
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

a cura dell'Ufficio Informazione 
Via Trento, 42 - Foggia 

TeL 0881,724388 - 348.8543490 Fax 0881,771681 
e-mail: cislfoggia.stampa@gmaiLcom 

www.cis1foggia.it 

" 



REPUBBLICA L'internsta. La leader della Cisl chiede 
ai politici un pasSo indietro: "l commissari 
devono portare a soluzione industriale". 

L'autocritica di Furlan 
"Un errore il referendum 
no al populismo sindacale" 

" ILvonf 
. Il responso dei 
lavoratori è stato 
molto chiaro, ci 
dovremo riflettere 
Consultazioni vanno 
preparate bene 

RENZiECAUllII'DA 

Vedo polemiche 
inutili non solo tra 
Renzi e Calenda, a 
360 gradì. Al centro 
va messa questione 
gestionale 

" 

FILlPPO\AMTELLI 

ROMA. «La democrazi<fsindacale 
è importante. Ma sottoporre l'ac
cordo su Alltalia al referendum 
trai dipendenit snaturando ilno
stra ruolo,forse è stato un errore 
e su'questo bisognerà aprire "una 
riflessione urutària)). Lo dice sen
za tentennamenti Anna Maria 
Furlan, segretario generale della 
CisI: Ci sono circostanze di crisi, 
come quella della compagnia ae
rea, in- cui dare la parola ctiretta
mente ai lavoratori non è la salu-

o zione. Anzi: «Abbiamo scaricato 
la respon,sabilità, scatenando. un 
populismo sindacale}). Ma ora bi
sogna fare un passo avanti: <Ne
do solo'polemiche-politiche, de
magogia,se la scelta degli aziom
sti sarà il commissariamento pro
cediamo velocemente con un pia
no industriale». 

La vittoria del no è stata una 
sconfitta per isindaeati? 
«(TI responso dei .lavoratori è 

stato molto chiaro. ci dovremo ri
flettere. I referendum vanno pre
parati, in questo caso non c'è sta
to tempo di informare fino in fon
do i lavoratori. Inoltre quando 
non parliamo di contratti, ma 
dell' esistenza di un'impresa, l'in
teresse non è solo dei dipenden
ti: c'è tutto l'indotto che ha dirit
to di dire la sua e c'è un bene da 
tutelare che" è l.' aZienda stessa». 

Al VERTICE 
Anna Maria Furlan, segretaria 
generate della Cis! . 

Susanna Camusso difende la 
scelta del referendum. Molti 
lavoratori invece dicono che i 
sindacati dovevano prendersi 
la respoI'..sabilità, non scarica
re il cerino . 
«Hanno ragione. Lo dico senza 

tremiti alla voce: la democrazia 
sindacale non può farè a meno 
della. responsabilità Bisogna ri
flettere sulle forme di partecipa
zione, anche perché questo voto 
ha scatenato delle forme di popu· 
lismo sindacale, una deriva pre
occupante simile a quella che ve
diamo nella politica. Penso alle si
gle di base, il Cub e non solo, cpe 
hanno usato la chimera della na
zionalizzazione. Ora però dobbia
mo guardare avanti». . 

n ministro ealenda è per Wla 

soluzione di mercator Renzi 
sembra avere un piano più 
morbido~ Lei con chi stà? 
((TI governo ha fatto di tutto 

per trovare una mediazione. Ora 
vedo politici che speculano, e in-o 

, sieme ai manager hanno respon
sabilità enormi nel dissesto, Ve
do polemiche iputili non solo tTa 
Renzi e Calenda ma a 360 gradi. 
Le strade sono due: o gli azionisti 
mettono di nuovo mano al porta· 
foglio o c'è il commissariamen
to». 

Gli azionisti hanno detto ba
_sta. .• 
(E allorail governo scelga sen

za perdere tempo dei buoni com
missari, magari con cQgnizionE;! 
di politica industriale. Gubitosì 
mi sembra ima persona di gran-

In cassa integrazione ma volava,pilota condannato 
ROMA. Non ha comunicato all'Inps di essere 
stato ingaggiato dalla compagnia aerea Air 
Mauritius e ha continuato amettersi in tasca 

. l'Indennità per la cassa integrazione 
straordinaria, per nove ~esi. Per questa 
omissione ieri_il Tribunale penale di Roma ha 
condannato a un anno di reclusione l'ex pilota 
dell' Alitalialvan Mosenghini. La stessa pena 
era stata richiesta dal prnAlgerto Piolerti nella 

requisitoriainaula. L'accusa nei suoi confronti 
èindebita percezione di erogazioni ai danni 
dello Stato, per una somma di 32milaeuro. 
Denaro di cui è stata disposta la confisca 
«ll pilota si deve mantenere in esercizio per 
professione-ha spiegato in aula il suo 
avvocato- era rimasto senza pilotare per due 
Bnni e ha dovuto accettare laAir Mauritius». 

de autorevolezza. Commissaria· 
mento non .deve significare spez-

- zatino e svendita; ma preparare 
una strategia industriale che 
punti sulle traite amedio e lungo 
raggio, senza fare concorrenza al
le low cast, e metta le basi per 
una partnership industriale». 

- Con il supporto di Cdp, come 
chiede Camusso? , 
«Non è una novità,_ Cdp aveva 

già detto no. Ma- resta una delle 
ipotesb>, 

Altri denari.pubblici, come lo 
si spiega al resto del Paese? 

. «Gli aiuti devono avere la for
ma di un prestito ponte, un pre-
stito conI' obiettivo di far decolla
re gli aerei finché non si trova un 
piano industriale serio». 

Non sarà necessario tagliare 
anche i costi del personale? 
«(Di questo parleremo al mo-

mento opportuno, a seconda del 
piano industriale e delle prospet
tive di partnership: le azioru sul 
personale non sono una variabile 
indipendente»~ 

Ma che partner può trovare 
una compagnia che perde cosi 
tanto? 
((A questo serve il risanamen

to. Alitalia è una compagnia che 
ha grande valore: oltre 20 ì:nilio
ni di passeggeri, i flussi turistici 
verso il nostro Paese,la professio
nalità dei lavoratori». 
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La fiducia delle imprese 
sale ai massimi dal 2007 
lstat: ad aprile l'ulteriore miglioramento (quarto consecutivo) 

1ft ROMA. Ad aprile 2017 l'indice 
del clima di fiducia dei conSllllla
tori rimane sostanzialmente stabile 
passando da 107,6 a 107,5; l'indice 
composito del clima di fiducia delle 
imprese registra invece 1m signi-

ficativo incremento (da 105,1 a 
107,4), a conferma di una tendenza 
al miglioramento in atto per il 
quarto mese consecutivo, raggiun
gendo il valore più elevato da ot
tobre 2007. 

Lo rende noto l'Istat. Segnali ete-

rogellei provengono dalle compo
nenti del clima di fiducia dei con
sumatori: il clima economico e 
quello futuro diminuiscono, rispet
tivamente, da 126,4 a 125 e da 111,6 a 
110,1; invece, il clima personale 

aumenta da 101 
a 101,5 e quello 
corrente passa 
da 104,5 a 105,6. I 
giudizi e le 
aspettative dei 
consumatori ri~ 
guardo la situa
zione economi
ca del Paese 
peggiorano (il 
saldo passa da 
-50 a -51 e da -29 
a -32, rispettiva
mente); tornano 
ad aumentare le 
aspettative sul
la disoccupazio
ne (da 24 a 29 il 
relativo saldo). 

Con riferi-
mento alle imprese, nel mese di 
aprile si registra un diffuso mi
glioramento della fiducia: nel set
tore manifa1:turiero l'indice aumen
ta da 107,2 a 107,9 (valore più ele
vato da gennaio 2008) e nel settore 
delle costruzioni passa da 123,3 a 

128 (valore più elevato da maggio 
2008). Nei servizi il clima sale da 
106,4 a 107,8 e nel commercio al 
dettaglio passa da 108,8 a 110,8 
(valori più elevati, rispettivamente, 
da gennaio 2016 e da dicembre 
2015). ., 

Con riferimento alle componenti 
dei climi di fiducia, nel comparto 
manifatturiero si evidenzia un mi
glioramento dei giudizi sugli ordini 
(il saldo passa da -5 a -4); si registra 
altresì un aumento delle attese sul
la produzione il cui saldo passa da 
14 a 15; il saldo dei giudizi stille~
scorte diminuisce da 4 a 3. Nel 
settore delle costruzioni, i giudizi 
sugli ordini migliorano (da 30 a -26 
il relativo saldo) così come le aspet
tative sull'occupazione (il saldo 
passa da -7 a -5). 

