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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

LlDDLiI.rK AMMINISTRAZiONE ULTIMI RITOCCHI AlI:INCONTRO CON IL MINISTRO MADIA CHE ANNUNCIA LO SBLOCCO ENTRO rESTATE 

tatali, via libera dai sindacati 
e con la riforma arrivano i contratti 

It ROMA. Nei prossimi giorni, 
in settimana, i sindacati e la mi· 
nistra della Pubblica ammilli
su'azione Marialma Madia, tor
neranno a incontrarsi per ilil ul
timo confronto sulla riforma del 
pubblico impiego. Dopo di che, a 
questo punto il 18 o il 19 maggio, 
il pacchetto finale dei decreti ap
proderà in Consiglio deiministri 

SINDACATi Tavolo con il governo 

per il vialiberadefillitivo. Dietro 
l'angolo c'è la mossa più attesa, 
per cui si aspetta da otto anni: la 
riapertura della contrattazione. 

Cgil, Cisl e Uil hanno voluto e 
ottenuto il faccia a faccia per ti
rare le ma su quattro capitoli: 
l'allargamento delle maglie per 
la stabilizzazione dei precari, 
l'rumllorbidimento dei tagli sui 
salari accessori, il riequilibrio 

tra legge e contratto e la revi
sione della procedura che porta 
allicenzia11lento, con una nuova 
determinazione dei termini per 
evitare una pioggia di ricorsi. 

La riforma della pubblica a11l
ministrazione sta quindi per ta
gliare il traguardo ma il lavoro 
non finirà con il via libera al 
Consiglio dei ministri. Prende, 

infatti, ora il via ilim 
«campagna d'ascolto» 
per monitorare l'effetto 
delle novità nella vita di 
tutti i giorni. Le porte del 
ministero velTanno così 
aperte alle diverse asso
ciazioni ma per entrare 
bisognerà essersi regi
strati e la visita sarà poi 
resa pubblica. Insomma 
anche palazzo Vidoni si 
dota di un elenco e di 

'lm'agenda per appililta
menti trasparenti. Un 
format che il titolare del
lo Sviluppo Economico, 
Carlo Calenda, ha già 
tracciato e che adesso, 
auspica, si possa «esten

dere a tutti i ministeri». Il nuovo 
canale di dialogo nella P.A. pren
de il nome di «terzo tempo», se
guendo la fase preparatoria e 
quella legislativa della riforma, 
durata tre anni con 21 decreti 
attuativi sul conto, tra riordino 
delle partecipate, delle forze di 
polizia, interventi di semplifica
zione e digitalizzazione. 

il sì di palazzo Chigi all'ultima 

tranche di decreti sulla pubblica 
amminisu'azione si carica anche 
di un altro valore. «Subito dopo 
l'approvazione dei decreti in 
Cdm, a giugno o comunque pri
ma dell'estate», garantisce la mi
nistra, arriverà l'atto di indiriz
zo per lo sblocco dei contratti, 
fermi da otto anni. Non a caso 
Franco Martini (Cgil), Annama-

\ 

ria Furlan (Cisl) e Antonio Foc
cillo (Uil) alla ministra chiedono 
un confronto «sull'avvio concre
to della stagione contrattuale». 
Va bene prima chiudere in Con
siglio dei ministri, dice il segre
tario generale della Confsal Un
sa, Massimo Battaglia, ma «il 
giorno dopo arrivi la direttiva». 

Marianna Berti 
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Oltre SO 
mila 
opportunità 
per chi 
vuole fare 
il servizio 
civile 

Paletti: lo stage? TI 50% di chì trova posto lo ha fatto 
il ministro al forum su Corriere Tv: servono più aziende per l'alternanza scuola-lavoro 

Garanzia Giovani è una 
macchina che produce più sta
ge che posti di lavoro? <<Non è 
proprio cosÌ», risponde il mi
nistro del Lavoro Giuliano Po
letti al forum su Comere Tvor
ganizzato ieri in diretta dalla 
Nuvola del Lavoro, il blog del 
Corriere, sul tema dei Neet, i 
giovani che non studiano né 
lavorano. «I nostri dati ci dico
no che il 25% dei giovani che 
fanno uno stage poi resta in 
azienda con un contratto. 
Inoltre le comunicazioni ob
bligatorie evidenziano che il 
50% dei giovani che trovano un 

posto in precedenza ha fatto 
uno stage. Magari in un'altra 
azienda ma sempre uno sta
ge», ha continuato PoI etti. 
Morale: il modello di incenti
vazione degli stage all'interno 
di Garanzia giovani non si 
cambia, nemmeno in vista del 

I giovani 
«I dati dimostrano 
che il 25% di chi ha 
partecipato a uno 
stage resta in azienda» 

rifinanziamento della misura. 
A oggi lo stage sfiora il 68% 
delle azioni avviate a favore dei 
giovani in cerca di occupazio
ne tramite la Garanzia. Alivel
lo europeo l'utilizzo di questo 
strumento è di molto inferio
re. Non del tutto soddisfatte, 
invece, le domande di servizio 
civile da parte dei giovani sen
za lavoro. Quest'anno - ha 
detto il ministro - le oppor
tunità saranno 50 mila. 

Per quanto rigù.arda l'alter
nanza scuola-lavoro, quindi le 
esperienze dei ragazzi delle 
superiori all'interno delle Il ministro del Lavoro Giuliano Poi etti 

aziende, il ministro ha pun
tualizzato che «l'alternanza è 
una parte del curriculum sco
lastico. Un'esperienza utile a 
maturare consapevolezza». 
Poletti apprezza l'idea di Con
findustria di riconoscere una 
sorta di «bollino blu» alle im
prese che offrono agli studenti 
le migliori esperienze di alter
nanza. «il riconoscimento al 
merito è positivo - osserva 
Poletti - ma noi abbiamo bi
sogno di allargare la rete di 
imprese coinvolte». 

. Rita Querzé 
© RiPRODUZIONE RISERVATA 



---- -------------
Corriere della Sera Martedì 9 Maggio 2017 

di Dario Di Vico 

MILANO Si chiamano Xu Yilong 
e Jin Xisheng e sono destinati a 
passare alla storia come i pri
mi delegati sindacali cinesi -
in gergo Rsu - eletti in 
un'azienda anch'essa di pro
prietà cinese e dislocata in Ita
lia. Tutto è avvenuto a Campi 
Bisenzio nel Fiorentino, a po
chi chilometri da Prato, dove i 
dipendenti della ditta Bor
se&Borse si sono messi in fila 
e hanno scelto con voto segre
to i propri rappresentanti. 

Gli operai hanno votato Xu 
Yilong e Jin Xisheng mentre 
gli impiegati hanno fatto con
fluire i loro consensi sulla col
lega italiana Patrizia Artale. Su 
160 dipendenti go hanno par
tecipato alle operazioni di voto 
e all'interno di una lista di 
quattro candidati ne hanno 
premiati tre. Vale la pena in
dulgere sui dettagli perché 
raccontano meglio di ogni 
commento la piena accettazio
ne da parte dell'imprenditore 
cinese Fu Fanghui e dei suoi 
dipendenti del modello sinda-
cale italiano. -

Niente di simile era mai ac
caduto a Campi Bisenzio e 
nemmeno a Prato, anzi la sto-

_ ria di quello che viene chiama
to il distretto cinese del pronto 
moda è costellata di episodi 
tristi di sfruttamento schiavi
stico e fabbliche-dormitorio e 
persino di_ tragedie come quel
la che costò la vita nel 2013 a 
sette operai cinesi. In questi 

La prima volta di Xu e Jin 
sindacalisti cinesi in Italia 
Eletti alla Rsu a Campi Bisenzio. Poletti: la democrazia si fa strada 

, 
anni si è registrata l'adesione 
di qualche imprenditore asia
tico alla Confindustria locale e 
alla Cna ma mai erano state 
espletate delle vere procedure 
democratiche che avessero 
coinvolto gli operai cinesi. 

