimi mo
delli di armi e munizioni prodotti dai 
migliori marchi internazionali, tra 
cui Bénelli, che proprio al Nature 
Show, in esclusiva nazionale, ha ce-

lebrato i cinquant'anni di attività, e 
Pedersoli, che ha messo in mostra 
anche i "gioielli" usati da Leonardo Di 
Caprio nel film "The Revenant". Non 
sono mancate la nautica e la pesca 
sportiva con dimostrazioni pratiche 
ad opera di campioni come Anna Zuz
zaro, componente della nazionale fem
minile di Surlcasting in preparazione 
per le gare che prossimamente. la ve
dranno in Sud Africa. La rievocazione 
storica, proposta in maniera minu
ziosa dall'Associazione Imperiales 
Friderici n, è stata molto apprezzata 
anche Q-ai più piccoli che hanno ri
cevuto la dignità cavalleresca entran
do simbolicamente a far parte dell'or
dine dei cavalieri dell'Esercito di Fe
derico U. TI Nature Show ha richia
mato anche dalle regioni vicine molti 
appassionati e studiosi di bonsai, delle 
vere opere d'arte create ·proprio du
rante la fiera anche dal Talento Eu
ropeo 2017 Paolo Colaianni, che nel 
padiglione Oriente (diretto da Pino 
Veneziani) ha dato prova di tutta la 
sua maestria. 

«Siamo soddisfatti di questa edizio
ne - concludono i fratelli Michele e 
Alessandro Varraso - ma ci impegne
remo sin da òra per crescere ancor più 
e accontentare un pubblico che spe
riamo negli anni possa essere sempre 
più nUmerosQ). 
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Il PROGETTO 
((Porta a porta» nel centro storico e nei 
quartieri settecenteschi. invece servizio 
di ((prossimità)) nei rimanenti rioni 

Collocate 14 isole ecologiche 
nel quartiere «Ferrovia» 
E Amiu preannuncia un potenziamento della differenziata 

4~ E' iniziato nel quartiere 
centrale l'unitrofo alla stazio
ne di Foggia, il posizionamen-
to di 14 isole ecologiche ,com
plete di tutte le frazioni dei 
rifiuti. 

Contestualmente sono stati 
sostituiti tutti i cassonetti adi
biti al rifiuto indifferenziato, 
la: maggior" parte, dei quali era 
onnai obsoleta. 

"Inizia così - dichiara il pre
sidente di Al\I1IU Puglia, Gian
franco Grandaliano - il J;X)

sizionamento sul territorio del 
piano' della raccolta differen
ziata le cui linee strategiche 
sono state tracciate nel nuovo 
schema di Contratto di Ser
vizio con l'Amministrazione 
Comunale e vedranno la par"' 
tecipazione e la collaborazione 
di CONAl allo sviluppo dei 
sistemi da adottare sull'intero 
ambito Cittadino. Ovviamente, 
l'intervento posto in essere è 
coerente con il' servizio che 
sarà succeSSiVai'11ente adottato 
su tutto il territorio comu
nale". 

"L'ipotesi di studio - spiega 
il direttore di AMIU Puglia, 
Antonio Di Biase - prevede la 
suddivisione della città in 3 
macroaree servite da tre ti
pologie diverse di raccolta. TI 
centro storico e i quartieri a 

urbanizzazione compatta 
(quartieri settecenteschi e 
strade con unità abitative mo
nofamiliari o con poche uteu· 
ze per civico) saranno servite 
col sistema porta a porta, la 
fascia esterna intermedia sino 
alla corona costituita da viale 
Ofanto, Candelaro, Fortore, 
con sistema di prossimità me
diante isole di base che uti
lizzeranno contenitori di me
die dimensioni (1100]t e 240 lt), 
corona esterna con sistema di 

prossimità mediante isole di 
base che utilizzeranno con
tenitoridi grande capacità sta
zionari. TI solo Villaggio Ar· 
tigiani continuerà ad essere 
servito col servizio domicilia~ 
re e contenitori dedicati alle 
aziende". 

Nel Bilancio di Previsione 
2017 sono stati previsti gli in
vestimenti, per tutti i mezzi e 
le attrezzature necessarie 
all'implementazione del pia· 
no, che saranno effettuati me-

diante svolgiménto di proce
dure ad evidenza pubblica su
bito dopo l'approvazione del 
bilancio aziendale in assem
blea dei soci. 

A breve partirà anche una 
campagna di sensibilizzazione 
alla differenziata, estesa a tut
to il territorio cittadina. Per il 
servizio porta a porta saranno 
eseguiti interventi specifici 
sulle zone servite in coordi· 
namento con l'Amministra
zione Comunale ed il CONAL 



W Con un videomessaggio di 
saluto del governatore della 
Regione ,Puglia Michele' Emi· 
liano, dimesso dagli Ospedali 
RilUliti di Foggia, dopo l'in
tervento aI tencline di Achille, 
e la presenza dell'assessore re· 
gionale all' Agricoltura, Leo Di 
Gioia, la D6c Tavoliere Nero di 
Troia ha presentato un bilan
cio dei suoi primi otto anni alla 
vernice :internazionale verone
se del Vino, e il progetto Gaod 
Apulia. 

Michele Emiliano, dopo es
sersi congratulato per l'inizia
tiva del Consorzio Doc Tavo
liere; che ha rhmito in unico 
paniere le più grandi eccel
lenze dell'agroalimentare pu
gliese da portare in' giro per il 
mondo, ha sottolineato la ne
cessità da pane delle imprese 
({ ... di essere sempre unite e 
propositive, affmché la Puglia 
diventi un marchio sempre più 
importante e si imponga a li
vello internazionale attraverso 
l'economia dell'Agroalimenta
re, del Turismo e q.ell'Ambien
te». 

Per l'assessore Leo Di Gioia, 
«Si tratta di un momento par
ticolarmente entusiasmante 
perché il nostro territorio di
venta traino regionale del set
tore più forte, come quello 
agroalimentare, che potenzial
mente -ha concluso -ha ancora 
molto da esprimere a livello 
economico-occupazionale» . 

· LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Il FENOMENO OLTRf 150.000 I LITRI DI DOCTAVOLIERE CERTIFICATO E PiÙ 0/200.000 LE BOHlCLlEPRODOTTE DALLE CAIIITINE ASSOCIATE 

Per il Consorzio DocTavoliere 
otto annidi attività da record 

Antonio Gargano, presiden
te del Consorzio Doc Tavoliere 
Nero di Troia ha poi sciorinato 
una serie di numeri impor

danti riguardo il Nero: «Sono 
oltre 150.000 i litri di Doc Ta
voliere cert:ificato e più di 
200.000 le bottiglie prodotte dal
le Cantine associate. Un nu
mero inimmaginabile, fino a 
qualche armo fa - ha ribadito 
Gargano - se pensiamo che la 
Doc è.nata appena 6 anni fa. Un 
trend sempre in crescita - ha 

concluso il presidente - come i 
consensi dei consumatori». 