Nei servizi, i giudizi sul livello 
degli ordini rimangono stabili men
tre le relative attese aumentano (da 
3 a 7 il saldo); le aspettative sull'an
damento dell'economia rimangono 
stabili.. Nel commercio al dettaglio 
si registra una diminuzione del 
saldo dei giudizi sulle vendite cor
renti (il saldo passa da 13 a 12) 
mentre le attese sulle vendite fu
ture sono in deciso aumento (da 27 
a 35 1.1 saldo); le scorte di magazzino 
sono giudicate stabili. 

lA GAZZE11l\ DfLMEZZOGlORNO 
Venerdì 28 aprite 2017 

ECONOMIA Il ministro Pier Carlo Padoan 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO LA CllISSlfltfll\lERIl MALE ANCHE CALABRIA (23,2%), SICILIA (22,1%), CAMPANIA (26.4%) E SARDEGNA (17,3%) 

Bce irremovibile Disoccupazione, la Puglia ( 19,4% ) 
tassi invariati doppia la media comunitaria 

• ROMA. La ripresa va forte, l'inflazione no. E' su questo distinguo, 
sempre più sottile, che si dispiega la resistenza di Mario Draghi dali'of
fensiva montante per un cambio di direzione alla Bee: la rotta tracciata 
non si cambia, dice Draghi, e dunque la «forward guidance» con cui 
Francofbrte orienta le aspettative rimane immutata: tassi ai livelli 
attuali (-0,40%) o inferiori «ben oltre» la fine degli acquisti di debito, che 
potrebbero persino tornare ad aumentare di ritmo (attuahnente sono a 
60 miliardi al mese) se fosse necessario. 

Tutti gli indicatori dicono che la crescita nell'Eurozona (<sta mi
gliorando, le cose vanno megliOi), con la fiducia delle imprese che, 
certifica l'Istat, in Italia torna ai massimi. dal 2007. Persino lo scenario 
politico europeo vameglio dopo il primo turno francese, anche se Draghi 
puntualizza <mai discutiamo di politiche, non di politicro'. E dunque -
spiega Draghi -se Wl anno fa la Bee parlava di una ripresa «fragile e mal 
distribuitro), oggi quella ripresa è «diffusa» e dopo un 2016 che ha segnato 
un raro sorpasso sugli Usa, è «sempre più solida». Sembra quasi che 
Draghi. venga incontro alle pressioni della Bundesbank, che da tempo 
dice che l'obiettivo della Bee è raggiunto, e dunque basta ai tassi 
negativi. Invece per la Bce serve ancora cautela. L'inflazione è ridiscesa 
dal 2% di febbraio all'1,5% a marzo, mentre la Bee vuole che i prezzi 
siano durevolmente vicini al 2% e che lo siano in maniera «auto
sufficiente», e «in tutta l'Eurozona non in un solo Paese»: il 2% che la 
Germania ha raggiunto - è il messaggio implicito -non basta se !'Italia 
viaggia all'1,4 %J o la Francia all'l) %. Draghi non si sbilancia nemmeno 
sul futuro: smentisce le indiscrezioni che dmmo per giugno un cam
biamento nel suo linguaggio teso a cambiare la i<forward guidance», 
«non ne abbiamo parlato}} - così come l'idea di varlare la «successione}} 
delle scelte monetarie: e dunque prima rienu'erà il quantitive easing, e 
solo dopo risaliranno i tassi. Non c'entra, come ipotizzato da alcuni, il 
fatto che fra dieci giorni ci sarà il secondo turno alle presidenziali 
francesi. {(Non facciamo politica monet:'lIia sulla base dei probabili esiti 
elettorali», dice Draghi. Il. fatto è che <d rischi, benché stiano diventando 
più bilanciati, sono ancora orientati al ribasso, principahnente per 
fattori globalh>. E quei rischi riguardano l'inflazione, su cui la Bee non 
può rischiare di sbagliare dando il segnale che ormai ci siamo: una 
marcia indietro sarebbe dolorosissima per la sua credibilità. E la Bee si 
aspetta un'inflazione che, dopo 1m probabile colpo d'acceleratore ad 
aprile, viaggi sui livelli attuali fIno a fIne 311no, con pressioni. sui prezzi 
ancora basse dato il livello ancora alto di capacità produttiva inu
tilizzata in larga parte dell'Eurozona. 

Domenico Conti 

4) ROMA" Frenano ancora i 
contratti stabili in Italia menu'e 
crescono i licenziamenti, so
pra ttutto per motivi disciplinari 
e si. ri.ducono le dimissioni: nei 
primi due mesi del 2017 - secon
do quanto rileva l'Inps nell'Os
servatorio sul precariato pub
blicato ieri -le assunzioni a tem
po indetelminato, comprese le 

trasformazioni, sono state 
258.952, in calo del 12,7% sullo 
stesso periodo del 2016. Sono di
minuite anche le chiusure di 
contratti stabili ma il saldo an
che se attivo (+18.584 lmità) è 
risultato inferiore a quello del 
primo bimestre 2016, 

Dai dati Inps emerge che dopo 
il boom delle assunzioni stabili 
registrate nel 2015 grazie soprat
tutto agli sgravi dei contributi 
previdenziali totali e l'anda
mento discreto del 2016 (sempre 
grazie agli sgravi seppur ridotti) 
il 2017 ha un arretramento sul 
fronte delle stabilizzazioni con 
soloil28% dei rapporti attivatla 
tempo indeterminato SlÙ totale 
dei contratti (era il 33% nel pri
mo bimestre 2016). il nostro Pae
se resta fanalino di coda in Eu
ropa per l'occupazione con ap
pena il 61,6% delle persone tra i 
20 e i 64 anni allavoro (meglio 
solo di Croazia e Grecia) e dieci 
punti in meno della media De. Se 
si guarda alla situazione delle 
singole regioni, la Calabria ri
sulta la terza in Europa per di
soccupazione giovanile tra i 15 e 
i 24 anni (58,7%) mentre Sicilia 
(22,1 %)e Sardegna (17,3(10) risul
tano rispettivamente la quinta e 
la sesta. Ma la situazione della 
Calabria è grave in generale con 
il 23,2% di disoccupazione com
plessiva (cresciuta rispetto al 
2015 mentre il tasso in Italia è 
sceso dall'11,9% all'H, 7%) e qua
si due terzi. della disoccupazione 

che è di lunga durata. Pesante la 
situazione della Campania 
(20,4%) e della Puglia (19,4%). 
Nell'Osservatorio Inps si segna
la un aumento dei li.cenziamenti 
totali (+3%) eunariduzione del
le dimissioni (-15,2%) e alI'in
terno dei licenziamenti un vero 
e proprio boom per quelli di
sciplinari nelle aziende con più 
di 15 dipendenti. Proprio suque
sti è intervenuto a marzo del 
2015 il Jobs act abolendo di fatto 
la possibilità, in caso di licen
ziamento giudicato illegittimo, 
per gU assunti dopo quella data 
di. ottenere dal giudice il rein
tegro nel posto di lavoro. 

Nei primi due mesi del 2017 i 
licenziamenti disciplinari nelle 
aziende con più di 15 dipendenti 
sono stati 5.347, in aumento del 
30% rispetto ai 4.111 registrati 
nei primi due mesi del 2016 e del 
64,9% se si guarda ai primi due 
mesi del 2015 (erano 3.241) quan
do non erano ancora in vigore le 
norme del Jobs act. L'Inps se
gnala anche la corsa all' acquisto 
dei voucher a marzo 2017. Tra il 
primo e il 17 del mese, giorno 
dello stop alla vendita dei buoni 
per il lavoro accessorio, sono 
stati venduti 10,5 milioni di buo
ni, un numero sostanzialmente 
equivalente a quello delle ven
dite dell'intero mese di marzo 
2016. «I dati dell'Inps ci danno 
drammaticamente ragione», di
ce la egil con la segretaria con
federale Tania Scacchetti. 
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Venerdì 28 aprile 2017 

INAUGU I MOTIVI DI INTERESSE CORSI GRATUITI 

APRE STAMANE LA 68 /\ EDIZIONE 
Via alla rassegna fino al1 maggio. Si apre con 
il forum sulle foreste, partecipa il geologo 
Mario Tozzi. Una formula in cerca di identità 