Raggiunto dalla notizia il 
ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti ha commentato che <<la 
democrazia riesce ad aprirsi 
sempre nuove strade e in qual
che modo a sorprenderci, la 
formazione di una rappresen
tanza nel luogo di lavoro può 
essere il presupposto di una 
piena cittadinanza nella socie
tà, dobbiamo solo sperare che 
episodi come questi si ripeta
no con regolarità». 

Racconta Giuseppe Priolini, 

RSU 

Èla sigla di 
«Rappresentanza sindacale 
unitaria»: si tratta di 1m 
organismo collettivo 
rappresentativo di tutti i 
lavoratori, senza alcWl 
riferimento alla.loro 
iscrizione a un sindacato, 
che sono occupati in una 
stessa realtà lavorativa, 
pubblica o privata. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

(n gruppo 
Alcuni dei 
lavoratori con 
due dei loro 
rappresentanti: 
Patrizia Artale 
(in nero) e Jin 
Xisheng (primo 
da Sinistra) 

coordinatore aziendale della 
Uiltec, organizzazione a cui so
no iscritti il 40% dei dipenden
ti di Borse&Bors~: <<Di fatto ab
biamo celebrato il Primo Mag
gio con qualche giorno di ri
tardo e francamente pur 
avendo tenuto più assemblee 
con tanto di interprete non mi 

aspettavo un'affluenza così si
gnificativa. VuoI dire che ab
biamo seminato bene ed è cre
sciuta la sensibilità verso temi 
come la sicurezza del lavoro e 
il rispetto del contratto nazio
nale. Ora dalla sindacalizza
zione dobbiamo passare all'in
tegrazione e ci sono le condi-

CRONACHE 21 

La vicenda 

• Alla 
«Borse&Bor
se», impresa 
cinese a Campi 
Bisenzio, 
nel Fiorentino, 
di proprietà 
dell'impren
ditore 
Fu Fanghui, 
due lavoratori 
cinesi,Xu 
YilongeJin 
Xisheng, 
sono stati eletti 
nella Rsu (la 

e-romeni, 
e produce 
oggetti in pelle 
per le griffe 
italiane 

zioni per farlo». TI primo com
pito che i tre neo-eletti 
avranno sarà quello di contrat
tare il premio di produzione e 
decidere quanto chiedere in 
busta paga e quanto in benefit. 
Un esercizio di ordinaria con
trattazione impensabile in una 
realtà nella quale i «capannoni 
della vergogna» non sono af
fatto spariti e non sono nem
meno un'eccezione. 

TI modello di business che 
ha fatto negli anni passati le 
fortune degli imprenditori ci
nesi della vicina Prato è stato 
infatti costruito sull'assenza di 
ogni tipo di regòla (sicurezza, 
orari, certezza della paga) e 
controllo, e anche i timidi ten
tativi che un gruppo di giovani 
imprenditori cinesi avevano 
fatto per operare una disconti
nuità di comportamenti non 
hanno avuto il seguito sperato. 

Fu Fanghui invece è andato 
fino in fondo, produce oggetti 
in pelle per le grandi griffe, dà 
lavoro anche a romeni e africa
ni presenti in zona e in fabbri
ca ha voluto investire anche in 
moderni sisteIIli- di aspirazio
ne delle emissioni nocive pro
venienti dalle colle. È possibile 
che il contagio democratico 
dalla «piccola» Campi Bisen- ! 

zio si estenda alla «grande» 
Prato, una delle più importan-
ti Chinatown d'Europa? -

Una risposta positiva passa 
anche da un recupero di ini
ziativa dei sindacati italiani, 
chiamati anche per spirito di 
emulazione a scommettere su 
un'operazione democratica il 
cui valore supera di molto i te
mi della rappresentanza e può 
servire a rafforzare quel dialo
go tra le due comunità, quella 
cinese e quella italiana, che 
oggi procede a singhiozzo. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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{ 'freni} De Leonardis presenterà una mozione per chiedere all'assessore Giannini di sollecitare il Governo a risolvere l'ostilità del Molise 

Viene definita la strozzatlITa 
dell'Alto Tavoliere: poco più eli 30 
èliilometri a binario unico tra Le
sina e Termoli, che condiziona
no pesantemente la viabilità fer
roviaria lungo la dorsale adriati
ca. Parlare.di alta velocità, in que
sto tratto fra la provincia di Fog
gia e il Molise, sembra quasi una 
presa in giroLa Regione Molise 

. non ne vuole sapere di concede
re il via libera al raddoppio, mo
tivando il "no" con i possibilidan
ni alla zona natlITalistica - che in
tende valorizzare turisticamente . 
- a Campomarino.Ci sono i fondi 
per il primo lotto dei lavori e una 
parte per 1'appalto degli altri due. 

Intanto, i disagi maggiori li 

subisce la provincia di Foggia. 
"Con il doppio binario - se

condo Giannicola De Leonardis, 
capogruppo Alternativa Popolare 
Regione Puglia -si potrebbe arri
vare a Bologna più rapidamente e 
agganciare il Frecciarossa super
veloce per Milano, -che da Foggia 
sarebbe raggiungibile in tre ore e 

Binario unico fra Lesina e Termoli, 

mezza. AilChe le merci arrivereb
bero più facilmente nelle piatta
forme logistiche del nord". A 
tal proposito il consigliere pre
senwrà una mozione per chiede
re all' assessore Giannini di solle
citare il Governo affinché risolva 
l'ostilità del Molise nei confronti 
della Puglia. 

i disagi mag · ori li subisce la provincia di Foggia 

.QIIItWiM d._ 
martedì 9 maggio 2017 i 

{In breve} 

Ospedali Riuniti, 
esami gratuiti 
per chi soffre di 
scompenso cardiaco 

Per sensibilizzare i cittadi
ni verso lo Scompenso Cardiaco 
la struttura Complessa Univer
sitaria di (jardiologia-UTlC degli 
"Ospedali Riuniti" di Foggia ha or
ganizzatouna serie di eventi nel 
mese di Maggio con l'obiettivo di 
aumentare la conoscenza e la con
sapevolezza della popolazione su 
una delle principali caùse di morte 
e di ricovero ospedaliero nel mon
do occidentale. Un Open Day Am
bulatorio Scompenso con l'obiet
tivo di favorire la conoscenza e la 
prevenzione dello scompenso car
diaco. Banchetti informativi agli 
ingressi degli OORR oggi dalle ore 
iO alle ore i3 per la distribuzio
ne di materiale divulgativo sullo 
scompenso cardiaco. Eventò spor
tivo collettivo ili7 maggio alle ore 
17 organizzato in collaborazione 
con la Struttura di Medicina dello 
Sport. La campagna rappresenta 
un' occasione per i malati, i fami
.liari ed i medici per confrontarsi e 
imparare a conoscere sempre più 
a fondo lo scompenso cardiaco, fi
naliZzata ad una diagnosi precoce 
e alla prevenzione. . 
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lA 
I CONTI DELL'AMMINISTRAZIONE 

L'assemblea municipale torna a riunirsi 
domani in seconda convocazione: non 
c'è più tempo per ulteriori slìttamenti 

ppalto «illuminazione» 
c'è tensione al Comune 
Slitta l'approvazione del bilancio per un nuovo approfondimento 

o Salta il primo "step" per l'ap
provazione del bilancio al Comune di 
Foggia. Solo 16 i presenti presenti al 
doppio appello del presidente dell'as
semblea municipale, Luigi Miraanda, 
così si va. a casa in attesa della 
riunione di seconda convocazione, 
prevista per domani mattina a Pa
lazzo di città. La riunione sarebbe 
stata valida, ma al momento del voto 
su una pregiudiziale presentata dal 
capogruppo di Fratelli d'Italia-Allean
za nazionale, Giuseppe Mainiero, a 
proposito della conformità della do
cumentazione collegata al bilancio, il 
presidente dell'assemblea municipa
le, Luigi Miranda, ha preso atto della 
mancanza del numero legale. 