E' toccato poi al direttore del 
Consorzio, Matteo Cuttano ti
fare le linee del progetto Gaod 
Apulia, partito alla grande con 
la presenza al Vinitaly 2017 e 
chEl " ... .la Doc Tavoliere - ha 
detto Cuttano -' accompagnata 
da quattro imprese dell'agroa
limentare che coprono l'intero 
territorio puglìese e che rap
presentano: la Cipolla di Zap~ 
poneta, l'Olio extravergine 

d'oliva della Bat .e i grandi 
,formaggi del Barese, porterà 
alle maggiori manifestazioni 
del food Italia e in quelle di 
tutti i paesi -comunitari». 

Michele Peragine, in qualità 
di presidente dell'Agap (asso
ciazione giornalisti agricoli 
pugliese) si è soffermato 
sull'indispensabile ruolo della 
Comunicazione per il prodotto 
enogastronomico, «Ecco per
ché !'idea del Consorzio Doc 
Tavoliere'è vincente - ha sot-

tolineato Peragine - perché co
niuga attraverso -un'unica 
idea, quella della Puglia, il 
turismo e l'agroalimentare. E' 
l'llillnagine che diamo fuori 
dal nostro territorio - ha con
cluso il giornalista di Raitre 
Puglia- ha bisogno di una voce 
forte e 'sana che passi dallaDoc 
del vino a quella degli altri 
prodotti, per approdare al sim
bolo della- cultura e pugliese 
che individuiamo, ad esempio, 
nella bellissima Cattedrale di 

'Due momenti· della 
manifestazione che il Consorzio 
Doe Tavoliere Nero di Troia ha 
tenuto a Verona 

Troia, conosciuta in tutto -il 
mondo e con la quale si iden
tifica il Nero del territorio e i 
prodotti ad esso collegati». 

Chiusura di pregio, con la 
presenza del presidente nazio
nale -' di Alleanza delle Coo
perative Giorgio Mercuri, il 
quale ha dichiarato -che è 
quanto mai importante sfrut
tare due strumenti essenziali 
come l'Ocm e il Psr, che si
gnificano anche finanziamenti 
europei -per eventi solidi che 
promuovano il territorio in 
Europa e nel monçlò. «Questo 
per aprire ancor di più, ai 
nostri produttori, il grande 
mercato dell' export. Ma so
prattutto s:ono orgoglioso - ha 
concluso il presidente Mercuri 
- di essere riuscito, in qualità 
di Confcooperative Foggia, -a 
darvita.ad una Doc con l'Area
le piÙ grande d'Italia-e con un 
prodotto, di pura eccellenza lo
cale» .. 

Premiate con il gagliardetto 
, del Consorzio le nuove cant.ine 
appena associa~e: Coppa d'Oro, 
Elda e Decanto. Domani nuovo 
e conclusivo grande evento 
della Doc, col Fuori Salone, che 
·la vedrà protagonista di una 
serata di Gala con Degusta
zione del Nero del Tavoliere , 
alla presenza di Buyers pro
venienti da Canada, Stati Uni
ti, Germania, Olanda e Mes
sico, e Food Blogger nazio
nali. 
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SperAnzianì, dopo anni 
300mila euro per lo sblocco 
CHI VINCE L:APPALTO DOVRÀ GARANTIRE GLI IMPIANTI PER L:ACQUA NELL'INTERNO 
DI EDIFICIO PER SCOPIINDUSTRJALI, GLI IMPIANTI SANITARI, QUELLI DI FOGNATURA 
DOMESTICA E LE OPERE RELATIVE AL TRATIAMENTO DELLE ACQUE DI RIFIUTO 

ANTONELLA SOGGIO 

Si sblocca, dono anni e di~ L'opera è stata ~nserita nel 
v~rs~_ tentativi d~ o~cupa- programmaTriennaledeU: 
ZIOill,loSperAnzlam.Aco- Opere Pubbliche per Il 
municarlo lo stesso primo triennio 2016 - 2018, ap
cittadino'di Foggia Franco provato dalla Giunta Co
Landellacon unanotauffi- munale nell'aprile 2016, 
cialeetecnica,nellaqualesi i per l'importo complessivo 
legge che con la determina di 1.650.000 appunto, ri
numero 109 del lO aprile partito per 1.400.000 ClJro 
2017 del dirigente della se- per 1'annualità 2016 e per 
zione politiche abitative 250,000 euro per l'annuaIi
della Regione Puglia, è stata tà 20 17 in corso. 
disposta l'erogazione del "Finalmente stagitlllgendo 
20% (pari a 330mila euro) a conclusione una vicenda 
del finanziamento conces~ che si è trascinata per oltre 
so al Comune di Foggia, con dieci anni _ fa sapere il sin
la determina dirigenziale I, daco di Foggia, FrancoLan
numero 244 del 29 luglio I della _. Una situazione che 
2016 (pari a 1 milione e vede coinvolte, loro- mal~ 
650mila euro), per l'attua- grado, persone- che atten
zione dell'intervento previ- dono un allo ggio dignitoso. 
sto dalla lettera b del D.M. Intendo ringraziare tutti 
del 16/3/2015, art. 2, speci" coloro i quali si sono spesi 
ficato nella determina me- .per portare a compimento 
desima, relativo alprogetto 
denominato "Sper-Anz~a~ 
ni", che prevede linealizza: 
zionedi alloggi per anziani. 
Con determina dirigenziale 

~~Sta. gfuugtelnd@a 
c@Zi@Mum@J2.,el~ 
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del17marz020l7,ilComu
,ne di Foggia ha prodotto la 
determina a contrarre per 
l'affidamento dei servizi 
tecnici inerenti la 'progetta -
zione esecutiva, il coordi
namento della sicurezza in 
fase di progettazione ed 
esecuzione, la direzione dei 
lavori, 1'assistenza aI col-
1audo' la liquidazione e 
contabilità relativi al pro~ 
getto di completamento
second o stralcio' fun7iona
le dell'intervento di edilizia 
residenziale è pubblica 
sovvenzionata pgr anziani, 
denominato "Sper-Anzia:
ni" localizzato' tra le' vie 
D'Adçledda e Mandara. 

un iter che si è trascinato 
per troppo tempo e che, 
questa Amministrazione 
comunale, ha inteso pren