Corsi gratuiti per conseguire il patenti no 
di guida dei mezzi agricoli. I Consorzi 
lanciano la {(Settimana della bonifica» 

In fiera c' è la nuova agricoltura 
Masserie didattiche e forestazione i temi centrali, il mercato dei trattori punto di forza 

Ci 'l're giorni di fiera dell'a~ 
gricoltura, da oggi a11111aggio 
comincia nel quartiere fieristi
co il tradizionale salon8 che ri
chiama alla memoria epoche 
ben più lucenti. Questa 68" edi· 
zione, per il secondo anno a gui
da commissariale (l'anno scor
so Giovanni Vitofrancesco, 
quest'anno Potito Belgioioso), 
presenta comunque alcune ca
ratteristiche da cui si può ri
partire per valorizzare l'econo
mia agricola della Capitanata, 
risorsa che per fo rtillla non pas
sa mai di moda. I punti qua
lificanti di questa rassegna van
no individuati nelle Masserie 
dIdattiche, «prezioso veicolo di 
infonnazione sulle produzioni 
agroalimentari regionali, ele
menti portanti di cultura, eco
nomia, storia e tradizione dei 
diversi territorh:., informa l'en-

ZOOTECNIA 
In aumento i capi di specie 
bufalina, una significativa 
prese= anche tra gli stand 

te Fiera. Un importante appun
tamento è già previsto in gior
nata, dopo la cerimonia di aper
tura, con il fonnn nazionale del
le Foreste al quale parteciperà il 
geologo di fama nazionale Ma
rio Tozzi, iniziativa voluta dal 
ministero delle Politiche Agri
cole in collaborazione con Re
gione Puglia ed Ente Fiere di 
Foggia, per rafforzare e valo
rizzare la risorsa forestale nei 
suoi molteplici ruoli ambienta
le, paesaggistico, di tutela della 
biodiversità, di contrasto ai 
cambiamenti climatici ed al 
dissesto idrogeologico, ma an
che di rilevante valenza sociale 
ed economica, sia per la filiera 
legno, sia per le produzioni con
nesse. 

Di rilievo anche il settore del
la meccanizzazione, con l'espo
sizione delle macchine agrico
le. Un segmento che segna una 
partenza positiva, nell'anno in 
corso, per il mercato italiano. I 
dati elaborati da FederUnaco
ma (la federazione nazionale dì 
categoria) sulla base delle im
matricolazioni registrate dal 

ministero dei Trasporti indica
no, :infatti, nel prima trimestre 
un incremento delle vendite, ri
spetto allo stesso periodO del 
2016, per tutte le tipologie di 
mezzi muniti di targa: trattrici, 
mietitrebbiatrici, trattricì con 
pianale di carico, rimorchi e 
carri telescopici agricoli. L'ef
fetto combinato dei Psr e dei 
finanziamenti Inail potrebbe 
mantenere attivo il mercato an
che nel prosieguo dell'anno. L.e 
più importanti case costruttrici 
nazionali ed estere esporranno 
trattrici agricole, mietitrebbia
trici, seminatrici e trapiantatri
ci di precisione, macchine e at
trezzature per l'irrigazione e gli 
intervelltifitoiatrici, macchine 
raccoglitrici per il pomodoro da 
industria e le altre colture, ma 
anche attrezzature per 1'olivi
coltura e la viticoltura, due set
tori per i quali il Padiglione lO 
ospita gli impianti per l'elaio
tecnia e l'enologia. Per favorire 
e sostenere questo importante 
strumento formativo, Regione 

Puglia e FederUnacoma - in col
laborazione con Ancors (asso
ciazione nazionale dei consu
lenti e dei responsabili della si
curezza sul lavoro) - organiz
zano in fiera corsi gratuiti per il 
conseguimento del patentino 
riservato a guidatori con espe
rienza pregressa in programma 
oggi e domani, al mattino ed al 
pomeriggio, per un totale di 4 
lllcontri da 4 ore ciascuno. 

Tra le iniziative di rilievo an
che quella del Consorzio per la 
Bonifica della Capitanata e del 
Consorzio di Bonifica Montana 
del Gargano, presenti nel nuovo 

padiglione con loro stand espo
sitivo con lma serie di attività 
informative, propedeutiche a 
quelle della Settimana naziona
le della Bonifica e dell'Irriga
zione, 

Quanto alla zootecnia, la mo
stra specializzata di avicoli e 
cunicoli organizzata in collabo
razione con Anei-Aia e le mo
stre di bovini di Svizzera e Au
stria riaccendono i riflettori 
della Fiera Internazionale 
dell'Agricoltura e della Zootec
uia sul settore degli allevamen
ti. Per quanto riguarda speei
tìcatamente il settore bufalina 

va comunque sottolineato il ri
levante aumento dei capi nelle 
regioni del Mezzogiorno nel pe
riodo 2002-2015 (+115%) e la cre
scente affennazione di prodotti 
caseari tracciati sui mercati 
esteri, unitamente a quelli le
gati alle razze autoctone dei di
versi comparti. E' possibile, in 
definitiva, sviluppare ulterior
mente la zootecnia in molte 
aree, dove essa è presidio del 
territorio, sinlbolo di sosteni
bilità ambientale e qui.ndi po
tenzialerisposta economica, sia 
nelle aree di pianura che nelle 
zone interne. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Tre assessori regionali 
per il taglio del nastro 

dt La 68'" edizione della Fiera Internazionale dell' Agricoltura e della 
Zootecnia di Foggia apre i battenti stamane alle ore 9,30, «Nel palazzo dei 
congressi - infanna una nota -l'assessore alle Risorse Agroalimentari, 
Leonardo di Gioia, l'assessore all'Urbanistica Annamaria Curcuruto e 
l'assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese incontreranno le 
istituzioni locali. Previsti come da tradizione i saluti ai convenuti dei 
vertici degli enti statutari: Francesco Miglio, presidente della Pro
vincia; Fabio Porreea, presidente della Camera di Commercio, il sin
daco Franco Landella e Potito Belgioioso commissario straordinario 
dell'ente Fiera. Numerose le presenze istituzionali, anche con stand 
espositivi: Ente Parco Nazionale del Gargano, Agenzia Regionale At
tività Irrigue e Forestali (Arif), Istituto Regionale Incremento Ippico per 
la Puglia (Iriip), Univerità di Foggia, Federazione Nazionale Costruttori 
Macchine per l'Agricoltura (FederUnacoma) ed Unione Nazionale 
Commercianti Macchine Agricole (Unacma), Consorzio per la Bonifica 
della Capitanata e Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. 

Visitatori, operatori del settore e delegazioni di tecnici troveranno 
:inoltre padiglioni e i settori espositivi dedicati a irrigazione, meccanica 
agricola, macchine per l'industria - enologica, alearia e casearia -
manufatti e mezzi tecnici per l'agricoltura, sementi ed ortoflorovi
vaismo, prodotti tipici, cerealicoltura, colture Oliicole ed indush'iali, 
agroenergie e zootecnia. La 68a Fiera Internazionale dell'Agricoltura e 
della Zootecnia sarà apertafrno a lunedì 1 maggio con orario continuato 
ed ingresso gratuito dille ore 9 alle 21,30. 

le altre notizie 
PRESEI\ITE ALLA FIERA DELL'AGRICOLTURA 

La Banca Popolare di Bari 
presenta la gamma ((Semina)) 
!ili' La BancaPopolare di Bari partedpa alla 68A 

edizione della FieraInternazionale dell' Agri
settore -informa una nota -che e nella passata 
edizione ha contato circa58.000 visitatori. La 
Popolare di Bari,grazie alla disponibilità dhm 
proprio stand, presenta alle aziende che ope
rano nel settore agricolo ed agroalimentare la 
nuova gamma di prodotti dedicati denominata 
"Semina". Un'assoluta novità in tennini di am
piezza e completezza dell'offerta: grazie ali'in
novativo modello di'Servizio sviluppato nel 
corso degli lùtimiannie ai team di gestorispe
cializzati e vicini ai bisogni del territorio, la 
Bancamette, infatti, a disposizione di tutti gli 
operatori del comparto primario prodotti e ser
vizi flessibili, quali il conto corrente creato in 
base alle peculiarità operative delle singole 
aziende, il credito di dotazione, il prestito per 
l'innovazione, ilmutuo ipotecario per gli inve
stimenti e le linee di credito per l'anticipo dei 
contributi pubblicb). 