All'appello va aggiunto hanno ri
sposto prevalentemente i consiglieri 
di opposizione. La maggior parte dei 
consiglieri di maggioranza era pre
sente nel "Palazzo" ma non è entrata 
nell'aula. Ora bisogna capire se la 
diserzione volontaria del Consiglio 
comunale sia da interpretare come un 
segnale al sindaco Landella - ovvero 
l'ennesima richiesta di riequilibrio 
degli assetti di potere nella giunta - o 
se siamo di fronte solo ad una scelta 
calcolata, e cioè presentarsi in aula 
con i numeri sufficienti per appro
vare il documento contabile e ri
nunciare in partenza al rischio di un 
ko sui conti che avrebbe ripercussioni 
notevoli sul futuro dell'amministra
zione Landella ed in generale sulla 
tenuta della coalizione di centrode
stra al governo del Comune da giugno 
2014. 

Alla seduta di bilancio si è arrivati 
in una condizione di oggettiva ten
sione per via della deliberazione della 
Corte dei conti, che richianla il Co
mune ad un piano di riequilibrio e al 
rispetto dei paletti fissati dal decreto 

Palazzo Dogana 
Conferenza di segreteria e gruppo di Fona Italia 

sul blocco politico aDa Provincia di Foggia 
_ Oggi 9 maggio, Festa d'Europa, alle ore 10,30 nella Sala della Ruota di 
Palazzo Dogana, è in programma una conferenza convocata dal consigliere 
provincia le e capogruppo di Forza Italìa, Pasquale CataneO, Interverrà il 
coordinatore provinciale del partito, Raffaele Di Mauro. 
La conferenza sarà dedìcata all'analisi politica èd amministrativa della Pro· 
vincia di Foggia, oltre che alla programmazione strategica e ai progetti in ca
po alla responsabilità dell'ente, in base alle proprie competenze. 
Particolare attenzione sarà riservata ai temi della mobilità (hub Intermodale 
di Area Vasta, aeroporto Gino Lisa); delle infrastrutture e dei lavori pubblici 
(viab1lità interna e scuole); dell'occupazione (assunzione disabili) e all'attua
zione di quanto previsto dal Patto per la Puglia, 
({Nel giorno dedicato alla Festa dell'Europa, i temi affrontati assumeranno 
particolare Significato e valore sotto il profilo di una continuità amministrati
va che, in questi due anni di governo del centrosinistra, ha subito numerosi 
e notevoli ritardi: referendum costituzionale; elezioni provinciali; congresso 
del Partito democratico», spiega il consigliere provinciale di Forza Italia. 

salva enti approvato dal consiglio 
comunale nel 2013, e dei suggerinlenti 
del collegio dei revisori dei conti, in 
qualche caso apparsi più politici che 
tecnici, collegati proprio al bilancio 
all'attenzione dei consiglieri comu
nali. Proprio i consiglieri comunali di 
maggioranza hanno chiesto, prinla 
della riuniohe di domani, precise ga
ranzie sull'affidamento ventennale 
del servizio di pubblica illuminazio-
ne. 

L'unica cosa certa, a meno di cla~ 
morosi capovolgimenti in corso d'ope
ra, riguarda le aliquote per l'Imu, la 
Tasi e la Tari che non subiranno 
variazioni, nel senso che resteranno 
tali e non aumenteranno. Se non ci 
sarà un risparmio, se non altro non ci 
sarà un aumento della pressione fi-
scale per i contribuenti foggiani. Il sindaco Landella. in alto Palazzo di città 

Gentile, Bordo e Mongiello 
eletti nella direzione nazionale 
nove i delegati all' assemblea Pd 

• Tre esponenti della provincia di Foggia, in 
rappresentanza di altrettante correnti, sono 
stati eletti nella direzione nazionale del Par
tito democratico a conclusione dell'assemblea 
che, domenica scorsa, ha eletto il nuovo 
segretario nazionale del partito, Matteo Renzi, 
sulla scorta dei risultati delle prinlarie del Pd 
svolte lo scorso 30 aprile. 

Si tratta dell'europarlamentare Elena Gen
tile della mozione Renzi, del de
putato Michele Bordo (mozione Or
lando) e della parlanlentare Co
lomba Mongiello (mozione Emi
liano). 

Sono invece nove i delegati 
all'assemblea nazionale del partito, 
eletto sempre dopo la consulta
zione delle prinlarie dello scorso 30 
aprile. Si tratta di: Peppino DUrso, 
Tiziana Zappatore, Davide Ema
nuele e Francesco Di Noia (tutti in 
rappresentanza delle liste Emilia
no); Angelo Riccardi, Lucia Ver
gura, Alfonso De Pellegrino (in 
rappresentanza della lista Orlan
do), Elena Gentile, Italo Pontone (in rap
presnetanza della lista Renzi ma in quota alla 
corrente del ministro dell'agricoltura e nuovo 
vicesegretario nazionale, Martina). 

Conclusa questa fase il partito, almeno in 
provincia di Foggia, sarà inlpegnato nella 
preparazione del congresso provinciale che, 
verosinliinlente, si svolgerà nel prossinlo au
tunno a meno di sconvolginlenti nell'agenda 
politica. Il partito di Capitanata dovrà eleg
gere il segretario provinciale e i nuovi or
ganismi. 

La deputata 
del Pd, 
Colomba 
Mongiallo, 
eletta nella 
direzione 
nazionale del 
partito 



MARTEDì 9 MAGGIO 2017 lAttacco 

Troppa paura ... 
"Maggioranza in 
fuga sul bilancio" 
IL SINDACO FRANCO LANDELLA: "SONO STANCO DELLE SPORCHE INSINUAZIONI 
DI GIUSEPPE MAINIERO, GEnA FANGO SU TunOIL CENTRODESTRA" 

C ome era prevedibile, 
il consiglio comunale 
di ieri sul bilancio di 

previsione, su cui pende la 
diffida della Prefetta Maria 
Tirone, è stato rinviato inse
conda convocazione, a do
mani lO maggio. Basteran
no 12 eletti per approvarlo. 
"La maggioranza è in fuga", è 
il commento di Raimondo 
Ursitti di Direzione Italia. 
Ieri il primo cittadino Fran
co Landella è apparso pa
recchio nervoso nei con
fronti della maggioranza. 
Tante le urla lanciate in sala 
giunta verso alcuni consi
glieri di "primo conio", che si 
dimostrano "impauriti dal 
voto", dopo la deliberazione 
della Corte dei Conti. Il do ut 
des per alcuni di loro do
vrebbe essere rappresenta
to da una maggiore influen
za sulle aziende partecipa
te. Compattezza ed unione 
politica sono vicine secon-

do il capogruppo.di Civica 
per la CapitAmata Alfonso 
Fiore. Le perplessità riguar
dano la "dura relazione" dei 
giudici contabili. Molti i 
dubbi: l'Ataf e i 3 milioni 
concessi all'Amgas prima di 
tùtto, ma anche il biostabi
lizzatore che potrebbe ri
chiedere un nuovo mutuo. 
Non sembra all'ordine del' 
giorno invece un nuovo affi
damento sui rifiuti. Per ora 
Amiu non si tocca, anche se 
emergono indiscrezioni su 
Un possibile nuovo partner 
privato. "Dobbiamo rilan-

'&l~lilfaì iii MJJali'il.Clb.:@. 