. dere per mano al fine di af
leviare l'emergenza abitati
va che caratterizzala nostra 
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città oramai da troppo tem-
po". . 
Per la scelta del contraente 
si prQcederàmediante pro
cedura negoziata previa 
consultazione di 5 operato~ 
ri economici, trattandosi di 

importo dei servtli supe
riore ai 40.000 eUrO ed infe
rioread e209.000 euro, pre
cisando che.1'aggiudicazio
ne avverrà a favore del 
deWofferta economica
mente più vantaggiosa, se
condp il miglior rapporto 
qualità/prezzo del conte_~ 

nuto dell' offerta da presen
tare, ai fini della dimostra
zioile della professionalità 
e della adeguatezza dell'of
fel1a. 
Nel quadro economico del
l'opera si parla di edilizia 
residenziale privatà e pub
blica di tipo corrente con 
costi di costruzione nella 
media di mercato e con ti- . 
pologie standardizzate. Chi . 
vince l'appalto dovrà ga
rantire anche gli impianti 
per 1'approvvigionamento, 

la preparazione e la distri~ 
buzionediacquanell'inter
no di edifici o per scopi in~ 
dustriali, gli impianti sani
tari, quelli di fognatura do
mestica ele opere relative al 

n",1 '1"''''.'' 
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trattamento delle acque di 
rifiuto. Con le reti di distri~ 
buzione di combustibili li
quidi o gassosi, gli impianti 
per la distribuzione del
l' aria compressa del vuoto e 
di gas medicali e le reti an
tincendio 



Dìmenticati e preziosi, nonni 
• • •• • rIsorsa economIca 

IL PUBBLICO È INEFFICIENTE, LI::: ASSOCIAZIONI CONTRIBUISCONO A 
MIGLIORARE LO STILE DI VITA. MAGLI OVER65 SONO UN VERO TESORO 

C'è una fetta eli popola
zione molto grande che 

viene spesso dimenticata. I 
pensionati non godono 
sempre delle dovute atten
zioni da parte della società, 
anche se sono numerosissi
mi. I nOnni possono rappre
sentareunarìsorsa. InItalìa, 
dai dati Istat, risulta che vi
vono llmilioni e SOOmila 
nonni' e iLOnne. In tutta la 
provincia di Foggia ce ne so
no oltre 200mila. 
Come vivono? E-nella socie
tà sono solo una parté di po
polazione che necessita di 
attenzioni o costituiscono 
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anche lilla risorsa? "Il valore 
dei nonni, dei pensionati in 
genere, è molto alto, anche 
se non viene calcolato. Da 
quello che è possibile vede
re conoscendo levariesitua
zioni, i pensionati aiutano 
molto i figli~ soprattutto con 
le spese OI:dinarie" afferma 
Franco Persiano, segretario 
provinciale del Sindacato 
Pensionati Italiani della 
Cgil, primo sindacato per 
numero di iscritti in Capita
nata. Negli lùtimi anni, viste 
le -difficoltà economiche, 
sono sempre pitI numerosi i 
geni to ri che contribuiscono 
a pagare l'affitto ai propri fj,
gli conti pensione, o contri
buiscono alle spese pagan
do beni materiali perinipo
ti, come il vestiario. "Oggi, la 
gestione delle cure familiari 
e il meccanismo in temo di 
solidarietà e sostegno eco
nomico poggiano in gran 
pàrte sulle spalle dei nostri 
anziani. Sono tanteleperso-
nepiùinlàcohl'etàchefan
no funzionare le associazio
ni di volontariato, le Pro Lo
co, i centri sociali e i patro
nati" spiega Persiano "Un. 
altro fenomeno in espansio
ne è quello per, cui le fami
glie, ,se si trovano in difficol
tà,_tornano a vivere in casa 
dei genitori pensionati, ma-

garirìmastisoli. C'èunaten
denza al contrario rispetto 
al passato, Adesso molte 

- volte sono i figli aritrasferir
si in casa dei genitori anzia-

,- ni. Spesso questo capita an
che quando il marito è co
stretto ad andare a lavorare 
stagionalmente all'estero 
perché non riesce a trovare 
lavora qui". I nonni danno 
quindi un contributo forte 
nel sostentamento delle fa
miglie, in particolare in un 
momento delicato econo
micamente come quello 
che il territorio sta vivendo. 
Da una ricerca svolta nel 
2010 e'riportata dal Spi, si 

evince che il valore del lavo-
1"0 svolto dai nonni in Italia 
vale 18,3 miliardi di euro al
.l'anno, circa 1,2 puntidelPil. 
Secondo lastessafonte, illa

. varo svolto dagli anziani 
consente a 8ÒOrnila donne' 
di lavo.rare e produrre una 
"ricchezza p ari a12 ,4 % delPil, 
36,6 miliardi di euro. 
Nei piccoli centri della Capi-
tanata, i nonni sono pitlnu
merosi che nelle grandi città, 
e godono di uno stato di sa
lute migliore. "In linea dì 
-massima, si può-dire che in 
percentuale i pensi onati so
no più numerosi nei_pkcoli 
centri dei Monti Dauni e del 

Gargano, che come sappia
mo subis-cono lo spopola
menta della componente 
giovanile. Ma il dato positi
vo è che in questi piccoli 
centri gli anziani sembra 
che 's~ano più longevi. Fa
cendo un discorso generale, 
si nota come più facilmente 
in questi paesi che nelle cit~ 
tà molti superino i 90 anni. 
Molto influisce lo stile di vi
ta, ilfatto checisiamenoin
quinamento". L'età media 
di vita si aggira sugli 80-85 
anni. Se da punto di visto 
economico gli anziani cpn
tribuiscono al Paese e il loro 
apporto viene poco consì-

Supemonniallariscossa, il boom di centenari 

NONNAPEPPA 
Ha festeggiato 114 anni lo_scorso 

20 mazo a Poggio Imperiale 

L a Capitanata festeggiaisuoì sup. emonn.i. Sono diversi 
i centenari cheviv,ono in provincia di Foggia. 1122 mar~ 
zo ad Apricena-in una cerimonia pubblica e in presen

za degli amministratori, si è reso omaggio a Rosa Tartaglio
ne, che ha compiuto esattamente cento anni. li 20 Marzo a 
Poggio Imperiale è stato invece il compleanno dinonnaPep~ 
pa (Maria GiuseppaRobucci), cheha compiuto 114 anni, fe
steggiata pubblicamente lo stesso giorno dell'inaugurazio
ne del Centro sociale polivalente per Anziani. Qualche setti
mana prima nello stesso Comune Benedetta Gianquitto ha 
speùto 104 candeline. 
Tra i Paesi europei, l'Italia è al secondo posto dopo la Ger~ 
mania·come indice di vecchiaia, l'indicatore che misura la 
componente anziana nella popolazione, calcolata facendo 
un rapporto tra gli over65 e i giovani di O~14 anni. Dai dati 
Istat, emerge come-per la Puglia l'indice di vecchiaia (quiri
di la componente ove(65) stia aumentando negli ultimi an
ni, in ogni caso ancora leggermente inferiore rispetto alla 
media~taliana. 

