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Redditi in risalita: notai i più ricchi, negozianti ultimi 
I conti Mediaset 
lO trimestre in milioni di euro 

2016 2017 

UTILI 

RICAVI 

lOONll 

Mediaset ritorna 
in utile dopo 
lo choc-Vivendi 
MILANO. Mediaset torna in 
attivo nel primo trimestre 
del 20. 1 7 dopo i! rosso record 
da294 milioni dell' anno 
scorso aperto dal braccio di 
ferro con Vivendi. Le tv di 
casa Berlusconi hanno chiuso 
i primi tre mesi dell' anno con 
15,9 milioni di profitti, 
malgrado un giro d'affari 
sceso da 912 a 889 milioni di 
euro.Ariportare in attivo i 
conti è stato i! piano di tagli 
ai costi previsto nel piano 
industriale al 20.20. , partito 
molto meglio delle 
previsioni. TI Cda ha deciso di 
proporre alla prossiilla 
assemblea i! rinnovo della 
delega per l'acquisto di 
azioni proprie coni! tetto 
massimo del 1 0.%. 

eRII'AODUZIONERIS~f!VATA 

Da Confindustria 
30 milioni per 
l'aumento del Sole 
MILANO. Aumento di capitale 
non inferiore a 50 milioni per il 
Sole 2.40re: ~ Consiglio di . 
amministrazione conferma il 
piano annunciato nelle 
settimane precedenti. 
Confindustria ribadisce la 
propria disponibilità a 
partecipare all'operazione con 
ùna quota di 30 miliòni, a 
condizione di mantenere il 
controllo della società e che la 
stessa società riesca a ottenere 
la dotazione finanziaria e a 
dare esecuzione al piano. Per i 
rimanenti 20 milioni è prevista 
l'organizzazione di un 
consorzio di garanzia. 

. L'assemblea, che approverà 
anche il bilancio, è prevista per 
i! 28 giugno. 

()RIPRODUZIONERlSERVATA 

mln 
. L'OPERAZIONE 
L'alJmento di capitale per 
il Sole 24 Ore sarà di 50 milioni. 
120 milioni che non verserà 
Confindustria verranno garantiti 
da un consorzio di banche 

·ROMA. Reddito in crescita per gli studi di settore: nel 2015 è pari a 
7 miliardi, con un aumento del 5 ,~% rispetto all' anno 
precedente. Dai dati diffusi dal ministero dell'Economia 
emergono però anche notevoli differeuze tra le categorie: il 
reddito medio più alto è quello dichiarato dalle attività 
professionali, 44,310 euro, con un aumento del 6,5% rispetto al 
2014, seguito dalle attivitA manifatturiere (37.440 euro) , dai 
servizi (27.510, con un aumento del 12;8% rispetto all'anno 
precedente). Il settore del comÌnercio è quello che nel 20.15 

mostra la ripresa più 
Studi di settore 
Redditb medio dichiarato per categoria 
professionale nel 2015, in euro . 

. consistente, con un aumento 
del 18% rispetto all'anno . 
precedente del reddito medio 
annuo. Tuttavia, Ìirnanein 

PROFESSIO~.IS.r.I..................... 44.310 coda ~a classifica, con 
ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 37.440 appena .22.510 euro. «Una 

.............................. conferma delle forti difficoltà 
27.510 che il settore ha vissuto esta 

vivendo in questi anni», 
22.510 sottolinea ConfesercentL 

FONTE MEF ricordando che dal 20 1 Q a 
_____ ~---.-:.=:.::..c:::o:.. og!iii negozi hanno perso 7 

SERVIZI 

COMMERCIO. 

miliardi di fatturato. 
In dettaglio poi tra i lavoratori autonomi ci sono anche differeuze 
molto più marcate. Gli studi notarili dichiarano unredditò medio 
di 244.000 euro, le farmacie di 116 mila euro. Trai professionisti 
dichiarano redditi impEJriori alla media anche odontoiatri, studi 
medici, commercialisti, ragionieri, consulenti finanziari e 
assieuri3.tivi. Intorno ai 10..000 euro ci sono molte attività· 
còmmerciali, dalle estetiste ai calzolai. I redditi più bassi 
vengono dichiarati dai pescatol;'i e da alcune categorie di 
artigiani, che guadagnano circa 5. :000 euro l'anno. 
Se invece si distingile sulla base del tipo di contribuente, il 
reddito medio deglistudi di settore diventa 28.600. euro per le 
persone fisiche, 40.340 per le società di persone e 31.980 euro 
perle società di capitali, che registrano un balzo del 19 ,6% . 
rispetto all' anno precedenti. Gli studi di settorè sono stati 
applicati fino all' anno scorso: infatti il decreto fiscale collegato 
alla manovra 2016 stabilisce che, a partire dall' anno d'imposta 
20. 17, la disciplina deglistucjidi settore vi~ne soppressa e 
sostituita dagli indici sintetici di affidabilità: 

L<\ 'mm1fSmAI.E 

Tema, utilea+lO% 
Del Fante liquidato 
con 3,8 milioni 
MILANO. Nel primo trimestre 

. dell' anno il gruppo Terna, che 
gestisce la rete ad alta tensione 
italiana, ha aumentato l'utile 
netto a 179,3 milioni di euro 
.( +10.,6%), mentre sono stabili 
siairicavi (+1,3% a 523,9 

. milioni) sial'ebitda (+1,9% a 
402,8 milioni) .. 
Terna ha comunicato che la 
buonuscita dell' ex ad Matteo 

_ Del Fante (orapassatoaPoste 
italiane) sarà di 3,8 milioru 
«così come previsto dal 
p-recedente consiglio di 
amministrazione della società 
su proposta del comitato per la 
l'emunerazioneevotato· 
dall' assemblea dei soci», .come 
si precisa in un comunicato 
. dell'azienda .. 

~RIPROOUZlONE RISERVATA 

19m1n 
IL RISULTATO . 
Terna ha aumentato l'utile netto 
a 179,3 milioni di euro (+ 10,6%), . 
mentre sono stabili sia i ricavi 

ItIRIPRODUZlOr:/ERISERVATA 

(+ 1,3% a 523,9 milioni) sia . 
l'ebitda (+ 1,9% a 402,8 milioni) 

Vendite in ripresa 
I trimestre 2017 su IV.trimestre 2016, in % 

Non 
Alimentari alimentari TOTALE 

Effet~o inflazione 
vendite stabili . 
ma sale il valore 
ROMA Effetto inflazione sui 
consumi degli italiani. Nel 
primo trimestre dell' anno i! 
valore delle vendite al dettaglio 
nel Paese è aumentato dello 
0,7%, pur con volumi quasi 
stazionari (+0,1 %). Cresce 
soprattutto il valore degli . 
acquisti alimentari (+1,4%). 
quelli più toccati dall' aumento 
dei prezzi. Nel solo mese di 
mario il livello delle vendite nei 
negozi è costante·, sia in terrrrini 
di importo che di volumi. 
Rispetto allo stesso mese del 
20 16l'Istat registra invece una 
diminuzione dello 0,4% in·· 
valore e dell'1,4% in quantità. 
Stabile il dato delle imprese di 
piccola superficie, negativo 
dell' 1, 1 % nella grande 
distribuzione. 