Qualcunqè 
~pauritc5, è. alla sua 
pnmaespenenza 
amministrativa, il 
sindaco ha 20 anni 
di politica alle spalle 

ciare l'amministrazione, 
non possiamo stare fermi, 
stiamo discutendo insieme 
al sindaco di questioni poli
tiche. Qualcuno è impauri
to, è alla sua prima espe-· 
rienza amministrativa, il 
sindaco ha 20 anni di politi
ca alle spalle", è il commen
to di Fiore. Come se non ba
stassero queste inquietudi
ni, vl. sono quelle create ad 

'arte dall'oppositore Giu-
seppe Mainiero, capogrup
po dei Fratelli d'Italia. Per
ché il COmune di Foggia sta 
valutandoperlapubblicail
luminazione un progetto di 
finanza, targato costitùen
da Ati Sitie Impianti Indu-

. striale SpA- e G04Green srl 
con sede a Ferrara, quando 
invece aderendo a Consip 
risparmierebbe almeno l 
milione di euro all'anno? È 
questa una delle domande 
che si è posto Mainiero in, 
conferenza stampa sabato 
mattina scorsa. Dal 2012 la 
bolletta elettrica del Comu
ne di Foggia sfora il costo 
storico e rientra nei para
,metri del mercato di salva
guardia, i cui 'operatori ap
plicano il40% in più a quegli 
Enti, comeilnostro, che non , 
riescono a pagare contego
larità. Pur con l'iniezione di 
liquidità apportata dal Salva 
Enti nell'estate del 2014, 
l'amministrazione Landella 
ha continuato ad illuminare 
la città dentro la cornice del 
mercato dei cattivi pagatori, 
ad un costo di circa 3milioni 
di euro. Risale all'n luglio 
2016, come spiega, l'inter
rogazione di Mainiero al-

l'assessore competente, batterà a Mainiero in aula. 
Antonio Bove, nella quale "Sonostancodellesuespor
l'eletto chiede conto del che insinuazioni, getfafan
perché il Comune non ade- go sull' amministrazione e 
risce alla convenzione Con- sul mio operato. Questasto
sip, che taglierebbe di molto ria deve finiré, voglio inve
ii costo elettrico. r; a('sessote stire le istituzioni compe
preferisce glissare. Ma'il13 tenti e denunciarlo, sta get
luglio viene depositata in tando discredito su tutto il 
Comune la proposta di pro- - centrodestra, è scorretto. Le 
ject financing della società sue sono infamie". Eppure 
ferrarese, che assume come sindaco, i! centrodestranon 
costo 'fisso quello attual-, difende l'amministrazione, 
mente sopportato dall'En- come mai tutti restano si-

, te, ossia2,5 milioni di euro. lenti davanti alle sueirivetti-
2,5 milioni all'anno per 20 ve? "Non li ho sceltiio questi 
anni. Mainiero cita l'Anac e consiglieri comunali", è sta
R rischio di impresa. "Qual è ta la sua risposta secca. 
i! rischio che l'Ati prende su 
di sé? Perché l'amministra-
zione non evidenzia i limiti 
di questo progetto che rati
fica un costo co140% in più? 
Le scelte devono essere tra
sparenti e consapevoli", è il 
monito di Mainiero, che ri
cordaie parole del dirigente 
dei Servizi Finanziari Carlo 
Dicesare, che hà definito la 
spesa per l'energia elettrica 
"fuori controllo". I soggetti 
gestori, tra cui Hera ed Enel, 
intanto continuano a vanta
re crediti, come sottolineato 
anche dalla Corte dei Conti, 
mentre del progetto del
l'Energy Manager, l'inge
gner Antonio Bruno, pochi 
hanno avuto notizie. 

"Ebbene quest'oggi i consi
glieri dimaggioranza avran
no delle garanzie dall'inge
gnerPaoloAffatato, che li il
luminerà sul project finan
dng e cercherà di risponde
re a tutte le loro perplessità. 
Il sindaco invece, come ha 
annunciato a l'Attacco, ri-

Malìiil"iiliClilf@ 

Risale all' Il luglio 
.2016, lasua 
interrogazione sul 
perché il Comune 
non aderisçe alla 

, convenzione Consip 



LAGAZZEC~~~~;;~ di idee Minori a rischio 
per spazi urbani v rtl'ce l'n pr Cettura 
«Architetture per Foggia», i premi 11 
* Il presidente della Fondazione dei Monti 

Uniti di Foggia, prof. Saverio Russo, ed il 
,presidente del Rotary Club "Umberto Giordano" 
del capoluogo, notaio Antonio Stango, comu
nicano che i ternlini per la presentazione dei 
progetti per partecipare al concorso di idee 
"Architetture per Foggia", Sezione 1 e Sezione 2 
- premio "Giorgio AntonuccI", sono stati pro
rogati lùle ore 12:00 del 31 maggio 2017. 

Si ricorda che il bando "Architetture per 
Foggia", iniziativa promossa e organizzata dalla 
Fondazione dei Monti Uniti e dal Rotary Club 
"Umberto Giordano" con l'obiettivo di fornire 
alle istituzioni e al pubblico dibattito proposte 
progettuali utili alla sensibilizzazione sui temi 
della riqualificazione flillzionale e ambientale 
della città, è strutturato in due sezioni: la prima, 
quest'anno riservata a progetti di "Riquali
ficazi.one dell'area ferroviaria", e la seconda, il 
premio "Gorgio Antonucci", avente ad oggetto le 
connessioni storiche, vale a dire sistemazione di 
passaggi, scalinate, piccoli slarghi e archi nel 
centro storico, definito dalla pianta del Mongelli 
del 1839. 

La Fondazione, come per la prima edizione, si 
è impegnata ad allestire nella propria sede una 
mostra dei lavori partecipanti al concorso e ad 
organizzare un convegno di approfondimento 
oltre alla cerimonia di premiazione. 

@ Si è tenuta presso la Prefettura di 
Foggia una seduta del consiglio territoriale 
per !'immigrazione (Sezione minori) per 
l'esame congiunto e la condivisione della 
bozza di "Protocollo d'intesa territoriale per 
la semplificazione ed il coordinamento delle 
modalità di presa in carico dei minori 
stranieri non accompagnati (MSNA) du
rante la loro permanenza nelle strutture di 
prima accoglienza". La discussione si è 
allargata sulla recente leg-

ché delle organizzazioni umanitarie. 
In apertura dell'incontro, il sostituto pro· 

curatore del Tribunale dei Minori ha il· 
lustrato le linee portanti della suddetta 
legge ed ha posto l'accento sul potenzia
mento delle forme di tutela che l'ordi
namento ha approntato in favore dei minori 
stranieri in tema di accoglienza, di ac
certamento della minore età, di assistenza 
sanitaria e legale, di scolarizzazione e di 

misure di sostegno per co
ge 7 aprile, n. 47, recante 
disposizioni in materia di 
misure di protezione dei 
minori stranieri non ac
compagnati. La riunione, 
che si è svolta con la qua
lificata presenza del sosti
tuto procuratore presso il 
Tribunale dei Minori di Ba-

SOSTITUTI PM 
loro che versano in con
dizioni di vulnerabilità. So
no quindi intervenuti i vari 
partecipanti al tavolo, as
sicurando il proprio con
tributo, per quanto di ri
spettiva competenza, ai fmi 
della ottimizzazione delle 

Presenti alla dunione 
anche i magistrati del 

Tdbunale per i minorenni 

l'i, Gi1\l1lla Maria Nanna, ha visto l'ampia 
.• partecIpazione di rappresentanti della Que

stura, del presidente della commissione 
territoriale per il riconoscimento della pro
tezione internazionale, della Regione Pu
glia, dell' Asl di Foggia, del Comune ca
poluogo e degli ambiti territoriali, degli enti 
e delle associazioni di volontariato im
pegnati nel settore deR'immigrazione, non-

attività di assistenza ai mi
granti minori. I convenuti hanno anche 
assunto !'impegno a fornire i propri con
tributi propositivi per la redazione di un 
Protocollo che assicuri, mediante la co
stituzione di lilla rete di sostegno fra tutti i 
soggetti coinvolti, lill sistema di massima 
tutela e protezione per i minori consentendo 
loro il pieno godimento dei diritti di cui 
sono portatori. 
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CRISIDEMOG ICA I NUMERI IN CAPITANATA 
Oggi sono 35mila le giovani generazioni in città, 
erano 47mila nel 2001. E dall'estero si contano 
22mila residenti. Pazienza: «Politica inefficace» 