derato, alivello contribUTIVO 
non sono messi molto bene. 
Secondo i dati fotnlrt dal
l'InpS, il 72% dei pensionati 
riscuote una pensione sotto 
i mille Eùro . 
Oltre 2 milioni di pensionati 
ricevono una pensione infe
riore ai 300 Euro, mentre 
quasi 5 milioni sotto i 700 
Euro almese. "In molti casi si 
fanno anche tanti errori nel 
calcolo delle pensioni, con 
grandi perdite nelle tasche 
delle persone" rimarca Per
siano, che con il Spi porta 
avanti diverse -iniziative a 
sostegno degli over65, tra 
cui la èampagna Non siamo 
noi la Banda Bassotti, fina
lizzata a portare attenzione 
all'argomento pensioni. "In 
alcuni casi si tratta: di_qual
che Euro almese, mac'èchì 
ha recuperato anche 20mila 
Euro di arretratLA volte non 
vengono contati i periodi di 
maternità, assegnifamiglia
li. Stiamo aiutando a calco
lare quello che spetta di 
pensione. In tutto con que
st'iniziati,va c'è stato un re
cupero dioltreunmilione di 
Euro". Anche i servizi s'odali 
dovrebbero lavorare meglio 
per garantire diritti agli 
over65. Ci sono milioni di 
Euro di finanziamenti euro~ 
pei persi e che attendono 
una riprogrammazione per 
il Pac, il piano di Azione per 
la Coesione, con il quale si 
dovrebbe provvedere a elar
gire,serviz} di cura per le fa
sce deboli. La metà dei di
stretti soico-sanitari in pro
vincia di Foggia non ha an
cora organizzato questi fon-

lAttaccO 

di. "Certamente dalpunto di 
vista sociale bisognalavora
re ancora molto. Le associa
zioni -in parte riescono a 

. sopperire alle mancanze 
-istituzionali. Ci sono molte 
associazioni che lavorano 
bene con laboratori, orti so
ciali, attività in cui le perso-

Ci ,""n" _,,~ 
eft'Ori <Ii .,alcol" 
;\1"M~i!e pmHW3i2IPlt.Ù ® 

~_"",Jlp>me 
.mgJlj;,ri" @ili ~ 

ne si sentono attive. Ma non 
basta. il problema riscon
trato maggiormente è quel
lo della solitudine. -I nostri 
anziani sono spesso lasciati 
soli. Manca l'aggregazione, 
che dovrebbe essere sup
portata soprattutto dal pub
blico, dai Comuni, nei centri 
per anziani. 
Poicìsono bisogniinespres
si che vanno soddisfatti" 
proseguéPersiano "Si tende 
a-consIderare l'anziano co
me qualcuno de seguire, per 
cui è difficile trovare risorse. 
Quando sono ~ssi stessi del
le risorse non utilizzate. C'è 
un intero patrimonio da tra'
sferire alle giovani genera
zioni. Si dovrebbe cercare di 
realizzare questo, scambio 
nella società perché non va
dano perse l'esperienza e le 
conoscenze, nel lavoro, ma 
anche come grande patri
monio di esperienza e dr sa
pere" . 

claudia morelli 
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Quotidiano di Foggia 

{Foggia-} Servizio di vigilanza all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

Cgil e Filcarns: salvaguardare l'occupazione 
per garantire la sicurezza dei cittadini 

La CGlL di Foggia esprim~ for
te- coniràTIetà e preoccupazione ri
spetto ,agli esiti della gara d'appal
to gestita dall'Istituto Zooprofilatti
co Sperimentale 9i Foggia per il ser
vizio di vigilanza che ha visto suben
trare all'AZienda N.P. Sernce l'Azien
da Cosmopol. Fino al nuòvo appalto 
il servizio veniva effettuato con TI, 8 
unità di personale di cui~. 6 vigilan-

tes e ll. 2 commessi. Con il subentro 
. dell'Azienda vincitl'ice dell'appalto il 

sermio verrà svolto con la metà del 
personale. Si corre, pertanfo, il grave 
rischio di un allentamento della vigi
lanza in-un Istitut!) che svolge un ruo
lo importante nella lotta al bioterro
rismo ed è referente nazionale per il 
controllo dell' antrace e della radio
~attìvìtà. 

Tutto ciò -avviene in spregio del
le ctirettive europee, del dlgs n. 50 del 
18 aprile 2016 art. 50, della legge re
gionale n. 4/2010 art. 30 e dello stesso 
capitolato d'appalto per il servizio di 
vigilanza alI.Z.S. Dassieme delle nor
me richiamate impongono l'assunzio
ne del personale già utilizzato dalla 
precedente impresa o società affida
'taria dell'appalto nonché la garanzia 

delle condizioni economiche e con
trattuali già in essere, ave più favo
revoli - afferma il Segretario provin
cialE) della Filcarns, Alfredo Romagna. 

TI Segretario Generale della 
CGIL di Foggia, Maurizio Carmeno, 
rii1ene sia stato opportUTIol'rnterven
to dell'Assessore Regionale Raffaele 
Piemontese, ed invita I.Z.S. ad adope

. rarsi per salvaguardare la qualità del 
servizio e l'~ccupazione nel rispetto 
delle norme. 

La -pubblica Amministrazione 
deve essere garante della comunità; 
del rispetto delle regole e non può se
guire le logiche del profitto, sopra!
tutto se lo. stesso viene conseguito a 
scapitò della qualità del lavoro e della 
sicurezza dei cittadini. . 

Purtroppo nell'lÙtimo periodo 
sono frequenti -questi episodi anche 
nella pubblica arrni:linistrazione, con-_ 
vincendoci ancora di più della neces
sità di stabilire delle regole sul lavo
ro più stringenti come noi proponia
mo nella Carta dei Diritti ed abbiamo 
perseguito nei Referendum, 

Per affrontare la vicenda è previ
sto un incontro presso l'Ufficio delle 
Politiche del Lavoro dell'.A.mministra
zione Provinciale a cui interverranno 
l'Azienda u!,cente N.P. Service, queì~ 
la subentrante CosmopoL la direzio
ne del IE.P.-e le 00.8S. firmatarie del 
contratto. 



{ Trasporti} La Fast Mobilità Confsal insorge contro l'.azienda che nei giorni scorsi ha sottoscritto il nuovo accordò sindacale 

"Senza mezzi, senza fondi né prospettive, Ataf allo sbando" 
"Un accordo buono solo per 

. regalare l'azien.da aI mercato, -e 
non certo ger i lavoratori e il mi~ 
gnoramento del serv.iziò. Di azio
ni e prospettive eli risanamenio 
iu quell'accordo non c'è neanche 
l'ombi'a". Così il segretario pro
vinciale della Fast Mobilià Con-
1831, Domenico Santodirocco, in 
merito all'accordo aziendale per 
il rillllovo del trattamento nor
mativa ed economico, sottoscrit
to dalle organizzazioni sindaca
li lo scorso 1 aprile. A qu el tavo
lo era assente la FAST l\!lobiIià 
Confsal provinciale, rappresen
tata dai lavoratori in azienda, 
ma non convocata dai vertici di 
VIa Motta della Regina. 