ClRIPROOUZIONE RISERVATA 



I nuovi voucher? Una carta prepagata 
Arriva il libretto per colf e badanti 
Le modifiche nei prossimi giorni con un emendamento nella manovrina di primavera. 

ROMA Si dovrebbe chiamare come usarlo, cioè chi pagare. non si tratterà di un buono ma 
«libretto familiare»·. Sarà una La novità Con il nuovo "meccanismo, in- Le misure di un contratto vero e proprio, 
carta ricarìcabile con la quale • Si dovrebbe vece, dovranno indicare subito dove indicare fin dal primo 
pagare colf, badanti e baby sit- chiamare il nome del lavoratore. Non sa-

Famiglie, la carta prepagata 
momento il nome del lavora-

ter non assunte in pianta sta- «libretto rà un buono, in sostanza. Ma tore. E ci sarà un limite massi-
bile ma utilizzate in modo sal- familiare»: sarà un contratto vero e proprio, per il lavorò delle baby sitter mo di utilizzo: la stessa perso-
tuario. Una sera alla settima- una carta anche se in forma semplifica- na non potrà essere «chiama-
na, ad esempio, oppure nel fi- ricaricabile con ta. TI sistema sarebbe così più AI posto dei vecchi Voucher dà 10 euro l'ora, ta» per più di 400 giorni nel-
ne settimane per coprire il la quale pagare trasparente, anche in chiave le famiglie potranno utilizzare una carta· l'arco di tre anni. Altrimenti 
turno di riposo dei collabora- colf, badanti e anti evasione. In «cambio» prepagata per versare la retribuzione ai scatterebbe l'assunzione con 
tori domestici fissi. Sta pren- baby sitter non consentirebbe al datore di la- domestici assunti in modo un contratto a tutele crescenti. 
dendo forma lo strumento da assunte in voro, cioè alle famiglie, di sca- L'operazionesaràtracciabile, L'ultimo intervento riguarderà 
mettere a .disposizione delle pianta stabile ricare dalle tasse un parte della sul sito internet dell'lnps.1I il lavoro a chiamata vero e pro-
famiglie per sostituire i vou- spesa. Ma ci sono i soldi per la possibilità di garantire uno prio. Esiste già adesso nella 

un'operazione del genere, vi- tasse a chi userà questo nuovo versione «pesante», cioè sen- . 
sto che gli sconti sulle tass~ za condizioni standard e senza 
sono un costo per lo Stato? E 

Imprese,.laversione leggera 
perfezionamento on line. Ma 

possibile che si proceda per può essere utilizzato solo per 
gradi. La prima mossa arrive- dell'impiego a chiamata lavoratori che hanno meno di 
rebbe adesso, con l'emenda- 24 o più di 55 anni. I due limiti 
mento alla manovrina e la cre- Tutte le imprese, non solo quelle al disotto d'età saranno cancellati ren-
azione di un fondo destinato a deLlO dipendenticome sembrava in un dendo il vecchio lavoro a chia-
coprire il bonus fiscale. La se- primo momento, potranno utilizzare un mata utilizzabile per tutti. 
conda nel 2018 quando lo nuovo tipo di. contratto, una versione Finiti tutti i (j.ettagli tecnici 
sconto diventerebbe concreta- del vecchio lavoro a chiamata. Avrà resta la domanda, stavolta po-
mente utilizzabile, a patto di standard, potrà essere perfeziçmato litica: i voucher cancellati per 
stanziare le risorse necessarie indicando subito il nome del decreto stanno per rientrare 
nella Legge di Bilancio, da ap- Ma la Stessa persona non potrà dalla finestra della manovrina 

cher, i buoni da dieci euro l'ora ma utilizzate in provare entro fine anno. chiamata per più di 400 giorni di primavera? No. Perché il la-
cancellati dal decreto legge modo saltuario Nello stesso emendamento dei tre anrìi:altrimenti scatta voro a chiamata, $ia nella ver-
con il quale il governo ha di- il governo dovrebbe definire sione classica sia in quella leg-
sinnescato il referendum della e Èlo anche lo strumento che pren-

Via i limiti d'età, 
gera, ha un costo quasi doppio 

Cgil. TI governo è pronto a in- strumento derà il posto dei voucher per le rispetto ai vecchi voucher:.tra i 
serire questa e altre novità in ideato dal imprese. E pure qui ci sono «job on cali» aperto a tutti 20 e 25 euro l'ora contro lO. 
un emendamento alla cosid- governo (nella importanti novità rispetto alle Sempre a differenza dei vecchi 
detta manovrina di primavera, foto il ministro anticipazioni delle passate set- Ci sarà anche un restylihg del vecchio lavoro buoni, prevede contributi pre-
la mini Finanziaria chiesta da alWelfare timane. Per tutte le aziende, a chiamata, anche detto «job on cali» e già videnziali più alti e quindi in 
Bruxelles all'esame della Ca- Giuliano non solo per quelle al di sotto adesso utilizzato in alcuni settori come lo grado di garantire una pensio-
mera. Poletti) per . dei lO dipendenti come sèm- spettacolo e il turismo per le cosiddette ne. E, almeno nella versione 

TI pagamento con la carta ri- sostituire i brava in un primo momento, prestazioni intermittenti. Oggi questo «pesante», anche l'indennità 
caricabile, da completare at- voucher, i ci sarà un nuovo contratto è utilizzabile solo per le persone di disponibilità: un aumento 
traverso un sito internet gesti- buoni da dieci <<leggero», di fatto una versio- meno di24 o più di 55 anni. del 20% della retribuzione se il 
to dall'Inps, sarebbe comple- euro l'ora, ne semplificata del cosiddetto che il governo sta lavoratore si dichiara disponi-
tamente tracciabile. Con il vec- cancellati lavoro a chiamata. Potrà essere la manovrina di primavera i bile ad accettare comunque la 
chio sistema dei voucher le dal governo perfezionato on line, sempre saranno cancellati. Il Job on chiamata dell'azienda. 
famiglie potevano prima com- su una piattaforma gestita dal- Lorenzo Salvia 
prare il buono e poi decidere l'Inps; Anche in questo caso © RIPRQDUZIONE RISERVATA 

Corriere çlella Sera 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Dipendenti Fca 
scelgono 
ilwelfare 
aziendale 

fI TORINO. il 40% dei lavora
tori di Fca ha scelto il welfare 
aziendale: un bonus con un tetto 
massimo di 700 o 800 euro, a se
conda dell'inquadramento pro
fessionale, da utilizzare per buo
ni spesa o carburante, istruzione 
o assistenza agli anziaru, abbo
namenti in palestra. 