Ramunno: «La Regione attivi più linee di 
credito per sostenere le imprese e sviluppare 
l'occupazione giovanile con i Consorzi fidi» IL CONVEGNO DI CASARTIGIANI 

I giovani lasciano il posto ai migranti 
«In 10mila se ne sono già andati, ma avremo 48mila stranieri in più entro il 2021») 

MASSIMO LEVAIIITACI 

@ I giovani se ne vanno, arrivano 
però gli immigrati. I dati Istat sono lma 
fotografia impietosa dello sviluppo de
mografico che si delinea in Capitanata, 
com'è stato denunciato in un convegno 
di Casartigiaui su «dieci anni di crisi». 
L'emorragia pmie però da più lontano, 
Dal 2001 abbiruno perso all'incirca 
lOmila giovani foggiani, trasferiti sta
bilmente in altre zone del paese o 
all'estero. La loro assenza viene col
mata dai migranti: quelli stabilmente 
residenti da noi sono oltre 23mila fmo 
al20n, ma ilmuuero continuerà a cre
scere fmo ad attestarsi ai 43mila del 
2021, secondo le proiezioni dell'istituto 
di statistica. Ora senza nulla togliere ai 
valori dell'integrazione e del multieul
turalismo,l'addio dei nostri giovani è il 
dato che forse dovrebbe allm'mare di 

iJVI..'lI'AV DI UN LAVORO 
I nostri ragazzi trasferiti 

al Nord o all'estero, sognano 
la possibilità eli trovare lavoro 

piùlanostra classepolìtica. Lo sostiene 
il prof. Pasquale Paziema, docente di 
Economia all'wliversità di Foggia, ul
thno assessore allo Sviluppo economi
co della Provincia prhna della muti
lazione di questi enti con Wla riforma 
pasticciata. "Servirebbero politiche 
più aderenti alla realtà - osserva il do
cente - ho invece !'impressione che si 
voglia curare il malato oncologìco C011 
l'aspirina. il risultato che emerge da 
questi che sono dati pubblici - osserva 
Paziema -rivelapur,.roppo un costante 
arretramento della presenza dì giovani 
di età compresa fra i 22-44 anni, dal 
nostro tessuto economico. Erano 47056 
nel 2001 aFoggia, ora siamo a 35mila e il 
numero continua a scendere. Al con
trario - rileva ancora il docente - gli 
stranieri in Capitanata raddoppierml
no in un decennio: erano 22872 ne12011, 
saranno 43342 nel 2021 in provincia di 
Foggia». 

La discussione si è concenti-ala sui 
possibili rimedi per arginare la deriva 
del sottosviluppo e della carema di in
vestimenti che sono poi le ragioni alla 
base dell'allontanamento delle giovani 
generazioni. L'organizzazione degli ar
tigimù invoca «lilla soluzione)} per i 
piccoli consorzi di garanzia fidi, schiac-

PARTIRE UN OBBLIGO Giovani foggiani a un flash mob studentesco 

ciati dalle grandi banche e da regole 
molto spesso a «senso unico». «I piccoli 
consorzi di garmlzia - dice Cm'lo An
tonio Rrunwmo, presidente della coo
perativaartigiana digaramia -sono Wl 
plmto di rìferhnento per le piccole 
aziende e favoriscono anche l'occupa
zione giovanile, perché se l'hnpresa ha 
i capitali per affrontare gli investhnen
ti deve aver bisogno anche di perso-

nale, Un tema - aggiWlge Rrunwmo - a 
mio avviso sul quale insistere, non a 
caso il ministero dell'Economia attri
buisce lL/l valore al ruolo dei ConfidÌ». 
La Regione deve crunbiare rotta, sot
tolinea Vladimiro Mascolo, coordina
tore regionale di Casaltlgiani Puglia: 
«E' arrivato il momento che l'ente di 
via Capruzzi favorisca la patrimonia
lizzazione dei confidi minori e riveda 

mlche la norma relativa alla gestione 
del fondo rischio di garanzia così da 
permettere la partecipazione dei con
sorzi di gar=ia fidi ai bandi pubbli
ci». Apelime in tili senso sono arrivate 
da Andrea Vemaleone, vice direttore 
di Puglia Sviluppo (la finanziaria re
gionale per gli investimenti) presente 
al conft'onto in sostituzione dell'asses
soreregionale allo Sviluppo economico 
Loredana Capone: «I confidi hanno 
svolto finora un ruolo fondamentale in 
Puglia, paradossalmente i consorzi fidi 
minori hanno una diretta conoscenza 
del territorio e possono operare con 
maggiore capacità di giudizio. Stiruno 
lavorando SlÙ sostegno ai confidi, ma 
finora non ce ne siamo stati. con le mani 
in mano: 140 milioni di emo negli ui
timi rumi sono stati investiti a bene
ficio di 3800 microhnprese», Ma su qua
li campi d'intervento investire? «Inno
vazione e ricerca soprattutto-risponde 

Ruggiero: «I controlli sulle 
piccole finanziarie non sono 

gli stessi delle graneli banche» 

sema esitazioni Vemaleone -no a ope
re che non portino valore aggiunto al 
territorio. Oliretutto sull'accesso al 
credito mlche l'indirizzo dell'Ue è ab
bastanza netto suila necessità di bypas
sare l'tntermediazione bancaria». 

Ma se a Bruxelles spingono in questa 
direzione, in Italla le imprese devono 
poi fare i conti con Wl sistema inges
sato dalle regole che, tuttavia, molto 
spesso «non valgono quando si toccano 
i grandi gruppi». «Consob e Banca d'I
talia -sottolinea Carmine Ruggiero, do
cente di Diritto bancario all'Wliversità 
Federico II di Napoli - hanno favorito 
finora le grandi banche, hnponendo la 
regola di Ulla "sana e prudente gestio
ne" in capo a chi vuoI operare nel si
stema del credito. Giusto, ma se valesse 
per tutti. In realtà in questo modo le 
piccole finanziarie vengono tagliate 
fuori, poichè obbligate a sostenere costì 
enormi per mettersi al passo dei grandi 
gruppi, costi che ovvimnente non pos
sono pennettersi. E' così che si arriva 
poi a Banca Etruria - insiste Ruggiero -
e a tutte le altre banche locali che han
no ingannato i piccoli rispmmiatori 
sema che nessuna autorità di conti'ollo 
abbia rilevato il raggiro». 

Altobelli al vertice 
dei Giovani 
imprenditOli 

\/lCEi'RESIDEi\!TE Nicola Altobelli 

e L'imprenditore foggimlo Nicola 
Altobelli, direttore commerciale della 
Eceplaat, è il nuovo vice presidente 
nazionale dei Giovani imprenditori di 
Coniindusiria. Altobelli, 37 anni, pre
siede i GiovmlÌ hnprenditol'Ì in Ca
pitanata ed ha «già maturato Wla lun
ga esperiema nel sistema associativo 
confindustriale». «La sua meritata 
elezione nella squadra del neo pre
sidente dei Giovani Imprenditori di 
Confindustria, Alessio Rossi - com
menta il presidente di Confmdustria 
Foggia, Gianni Rotice- testhnonia, an
cora Wla volta, che il nosiro territorio 
esprime competenze e professionalità 
di grande spessore ed è in grado di 
affermarsi nel contesto nazionale ed 
internazionale, Le congratulazioni di 
tutta Confindustria Foggia e mie per
sonali -ha concluso Rotice - sono uni
te agli auguri di buon lavoro che sono 
certo sarà proficuo e foriero di nuove 
opportunità di crescita per le giovani 
forze imprenditoriali». 