OGGI CONVEGNO DELLA FONDAZIONE 

Àree forestali e dissesto 
il punto con Bio Habitat 
!IlIII Lafondazione BioHabitat promuove in fiera i 

sette convegni dedicati allo stato degli inter
venti nelle aree forestali, il dissesto idrogeolo
gico, la multifimzionalità in agricoltura, l'at
tenzione per l' ambiente nella gestione 
dell'azienda agricola, le certificazioni e i siste
mi per l'irrigazione. Unfocus sul tema delia ge
stione del verde pubblico con metodo biologico, 
èprevisto oggi alle ore 18 conIa partec:ipazione 
di Gianluca Cristoni, presidente diBioHabitat 

INIZIATIVA DELLO SPESAl OGGI E DOMANI 

Prevenzione e salvaguardia 
di chi produce in agricoltura 
lIlII TI Servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro 

(Spesal) deliaAsi ha organizzato infiera il con
vegno nazionale "La prevenzione e la salva
guardiadichilavoraeproduceinAgricoltura. 
IPianinazionale e reb'ionale 2014- 2018: attività 
e prospettive", inprogrannua oggi e domani in 
fiera dalle ore 8.30 nella sala del consiglio. 
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E questa sera con la cena contadina 
produttori e ristoratori da ({ VaZapp» 
L'hub rurale ha radunato tra gli stand gli animatori della filiera «colta» 

CI Oltre 300 aziende di giovani 
contadini in tutta la provincia 
animati in questi mesi dall'hub 
rurale Vazapp per promuovere i 
piatti e la tradizione agricola 
locale. Adesso il «movimento» è 
pronto a fare un altro salto di 
qualità con la IIcena contadina», 
organizzata questa sera in fiera 
(ore 20) nel Padiglione nuovo. 
«Un confronto tra le aziende 
agricole partecipanti alle #Con
tadinner " così viene illustrato il 
format che andrà in scena sta
sera - e coloro che potrebbero 
diventare potenziali acquirenti o 
partner di lavoro o di scambio 
grazie ad una serata che avrà 
come parola chiave la "disin
termediazione". TI tutto in una 
Ioeation speciale, per una serata 
davvero unica». 

Previsti «più di IDO)} contadini 
per altrettanti stakeholders (ri
storatori, albergatori, chef etc.), 
insieme a tanti ospiti amanti 
della Capitanata. «Il team di Va
Zapp al completo - informa una 
nota - con la partnership di Re-

gione Puglia, ente Fiera, il sup
porto di Unesco Puglia, Resto al 
sud, Its - Aplliia Digital Maker, 
1gersFoggia, e la collaborazione 
di Masserie di Puglia e di Confat, 
accoglierà i 200 partecipanti 
all'interno degli anfiteatri di pa
glia allestiti all'interno del pa-

NOVE GRUP-PI 
Prevista la formazione 
di nove gruppi, attesi 

ospiti anche dall'estero 

diglione". 
La serata sarà aperta dal fon

datore di Vazapp, Giuseppe Sa
vino e dal saluto dell'assessore 
regionale all'agricoltura, Leo Di 
Gioia, comincerà con l'ingresso 
dei protagonisti, divisi in 9 grup_ 
pi, per ciascuno degli anfiteatri 
creati. La dinamica è quella or
mai consolidata: ci si divide in 
coppie, si parla, ci si conosce, ci 

si apre all'altro e si condividono 
sogni, desideri e progetti e poi si 
prosegue con la condivisione ed 
una cena con i prodotti della 
terra. Tante le novità in questo 
appuntamento speciale con le 
Contadinner, come la presenza 
di molti ospiti provenienti da 
ogni parte del mondo, del Lucio 
Ferrara Quintet e di tante sor
prese nello stile Vazapp. 

La cena contadina è il primo 
format di ascolto dal basso in 
Italia e rappresenta uno stru
mento innovativo per dar vita 
alle relazioni sociali necessarie 
al cambiamento del volto del
l'agricoltura e alla costuituzione 
di una vera e propria comlll1ità 
rurale, attraverso il percorso di 
#filiera colta. 

«I giovani di Vazapp - con
clude la nota " credono forte" 
mente in questo e la loro pas
sione per la terra li ha portati a 
dar vita a questo importante 
evento di apertura della Fiera 
Internazionale dell'Agricoltura 
di Foggia)}. 
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SVILUPPO IDRICO 
IL CONVEGNO CON LA REGIONE 

CONSIGLIERI BIPARTISAN 
Il presidente De Filippo: <di ruolo bipartisan 
svolto dai consiglieri regionali foggiani 
fondamentale per la tutela di questo ente» 

PREMIATO Il CAPO-SICUREZZA 
Premiato il capo-sicurezza De Martino: 
«Rischia anche la sua incolumità per 
vigilare sulle grandi opere idrico-irrigue» 

«ll Consorzio difenda la sua acqua» 
L'assessore Di Gioia: «È la sfida del futuro» e l'on. Mongiello rilancia Piano dei limiti 

MASSIMD lEVANTACI 

.. .li costo dell'acqua e la sua proprietà sono 
temi caldi dell'agenda politica regionale e che 
potrebbero in futuro modificare lo scenario del· 
la grande provincia agricola di Capitanata. L'as
sessore regionale Leonardo Di Gioia non na
sconde le difficoltà di un dibattito in consiglio 
regionale che nei mesi scorsi «puntava a far 
prevalere la centralità dell'Acquedotto puglie
se». La minaccia è stata disinnescata anche 
grazie al lavoro bipartisan fatto «da tutti i con
siglieri regionali a difesa delle specificità e della 
forte vocazione agricola del nostro territorim>, 
sottolinea il presidente Giuseppe De Filippo, 
Oggi sostanzialment.e la legge di riforma dei 
consorzi, oltre a non aver commissariato i due 
entifoggiani (Capitanat.a e Gargano, che godono 
di ottima salute) scongiural'int.ervent.o dell'Aqp 
sull'acqua contenuta nella diga di Occhito (si 
limita al prelievo di 60 milioni di metri cubi per 
il consumo potabile) così il Consorzio si ga
rantisce anche una sua aut.onomia gestionale e 
operativa, Ma domani? Le risorse scarseggiano. 
l'acqua bene pubblico resta una delle grandi 
incognite del nostro sviluppo. il Consorzio «do
vrà mantenere sempre questa linea di gestione 
con criteri manageriali. per difend.ere le sue 
prerogative e il forte connubio con l'agricol
tura», il pensiero ad alta voce di Di Gioia che ha 
tutta l'aria di essere unmonit.oa tenere gli occhi 
aperti. Su questo c'è anche la tutela offerta 
dall'Anbi, l'associazione nazionale delle boni
fiche e dal suo presidente, Francesco Vincenzi: 
«il Consorzio di Capiumata è tul esempio con
creto di efficienza sru telTitorio: ha accettato la 
sfida dell'innovazione riuscendo a coniugare 
perfettamente ilproprio ruolo istituzionale con 
le istanze del mondo agricolOJ). 

E' stata quella di ieri una sorta di giornata del 

ringraziamento dell'ente di corso Roma alla po
litica locale e in particolare alla Regione, deus ex 
rnachina dei destini di sopravvivenza e di svi
luppo del grande ente pubblico che occupa oltre 
700 dipendenti. Ci sono molte risorse da spen
dere, innanzitutto i «(IlO milioni di euro del 
Patto per il Sum) per gli interventi idraulici e di 
manutenzione sulle grandi opere. «Ma conta 
avere i progetti pronti -avverte Di Gioia che poi 

RISORSE E 
TERRITORIO 
Da sin. Di 
Gioia, De 
Filippo e 
Santoro. In 
basso il 
pubblico 
nella sala 
auditorium in 
Camera di 
commercio 
[foto Maizzi] 

di corso Roma un «proficuo scambio di rela
zioni», illustra ancora De Filippo. Al convegno 
di approfondimento dei grandi temi (anche nel 
rapporto con i consorziati) si è parlato della 
imponent.e macchina tecnico-amministrat.iva 
di un ente che gestisce oltre 150mila ettari di 
superficie irrigua. De Filippo e il direttore ge
nerale dell'ente, Francesco Santoro, hanno sot
tolineato «il lavoro e le capacità che un ente 
come questo è capace di mettere in CampOl). 
Riconoscimenti sono stati assegnati al prefetto, 
Maria 'l'irone, «per il suo costante impegno nel
la salvaguardia dell'assetto idrogeologico di 
quest.o territorio» e, quasi in chiusura di di
battito, a Vincenzo de Martino, capo della si
curezza sulle grandi opere, «Una delle persone 
che svolgono il proprio ruolo in questo ente ben 
oltre le proprie competenze e rischi.ando spesso 
la propria incolumità», la motivazione fornita 
dal presidente, 