L'alternativa era 570 euro in 
busta paga. Una percentuale alta 
se si considera che la media in 
altre aziende è intorno al 30%. 
Più bassa l'adesione dei lavora
tori di Cnh Industrial, pari al 
16%, con percentuali più alte ne
gli stabilimenti torinesi dal 22 % 
a punte del 40% . 

Soddisfatti i sindacati, a ecce
zione della Fiom che parla di 
bassa adesione «nonostante 
un' ossessiva canlpagna di propa
ganda». «Anche Napoleone dopo 
Waterloo disse che in fondo non 
era andata male», osserva il se
gretario generale torinese Fede
rico Bellona. 

Tra gli stabilimenti auto al 
primo posto per adesioru Cassi
no, che sflora il60'Yo. Seguono 
Melfl con il 46 %, Pomigliano con 
il 40%, la Sevel con il 40% eil 
polo produttivo di Torino 48 %. il 
piano welfare di Fca e Cnh In
dustrial- spiegano Fim, Uihn, Fi
smic, Uglm e Associazioru Qua
dri -è il primo in Italia per nu
mero adesioni. In tutto sono sono 
oltre 29.288 i lavoratori che si so
no iscritti. Il dato è molto alto, 
soprattutto se si pensa che siamo 
al primo auno di questo nuovo 
sistema di welfare aziendale e 
che per l'adesione i lavoratori 
avevano a disposizione meno di 
un mese. Con l'accordo abbiamo 
dato un'opportunità in più ai la
voratori di Fca e Cnh Industrial 
di scegliere di percepire sotto 
forma di beni e servizi di welfare 
una parte dei premi aziendali fl
no a un massinlo di 700 o 800 eu
ro, a seconda dei livelli di inqua
dranlento. «Abbiamo dato un'op
portunità in più ai lavoratori», 
sottolinea il segretario nazionale 
della Fim Ferdinando Uliano. 

Buone notizie anche per Pi
ninfarina. L'azienda haragglun
to un accordo con Iran Khodro, 
prima società automobilistica 
del Paese, quotata alla borsa di 
Teheran, conIa quale svilupperà 
una piattaforma modulare per la 
produzione di almeno 4 modelli 
di autovetture. Il contratto di col
laborazione, del valore di circa 
70 milioni di euro, avrà una du
rata complessiva di 36 mesi. 

La notizia dell'accordo fa vo
lare il titolo che per tutta la gior
nata sta sugli scudi a Piazza Af
fari e chiude con +3,9'Yo dopo ave
re registrato un balzo dell'8 %. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

SUGUA (APEO) PARLA IL PRESIDENTE DELrASSOCIAZIONE CHE RAGGRUPPA 75 IMPRENDITORI DEL SETTORE 

La voce degli esportatori 
«! caporali non esistono» 

ti TURI. Giacomo Suglia, presidente 
dell'Associazione produttori ed espor· 
tatori ortofrutticoli (Apeo), che rag· 
gruppa 75 aziende pugliesi, contesta: 
«Norme belle sulla carta ma di difficile 
ammzione pratica. La nostra è un'at
tività stagionale e tutto è assimilato al 
format della grande industria». 

Formula alcuni rilievi: «Il mondo è 
cambiato, non c'è più la dogana in Eu
ropa e non si parla più di esportazione. 
In passato chi incassettava le ciliegie 
doveva essere operaio specializzato». 

Oggi, in effetti, esistono le macchine 
che determinano il calibro di ciliegie, 
pesche e albicocche. «La specializza
zione è della macchina, non più 
dell' operaio», sottolinea Suglia. Anco
ra: «La legge dice che dobbiamo rispet
tare i contratti nazionali di lavoro, ma 
non sono più attuali, il mondo si evol
ve». Altro problema è la differenza tra 
la paga da contratto e quella cosiddetta 

di piazza. «Noi siamo per la libera con
trattazione che nel mondo agricolo esi
ste da sempre. La legge non è chiara. 
Fino a quando l'impresa può spingersi 
senza entrare nell'illegalità se non ri
spetta il contratto nazionale?». 

Circa i cosiddetti caporali: «Non esi
stono -afferma Suglia 

ingaggiavi uno studente anche per due 
giorni nella raccolta e tutto flniva li». 
Ma i voucher sono stati aboliti. 

Interviene anche Coldiretti sulla 
questione: «Vanno garantite corrette 
condizioni di svolgimento delle attività 
imprenditoriali. Per questo deve essere 

fatta assoluta chiarez
-. Esiste un responsa
bile preposto che or
ganizza il lavoro per
ché non può farlo ogni 
giorno l'imprendito
re». 

COlDIRETII 
za soprattutto nella 
delicata fase di scrit
tura delle linee guida 
della legge 199 da par
te del governo, cui gli 
organi ispettivi do
vranno attenersi per 
evitare un uso scor-

Cosimo Abbraccia
vento è titolare di 

La trattativa per la 
contrattazione 

provinciale è in atto 
un'impresa commer-
ciale di Alberobello che acquista ci
liegie per venderle all'industria dolcia
ria: «In Italia - sostiene - abbiamo bi
sogno di maggiore libertà. Come fa una 
microazienda familiare a seguire tutte 
queste norme'! Prima con un voucher 

retto e sproporziona
to della legge ai danni delle imprese 
agricole sane», affermano. Sul fronte 
dei contratti di lavoro: «In Puglia a 
livello provinciale sono iniziate oltre 
un almo fa -ricorda il direttore di Col· 
diretti Puglia, Angelo Corsetti -le trat-

NOJANO Giacomo Suglia 

tative tra le organizzazioni dei produt
tori e i sindacati per i rinnovi con
trattuali territoriali che siano realmen
te rispondenti alle esigenze del mercato 
del lavoro». Coldiretti Puglia si è fatta 
pro motrice di una proposta contrattua
le da applicare in tutta la regione che 
preveda una nuova figura polifunzio
nale, da impiegare nelle operazioni di 
defogliatura, spollonatura, acinellahl
l'a e stesura teli: a queste andrebbe 
riconosciuta una retribuzione più bas
sa rispetto ai precedenti contratti pro
vinciali. [valentino sgaramella} 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Ira dei cerasicoltori 
«Legge sui caporali 

, , , 
rOVInosa per l campI» SUD EST BARESE Alcune casse di celebri "Ferrovia" 

VALENTINO SGARAMELLA 

III TURI. I produttori di ciliegie in 
Terra di Bari non la «digeriscono». La 
legge numero 199 del 2016, che con
tiene nuove norme contro il capora
lato, provoca reazioni negative presso 
gli imprenditori agricoli. 

La sensazione è che i produttori 
non siano contrari certo a tutelare il 
lavoratore. E le proteste avrebbero 
fine nel caso in cui vi fosse una po
litica di tutela del prodotto italiano in 
sede europea. Ormai fil chilo di ci
liegie della varietà Bigarreaux, la pri
mizia, oscilla tra 2 e 2,50 euro. TI mar
gine di profitto è di poche decine di 
centesimi. 