«Desidero condividere con la mia 
associazione territoriale questa ele
zione della quale avverto appieno la 
respo11sabilità», ha commentato il neo 
vice presidente nazionale dei Giovani 
imprenditori di Confindushia. «Un 
grazie sincero a Confindustria Foggia 
ed a tutto il suo gruppo dirigente non 
solo per l'espel'Ìema che mi ha con
sentito di acquisire in questi uitimi 
anni di grande rinnovmnento .. ma an
che perché si conferma ogni giomo di 
più tm'associazione dinamica, aperta 
al confronto». 
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NUOVE PROFESSIONI 
CORSO DI AGGIORNAMENTO 

SINERGIE 
Relatori provenienti anche dai distretti dei 
tribunali di Bari, Napoli, Brindisi, Larino e Trani. 
Iniziativa di Aiga e Giovani commercialisti 

lA GAZZE1TA DELMEZZOOIORNO 
Martedì 9 maggio 2017 

Incarico curatore fallimentare 
far crescere la rofessionalità 
Giovani commercialisti ed awocati a confronto con esperti 

® «Un progetto rivolto ai gio
vani per valorizzare e far cresce
re nuove professionalità nel mon
do della curatela fallimentare, of
frendo loro la possibilità di svi
luppare le proprie soluzioni ope
rative». Ne è convinto il Presi
dente dell'Unione Giovani Dotto
ri Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Foggia, Robelio Sil
vio de Pascale che, nell'occasione, 
sottolinea l'impolianza del corso 
di formazione per 'Curatore Fal
limentare' che ha visto la parte
cipazione dell' Aiga sezione di 
Foggia, Associazione Italiana 
Giovani Avvocati. 

TI corso si è tenuto presso l'Au
ditorium di Confindustria in Via 
Valentini Vista Franco. A Foggia 
sono giunti relatori qualificati 
provenienti dalle vicine città di 
Bari, Brindisi, Napoli, Larino e 
Trani. L'intento è stato quello di 
fornire un patrimonio di cono
scenze che consenta di operare 
con la massima efficienza e com
petenza nei rispettivi ambiti di 
attività. TI corso si è focalizzato ' 
sulle funzioni e sugii adempi
menti che il professionista è chia
mato a svolgere nelle diverse fasi 
in cui si articola la procedura fal
limentare alla luce dei recenti 
orientamenti giurisprudenziali. 

«Abbiamo accolto con grande 
entusiasmo la proposta di colla-

borazione con i giovani COlmner
cialisti foggiani, perché credia
mo che operazioni di compalie
cipazione possano rappresentare 
il vero valore agginnto di nna of
ferta professionale dagli stan
dard elevati come quella che pro
ponlamo qui in Capitanata -esor
disce Valerio Vinelli, Presidente 
delll'Aiga sezione di Foggia». 
«Una partnership con i giovani 
avvocati che, nel corso dei mesi, 
acquisisce sempre più fornla e 
consolidamento -afferma, ancora 

la biblioteca provinciale 

una volta, il Presidente Robelio 
de Pascale». 

«Siamo ad un impoliantissimo 
giro di boa come Direttivo fog
giano; ci accingiamo a festeggia
re il nostro primo anno di vita. In 
12 mesi abbiamo affermato la no
stra presenza in città e che ci han
no visti crescere come realtà so
cio culturale del nostro territo
rio. Siamo paliiti affrontando ar
gomenti tributari in un convegno 
dedicato, per poi passare alle de
licate tematiche come il FairPlay 

nel mondo spoli, abbiamo orga
nizzato eventi teatrali quali pre
ziosi contenitori per raccolte fon
di a scopo benefico; ed ancora 
abbiamo parlato di Agricoltura 
Sociale nell'ambito della 68esima 
fiera Internazionale dell'Agricol
tura. Nonlùtimo -chiosa Robelio 
Silvio de Pascale - presentiamo 
oggi un corso di formazione pro
fessiONale che, siamo celii, rap
presenterà un impOliante volano 
per la nascita di professionalità 
altamente qualificate». Il Palazzo di giustizia di Foggia 

olimine e la "Magna Capitana" 
Il presidente dello "Strega" sul ruolo della biblioteca dopo la riforma delle Province 

@ Venerdì 12 maggio 2017, alle ore 17:30 
presso l'Auditorium della Biblioteca ex 
provinciale di Foggia, in viale Miche
langelo 1, si terrà lUl interessante con
vegno con un relatore d'eccezione, il 
professor Giovanni Solimine, che inter
verrà sul tema: "Le Province e le bi
blioteche: il caso della Magna Capita
nali. 

Giovanni Solimine, 65 anni, docente di 
Archivistica e Biblioteconomia presso 
l'Università di Roma, dove dirige il di-

partimento di Scienze documentarie, lin
guistiche e filologiche, è uno studioso di 
problemi del libro, dell'editoria, della 
lettura e delle biblioteche - suoi i vo
lumiL'Italia che leggeeSenza sapere, pub
blicati da Laterza -; è stato presidente del 
Forum del libro, componente del Con
siglio superiore dei beni culturali ed è 
presidente del prestigioso "Premio Stre
ga". 

L'incontro è organizzato dall'associa
zione "Magna Capitana" - Amici della 

Biblioteca: il sodalizio, presieduto 
dall'avvocato Francesco Andretta, con 
l'occasione, rende noto «di aver prov
veduto, ancora per il corrente mese di 
maggio, a farsi carico degli abbonamenti 
ai quotidiani in favore della storica isti
tuzione clùturale cittadina.» 

Un nuovo atto di generosità dei vo
lontari foggiani in favore di una isti
tuzione storica della città di Foggia e 
della Capitanata, in attesa di una entrata 
a regime della regionalizzazione. 
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"Meglio lavorare meno tutti 
che con stipendi poco più 
alti per tutta la matt i nata , 

ANTONELLA SOGOIO 

I
l sindaco dice di aver da
to dignità a 30 persone e 
le altre 42? Non si è ac

corto di averle lasciate in 
mezzo alla strada?". È forte 
l'indignazione dei lavora
tori del verde pubblico ri
masti" fuori dal nuovo ap
palto vinto dalla società 
consortile Foggia Più Verde 
di Ugo Fragassi e Pino Di 
Carlo. Ieri molti di loro era
no tra il pubblico ad assiste
re al consiglio comunale. 
"Ormai ci siamo rivolti ad 
un avvocato, il sindaco deve 
smetterla con le minacce. 
Haucciso 40persone. Hala
sciato a spasso persone che 
da 20 annI lavoravano nel 

"LandeUah.a 
lasciato ili. spasso 
pel!:'Sone che da 20 
anm Ilavo:rravc:u:ao 

nelve7MI.e" 

verde eha preso quelli con 5 
o 6 anni di servizio. Abbia
mo una casa da portare 
avanti", è il loro commento, 
mentre criticano l'operato 
degli ex colleghi. "Foggia è 
piena di erbacce, 30 perso
ne sono poche Foggia è 
grande". 
Come sisail consorzio coo
perativistico che ha sosti
tuito il Cns e le Tre Fiam
melle di Michele D'Alba, 
anche appellandosi ad una 
recente sentenza del Consi
glio di Stato, ha evidenziato 
che la clausola sociale del 
cambio diappaltonon èob
bligatoria, tanto più se lede 
i principi di concorrenza. 
"L'obbligo di iiassorbi
mento deilavoratori alle di-

. pendenze dell'appaltatore 
uscente, nello stesso posto 
di lavoro e nel contesto del
lo stesso appalto, deve esse
re armonizzato e reso com
patibile conl'organizzazio
ne diimpresa prescelta dal
l'imprenditore subentran
te; i lavoratori, che nori tro
vano spazio 

_ nell'organigramma del
l'appaltatore subentrante e 
che non vengano ulterior
mente impiegati dall'ap
paltatore uscente in altri 