A proposito di grandi opere, l'ono Colomba 
Mongiello (commissione Agricoltura della Ca
mera) ha sollecitato «l'apertura di UTh'l rifles
sione sulla diga di Piano dei limitn), finanziata 
ai primi del Duemila con 118 milioni di euro poi 
andati perduti per beghe tra i comuni dell'alto 
Tavoliere che dovevano ospitare l'in vaso. «Un'o_ 
pera - aggiunge la parlamentare - dalla quale 
discenderebbero decine di. aUri micro-interven
ti a beneficio della sicurezza idrogeologica del 
territ.orio eda tutela dei posti di lavoro di questa 
provincia)). Ma la deputata del Pd ha invitato il 
Consorzio a non mollare la presa nemmeno sui 
finanziamenti ex Agensud, ente ormai in li
quidazione ma che dispone ancora di 1m por
tafoglio appetibile, Anche l'assessore al Bilan
cio, Raffaele Piemontese, punta il dito sul «gioco 
di squadra» svolto dai consiglieri foggiani a 
tutela dei due consorzi foggiani in un panorama 
pugliese devastato dai cOmnllssariamentL 
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ALTA FORM IONE 
ACCORDO PER UN CORSO 

DIPLOMATI E NEOLAUREA TI 
Destinatari diplomati, neo-laureati e operatori 
di settore: saranno potenziate le qualità 
professionale con attività formative e ricorrenti 

Lions, Conart e Università 
per nuovi manager del turismo 
Un'intesa originale: ciascuno fornirà risorse e personale, non fondi 

• Lions, Università e Conart 
fIrmano la collaborazione scien
tifica per un turismo "qualifica
to". Un corso di alto livello pro
fessionale dedicato ai temi del tu
rismo e rivolto a diplomati, 
neo-laureati e operatori di settore, 
per potenziarne la qualità profes
sionale con attività formative e 
ricorrenti: è quanto prevede l'ac
cordo di collaborazione scientifi
ca promosso dal Lions club Foggia 
Rost con l'UniFg, il Consorzio Ar
tigiani del Tavoliere Coop. A.R.L. 
e la Scuola Superiore dei LIons 
Club "Maurizio Panti". 

il protocollo d'intesa, che rap
presenta una novità a livello lo
cale nella formazione turistica, sa
rà presentato oggi alle ore 18,30 
presso la sede del Conart, in via di 
Tressanti, 13 a Foggia, dal presi· 
dente del Conart, Antonio Nlll1-
ziante, dal direttore del diparti
mento di. Agraria, Agostino Sevi, 
dalprof. Pasquale Pazienza di Eco
nomia, dalla presidente del Llons 
Club Foggia Rost Biancal'ita No
bili e dal presidente della Scuola 
Superiore ((Pantb>, Roberto Guer
ra. La realizzazione del corso è 
stata possibile grazie a lID comi· 
tato del Lions Club Foggia Rost, 
nominato dalla presidente Nobili 
e fonnato dai soci Enrichetta Fa
tigato , Antonio Nunziante, Ros
sana Di Leo e Cesare Gandiano. 

E' stato stabilito cheiuttele par
ti coinvolte nel Protocollo d'Intesa 
metteranno a disposizione le pro
prie risorse relazionali, strumen
tali e tecnologiche ed, eventual
mente, proprio personale in re
lazione alle singole iniziative di 
collaborazione che saranno atti
vate senza che alcuna parte debba 
corrispondere fondi. o beni mate· 
riali all'altra e quindi senza one
ri. 

L'Università si impegnerà a col
laborare con la Scuola "Maurizio 

Studenti universitari 

Panti" alla defmizione di lll1 pro
gramma formativo utile a soddi
stare le esigenze del comparto tu
ristico e ad accompagnare l'atti
vità di lancio delle inmative for
mative che saranno predisposte 
partecipando a convegni, semina
ri e giornate evento; la Scuola si 
impegnerà a predisporre i pianidi 
offerta formativa in collaborazio
ne con l'Università, a curare il 
lancio e l'erogazione delle attività 
formative decise di comlll1e accor
do con l'UnIversità; il Conartmet-

terà a disposizione le infrastrut· 
ture fisiche e le strumentazioni 
necessarie allo svolgimento 
dell'attività didattica; il Lions 
Club renderà disponìbile il pro
prio bagaglio esperienziale e re
lazionale; il Conart e il Lions Club 
collaboreranno inoltre con la 
Scuola e con l'Università alle at
tività,di analisi e di ricerca sui 
temi dell'economia, del turismo e 
dell'ambiente; tutti coopereranno 
per realizzare ogni ulteriore ini
ziativa utile all'accordo. FOGGIA Il dipartimento di Agraria Foto Maizzi 

mORiSED! UN'INDAGINE HA APPURATO CHE NEL CAPOLUOGO IL COSTO MEDIO DI UNA STANZA, SPESSO CONDIVISA, È Dl189 EURO AL MESE 

Foggia città universitaria ~(più conveniente» 
si spendono meno di 200 euro per l'affitto mensile 

et Foggia è fra le città universitaria in un cui 
è più conveniente prendere una stanza in af
fitto. Emerge dalla seconda indagine annuale 
sugli affitti universitari in Puglia di "Apulia 
Student Service Soc.Coop.r.l.", "Cerco Allog· 
gio Puglia", Adisu Puglia, Università e Po
litecnico di Bari, Università del Salento, Uni· 
versità di Foggia, dell' Accademia di Belle Arti 
e Conservatorio di Foggia e Lecce. L'indagine 
ha raccolto i giudizi di 717 persone, tra cui 
studenti (91,7%), dottorandi/ricercatori/do
centi (3%), e altro (5,3%), che negli ultimi 12 

mesi hanno vissuto o vivono in affitto nelle 
città di Bari (39.1%), Foggia (13.5%) e Lec
ce/Monteroni (45.4%). Si tratta difuorisede tra 
i 18 e i 25 anni, che prendono casa in affitto 
quasi sempre in appartamenti da condividere 
con coetanei. Per risparmiare tempo, cercano 
soluzioni abitative prindpahnente su siti spe· 
cializzati in affitto o sui social network Fil'· 
mano spesso un contratto d'affitto, ma spesso 
non conoscono i benefici. e i diritti. Relati· 
vamente ai prezzi medi d'affitto (escluse uten· 
ze), Lecce e Foggia continuano a confennarsi 

città universitarie più economiche: a Bari il 
61 % degli intervistati afferma di pagare lll1 
costo tra i 180 e i 259 euro per una stanza 
singola, con un canone mensile medio di 226 
euro. Per glistndenti diLecce, il canone dell'af· 
fitto si attesta nelle fasce tra i 140-179 euro (35 0;(. ) 

e i 180-219 euro (48%), per lffi canone medio di 
186 euro. A Foggia, circa il 32% degli affittuari 
dichiara di pagare lll1 affitto compreso tra i 
180-219 euro (anche se un significativo 2.5% si 
pone nella fascia tra i 140-179 euro), per un 
canone medio di 189 euro al mese. 
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SANITA 
CORSI PER OPERATORE SOCIO SANITARIO 

«Oss», all'Einaudi 
lezioni di assistenza 
Una sperimentazione per quasi 200 studenti 

e Ospedali, cliniche, case di cura, 
case di riposo e residenze assistite: è 
vastissimo tI potenziale campo di 
collocamento degli operatori socio 
sanitari, COilllmemente detti «088». 