La Fast, nei mesi scorsi, ave
va presentato una serie di pro
poste finalizzate al migliora
mento della gestione e dell'as
setto aziendale alla luce di un 
plano industriale, non solo ma-

deguato sotto iI profilo delle 
azioni di mancio dell'azienda 

, di trasporto pubblico, ma che ha 
autorizzato la decurtazione de-

- gli stipendi dei lavoratori "Sei
cento mila euro saranno resti
tuiti in ritardo ed in due tranche 
- dice Santodirocco - e l'accor
do sottoscritto in sede di c011ci
liazione.sindacale mette al ripa
ro la società da ogiii tip'O di im
pugnazione. Invece di mettere le 
mani nelle tasche deiIavoratori, 
Ataf a\Tebbe dovuto avviare una 
seria azione di rilancio produtti
vo, oggi, al contrario, si ritrova 
a dover fare i conti con un'ulte
riore diminÙzionè del chilometri 
percorsi, e il conseguente taglio 
dei finanziamenti (circa 260 mila 

, euro in meno) da parte della Re-=
gione per il mancato rispetto del 
contratto di serviZio". 

il' programma presentato 
dalla Fast forniva proposte, con-

crete ed alternative ad un "piano 
che si sta rivelando sciagmato": 

efficientamento della flotta 
.. bus (con acquisto. dei pezzi 0- ri:
cambio e l'utilizzo dei bus a me
tano); internalizzazione del ser
vizio di manutenzione dei mez
zi, formazione del personale e 
adeguamento delle attrezzatu
re di diagnostica; riattivazione 
del telecontrollo della sosta ta~ 
riffata; potenziamento del servi
zio antieva,sione su abbonamen
ti mensili e settimanali; verifi
ca degli accordi sottoscritti con 
ThrGargano._ Drrrissima la Fast 
sui disservizi e le relative per
dite che Ataf continua a produr
re Secondo ·un'analisi effettua
ta 'd~a segreteria del sindaca-' 
to, l'Ala! è costretta quotidiana
mente ad annullare diverse cor
se urbane (una media di 5 corse 
al giorno) a causa di guasti, rI
uscendo a coprire 39 linee delle 

45 previste. La causa è da ricer
care nella vetustà dei mezzi, nel
la mancanza di pezzi di ricam
bio e nell'impossibilità di effet
tuare manutenzione. il risulta
to? Diminuzione dei' chilometri 
percorsi (una media diBOO km in 
IDeno al giorno) con conseguen
te taglio del contributo regionale 
e degli introiti della bigliettazio
ne'; di contro si registra un au
mento dei disservizi per i citta
dini e gravi ripercussioni sulla 
mobilità urbana. Un effetto de
vastahte per.la città e le già po
vere casse dell'azienda. '~Ata! 
che è nelle condizioni di non po
ter acquistare pezzi di ricam
bio, abbiamo chiesto di rivisita
re gli accordi con FerGargano -
aggiunge Santoditocco. Alla so
cietà di trasporto futermod_aJe si 
potrebbe chiedere di" interveni
re,a supporto dell'Ataf con mez
zi in sO$tituzione dei bus gua-

sti oltre che con le officine per 
_ il servizio di manutenzione. Ma 
anche in questo caso si è prefe
rito fare orecchie da'mercante e 
lasciare il trasporto pubblico lo
cale alla mercè' degli eventi, e di 
un sempre più inevitabile tracol
lo, frutto di una crisi struttura
le sul piano' della programma
zione e di una pess:ima gestione. 
A questo proposito - co.nclude 
.iI segretario. della Fast Mobilità 
Confasl provinciale - cÌ'Jederemo 

Quotidiano di Foggia· 

al presidente Ferrantino di co.no
scer.e l'ammontare della liquida
zione dell'ex direttore generale 
Di Cecca, e soprattutto·di capire 
quali sono i mo.tivi. alla base del
la mancata nomina di un nuovo 
direttore generale. Sarebbe op
portuno, oltre che urgente,· pro
cedere con l'individu.azione di 
un manager in grado di.riorga
nizzare l'intera struttura e pro., 
giammare ,il servizio di traspor-
to pubblico". . 



Silac: trasferimerttia 
Caserta, esubetie acromo 
col colosso alat 

LUCIA PIEMONTESE 

I l trasferimento della pro~ 
duzioneediunadecinadi 

. lavoratori a Caserta, l'ac
corpamento. ad un'impresa 

. lattocasearia casertana lega
ta al colosso Pannalat, Iafine 
dellarealtàcon6sciutafinora 
efigliadi una storlalunga or
mai quasi 7Ù anni. 
S-6no questi i punti fonda
mentali di cui Silac, Confin
dustria Poggia e sindacati 
stannodiscutendo daI 3 apIi
le scorso, quando sono state· 
avviate le procedure di licen
ziamento collettivo di 40 dei 
50 dipendenti del sito pro
duttivo di Manfredonia. 
Thttìlavoratorisipontini,ìm
piegati d,a lungo tempo, an
che 25-30 anni, nell'impresa 
che nacque allafine degli an
ni '50 per diventare unsim
bolo del Golfo eleaderinPu-. 
glia nell~ produzione dilatte, 
formaggi, yogurt. 
Una nota sindac,ale parla di 
"congiuntura sfavorevole e 
perdita dì marginalità e di 
redditività aziendale". 
"Vi è da evidenziare che 
l'azienda è ricorsa nel trien
nio 2013/2016 al contratto di 
solidarietà.Ànullasono~alsi 
gli sforzi delle maestranze, 

"Dieci de'VODO 

..... <il ......... Cas",fta. 
Ma .. es_ .. di 

..... mt"':nd'" 
trasferiw'si" 

malgradoassoggettatiaridu
zione di orario dilavoro e am
mortizzatori sociali alfine di 
rilanciare sul mercato il sito 
produttivo Silac", prosegue la 
notaevidenzìandocomesia
no inballo ben40famigliedi 
ManfTedonia a reddito zero.
Si fa poi riferimento ad una 
"NuovaSilac"chesaiàdipro
prietà di altra impresa d'im
portanzanazionaleasuavol

- ta partecipata da 1m grosso 
gruppo' industriale europeo 
del comparto lattocaseario. 
La nota continua spiegando 
chelaproduzioneverràdelo
calizzatain uno stabilimento 
della società capogruppo si-
to in provincia di Caserta e 
che il sito diManfredoniadi
verrà un semplice magazzi
no di distribuzione dei pro
dotti. 
"E' vei"o che si è svolto urrin
contro presso la nostra se~e. 