. settori, sono destinatari 
. delle misure legislative in i 

materia di ammortizzatori 

sociali", sileggeunpronun
ciamentodelfebbrai02016. 
Sulla pagina sociai della so
cietà si vantanO le lodi dei 
servizi. "Il primario obietti-' 
va del mandato che ci ha af
fidato la pubblica Ammini
strazione del Comune di 
Foggia è di garantire la salu
brità, la sicurezza, lafunzio
nalità e il decoro di tutto 
l'impianto del verde pub
blico della città- scrivono a 
Foggia Più Verde- Per tale 

ragione il primo passo è 
l'accurata conoscenza di 
tutte la varietà di piante che, 
costituiscono il patrimonio 
'verde di questo territorio. 
Per fare ciò si dovrà censire, 
inventari are e costituire ( o 
aggiornare) una puntuale 
'mappatura .dello stato at
tuale di parclÌi, giardini, 
aree verdi, aiuole, alberati 
stradali e quant'altro. At
traverso questa conoscen
zainostritecnici saranno in 

grado di valutare e organiz
zare una adeguata manu
tenzione ordinaria del ver
de pubblico di questa città 
non solo ai fini del suo man
tenimenti ma anche con 
l'obiettivo di migliorarlo e 
ulteriormente valorizzar-
t'o". " 
Eppure sul campo, gli ope
rai han sembrano molto 
soddisfatti.' L'Attacco ha in
contrato una squadra al 
Rio.ne-Eicc.arL intenta a ta-

-gliare l'erba alta, clle con le 
nUOVe norme non può più 
essere trattata con i diser
bantichimici. Con la nuova 
ditta, i lavoratori sono pas
sati da un contratto a tempo 
indeterminato nel settore 
dei multiservizi ad un con
tratto trimestrale da brac
ciantiagricoli. Un fatto que
sto, che secondo il consi
gliere Giuseppe Mainiero 
potrebbe profilare elemen
ti per una possibile "truffa 

all'Inps". Con 1'assunzione 
di braccianti calano infatti 
gli oneri sociali per la ditta. 
Anche i lavoratori non ama
'no questa loro nuova posi
zione contrattuale, benché . 
con Foggia Più Verde il loro 
stipendio sia lievitato in 
media di circa 250 euro in 
più rispetto al passato. 
Un caposquadra fa notare 
che prima il suo stipendio si 
aggirava intorno ili 1200 eu
ro, oggi invece si è livellato a 
750 circa. Altri, che non vo
gliono seguire le regole del
le 101 giornate agricole per 
accedere àIla disoccupa
zione, lamentano altre si
tuazioni. "Potevamo avere 
ognimeseall'assegnofami
lillre di 250 euro, adesso in
vece ci viene erogato in una 
unica soluzione. È vero che 
prima il nostro stipendio 
era più basso, ma tra straor
dinari, tredicesima e quat-

. tordicesima raggiungeva
mo lo. stesso risultato con 
meno ore di lavoro. Ora non 
abbiamo niente di tutto ciò 
e abbiamo perso pure il cre
dito al consumo" . 
Insomma meglio lavorare 
meno tutti che con stipendi 
poco più alti che impegna
no per tutta la mattinata. 
Tuttavia non s.ono disposti 
ad acca gliere gli ex colleghi 
se questo presuppone Un 
ulteriore scivolamento ver
so il basso. "Èil Comune che 
'deve dare più soldi al-

l'azienda e risolvere questo 
problema. Tra di loro ci so
no persone esperte, grandi 
lavoratori". Fanno spalluc
ce sulla presunta maggiore 
efficienza dei nuovi players 
del verde. "Una cosa buona 
l'hanno fatta: hanno"com
prato i mezzi". 
Intanto la ditt~ sta speri
mentando; la R3 TREES, 
una piattaforma innovativa 
ed intelligente per la gestio
ne di alberi e aree verdi. E 
spiega online: "L'adozione 
della piattaforma R3 TREES 
permette al Comune diFog
gia di prendere decisioni 
basate su dati storici, ri c' 

sparmiando così preziose' 
risorse. Inoltre siminimizza 
il rischio di responsabilità 
in caso di incidenti, perché 
tutti gli interventi di manu
tenzione e le prove di stabi o· 

lità vengono raccolte in una 
banc,a dati centrale e Golle
gati agli oggetti del verde 
presenti in essa. Velocizza
re la gestione dei dati e otti
mizzare tutte le attività reI a -
tive alla gestione del patri
monio verde pubblico è un 
altro punto forte della piat
taforma come la documen
tazione deiIavori svolti, che 
rende visibile il lavoro fatto 
agli amministratori e al 
pubblico e la banca dati 
centrale, che garantisce che 
il know~how e l'esperienza 
dei collaboratori venga pre
servata". 

Con Ila :nuova ditta,i lavoratori son.o 
passati da un. contratto a te:s:npo 

mdetenni:nàto nel settore dei 
:s:nultiservizi ad un. contratto 

trin1.estrale da b:rraccia:ntiagricoli 



lAttacco 

Turni pomeridiani al 
.- "anta Chiara,. è caos 

Siamo disponibili a 
trovare soluzioni di 
concerto con 
1'Amministrazione ' 
comunale, per il bene 
di tutti gli alunni 

Ennesima sciatteria 
da parte-del sindaco 
Landelia.Le famiglie 
sono state 
abbandonate nel caos 
piùtotale 

'CLAUDIA MORELLI 

I genitori degli alunni e il personale del
l'istituto Pascoli esigono risposte. Con

, tinua la turnazione pomeridiana nelle 
classi del Santa Chiara per una parte dei cir
ca250 alunni che frequentano l'istituto Pa
scoli. Lariorganizzazione si è resanecessa
ria a causa dei mancati lavori ad una delle 
scale antincendio, il che comporta che per 
motivi di sicurezza la scuola debba essere 
popolata da un numero inferiore di perso
ne, circa la metà delle normali presenze. 
Per porre un rimedio temporaneo alla tur
nazione, poco agevole, l'Amministrazione 
comunale ha prospettata una soluzione, 
per ora' in maniera ancora informale. 
Un'ipotesi potrebbe essere quella di spo~ 
stare per un periodo gli alunni del Pascoli 

. nella sede della terza scuola dell'istituto 
comprensivo, l'Altamura, sito in via Pe
trucci, nel rione Candelaro. Scelta osteg
giatada una parte dei genitori per via della 
localizzazione. Il Comune avrebbe anche 
manifestato la disponibilità ad istituire 
una corsa specifica che dalla scuola in cen-

tro porti all'altra sede individuata. Oltre 
agli incontri già avvenuti, in settimana ci 
sarà un tavolo tecnico in cui l'Amministra
zione comunale si confronterà con il diri
gente scolastico. In attesa di una decisione, 
le Rsu, i lavoratori e il personale ammini
strativo del Pascoli-Santa Chiara,-Altamu
ra sollecitano le parti a trovare un'intesa e 
nella nota sottoscritta esprimono "profon
da preoccupazione per la mancanza di no
tizie certe sulle reali possibilità di finanzia
re un intervento necessario a ristabilire lo 
status dell'edHicio". 
"Il non regolare svolgimento del processo 
educativo potrebbe avere delle ricadute 
negative sulie famiglie, sulla continuità dei 
percorsi educativi, sui bambini, soprattut
to peri bambini chehaimo bisognispecia
li, che non possono sfruttare a pi-eno gli 
spazi e la didattica innovativa sperimenta:
tanell'Istituto"'continualanota. "La nostra 
paura è di disperdere le buone pratiche ed 
esperienze formative della scuola" afferma 

li personale, si è dettò fortemente 
preoccupato per la mancanza di notizie 
certe sulle reali possibilità di finan,ziare 
un intervento necessario a ristabilire lo 
status dei luoghi ali' istituto Pascoli 