La figura dell'operatore socio sa
nitario è stata al centro di un se
minario organizzato dall'istituto «Ei
naudi» di Foggia, e ospitato nei giorni 
scorsi nell'Aula Magna della sede di 
via Napoli. Un seminario rivolto pre
valentemente agli studenti dell'isti
tuto iscritti all'indirizzo socio-sani
tario, e che hanno la possibilità di 
conseguire la qualifica di OSB grazie 
ad un provvedimento regionale. La 
possibilità jnteressa, per il momento, 
gli studenti che si sono diplomati lo 
scorso anno e che lo farmma nei 
prossimi due anni. E' un percorso 
sperimentale, che verrà portato a 
termine con la partecipazione di enti 
di formazione e che prevede anche un 
tirocinio. TI percorso che seguiranno 
gli studenti che vorranno (ma allo 
stato attuale sembra abbia aderito la 
maggior parte degli studenti iscritti, 
e molti lo hanno fatto durante il 
seminario) prevede, grazie all'indi
rizzo di studi, lilla riduzione di ore 
rispetto al percorso standard e so
prattutto una certificazione davvero 
spendibile. «È una ulteriore possi
bilità che offriamo ai nostri studenti 

dell'indirizzo socio-sanitario - ha 
spiegato il dirigente scolastico Mi
chele Gramazio -. In passato si è 
pensato all'indirizzo socio-sanitario 
come percorso di formazione per per
sonale di ludoteche e simili. Da ora in 
poi, e almeno per i prossimi due anni, 
con le opportune integrazioni offerte 
da questo percorso le possibilità oc
cupazionali si allargano». L'istituto 

LA FIGURA 
DELL'OPE
RATORE 
SOCIO 
SANITARIO 
Due immagini 
del seminario 
che si è 
tenuto nei 
giorni scorsi 
nell'Aula 
magna 
dell'istituto 
Einaudi 

EiTh-'J.udi è l'unico della provincia di 
Foggia che abbia chiesto e ottenuto di 
partecipare a questo percorso for
mativo, che allo stato attuale riguar
da 15 classi e potenzialmente 165 
studenti. Studenti che non si sono 
fatti spaventare dalla dettagliata de
scrizione dei compiti degli «OSS}) ri
spetto ai pazi.enti., illush'ati da An
tonella Giuliani, geriatra della re-

lA. GAZZETTA DI'LMEZZOGlORNO 

sidenza sanitaria Il Sorriso del grup
po Telesforo per quanto riguarda la 
parte medica, e dalla psicologa Clau
dia Mancini, sempre de il Sorriso, che 
ha sottolineato l'importanza dell'oss 
come figura di mediazione fra i pa
zienti e il personale medico o in
fermieristico e fra tutti questi e la 
fanliglia. Una dacela fredda le parole 
di Giuseppe D'Alessandro, direttore 
sanitario del Gruppo Salatto, che ha 
ricordato come, sebbene la figura 
dell'oss sia necessaria e prevista nelle 
piante organiche di tutti gli avam
posti -della sanità pubblica, di fatto 
nella nostra regione non siano nem
meno stati banditi i concorsi. e fLnora 
gli oss trovino lavoro solo nel settore 
privato. 

All'incontro hanno partecipato la 
dIrigente dell'Ufficio scolastico ter
ritoriale Marida Epjscopo; l'assessore 
alle Pubblica Istruzione del Comune 
di Foggia Claudia Lioia; a Lui<m 
Maraschiello, dell'assessorato alla 
Formazione Professionale della Re
gione; e Giancarlo De Leo, referente 
Aica per la formazione in sanità. Nel 
corso del seminario è stato presen
tato nUbro «Sanità Digitale e Privacy 
-la certificazione sulla privacy per i 
professionisti della sanità» di Giu
seppe Mastronardi, presidente del
l'Aica. 

Venerdì 28 aprile 2017 
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IL CASO LA FAST: ({NON CI SONO RISORSE PER 1600 MILA EURO DOVUTI PER IL TAGLIO DEGLI STlPENDlII 

«L'Ataf non potrà pagare 
le indennità ai lavoratori» 

• L'Ataf non riuscirà a pagare le in
dennità ai lavoratori: lo sostiene la Fast 
Mobilità Confsal, che scherza: «Uno Strop
pa e un Colucci per salvare l'Ataf»_ E parte 
un appello al sindaco: «Servono nuova go
vernance e uomini capaci»_ «Il 28 aprile, 
ovvero tra poche ore - dicono alla Fast -
scadrà l'avviso per la conciliazione prevista 
dall'accordo aziendale per il rinnovo del 
trattamento normativo ed economico, sot
toscritto dalle organizzazioni sindacali lo 
scorso 1 aprile che prevede, tra le altre cose, 
la restituzione delle indennità per 600 mila 
euro, decurtate dagli stipendi tra giugno e 
dicembre del 2016 e che a fornire le risorse 
all'Ataf sia il Comune di Foggia (nnico pro
prietario dell'azienda ndr). Temiamo che 
l'Ataf non sarà in grado di rispettare gli 
accordi - dice il segretario provinciale di 
Fast Mobilità Confsal, Domenico Santodi
rocco -alla luce della relazione e dei nuovi 
rilievi della Corte dei Conti, il disavanzo da 
riequilibrare sarebbe addirittura raddop
piato, dunque, sarà pressoché impossibile 
per il Comune versare risorse finanziarie 
ad Ataf e, per l'azienda, a sua volta, tenere 
fede all'accordo e alla conciliazione che i 
dipendenti si accingono a sottoscrivere». 

Secondo la Fast Mobilità Confsal, l'ac
cordo sottoscritto in sede di conciliazione 
sindacale mette al riparo la società da ogni 
tipo di impugnazione da parte dei lavo
ratori che, invece, saranno gli unici a pa
gare. «La data dell'accordo (1 aprile) -dice 
ancora Santodirocco - avrebbe dovuto far 
presagire la possibile ed amara beffa. Come 
è possibile sottoscrivere un accordo di tale 
portata senza un Piano industriale?». 

il sindacato punta il dito contro la ge
stione dell'azienda lontana dal risanamen
to del bilancio. 

FOGGIA La sede dell'Ataf Foto Maizzi 

Ha l'obbligo della finna 
ma spaccia droga: arrestato 

• Un arresto per droga dei Falchi della squadra 
mobile di Foggia: in manette Antonio Pio Piscopia, nato 
nel 1994, già noto alla questura. il giovane, già arrestato 
lo scorso febbraio per detenzione di un quantitativo di 
hashish destinato allo spaccio, pur sottoposto alla mi
sura cautelare dell'obbligo di fIrma gestiva un'intensa 
attività di smercio di differenti tipi di droga. La per
quisizione ha portato al sequestro di marijuana (280 
grammi) e hashish (8 grammi) in parte già confezionati 
in singole dosi, materiale idoneo al confezionamento 
delle buste e 1500 euro ritenuti provento dell'attività di 
spaccio. 
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N'4 a ~ "€M ~J.' ,{e] NON PASSA Il BILANCIO DI PREVISIONE PER Il 2017, SI CONCLUDE CON UN ANNO DI ANTICIPO rESPERIENZA DEL SINDACO PIER PAOLO GUAlANO 

Cade l'amministrazione comunale 
Alla maggioranza manca un voto. Ora si attende la nomina del commissario 

ANTONIO VillANI 

• SAN NICANDRO. Non passa il bilancio, 
cade l'amministrazione comunale di San Ni
canclra Garganico guidata dal sindaco Pier
paolo Gualano. A breve, quindi, l'arrivo del 
commissario nella cittadina garganica con le 
elezioni che potrebbero esserci nel prossimo 
anno. 

Dopo quasi quattro anni finisce, neUa seduta 
del consiglio comunale dell'altro giorno, l'espe
rienza di governo dell'amministrazione comu
nale guidata da Pier Paolo Gualano a capo di 
lilla lista civica. Gualano, infatti, nell'ultimo 
consesso cittadino non è riuscito ad avere la 
maggioranza per far approvare il bilancio di 
previsione per l'anno 2017. In realtà, nessuno 
dei dieci accapi è passato in quanto per hltti i 
punti la votazione ha riportato 8 voti favorevoli 
e 8 contrari. Ora si attende il decreto di 
scioglimento del consig1io da parte del Prefetto, 
che nominerà un commissario incaricato di 
amministrare 1'ente per la sola ordinaria am
ministrazione. Le elezioni si terranno comUll
que a scadenza naturale: primavera del 2018. 