La selva di norme e il costo di pro
cedure e corsi di formazione rischia 
di essere, a parere di questi produt
tori, fil peso. La globalizzazione, poi, 
ha fatto sì che sui mercati giungano 
ciliegie da altri Paesi del Mediterra
neo. Sarebbe necessario indicare i ter
reni dell'agro di provenienza e il fo
glio di mappa per tutelare il consu
matore. I produttori chiedono di re-

stare anonimi perché hanno paura. 
F.S., un 2genne di Turi, produttore 

con lO ettari di terreno coltivato a 
ciliegeto e vigneto, spiega che cosa 
bisogna fare per ingaggiare i colla
boratori. Guai infatti a chiamarli 
«operai». «Devo ottenere anzitutto il 
docnmento di valutazione rischi 

scala a norma per raccogliere le ci
liegie», aggiilllge il giovane agricol
tore tmese. 

Scusi, come deve essere una scala a 
norma? La risposta: «È come una sca
la tradizionale, solo che ha il marchio 
Ce». Solo questa costa poco meno di 
200 euro. A ciò si aggiunga lma visita 

dal medico del lavoro. (Dvr)). Per ottenerlo il 
produttore deve chie
dere la consulenza a 
un perito, un tecnico 
personale pagato dallo 
stesso datore di lavoro 
che valuta i rischi di 
incidenti sul luogo di 
lavoro. «Pago 500 o 600 
euro solo per questo 

Spiegano: giusta 
la tutela degli operai 
ma siamo tartassati 

Un esempio? «Se que
sto collaboratore non 
è bravo a raccogliere 
le ciliegie e sono co
stretto afare a meno di 
lui, oltre alla busta pa
ga giornaliera e i con-

Dvr», dice F.S .. Poi bisogna frequen
tare i corsi di primo soccorso e an
Uncendi.o, un'altra tappa che consen
te di munirsi del patentino di respon
sabile del servizio di prevenzione e 
protezione (Rspp), tutti organizzati 
dall'Ispettorato del lavoro. «Per fre
quentare questi corsi obbligatori de
vo pagare 80 o 90 euro per ciascun 
corso. Siamo obbligati ad avere una 

tributi sono costretto 
a pagare una visita 

medica inutile. Se ne assnmo fil se
condo - continua lo sfogo del cera
sicoltore -, sono obbligato a ripetere la 
visita medica e a pagare tutto dac
capo». 

La sua proposta: «La legge stabi
lisca che il collaboratore è obbligato a 
pagare la visita medica detraendola 
dal modello 730 di dichiarazione dei 
redditi. In questo modo quel costo non 

graverebbe su noi imprenditori agri 
coli». Ancora: «Voglio solo dire che i 
business deve andare in un verso m1 
deve anche tornare in direzione op 
posta. Altrimenti come faccio ad an 
dare avanti?». 

Conclude amaro: «In Italia molt 
sono evasori fiscali ma se io non pag( 
i contributi previdenziali subito ar 
riva Equitalia». 

O.D. possiede circa 8 ettari di ci 
liegeto a Sannnichele e ha già fatt( 
effettuare la visita medica a tutti 
suoi operai. Adesso sta preparando 
docnmenti sulla sicmezza sulluogo d 
lavoro che fanno seguito al corso. «H( 
le scarpe e gli ehnetti. In totale spend( 
circa mille euro prima di ingaggian 
gli operai. La raccolta delle ciliegie 
racconta il coltivatore sffimnichelin( 
-mi costa da 70 centesimi a un emo i 
chilo. Le vendo a un 1 euro o 1,30 euro 
per cui il margine di profitto è di sol 
30 centesimi». 

Riflette: «Le norme sono troppo ri 
gide. Come fa un operaio a lavorare SI 

un albero con l'elmetto in testa e 31 
gradi di temperatura?». 



Gara da 60milioni sui 
rifiuti, anomalie nella 
nomina in Provincia 
DOPO IL PRIMO AVVISO E L'INDIVIDUAZIONE DEL COMPONENETE 
DELLA ,COMMissioNE AGGIUDICATRICE, ARRIVA UN SECONDO AVVISO 

CLAUDIA MORELLI 

Sulla g,ara dei r, ifiuti delc 

l'Aro Fg7 qualcosa si 
muove. La gara di ge.

stione per i servizi di raccol7 
tadeirifiutiespazzamento è 
ferma alla Sua da fine agosto 
dello scorso anno, quando 
sono scadutii termini entro L 
qualì le aziende avrebbero 
potuto presentare la propria 
proposta. 'Da allora, è suc
cesso di tutto: richieste di 
delucidazioni all'Anac, let
tere anonime, esposti pre
ventiVi in Procura. Fino alla 
nomina, " avvenuta pochi 
giorni fa, del terzo membro 

. 'della commissione di valu
tazione che dovrà stabilire 
chi, tra la decina di aziende 
che hanno risposto al ban
do,_ gestirà il servizio per i 
prossimi nove anni. li desi
gnato è Massimo D'Addu
zio, architetto e già funzio
nario del Comune di Peschi
ci. L' appalto è per sessanta 
milioni di Euro, per servire i 
nove Comuni dell'Aro:Albe
rona, Biccari, Castelluccio 
Valmaggi'Ore, Celle di SanVi
to, Faeto, Lucera, Orsara di 
Puglia, Roseto Valfortore e -
,TÌoia. Unmega appalto sulla 
cui gestione ci sono parec
chie ombre. A partire dai 
tempi lunghi per la compo
sizione della commissione 
di'valutazione, conclusa: ap
punto con la nomina di 
D'Adduzio avvenuta pochi 
giorni fa. L'unico che avesse 
diritto ad essere nominat~, 

Il sindaco 

'C arru:rllnis1ratore ha 
inviato una letlera in 
Provincia dove 
denuncia delle 
anomalie nella 
gestione della gara 

pare. n Comune di Lucera, 
-ente capofila dell'Aro, aveva 
già provveduto ii nominare i 
due componenti che gli, 
spettavano, il dirigente 
Tommaso Piemontese e il 
responsabile del V settore 
Francesco Pellegrino. Si at
tendeva solo ,la nomina da 
parte della Provincia, sulla 
quale fin dall'inizio ci sono 
state idee divergenti negli 
uffici,su chi dovesse pren
derne parte. Per fare chia
rezza e avere regole certe su 
chi potesse far parte della 
commissione il Comune di 
Lucera aveva fatto richiesta 
di delucidazioni all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
C'era il dubbio infatti sulla 
compatibilità o meno di al
cune figure individuate per 
quel ruolo e aséanso di equi
voci si 'attendeva l'elenco 
dell'Anacsui nomi papabili. 
Ma l'attesa si prospettava 
lunga, e infatti la risposta 
dell'Anac non è ancora arri-' 
vata. In data 14 marzo, la 
Provincia ha provveduto 
quindi li emanare un avviso 
per indiViduare il proprio ' 
membro della commissio
ne. L'avviso era rivolto a di
pendenti in servizio nelle 
pubbliche amministrazioni 
o a professionistiafferenÙ al 
settore ed esperti nella ma
teria.Suunarosadicandida
ti presentati, l'unico che 
avrebbe avuto i requisiti per 
essete nominato sarebbe ri
sultato essere l'architetto 
Massimo D'Addtizio. Maan
ziché' nominarlo, un mese 
dopo compare un secondo 
avviso a firma del dirigente 
al settore Giovanni D'Attoli. 
L'unica differenza rispetto 
al primo, è che tra i requisiti -
è previsto che si possano 
presentare "dipendenti in 
servizio presso pubbliche 
amministrazioni o società a 
capitale prevalentemerite 