Lo 
stabilimento 
di contrada 
Garzìa 

Silac è una nostra associata 
nonché un'impresa simbolo 
di questo territorio", il com
mento a l'Attacco di Gianni 
Rotice, presidente di'Confin
dustria Foggia e sipontino 
cosÌ come titolari e.dipen
denti dell'impresa lattoca
searla. 

o "Stiamo costruendo un per
corso volto a salvaguardare i
posti di lavoro. La questione 
sul tavolo è lo spostamento 
della' produzione, i trasferi
menti di alcunilavoratoti po~ 
'trebbero evitare i licenzia
menti almeno inparte.llno
stroobiettivoèsalvarequesta 
realtà, ma al contempo biso~ 
gnasempretenerpresentelo 

. scenario complessivo elelo~ 
giChe di un me'n:ato onnai 
globalizzato. I.:impresa la
menta costi eècessivi". 
"La FLAI CGILnonhainviato 
alcun comunicato ufficiale 
né tanto meno laRSU azien
dale, lo stesso seppurveritie
ro nel, merito 'potrebbe di
ventare·estremamente peri
coloso, in quanto fornisce 
contenuti parziali e mina la 
trattativa che riguarda 1'oc
cupazione di quaranta lavo
ratori e lavoratlici dell' azien
da", affenna il segretario ge
nerale Flai Cgil, Daniele la
covelli. "A seguito dell'aper
tura delle procedure dimobi
lità per gravi crisi aziendali 
fatta dalla Silac, le parti si so
no incontrate per verificare i 
motivielestrategiedamette
re in campo per salvaguarda
retuttiipostidilavoro, ad og
gi è aperta una trattativa in
tensa che potrebbe annylla
re o miti garein maniera deci
sala procedura aperta per40 

lavoratori, oltre a vagliare 
possibili altre strategie' che 
potrebbero arrivare da inve
stitori esterni, o nuovi inve
stitori ilziendali che ·salvaM 
guardiilo il marchio Silac, 
l'azienda ed i lavoratori. Le 
procedure prevedono un pe
riodo di, discussione di 75 
giorni, pér cui le parti sorio 
impegnateinmodoconcreto 
in una discussione attiva per 
salvaguardare tutti i posti di 
lavoro". 
'!Stiamolavorandopeiridur~ 
re al minimo o scongiurare 
del tutto t licenziamenti", 
puntualizza Iacovelli a l'~t
tacco. --
"Cerchiamo di trovare le mi
gliori sohlZioni, stiamo va
gliando Jutte le possibilità, 
cosÌ come abbiamo fatto in 
passato con l'applicazione 
dei contratti' di solidarietà. 
Mal'impresa, dopo 3 anhi di -
contratti disolidarletà, non è 
riuscita ad uscire dalla sua 
Grisi. Abbiamo 75 giorni di 
tempo per trovare una solu
zione ed evitaie i 40 licenzia
menti". Iacovelli conferma 
che si sta valutando t'lPotesi 
di alcuni trasferimenti. "E'tra 
le possibilità messe sru tavo~ 
lo, si è discusso anche diim
prese del c01Uparto disponi
bili ad assorbire eventuali 
esuberi. Ma di reale ad oggi 
c' èsolol' avvio delle procedu
re di mobilità. Bisogna capire 
bene come stanno le cose, di 
certo non esiste in provincia 
di Foggia un'altra impresa di 
trasfOlmazione e manipola
zionedellatteconquestasto
ria. Gli altrisono per lo pìh ca
seifici". n prossimo incontro 
si tem\ subito dopo Pasqua, 

dunque la prossimasettima-_ 
na. "Dobbiamo capire quali 
sono gli esuberi effettivi, dì 
che compatto" dove si vuole 
arrivare. Non credo. chei pro
blemi aziendali siano legati 
solo al costo del lavoro. Lo 
stato d'animo dei lavoratori? 
Abbiamofattoun'assemblea 
cop loro; sono molto preoc
cupati. Abbiamo un po' di 
tempo per"ragionare, speria
mo. dj trovare le giuste solu
zioni". 
A dicembre scorso, quando 
arrivarono ascadenzai con
tratti di solidarietà, le mae
stranze avevano scioperato. 
Da diversi anni circolavano 
poi, periodicamente;voci di 
spostamento della produM 
zionelontanodaManfredo
uia. 
Ma mai si era arrivati all'av
vio delle procedure per il Ii-

. FOCUS 

Silac verrebbe 
accorpata ad 
un'impresa 
casertana legata 
alla Parrnalat, 
unpartnerforte 

. indispensabile 

cenziainento di ben40 o.pe
rai. 
"Ci è stato spiegato che di 
questi 40,30 passeranno al
l'altra so.cietà. Di questi 30 
però; lO devono. trasferirsi a 
Caserta", spiegano alcuni 
lavoratori. 
"Ma nessuno di noi intende 
trasferirsi. Rimangono lO 
esuberi di cuiS andranno in 
prepensionamento."A1la fi
ne verranno' licenziate S 

Tutti i I ........ rat .. ri 
s ...... di 

M.....&edc:mia, 
m.pi",g.,.ti _eh .. 

da2S·30-.m 

unità. Oalmenoè quello che 
ci è stato detto". 

NataaIlafinedeglianni (50 
La Silac nacque alla fine degli anni 

50 ad opera diimprendito.ri agri-
o coli, da generazioni dediti all'alleva
mento di lattifere, per valorizzare il 
latte bovino e bufalino prodotto nel 
Tavoliere. Una piccolarealtà diventa
ta una struttura solida, attiva in due 
settori specifici: produzione e vendi

~ taapropriomarchiodilattefresco.pastorizzato;produzionedi 
specialità casearie. Guidata dalle famiglÌe Ciociola e Totaro, 
nel2011 vantava29 milioni di euro. (derivanti quasi totalmen
te dallatte fresco) e nel2012 investì 5 milioni per laristruttura
zione degli impianti, avendo deciso di restare a Manfredonia. 
Nello stesso anno deteneva circa il 34% del mercato del latte 
fresco inPuglia e serviva circa5000 clienti quotidiani in Puglia 
e nella provincia diAvellino. 
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mgf1f4m ECCO 1JI "FilTIlGRllfIA» 1111 BASE Ai IlIlTI ISTIII, SOIilO IN AUMEIIITO INVECE GU STRAIIIIERI RESiDEIIITI 

I giovani in fuga dalla città 
popolazione sotto quota 54mila 
L'emigrazione sarà ancora più sostanziosa nel prossimo biennio 

AIIIGELO CIAVARELLA 

@, SAN SEVERO. Diminuiscono i re
sidenti a San Severo e calano sempre 
più le nascite con un aumento della 
popolazione- anziana del 30 %. Sono que
sti i dati Istat che fotografano la po
polazione sanseverese dal 2012 al 2016. 
La popolazione residente in città ha 
registrato una diminuzione del 3,5 %, si 
è passati infatti dai 55.779 residenti del 
.2002 ai 53.905 del 2016 con un numero 
pàri 1.874 residenti in meno. E i dati 
relativi al prossimo biennio, soprattutto' 
per ,quanto riguarda la popolazione al di 
sotto dei 30 anni, evidenzieranno l'ul
teriore aumento dell'abbandono della 
città da parte dei giovani. In aumento 
invece la percentuale di popolazione 
straniera residente. 