L'attuale coalizione cade per colpa della mag
gioranza stessa, soprattutto a causa di un 
consigliere comunale che era impossibilitato ad 
essere presente per giustificatissimi motivi di 
salute. «Non c'è stata con'ettezza da parte 
dell'opposizione - dice subito l'ex primo cit
tadjno di San Nicandro -, che ha approfittato 
della mancanza di un elemento della mag
gioranza per bloccare una città, un comune che 
fmalmente era fuori dal dissesto finanziario che 
in questo anno avrebbe fatto investimentil>. Ma 
a votare contro la maggioranza anche 1Ul 
consigliere che di essa faceva parte [ma a 
qualche settimana fa: il voto di Pierpaolo 
Mascione è stato decisivo. «Mi dispiace - con
tinua Gualano riferendosi proprio a Mascione-, 
è stato un tradimento vero e proprio, mi 
auguravo che il senso di responsabilità verso la 
città, verso gli elettori avrebbe prevalso, invece 
mi sbagliavo». Gualano voleva, in questo ultimo 
anno, portare al termine diversi lavori già in 
corso d'opera. «In questi anni abbiamo solo 
pagato debiti riuscendo a riportare il comune 
alla nomlalità - dice l'ex sindaco -, è mancato il 
senso di responsabilità di coloro che avevano 

sposato il nostro progetto elettorale. Una cosa è 
quella di essere sconfitto politicamente, un'al
tra è quella di essere pugnalato alle spalle». C'e 
tanta amarezza nelle parole di Pierpaolo Gua
lana che non vedrà da primo cittadino l'inau
gurazione della teneDza della Guardia di Fi
nanza e l'inaugurazione della nuova sede del 
Comune di corso Garibaldi. Per molti la mag
gioranza e la giunta devono interrogarsi sul 
perché è accaduto tutto questo e se c'era un 
modo per evitarlo. Intanto dall'opposizione 
Matteo Vocale, capogruppo del Pd, tiene a 
sottolineare come «questa amministrazione si 
sia preoccupata solo dei numeri in consiglio 
comunale, tacendo tattiche e pretattiche, non 
una proposta politica ma solo dei numeri. E sui 
numeri ha ceduto. Ora ci aspetta un anno di 
conunissariamento, un tempo suffIciente per 
costruire qualcosa di più solido di questa 
amm:iJristrazione ballerina, fondata su piccoli 
interessi e senza una visione ampia di futuro e 
di sviluppo del territorio che proveremo a 
costruire- conclude Vocale -, con 'sutte le forze 
possibili e con il necessario contributo della 
città», PIER PA.OlO GUALANO l'oramai ex primo cittadino 



IID VENERDì 28 APRILE 2017 

laBccSan Giovannièè 
D opo l'inchiesta de L'Espresso relativa alla sicurezza 

bancaria dei piccoli istituti di credito dove viene cita
ta' con "semaforo giallo" -rischio medio -,laBancadiCre
dito Cooperativo nata 99 anni fa (cent'anni nel 2018, cen
tenario che sarà festeggiato con diverse iniziative, com
presi eventi e spettacoli) con sede a San Giovanni Roton
do, l'Attacco ha scattato una "fotografia" su quella che è 
oggi la situazione del sistema bancario-creditizio in Ca
pitanatasegnato da una forte frattura tra "centri decisori" 
dei grandi gruppi bancari (le governance) e l'intero terri
torio provinciale. Gli accorpamenti e le acquisizIoni di 
istituti storici come quello del Banco del Monte di Foggia 
o di BancApuliahanno, inevitabilmente, cambiatp anche 
la geografia economicafiminziaria provinciale e, per.cer
ti versi, bloccato anche le ambizioni di nuove attività o ri
strutturazioni societarie della storica classe imprendito
riale locale e di quella che va formandosi nel corso 'del 
tempo. La rigidità creditizia delle banche nazionali ed ex
tran azionali che hanno preso il posto di. quelle locali -po
polaxi e casse di risparmio-di fatto, dominasti quelle che 
potrebbero essere progettualità territOliali. Aresistere al
l'onda d'urto dei mercati e delle nuove di'sposizioni co-

niunitarie e nazionali, in provincia, c'è la sola BBc di San 
GiovanniRotondo (una realtà che può contare s\l- lO filia
li e, stando ai numeri, costantemente in crescita: 900 mi
lioni di euro di masse gestiste. Nel 2011 erano 65'0; nei 
2015,780 milioni. Scalat<j. progressiva che ha collocato la, 
Bcc di San GiovanniRotondo al primo posto, per dimen
sioni, dei crediti cooperativi di Puglia e Basilicata)' non 
esente però da un minimo di "cessione" di potere decisio
nale in virtù dell'adesione alla Cassa Centrale Banca di 
Trento in ottemperanza alle nuove leggi emanate dal go
vernoRenzi. Banca, laBcc, presain esame unitamente ad 
altre 376 dal settimanale della società per azioni "Gruppo 
Editoriale L'Espresso" sui peticoli connessi alle banche 
locali in merito a potenziali fallimenti classificati con tre 
,colori: verde, basso ri'schio; giallo, rischio medio e rosso, 
alto rischio. A determinare la "classifica" quattro indica
tori: l'incidenza dei crediti deteriorati (NPL Non Perfor
ming Loans) netti sul patrimonio netto tangibile della 
banca; !'incidenza delle sofferenze sullo stesso patrimo
nio netto; la svalutazione dei crediti deteriorati sui ricavi 
e il cost-incorne, il rapporto tra costi operativi e ricavi, il 
principale indicatore di efficienza 



l'Attacco 

Scollegamentototale 
tra banche e territorio 

MICHELE GEMMA 

P et capire come e cosa è-cambiato del si-
8tema bancario nella provjncia di Fog
gia occorre effettuare un salto indietr0r~ 

nel tempo di 15~20 anni, ovvero quando c'è 
statala lib erazione degli sp ortelli bancari. Li
be'rtà che ha avuto come risultato nnmedia
to una maggiore copertura del territOlio dI:!
parte delle banche: piccole, medie e grandi. 
Ad 1m maggior numero dì sportelli bancari, 
ed è il rovescio della medaglia, è corrisposto 
un auqlento dei costi di attività e gestione di 
tutti gli istituti di credito. Aumenti che han
no portato ad un'altra decisione (non per 
tutti) unirsi o essere-inglobati, nel caso di 
quelle piccole, in banche più grandi o finire 
nell'alveare creditizio dei gruppi bancari. 
Percorso, quello della fusione o dell'incopo
razione-acquisizione, possibile solo per al· 
cune tipologia di banca; le vecchie Casse di 
Risparmio che, conIa nascita delle fondazio· 
'ni, sono state accorpate. Tra quelle che sono 

· riuscite a sopraVvivere, oltre a quelle nazio· 
nali (anche qui con -fusioni vedi Intesa San: 
Paolo ~ BancodiNapoli) ,'anchequelledime· 
die dimensioni come la Popolare di Bari che, 
oltre a mantenere il territorio nel corso degli 
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pm e~""""ti 
anni ha proceduto anche a nuove acquisi· 
zioni di piccoli istituti. 
Movimenti ed operazioni che hanno, di fat ~ 
to, portato alla scomparsa in Capitanata co· 
me in altre zone della Puglia, di quelle realtà 
espressione del territorio ,molto efficienti" 
chenonhannorettoaiicolpidelmercato-che 
esigeva un costo del credito niblto basso ed 
una cap'acità competitiva di resa molto ele- ' 

· vata.Ad avvìareil processo di "accorpamen
to" nella provincia di,Poggia è statala "Papa· 
lare di Apricena", tra le prime banche locali, 

· circa 40 sportelli n-egliflIllli 90. Storico_è ii· 
masto ''l'accorpamento'' con la "Popolare di
Miland'.Meno tempo fa, cinque anni {2012~ 
2013),'è toccato a bancaApulia confluire nel 
gruppo Veneto Banca. 
Gliistituti di credito popolare di una certa di
rnensione e non quotate, hanno subito an· 
cheil cosiddetto "decreto Renzi": trasforma
zionein So-cietà perAzio"ni con quotaZioni in 
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Conlascompmsadellepiccole banche 
di Capitanata è stato azzerato 
il rapporto interpersonale e.non 
si è tenuto conto nè delle.esigenze 
nè delle competenze 