pubblico che opera nel 5.et
tore". La clausola avrebbe 
esteso l'invito quindi anche 
a membri delle società par
tecipate locali. Al secondo 
avviso ha fatto seguito una 
lettera di diffida da parte dei 
dirigenti del Comu\1e di Lu
cera, nella quale si sollecita
va perentoriamente la Pro
vincia a dare esito alla prima 
procedura già aperta, e no

, minare quindila persona già 
individuata dopo l'emana-
zione del primo avviso. Rite
nendo il requisito in contra
sto con le !J,ormative,lo stes
.,So siridaco Antonio Tutolo 
ha preso carta e penna e ha 
protocollato una lettera in 
Provincia, in cui si parla di 
"mortificazione della tra
sparenza", e si denuncial'al
lungamento senza motivo 
apparente dei tempi per 
provvedere alla nomina. Nel 
frattempo sono pass'ati me
si, i Con'mni sono in attesa. n 
procedimento di gara che 
dovrebbe individuare un 
unico gestore per tutti i Co
muni dell'Aro si inserisce in
quel, procedimento ideal
mente virtuoso recepito dal
la Regione Puglia, per cui 
con la gestione unificata de
gliAro-si dovrebbero miglio--

, rare le prestazioni di raccol
tadifferenziata, con un'otti
mizzazione dei processi e , 
dei costi. L'Aro Fg7 risulta 
già commissariato d~ tempo 
dalla Regione, che intervie
ne anche per velocizzare i 
processi. Sul bando .in que
stione, sono state presentate 
anche diverse interrogazio
ni in consiglio comunale a 
Lucera. Risale a due settima
ne fa quella del consigliere 
d'opposizione Fabio Vale
ria, nella quale ancora una 
volta si chiedeva di farluce e 
risolvere la vicenda. Se l' al ~ 
lungamento deitempi è sta
to dovuto in un primo mo-

l:Attacco 

mento all' attesa di una deci c 
.sione del Tàr sul ricorso di 
un'azienda, superato lo sco
glio, hanno iniziato a susci
tareperplessitàle successive 
attese. 1'affaire si colora con 
l'episodio, avvenuto 'diversi 
mesi fa, di un recapito al Co
mune di Lucera di una lette
ra anonima, nella quale il 
sindaco Antonio Tutolo ve
niva allertato sull'ente pro
vincia. Una serie di nomi 
messi nero su bianco sui 
quali l'anonimo invitava a 
fare attenzione: Nella lettera 
si faceva riferimento addi
ritturaacollegamentidiper
sonale della Provincia con 
ambienti criminali romani. 
Ma ora, c'On la nomina del 
membro in commissione, 
l'allarme trasparenza pare 
essere rientrato. Almeno per 
la composizione della giu
ria, perchélagaramilionaria 
tra le aziende contendenti è 
ancora aperta. 

Valerio 

Diverse 
interrogazioni sono 
state presentate sulla 
vicenda al consiglio 
comunale di Lucera 
da Fabio Valerio ' 



Enterraspa licenzia l'Attacco 

dipendente iscritto alla Cgil 
"Competenze eccessive" 
MESSO ALLA PORTA LAVORATORECON CONTRA DO A TEMPO INDETERMINATO IN FORZA 
DA CIRCA UN ANNO NELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIAELEDRICA DABIOMASSE 

MICHELE GEMMA 

"La sua qualifica- prafessia
nale risruta essere savradi
mensianata rispetta alle 
mansiani che le passano. es
sere affidate in quanta nelle 
suefunzianieperle<iuecani.
petenzenan è prevista la pre
staziane di attività esecutive 
e di manavalanza aperativ<;l. 
In particalare le sue campe
tenze e qualificaziani e le ca
ratteristichedelsuapatrima
nia professianale nan sana 
più necessarie all'interna 
'della nastra organizzaziane 
produttiva paiché risrutana 
eccessive é nan in linea can 
quelle delle quali sihaneces
sità aperativa; canseguente
mente siamo. castretti arisal
vere il nastro. rapparta di la
vara": È una parte dellamati
vaziane, citata anche dalla 
Cgil, che la sacietà per ilziani 
attiva nel settare dell' energia 
rinnavabile (fa. parte del 
gruppo. Belenergia, che nel 
2013 ne ha rilevata il70% del
le quate, mentre il restante 
30% fariferimenta aStila Im
mabiliare Finanziaria Srl) ha 

- addatta per mettere alla par
ta un dipendente un iscritta 
della FlLCTEM CGlL che la
voravacan cantratta a tempo. 
indeterminata da circa un 
annanell'impiantadiprodu
ziane di energia elettrica da 
biamasse, can stabilimento. 
in agra di Rignano. Garganica 
adiacente il vecchia zucche
rificio. della SFIR. 
"La rifarma renziana della
varo (jobs Act) produce i pri
mi effetti negativi sru territa
ria di Faggia. ,Questa valta è 
taccata ad un nastro. iscritta", 
ha cammentata Luigi Lau-

- riola, della FlLCTEM CGlL 
Bat-Faggia che annuncia sia 
l' azianelegale: "Nan valendo. 
entrare nei mativi di facciata, 
del licenziamento. che ci 
sembrano. infò:O.dati e canfu~ 
si, ma su cui chiederemo. il 
pronunciamenta del giudice 
dellavaro, paniama l'accen
ta sui mativi nascasti del li
cenziamenta.lllavoratarein 
ql!É~stj.ime è un maIllltent9te , ' 
elettrica, la sua richiesfi;l nei 
co.nfro.nti dei capi.preseìitiin 
aziende è, prima di agni in~ 
térvehto. di manutenzio.ne 

deve esserci un permesso, di 
lavaro che si deve aprire can 
la descriziane della parte di 
impianta in cui aperare e del 
lavaro da svalgere, queste 
semplici richieste che sana 
elementari ed abbligatarieiIi ' 
tutti gli impianti indll!striali, 
hanno. indignata l'azienda 
per le trappe difficaltà che si 

verrebbero a creare cani per
messi dacampilare, in azien
da nan esistano. permessi di 
lavaro fina ad aggi, quando. il 
lavoratore in questiane ha 
chiesta l'apertura del per
messa di lavaro lo. hanno. te
nuta a nan fare niente in 
aziendaesuccessivainentelò 
hanno. licenziata", hascrittail 

segretaria che ha evidenzia
ta: "I permessi di lavaro im
plicano. la catena di camando. 
elerespansabilitàcheagnili
vello. aziendale deve cana
scere ed autarizzare, assicu
rando. che la sicurezza venga 
rispettata, sia per l'usa dei 
DPI (dispasitivi di protezione 
individuali) sia per le candi-

ziarii delle apparecchiature 
su cui intervenire. li lavarare 
senza tracciabilità del lavora 
effettuata, può implica'reuna 
scarica barile in casa di inci
dente rilevante in cui tutti ri
fuggano. da ordini impartiti 
-nella catena di camanda, al
lara perché nella sacietà EN
TERRASpAche ha beneficia-

ta anche di un finanziamen
to. pubblica di 26 miliani di 
euro., in cci ci sana 6 (s-ei) in
fartuniaccadutiiilaziendain 
paca mena di 8 mesi di lava- , 

oro, cantinuana a'abbligare i 
lavaratariafaredi tutta senza 
rispettarereregaleeleprofes-