Intanto la popolazione con meno dì 14 
anni è ctiminuita del 20,4% (da 10.352 a 
8.263), mentre sostanzialmente stabile è 
'la popolazione nella fascia d'età 15-64 
anni. Risulta ribaltata la consistenza 

SAN SEVERO Via Teresa Masselli 

della popolazione con più di 65 anni, che 
registra un incremento del 31 % (da 
7.690 del 2002 ai 10.076 deI2016), indice di 
un progressivo ed evidente spostamen
to verso processo di invecchiamento 
della' popolazione residente. Nel 2016 
l'indice di vecchiaia per il comune di 
San Severo affenna che ci sono 121,9 
anziani ogni 100 giovani. Con questa 
situazione si calcola che l'indice di 
dipendenza siruthrrale, ovvero il carico 
sociale ed economico della popolazione 

non attiva (quella compresa nella. fascia 
fino ai 14 anni e quella che riguarda chi 
ha65 inni ed oltre) su quellà attiva (che 
va dai 15 ai 64 anni), è pari a 51,6. In 
pratica ci sono 51,6 individui a carico 
ogni 100 che lavorano. 

Dai dati Istat emerge anche che la 
dirriinuzione di residenti viene 
in qualche modo tamponata 
dall'aumento della popolaZione 
straniera residente in città. In
fatti dai dati elaborati dall'Isti
tuto nazionale di statistica ri
sulta evidente che gli stranieri 
residenti erano 1.696 pari al 
3~12% della popolazione residen
te, mentre nel 2015 sono stafi 
registrati 1.795 stranieri pari al 
3,33 % della popolazione con un 
incremento del 5,8%. er quarito 
attiene la provenienza di questi 
neo cittadini, il 76,4% proviene 
da altri Paesi europei (verosi-
milmente da Romania, Bulgaria, 
Ungheria e Macedonia), il 14,9% 

dall' Africa, il 6,5 % dall' Asia e il 3 % 
dall'America, il resto da altre parti del 
mondo. 

La «fotografia» della realtà cittadina 
scattata dai dati lstat confenna la fuga 
dei giovani e che evidenzia nel dettaglio 
i bisogni, le criticità e le potenzialità 
della popolazione. -E che quindi può 
servire alle istituzioni locali per in
tervenire con programmazioni mirate 
ed efficaci utili a soddisfare le 'esigenze 
di tutti. 
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IR f;j ~ i @ ;19 DI el ~ i @ LO STABILIMENTO CASEARIO 

Vertenza SiIac, la Flai CgiI 
«si lavora per mantenere 
tutti i 40 posti ora a rischio» 

• MANFREDONIA. HA seguito dell'àperlura delle p:ro~ 
cedure di mobilità per gravi crisi aziendali 'fatta dalla 
Silac, le parti si sono incontrate per verificare i motivi e le 
strategle da mettere in campo per salvaguardare tutti i 
posti di lavo.ro, ad oggi è aperta una trattativa intensa che 
,potrebbe annullare o mitigare in maniera decisa la 
procedura aperta per 40 lavoratori, oltre a vagliare 
possibili altre strategie che potrebbero aITivare da in~ 
vestitori estenri, o nuovi investitori aziendali che sal
vaguardino il marchio Silac, l'azienda ed i lavoratori.» Lo 
afferma la Flai Cgil in una nota diffusa ieri dall'or
ganizzazione sindacale impegnata al tavolo delle trat
tative per la salvaguardia dei posti di lavoro in una delle 
fabbriche storiche dell'area sipontina e della provincia di 
Foggia piÙ in generale. 

HLe procedure prevedono un periodo di discussione di 
settantacinque giorni, per cui le parti sono impegnate in 
modo' con'creto in una discussione attiva per salva
guardare tutti i posti di lavoro)), precisa ancora la Flai 
Cgil. 

La Silac (società industriale lattieroce3searia), oltre ad 
imbottigliare latte ha pure una vasta gamma di pro
duzioni nel settore caseario. 

M 491 i il S Ite) ~ 1M IL COMITATO CHE RIUNISCE 27 TRA ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI 

E oggi il nuovo vertice alministero dell'Economia 
«AI tavolo delle trattative ci aspettiamo il no inequivocabile della Regione Puglia)) 

• MANFREDONIA. In vista del vertice 
odierno a Roma :per la vertenza Energas, il 
comitato delle associazioni e movimenti ha 
scritto al Presidente della Regione, Emi
liano. «TI 13' Aprile ci sarà a Roma, al MISE, 
la Conferenza in cui si deciderà sul deposito 
di GPL ENERGAS di Manfredonia. Ricor
diamo che, in data 22 ottobre 2016, come 
rappresentante della Regione Puglia, 1'Ar
chitetto Anna Maria Curcuruto, Assessore 
al Territorio della Regione Puglia, ha di
chiarato "di non approvare il progetto" 
oggetto di discussione nella Conferenza dei 
Servizi iri quanto riconosceva "la contra-

rietà espressa dal Consiglio comunale di 
Manfredonia, quale espressione della co
munità locale" J) 

«La società civile e il mondo delle as
sociazioni, di cui noi del Caons rappre
sentiamo ben 27 sodalizi culturali, sportiVi 
ed ambientali, in contrapposizione con altri 
striminziti settori che, per motivi squi
sitamente pen50nalistici non hanno la nostra 
stessa convinzione, si rivolgono fiduciosi ad 
Emiliano e aspettano che oggi la Regione 
faccia sentire, tramite la Sua onorevole 
persona,un "NO" chiaro, inequivocabile, 
forte e netto», conclude la nota. 
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rmq",'f(i] miTO DELlA RIUNIONE CON rASSESSORE PIEMONTESE, RUSCITTI (DIPARTIMENTO SALUTE) E PIAZZOLLA (ASL FOGGIA) 

Saranno potenziati tutti i servizi 
presso il Punto di primo intelVento 
Soddisfatti i sindaci di Vieste, Peschici e Vico dopo il vertice regionale 

GIANNI SOtllTTO 

w VIESTE.'TI «punto di primo intervento» 
non è in discussione. E questa estate, dalI 
giugno al30Bettembre, con la possibilità di 
anticipare addirittura dal 15 maggio, a Vie
ste saranno attivi, oltre al <I]Jpi», non una 
ma due ambulanze medicalizzate e il ser
vizio di elisoccorso con due velivoli. È 
quanto stabilito nel corso di un incontro 
tenutosi nel mtmicipio di Vieste e richiesto 
dal sindaco, l'avvocato Giuseppe Nobiletti. 
Al vertice harmo preso parte il direttore del 
dipartimento di promozione della salute 
della Regione Puglia, Giancarlo Ruscìtti; 
l'assessore regionale al bilancio, Raffaele' 
Piemontese appositamente delegato dal 
presidente Emiliano;, il ilirigente della se
zione «strategie del Governo dell'offerta dei 
servizi per la salute», Giovanni Campobas
so; il direttore generale della Asl Foggia, 
Vito Piazzolla; e i sindaci dei comuni di 
Vico del Gargano, Michele Sementino, e di 
Peschici, Giuseppe Tavaglione, oltre, na
turalmente, a quello di Vieste, Giuseppe 