borsa anche in virtil della operativit~ ultra 
. territoriale (salite alivello nazionale o extra
nazionale) delle stesse popolari. 
Tomando alla situazione attuale dellaCapi
tanatal'offerta del credito,si presenta abba· 
stanza anomala. Da una parte c'.è la presen
za di Banca diCredito Cooperativo, quella di 
San GiovanniRotondo (finita anche nell'ìn
chiesta de 1: espresso sui rischi collegati alla 
sicurezza bancaria), che ha dovuto, per im
posizione di legge, aderire ad un istituto di 
secondo livello (Cassa:Centrale di Trento) 
quindi rinunciare anche ad una certa discre
zionalità gestionale. Dall' al tra gruppi nazio
nali ed intemazionilli. La banca natà cento 
anmfa, laBcc, è riuscita, in un secolo, a sedì· 
mentare un particolare rapporto con il terri
torio di apparterienza. Non è un caso infatti 
se m:tigiani, agricoltori, piccoli e medi im
prenditoriscelgonoproprio il credito coope
rativo come istituto Ili riferimento. Scelta de
termihata anche da quella sorta di "margi· 
milizzazione" espressione delle banche na
zionali poco connesse alle dinamiche terri
toriali e molto interessate al cliente come 
"luogo" dove collocare prodotti bancari 
mettendo da parte le relazioni con impren
ditori e correntisti che ha comportato una 
forte. "spersonalizzazione" dei clienti. Di
stacco che nelterritorio si è accentuato mag
giormente in considerazinne della "crisi nel· 
la crisi" cui è stato protagonista. In Capita
nata all'onda della crisi nazionale si è ag· 
giunta quellalocale caratterizzata essenzial . 
mente da due fenomeni: il crollo a picco del
le attività edilizie che rappresentano cìrca il 
70 per cento del Pil dell'intera pro-vrncia ed 
una forte incertezza nell' agricoltura ancora 
lontàna dall'essere un settore industrializ
zato. Da qui la"difficoltà delle banche di re
cuperare crediti quindi di erogarli perfar av
viare 'nuove attività o tentare di consolidare 
quelle già esistenti. Moria di aziende in tutti 
settori che non si verificava dal secondo do
poguerra. 
La situazione, nonostailte la veloce trasfOl'-

mazione, appare abbastanza chiara: "Istitu
ti bancari con serle in provincia d i Foggia non 
ne-abbiamo più, E.ccezion fatta per la banca 
di Cred.ito Cooperativo di San Giovanni Ro
tondo. Banca del Monte di Foggia, Banca 
Apulia e Banca di Capitanata sono scompar
se" ,dice Lucio Fares commercialista e con
sulente-rnArngas SpA. Le piccole banche-so
no statè spazzate via dalle regole del-merca· 
to, di quelle "grandi" presenti molte si porta
-no dietro una eredità pesante: "Vecchie go
vernance hanno certamente responsabilità 
di cattiva gestione a differenza di quelle pic
tole e locali che finché sono rimaste in vita 
hannò dato dimostrazione di gestione effi
ciente che si è dovuta piegare apptmto alle 
regole di mercato in considerazione del fa~-
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to che, inloco, era ed è difficile trovare inve
stitori idonei per' sostenere il '}Jeso" di una 
banca". Regole che, secondoFares, "non mi
gliorano il rapporto tra istituto di credito e 
territorio, quest'ultimo paga lo scotto del
l'assenza"di quelle banche che, in qualche 
maniera, hanno 'segnato e messo in collega
mento pezzi di produzione con il credito. I 
managerrientd~l Banco del Monte di Foggia 
e quello·di BancaApulia ha creato, quasi dal 
mùla, situazioni importanti. 1: accorpamen
to, purtroppo, nonha tenuto conto delle rea· 
li esigenze del territorio e delle competenze. 
TI che ha azzerato il rapporto interpersonale. 
Scollegamento totale tra direzioni generali e 
territori un po' quello che è accaduto in poli
tica e questo-conclude il presidente delFo g
gia Calçio -, alungo andare, non porterà cer
tamente a risultati positivi. Abbiamo pagato 
gravi'conseguenze e, a mio avviso, non è an
cora finita". 



È Stato intitolato ad Alber
to Lepore, eccellente neuropsi
chiatra della ASL Foggia scom':' 
p,arso prematuramente, il pri
mo Céntro Territoriale per l'Au
tismo della Capitanata. Inau
gurato nel plesso "Lastaria" di 
Lucera, il CAT nasce· in ottem
peranza al Regolamento Regio~ 
naIe con cui vengono definiti, in 
via sperimentale, i requIsiti del
la "Rete assistenziale territo
riale sanitaria e sociosanitaria 
per i Disturbi d~llo Spettro Auti-

stieo" e stabiliti i criteri per l'or
ganizzazione della rete e il fab
bisogno di strutture per la Pu
glia. 

Alla inaugurazione hanno 
partecipato il Direttore Gene
rale della ASL Foggia Vito Piaz
zolla, il Direttore del Dipl;lJ'ti
mento di Salute Mentale Anto
nello Bellomo e la responsabi
le della Unità Operativa di Neu
ropsichiatria dell'Infanzia e 
dell'Adolescenza AIbacenzina 
Borelli. 

{Sanità} Inaugurato a Lucera, è intitolatoal neuropsichiatraAntonio Lepore 

Autismo: la provincia di Foggia ha il primo Centro Territoriale 
''Abbiamo' fatto uno sforzo 

notevole;,... ha commentato Piaz
zolla - in un momento di gene
rale . contrazione delle. risorse. 
Ma era un nostro dovere. Que
sto non è solo un obbligo ammi
nistrativo e burocratico. È la ri
sposta ad un preciso bisogno 
che noi intendiamo soddisfare 
al meglio". 

Afferente al Dipartimento di 
Salute Mentale, il Centro si av
vaie della professionalità di -una 
équipe dedicata all'età evoluti
va, e una all'autismo dell'adul
to. Nella fase iniziale è- stato 
previsto, per il suo funziona
mento, l'impiego di dlle neurop
sichiatri infantili, uno psichia
tra, due psicologi, un assist.ente 
sociale, un terapista della neu
romotricità, un logopedista, un 
educatore professionale e due 
infermieri. :CArea Gestione del 
Personale continua ad espleta
re tutte le procedure necessarie 
per il reperimento del persona
le restante. 

"VAzienda - ha spiega-

tO- Bellomo - sta av:endo grandi 
difficoltà a completare l'orga
nico. In Puglia, infatti, c'è solo 
una scuola di·· specializzazio

. ne in Neuropsichiatria Infanti
le, per cui ~ molto difficile repe-' 
rire specialisti in questa disci
plina. Abbiamo deciso, tuttavia, 
che questo non doveva fermar
ci e abbiamo avviato le attiVità". 

Per esprtlssa volontà della 
Direzione Generale, il CAT, nato 
per fare diagnosi e cura, am
plierà, intanto, il servizio assi
curàndo anchè"attività formati
va. Si occuperà, infatti, di pre
parare. professionisti specializ
zati al trattamento e alla presa 
in carico dei pazienti, non solo' 
in' età evolutiva, ma anche adul
ta. Campo, quest'ultimo, in cui 
la formazione è ancora carente. 

Per il personale coinvol
to sono previsti idonei percorsi 
formativi attraverso corsi tecni
co-pratici mirati. 

Al Centro si accede attra
verso segnalazione dei Centri 
di Salute Mentale.e degli ambu-

latori del Servizio di Neuropsi
chiatria dell'Infanzia e dell'Ado
lescenza, con impegnativa del 
medico curante autorizzata 
presso il CUP. 

Dç>po la presa :in carico (at
traverso, la' stesura di un_ pro
getto terapeutico-riabilitativo), 
le prestazio"nf sono gratuite e 
gli appuntamenti vengono fis
sati direttamente dagli operato
ri seDZa alcuna ulteriore neces
sità di prenotare presso i CUP. 

Poiché il disturbo di spettro 
è una condizione persistente in 
tutto il ciclo vitale, particolare 
attenzione sarà riservata alla 
continuità delle cure nel pas
saggio dall'età evolutiva all'età 
adulta, garantendo all'uténza 
una presa in carico nei servizi 
per gli adulti e il raccordo con 
le strutture riabilitative ubicate 
sul territorio. 

Gli interventi di assistenza 
saranno modulati in base ai li
velli di complessità della patolo
gia e di intensità di cura.-Come, 
da regolamento, si farà valuta-

zione multi~professionale e psi
codiagnostica, elaborazione del 
progetto abilitativo-riabilitati,
vo, supporto educativo e psico
logico alla. coppia genitoriale, 
elaborazione del progetto 80cio
riabilitativo per fetà adulta, at
tivazione di consulenze specia
listiche. 

"Tutti gli inizi sono_difficili
ha confermato Borelli - ma c'è, 
da parte nostra, la ferma volon- ' 
tà di implementare l'attività con_ 
l'aiuto di tutti". 

, il Centro si propone, infatti, 
il compito di dar vita ad una for
ma di assistenza diffusa sul ter
ritorio per una presa in carico 
integrata, attraverso la collabo
razione in rete con le Associa
zioni degli utenti e dei familiari. 

il Dipartimento di Sruute 
Mentale si occuperà di fare un 
censimento delle realtà asso
ciative presenti sul territorio e, 
insieme al CAT, f81'à da raccor
do inserendo, nel progetto te.ra
peutico, proprio le attività che 
risulteranno consolidate. 