" sianalità per cui la stessa 
azienda li ha assunti?" 
Pai la promessa e la sottali
neatura delle risarse finan
ziare pubbliche attenute dal
la sacietà per aziani: "La FlL
CTEM CGlL difenderà que- ~ 
sta lavoratare fina in fanda, 
anche sapendo. che farsenan 
rientrerà in azienda pur nan 
avendo. cammessa nUlla di 
sbagliata, ma sala peraverri
chiesta l'applicaziane del 
cantratta nazianale e delle 
leggi che regalano. il manda 
dellavaro. I.:indennizza che 

"patrà avere è un ma desta ri
sarcimento. ecanamica' che 
nan ripaga né il tartasubita, 
nélasuadignitàdilavoratare. 
All' azienda servirà di maruta 
a tutti gli altri, per evitare la 
messain discussiane della li
nea aziendale. La sacietà En
terra spaha beneficiata di un 
pragetta di cafinanziamenta 

"Ha solo chiesto 
l'applicazione, 

- del contratto 
nazionale 

e delle leggi" 

Europea FESR per circa 26 
miliani di euro per realizzare 
un impianta a Biamasse in 
territaria di Faggia, chiedia
mo. a tuttigli arganismi inter
medi che hanno. autarizzata 
il progetta, carne Ministero 
della Sviluppa Ecanamica, 
Ministero. dell'ambiente, Re
giane Puglia, ed agli enti di 
cantralla territariali carne 
SPESAL e Ispettorato. della
varo, diverificarelecandizia
ni di rispetta degli accardi 
sattascritti e delle candiziani 
di lavara esistenti in applica
ziane 'di narme di sicurezza, 
applicaziane contrattuale e 
di tracciabilità dellavoro ese
guita", ha chiasata Laurio.la. 
Avremmo. valuta avere una 
versiane ufficlle dall' azienda 
, madapa avercanta,tìatatele
fonicamente l'ingegner" 
,OronZo Lacirignola, con la 
, promessa di un intervento 
l'attesa (sino. alla "si stampi") 
si è rivelata vana ' 
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SCUO NUOVI PERICOLI 

CON LO SCRITIORE MECENERO 

Nel corso della conversazione è stato segnalato il 
crescente disagio legato al cyberbullismo che 
investe eccome anche gli studenti della primaria 

o {( mo tabulli» 
, 

agli l ari • pl 
Lezione alla Parisi sul come difendersi dai prepotenti 

@ il bullo chi è? Si presenta come un 
toro borioso, spesso spalleggiato da un 
gruppetto di compagni, capace di fare del 
male fisicamente e psicologicamente, ma 
è possibile neutralizzarlo. A spiegarlo ai 
bambini delle elementare Parisi, lo scrit-

. tore Diego Mecenero, autore dellibro "Lo 
smontabulli", intervenuto nell'ambito 
del progetto "Incontro con l'autore", in 
collaborazione con organizzazione il Li
bro di Torremaggiore. "il b1illismo può 
essere micidiale, ma bisogna saper di
stinguere tale fenomeno da situazioni 
che in realtà racchiudono scherzi pesanti 
e buffonerie -ha spiegato Mecenero, vi
centino d'origine, 50 almi, vive nelle Mar
che, sposato e con 1ma bimba-o Oggi poi 
assistiamo allche al cyberbullismo 1ma 
tematica che affronterò nelnùo prossimo 
libro". Un testo (presentato al Salone del 
Libro di Torino nel 2011) di poco più di 100 
pagine in cui si analizza ciò che accade 
nella 5B, dove tre bulletti dispettosi, Alex, 
Andrea e Tommaso sembrano dettal'e 
legge. Ed ecco che i chili di troppo della 
piccola Francesca diventano motivo di 
risatine e scherzi cattivi; poi c'è Giulio 
costretto per la sua timidezza a prendere 
ceffoni dai tre bulletti o Elisa presa in 
giro perchè non indossa vestiti frrmati. 
Episodi che si consumano fra i banchi di 
scuola o in palestra, dove iragazzini presi 
di mira non osano confidarsi con le mae
stre o in famiglia per vergogna o per non 

dare preoccupazioni. Ma poi l'arrivo di 
1111 nuovo aluuno Pietro, con i suoi modi 
educati ma decisi, riesce a mettere anudo 
le debolezze dei tre prepotenti e la classe 
si trasformerà in un gruppo di ragazzi 
che insieme scoprirà il vero significato 
del detto "l'll1ùone fa la forza". Un testo 
scorrevole, arricchito anche da vignette 
colorate. L'autore Mecenero con il suo 
linguaggio semplice riesce a catturare 
l'attenzione degli studenti della Parisi. 
"Cosa può contenere la valigetta degli 
attrezzi di uno scrittore? Penna, pc, ma
tite colorate, carta, ma ciò che non deve 
assolutamente mancare la fantasia- spie
ga Mecenero-. Ogni lavoratore ha i suoi 
attrezzi per svolgere il suo mestiere. Co
me si scrive una storia? Si prende un ago 
ed un fIlo inmlaginario e si ,miscono le 
parole. La pal'ola non è 1m liIÌguaggio 
come gli altri, come può essere ad esem
pio l'inmlagine o la musica; essa dà nome 
e forma alle cose, rendendole vive, capaci 
di raccontare le emozioni. Chi è lo Smon
tabullo del mio libro? E' ll11ragazzino che 
rompe gli schemi dei prepotenti. il fe
nomeno del bullismo è sempre più una 
realtà apertamente o velatamente pre
sente tra i ragazzi, sia nella versione ma
schile che in quella femminile. Il libro si 
legge con un sorriso, ma aiuta a cogliere i 
sottili meccanismi di questa realtà e ad 
avere il coraggio di intraprendere una 
via di uscita". 