VEES1E Il vertice sulla sanità 

Nobiletli. 
«La Regione Puglia» ha annunciato Ru

scitti «ha congelato per tutto il 2017 la "rete 
dell'emergenza-urgenza" che manterrà 
l'organizzazione attuale. In -pratica, la ira
sformazione dei "ppi" (punti di primo In
tervento) in "ppit" (punti di primo inter
vento territoriale), con il trasferimento del
le competenze al 118, è stata rinviata su 
tutto il territorio regionale. Per cui nessun 
cambiamento, ìn tal senso,' sarà operato 
almeno fmo al 31 dicembre di quest'anno». 
E questo, :indubbiamente, rappresenta già 

un primo importante risultato ottenuto. 
A Vieste, è stato inolire illustrato nel 

corso della riunione tecnica, sarà attivato a 
supporto del centro prelievi, un «mini-la
boratorio di chimica secca» che.permetterà 
di effettuare l'attività di laboratorio sem- -
plice in loco. È stata inaugurata, inolire, a 
livello regionale, la cartella, clinica elettro
nidi che permetterà di condividere le in
formazioni del paziente da qualsiasi sede. 
Superate le problematiche tecniche speci
fiche, e richieste le relative autorizzazioni, 
si sta valutando -la' p'ossibilità di attivare, 
nell'ambito del servizio di elisoccorso, an
che i voli notturni: A questo proposito sarà 
completata l'elisuperficie s1ill.a nuova pa
lazzina del <ippi>ì della «Còppitellaìì, appo
sitamente progettata per tale utilizzazione. 

Nel corso dell'incontro è stato stabilito, 
inoltre, che, in merito alperiodo invernale, 
si svolgerà a fme estate un'altra apposta 
riunione per stabilire soluzioni tali da ga
rantire unlivello di sicurezza adeguato atì.

che in questo periodo. «l primi di settem
bre» ha concordato l'assessore Piemontese 

«saremo qui a Vieste di nuovo, per 
stabilire insieme tutta la dinamica e 
l'organizzazione invernale, inmodo 
da non lasciare il territorio sguar
nito. Ora assumiamo :irtJ.pegni im
portanti per questa porzione di Gar
gano che merita la massima con
siderazione per ciò che rappresenta 
per l'economia turistica. Ci mettia
mo hi faccia e con serietà e com
petenzamanterremo gliimpegnias
suntiì). Soddisfatto per l'esito del 
vertice, il sindaco di Vieste. «Senza 
ombra di dubbio)ì ha dichiarato No
biletti-«credo che si sia raggiunto un 
risultato davvero importantE;! per la 
sanità nella nostra cittadina. Già il 

fatto che avremo due ambulanze medica
lizzate del 118 può essere considerato un 
grande obiettivo. Senza contare tutte le al
tre opportunità che cisano state assicurate. 
Penso che migliore risposta alle giuste 
aspettative" epreoccupazioni dei nostri con
cittadini non potevamo averlIDì. 

Continuano, infihe,--i lavori di comple
tamento in zona. «Coppitella>ì della palaz
zina del ppi di Vieste e la-ristrutturazione 
dei locali in cui, attualmente, sono ubicati 
gli ambulatori. «All'inizio dell'estate») ha 
reso noto il diretto generale dell' Asl, Piaz-

zolla <<verrà installata in questi locali la 
risonanZa magnetica aperta, che abbiamo 
già acquistato. Sarà un nuovo servizio che 
potenzierà in modo rilevante la funziona
lità delle attività di diagnostica per im~ 
magini>ì. Rassicurazioni sono giunte anche 
ai sindaci di Peschici e Vico. Per" quanto 
concerne Peschici, è stato appena affidato 
l'incarico di progettazione per l'amplia
mento della struttura sanitaria esistente. 
Anche a Vico, inoltre, sarà installata una 
nuova risonanza magnetica aperta e sa
ra'nno avviate le procedure perTacquisto 
delle strumentazioni per i poliambulatori 
siti nella struttura dì recente realizzazio
ne. 
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«Ma è solo fumo neglì occhi» 
l' ono Gentile accusala Regione 

~ VIESTE. «Prima Emiliano con le sue rassicu
razioni hnprobabili. Ora Ruscitti con il gioco delle tre 
carte. Perché i cittadini non devono capire e rima~ 
nere nel limbo della disinformazione rispetto a de
cisioni per altro già assunte e :immodificabili. Stiamo 
assistendo ad una commedia tragicomica, ricca di 
colpi di scena;.>. Lo rimarca l'ono 
Elena Gentile del Pd che torna a 
polemizzare sulla situazione dèl
la sanità sul Gargano. «Se non 
prevalessero preoccupazione ed 
amarezza per il carosello di raso 
sicurazioni e contro informazio
ni fuonrianti» dice l'europarla
mentare «sarebbe una straordi
naria occasione pèr riderei so
pra. Ruscitiiatlerra sul Gargano, 
per rappresentare una prospet
tiva che non trova ragioni in atti . 
e nonne e sI permette di rila
sciare dichiarazioni e giudizi che 
non attengono al suo ruolo giu
dicando demagogiche le conside-

. razioni che la politica ha offerto al Governo Regionale 
ed aicittaclini. Ipsonu:na» continual'on. Gentile «Ru
scittisvolga il suo ruolo elascifai"e la politica a clfiha 
il compito di farla. Non 'si sostituisca al presidente 
Emiliano e risponda da tecnico alle osservazioni 

A talriguardo la Gentile chiese de sia <wero omeno 
che è prevista l'abolizione e la trasfonnazione dei 
punti diprima :intervento :inpostazionidi 118entro la 
fine 'dell'anno in corso? È vero o non è vero che per le 
aree interne o montane prive di altre infrastrutture 
pubbliche è prevista la realizzazione di piccoli ospe

dali di comllllità con servizi di 
cliagnostica e posti di degenza? 
Vieste 'ed i viestani non hanno 
bisogno del contenti;no del rad
doppio del servizio di eliambu
lanza e di una proroga a tempo 
dei servizi di laboratorio ma di 
un presidio che possa garantire 
24 ore su 24 servizi adeguati e non 
solo per i mesi estivi. Il sindaco, 
appena rientrato dalla Bit di Mi
lano durante la quale ha promos
so una stazione balneare senza 
porto hu'istico e senza servizi sa
nitari cominci a considerare» ag
giunge l'ono Gentile «che TI gioco 
delle tre carte non serve ad af

frontare ~ risolvere le questioni più rilevanti della 
città Garganica, ma a raccattare un po' di consenso 
per gli appuntamenti elettorali imminenti e per quel
li prossimi andando al guinzaglio del potente di tur
no». 