Maria Tibono; insegnante e Rsu per la 
Cisl"La didattica è molto innovativa. Disa
gi nell'organizzazione delle lezioni può 
portare conseguenze nei ragazzi. Il proble
ma dell'istituto Altamura è che è g.boastan
za distante dalla sede del Pascoli e,qualcu
no potrebbe avere difficoltà nel raggiunge
re la sede, anche se si sono prospettate del
le soluzioni per ovviare al pròblema dei tra
spo'rti: In ogni caso siamo disponibili a 
conciliare le esigenze per trovare delle so
luzioni insieme all'Amministrazione co
munale. Ci hanno detto anche che faranno 
in modo di intercettare ulthiori fondi a di
sposizione per finire i lavori al vecchio 
plesso scolastico. Per ora non si possono fa
re previsioni in merito a questo. E inoltre i 
tempi saranno certamente molto lunghi". I 
disguidi derivano dall'interruzione dei la
vori al Pascoli. Mentre alcuni interventi so
no stati eseguiti, come i lavori nei bagni e 
interventi di ampliamento di alcune aule, 
non è sta)to possibile effettuarela messa in 
sicurezza della scala antincendio, ritenuta 
non idonea. Il Comune di Foggia si è infat
ti vi§to revocare un finanziamento destina
to alla messa in sicurezza. Sul caso è anco
ra poleroica. Nei giorni scorsi il consigliere 
comunale Giuseppe Mainiero, capogrup
po di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, 
ha rilanc}ato le sue acéuse éontro il slnda
coLandella, per aver perso i finanziamenti 
delCipe. 
Quasi500milaEuro giàin parte erogatie re
vocati perché non si sarebbe provveduto in

'tempo a pubblicare il bando per l'affida
mento dei lavori, che avrebbero dovuto ri
guardare sia il Pascoli che l'istituto Manzo
ni. La delibera Ciperisale al2012. Entro it30 
aprile 2016, il,Comune di Foggia avrebbe 
dovuto provvedere ad affidare i lavori. 
"Qùel' finanziàrnento è andato, perduto. 
Adesso si sta cercando di,trovare un modo 
per risolvere il p(oblema" commenta 
Pierpaolo Magistro, commissario per la 
Amministrazione Straordinaria del Consi-

glio di Circolo della scuola e genitore di uno 
degli alunni. "Il Comune ha mostrato di
sponibilità a trovare un modo per evitare, 
troppi problemi. Alcuni genitori non vor
rebbero vedere i propri figli trasferiti in un 
altro istituto, più distante. Ma se effettiva
mente sarà messo a disposizioneun mezzo 
per il trasporto, basterà accompagnare i ' 
propri figli al Pascoli, come si è sempre fat
to. Inoltrel~istitutoAltamura è nuovo, dire
cente sono stati fatti dei lavori. Adesso oc
corre comunque trovare una soluzione e 
mettersi d'accordo". 
Nelfrattempo, però, i disagi della turnazio
ne pomeridiana si avvertono: "Credo che 

ormai fino alla fine dell'anno scolastico an
dremo avanti così e,che la nuova soluzione 
verrà adottata a partire da settembre" spie
ga Magistro "I disagi del cambiare orario 
delle lezioni sono abbastanza evidenti. Le 
famiglie devono riorganizzare i propri im
pegni, alcuni alunni che magari facevano 
attività extrascolastiche devono rinuncia
re a qualche impegno. E i docenti sono pre
occupati per un possibile calo di iscritti, 
conseguenza del disagio. Ora la cosa a'cui 
pensare è garantire la continuità della for
mazione". L'Amministrazione comunale 
avrebbe messo l'istituto Pascoli tra le sue 
priorità per i prossimi interventi di edilizia 
scolastica da progettare. Intanto, sul fronte 
edilizia scolastica in Capitanata arrivano 
buone notizie. La Regione Puglia ha finan
ziato undici progetti sui trenta complessivi 
dei progetti in tLltta la regione, nel nuovo 
scorrrimento -della gradutoria del piano 
triennale di edilizia scolastica approvato 
pochi giorni fa. 
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NULLA SI MUOVE PER AGGIUDICARE IL SERVIZIO CHE INTERESSA ANCHE GLI ALTRI CENTRI DELL'AMBITO TERRITORIALE 

Città sporca, gara rifiuti in panne 
l'opposizione spera nella rrocura 
Il primo cittadino: «Mortificata la trasparenza)}, In attesa altri 8 Comuni 

RICCARDO ZINGARO 

fil LUCERA. Tra chi minimizza, chi si af
fligge e chi protesta, la questione rifiuti a 
Lucera è sempre attuale. L'aspetto più preoc
cupante riguarda la gara d'appalto per il 
rinnovo del servizio scaduto da tempo e 
prorogato alla stessa ditta, in attesa che si 
sblocchi una situazione a dir poco ingessata. 
A distanza di ahneno un amlO dall'appro
vazione del progetto (che coinvolge altri otto 
centri dell'Ambito territoriale come Albe
rona, Troia, Orsara, Biccari, Castelluccio 
V.re, Celle, Faeto e Roseto), la gara non è 
ancora partita. E più passa il tempo e più 
sorgono pensieri inquietanti, con un gro
viglio sempre più intricato di documenti e 
corrispondenza tra Stazione Unica Appal
tante (Provincia di Foggia) e Comune di 
Lucera che le ha affidato il procedimento. In 
effetti la circostanza si è presentata com
plicata fIn dall'inizio, a partire da una lettera 
anonima arrivata a Palazzo Mozzagrugno che 
associava l'esito a contesti, persone e si
tuazioni relativi a Roma e alle vicende di 
Mafia Capitale. Tutolo consegnò q uelfoglio di 
carta in Procura, assieme a una lettera in cui 
chiedeva di vigilare proprio su quell'appalto. 
L'iniziativa sembrò fuori luogo e fuori fonna, 

l'OMBRA DI MAFIA CAPii AlE 
Lipotesi inquietante lanciata tempo 

fa da una lettera anonima consegnata 
dal sindaco Tutolo ai magistrati 

ma forse oggi assume una valenza diversa se 
è vero che mùla si muove neanche per la 
formazione della commissione aggiudicatri
ce e un parere chiesto all' Anac da mesi non è 
mai arrivato. La questione è emersa nuo
vamente durante l'ultimo Consiglio comu
nale dove dall'opposizione sono arrivate sol
lecitazioni e offerte di collaborazione. «C'è 
necessità di prendere provvedimenti drastici 
- ha affel1l1ato il consigliere Fabio Valerio
per cui auspico di presentare un esposto alla 
Procura, anche con la mia fn'111a, oltre a 
chiedere la l'escissione della convenzione con 
la Provincia, perché non è più possibile tol
lerare queste lungaggini». «Quella mia ri
chiesta mi ha provocato tante critiche ma era 

una sorta di esposto preventivo - ha ribattuto 
Tutolo - perché mi pareva già chiaro che 
qualcosa non fosse lineare. In una mia ultima 

poranea che dobbiamo scontare per aver 
esteso la raccolta differenziata porta a porta a 
tutta la città». L'estensione però risale ormai 

a un amlO fa, sebbene sia lettera ho parlato di moro 
tificazione della trasparen
za, ma come potete tutti 
vedere nulla cambia e nove 
Comuni aspettano». Nel 
frattempo la città forse non 
è mai stata così sporca co
me in questi mesi, rifiuti in 
centro come in periferia. 
Tuttavia nell'amministra-

OVUNQUE 
vero che la situazione è peg· 
giorata proprio perché il 
conferimento dell'immon
dizia spesso non è corretto e 
il ritiro non è sempre ef
fIciente. E poi resta sempre 
la domanda sull'efficacia, 
anzi addirittura la presen-

Risultati scadenti della 
raccolta differenziata porta 
a porta estesa a tutta la città 

zione Tutolo c'è la tendenza a mininlizzare. 
Per esempio, la consigliera Franc:esca Niro 
ritiene che si tratti di lilla «inefficienza tem-

za, di quelli che una volta si 
chiamavano netturbini, ol1l1ai una specie in 
estinzione per i quali si grida al miracolo ogni 
volta che se ne vede uno. 