lvIecenero si dedica alla redazione e 
alla produzione letteraria per bambilù e 
ragazzi presso una casa editrice scola
stica. Ha scritto nll1uel'osi testi per la 
scuola dell'infanzia e primaria, preva
lentemente a carattere antropologico, e 
alc1mi romanzi per ragazzi, tra i quali 
una Trilogia di Natale. L.or.Bru. Diego Mecenero 

Gli scolari della Parisi alla lezione sullo ((smontabullismo)) 

Medie superiori 
rUnione degli studenti 

ieri in c piazza 
per manifestare 

contro la pròva Invalsi 
mi Ieri in tùttàltalia sono state 
sommi[1istrate le prove IN
VALSI. In tutta la nazione 
l'Unione degli studenti«ha 
boicottato le INVALSil} per 
scendere «in.piazza con cortei 
e assemblee per dire basta ad 
un mòdello di scuola basato 
su una becera meriìocrazia 
volta ad incrementareJe disu
guaglianze nel nostro Paese, 
per una scuola piÙ inclusiva 
ed a misura di studente)), 
((Con le deleghe della minìstra 
Fedelì sulla Buona Scuola, in
fatti, l'intero sistema scolasti
co è definitivamente giunto ad 
una deriva autoritaria, tra pre
sidi manager e un'alternanza 
che si traduce in mérosfrutta~ 
mento, oltre che una valuta
zione che mira sempre fliù alla 
competizione, ben visibile nel
la riforma dell'Esame di.staton, 
rìmarcano all'Unione degli 
studenti. 
Anche a Foggia gli studenti 
delle seconde classi hanno in 
larga parte boicottato I.e prove 
Ihvalsi, manifestando <ìdissen
so nei confronti di un modello 
di valutazione repressivo e . 
competitivo, che fa dello stu
dente un semplìce numero.» 
«Non sono certamente man
cati i casi dì repressioni e mi
nacce nei confronti di studenti 
e insegnanti da parte di diri-. 
genti scolastici e gli stessi pro" 
tessor!.}), prosegue la .nota .. 
dell'Unione degli studenti che 
aggiunge: «Tutto ciò non ci fa
rà fermare: continuiamo a ri
badire il nostro no a questo 
modello di didattica e valuta
zione e denunèeremO l'illegali
tà di questi attLln q giorni 
continueremo a ra 
segnalazioni ed aprire verten
ze per condannare tutto ciò, al 
fine dì garantire la totale liber
tà dì espressione e di protesta 
di ogni studente.)} 
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OTEllONE CI 
NUOVO CUORE IN VIA TELESFORO 

PERILLO AL TERZO MANDATO 
Matteo Perillo confermato presidente 
provinciale. Istituita la figura del 
«referente operativo» per le calamità 

e la Sala multi • hi 
rativa in Provincia 

La struttura promossa sul campo dall'emergenza neve di gennaio 
• Sarà attivata in via Telesforo a Foggia la 

nuova Sala operativa multirischi della Pro
tezione civile. Lo ha deciso il Coordinamento 
provinciale delle associazioni di volontariato 
e dei gruppi comunali di Protezione civile, nel 
corso dell'assemblea per il rinnovo delle ca
riche direttive svoltasi al Museo di Foggia. I 
lavori hanno anche previsto la prossima or
ganizzazione di un'esercitazione regionale di 
Protezione Civile in Capitanata (slùl'esempio 
di quella del 2015 a Manfredonia, in conco
mitanza con l'inaugurazione della Colonna 
Mobile Regionale). La Sala multirischi, uti
lizzata in via sperimentale dai volontari del 
Coordinamento durante l'emergenza neve del 
gennaio scorso, diverrà pertanto operativa, in 
parallelo all' avvio di collaborazioni con le au
torità preposte in caso di interventi su sinistri 
e calamità, sia sul territorio di Capitanata che 
al di fuori, come avvenuto per l'intervento 
nelel zone terremotate del Centro. 

TI rinnovo delle cariche del Coordinamento 
provinciale di Protezione Civile ha visto la 
riconferma come presidente di Matteo Perillo, 
presidente della Paser di Manfredonia. Ai la
vori hanno partecipato 42 (sulle 44 totali) as
sociazioni aderenti, a 6 anni dalla costituzione 
del Coordinamento, decisa dall'amministra
zione provinciale. Per Perillo è il terzo man
dato alla guida del consiglio direttivo; eletti 
vice presidenti Michele Augello (anche lui 
riconfermato), in rappresentanza dell'asso
ciazione Gargano Volo di San Giovanni Ro
tondo e Andrea Santoro del Nucleo Antin-

cendio Volontari "I Grifoni" di Ascoli Satria
no. Alla segreteria è stata rieletta all'una
nimità Carmelinda Di Nunzio del Radio Club 
San Severo, tesoriere (al terzo mandato) Fe
lice Totaro dell'Unione Garganica Radio 27 di 
Monte Sant'Angelo. Gli altri rappresentanti 
di associazioni in Consiglio sono Antonella 
Carfagna del Gruppo Volontari Arcobaleno e 
Gianluca Fiandanese del 
Gruppo Volontari di Pro-
tezione Civile di Castelnuo-

mandato per i consiglieri, ma anche un'im
portante novità nell'organico del direttivo: 
l'articolo 11 prevede infatti che il Consiglio 
direttivo, su proposta del presidente, possa 
nominare un "referente operativo" del Coor
dinamento che resti in carica sino a quando lo 
stabilisce il Consiglio direttivo e comunque 
non oltre la scadenza dello stesso Consiglio. TI 

referente operativo ha il 
compito di coordinare ope
rativamente le associazioni 

vo della Daunia. 
L'assemblea elettiva ha 

avuto modo di eleggere an
che i Collegi dei Revisori 
dei Conti e dei Probiviri. I 
nuovi Revisori dei Conti 

Al Coordinamento) 
costituito sei anni fa) 

adeliscono 44 associazioni 

ed i volontari aderenti al 
Coordinamento nelle attivi
tà operative in caso di emer
genze e nelle attività adde
strative e formative e può 

sono: Giuseppe Carbonella 
dell' associazione Corpo Volontari Soccorso di 
Ischitella; Gabriella Catapano dell' Associa
zione Nazionale Carabinieri 158 di Foggia; 
Paolo Di Nunzio, governatore della Miseri
cordia di Borgo Mezzanone. Il Collegio dei 
Probiviri è composto da Angela Pia Fiscarelli 
del Nucleo operativo Volontari di protezione 
Civile di Poggio Imperiale, successivamente 
indicata come presidente di Collegio; Antonio 
Lasalvia della Confraternita di Mericordia di 
Orta Nova; Matteo Miscio della Vab Puglia di 
San Giovanni Rotondo; Guido De Mauro del 
Radio Club Cavalli di Lucera, quale membro 
supplente. 

TI nuovo Statuto del Coordinamento pro
vinciale ha previsto la possibilità del terzo 

essere scelto all'interno del
lo stesso Consiglio diretti

vo, oppure fra i soci iscritti alle associazioni 
aderenti al Coordinamento in possesso di ade
guata esperienza e professionalità. TI Consi
glio direttivo appena eletto, ha indicato 
all'unanimità Renato Frisoli, presidente 
dell'associazione Tur 27 di Troia, primo re
ferente operativo del Coordinamento provin
ciale di Foggia. Decise dal direttivo le linee da 
seguire per l'attribuzione dei numerosi in
carichi operativi: eventi, comunicazione, sa
nitario, antincendio boschivo, idrogeologico, 
formazione e telecomunicazioni. Ogni con
sigliere potrà scegliere tra i volontari del 
Coordinamento Ul1 proprio staff che lo coa
diuverà nell'espletamento delle flillzioni ope
rative assegnate. 



PROGETTO iNTERNAZIONALE CONTATTATE 175 FRA IMPRESE E CONTOTERZISTIIN PUGLIA. IL DISTRETTO PUNTA A VALORIZZARE I RESIDUI DI POTATURI 

Filiera le o-energia dalle biomasse 
osservatorio del Dare er la r ccolta 
~ In Puglia vi sono tutte le 

condizioni per attivare una ca
tena per la valorizzazione ai fini 
energetici dei residui di potature 
delle colture arboree (vigneti, oli
veti, frutteti) e del legno ottenuto 
dagli espianti delle medesime col
tivazioni. Un'operazione perse
guibile alli-averso la creazione di 
una specifica fIliera per la rac
colta, il condizionamento, la la
vorazione e la conversione ener
getica del prodotto. E' quanto è 
emerso nel corso del terzo forum 
del progetto comunitario uP _fim
ning, che vede impegnati nel par
tenariato internazionale il Di
stretto agroalimentare regionale 
(D.A.Re.) e l'Università di Fog
gia. 

«Nel primo anno di attività -
informa una nota - D.A.Re ed 
Università hanno contattato 
sull'intero territorio regionale 175 
operatori del settore - tra inl-

prenditori agricoli, contoterzisti, 
produttori di macchine, e con
sumatori finali - istituendo nel 
contempo un osservatorio su 
quantità e modalità di raccolta 
della biomassa ed identificando 
altresì cinque possibili modelli di 
business che saranno oggetto di 

VIGNETI 
E ARBUSTI 
Una centrale a 
biomasse, 
dagli scarti 
delle 
coltivazioni 
nuove risorse 
per la 
produzione 
di energia 

approfondimenti ed attività di
mostrative in campo». 

Un forum sull'argomento è sta
to organizzato nella giornata di 
chiusura della fiera dell'Agricol
tura. «Dal confronto - prosegue la 
nota - è emerso che vi sono tutti i 
presupposti per il decollo della 

fIliera legno-energia, anche sulla 
scorta di buone prassi ed attività 
esemplari già disponibili, che pos
sono divenire modelli di riferi
mento per meglio garantire la 
redditività degli investimenti e 
conseguire i vantaggi offerti dal 
nuovo sistema di incentivazione 
nel settore energetico, sia esso 
termico che elettrico». 

Distretto e Università hanno 
rIbadito alle imprese il proprio 
supporto in termini di consulenza 
gratuita, ma sono <<parimenti inl
pegnati nel trasferimento delle 
conoscenze già acquisite anche ad 
altri soggetti economici - in primo 
luogo professionisti e società di 
assistenza tecnica in agricoltura-, 
così come nel coinvolgimento de
gli attorI istituzionali che ai di
versi livelli debbono favorire 
l'adozi.one di misure adeguate per 
il decollo delle filiere bioener
getiche». 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Dipendenti pubblici 
sit-in per l'aumento 
«Siamo una risorsa» 
~ Manifestazione di protesta dei dipendenti 

pubblici venerdì a Foggia alll~ ore lO con 
sciopero e sit-in previsto davanti alla Pre
fettura, iniziativa organizzato dal sindacato 
autonomo Fsi-Usae (federazione sindacati in
dipendenti). «Contestiamo l'accordo firmato 
da Cgil, Cisl e Uil il 30 novembre 2016 - si legge 
in una nota del sindacato - che non recupera 
il potere di acquisto delle buste paga dei 
lavoratori del pubblico impiego contrattua
lizzato. Chiediamo un aunlento mensile di 250 
euro pro-capite per porre riparo a questa 
ingiustizia. I dipendenti pubblici sono una 
risorsa non un costo». Secondo l'organiz
zazione sindacale Fsi-Usae, l'accordo siglato 
da Cgil, Cisl e Uil «già nella forma - rileva il 
segretario Achille Capozzi - appare abba
stanza inusuale in quanto ha previsto la 
presenza della sola ministra Madia e di una 
porzione delle organizzazioni sindacali rap
presentative. L'accordo, inoltre, non tiene in 
considerazione, nella sostanza, le corrette e 
reali esigenze retributive necessarie a re
cuperare, ahneno in parte, il potere di ac
quisto degli stipendi dei lavoratorI». 
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OSPEDALI RIUNI ORA LA CONVENZIONE 
Il «dg» Pedota dovrà ora firmare la 
convenzione con la Provincia, si attingerà 
alle graduatorie del Centro per l'impiego 

PIANO 
Le assunzioni saranno a chiamata su base 
triennale.11 consigliere provinciale Cataneo 
chiede i «criteri di selezione dei neoassunti» DEFINITO IL BANDO PUBBLICO 

C'è posto per le categorie protette 
Previste 62 assunzioni, si cercano ingegneri e personale di laboratorio. Il nodo-elenchi 

MASSIMO LEVAl\ITACI 

• Gli Ospedali riuniti riaprono le 
porte all'assunzione delle categorie 
protette. E questa volta lo faranno 
per colmare i vistosi buchi in or· 
ganico tra il personale tecnico·am
ministrativo: servono ingegneri, 
geometri, architetti e collaboratori 
di segreteria, ma anche tecnici di 
laboratorio e di radiologia insom
ma tutte quelle figure che, almeno 
in un ospedale, vengono di regola 
assegnate ai cosiddetti normodo
tati. Questa volta invece preceden
za negli uffici ai cosiddetti "di
versamente abili". Un cambio di 
passo significativo che punta in tal 
modo anche a correggere qualche 
errore del passato. «Si tratta di 
personale da tmpiegare sostanzial
mente in ufficio - spiega il direttore 
generale Antonio Pedota . con una 
mobilità dunque ltmitata, ovvia
mente con competenze specifiche. 
Riteniamo di dover cercare le pro
fessionalità di cui il nostro ospe
dale è diventato particolarmente 
carente negli ulttmi anni tra queste 
categorie che, in base alla legge, 
godono di una corsia riservata. 
Oltretutto aggiunge il dg 
dell' Azienda di via Pinto -vogliamo 
invertire la rotta rispetto a certe 
consuehldini di una volta: molti 
operatori socio-sanitari (gli ex au
siliari o portantini: ndr) del nostro 
ospedale provengono da categorie 
protette, ma poi accade direi quasi 
sistematicamente che con il tempo 
queste persone non possano più 
fare sforzi e quindi ci vengono 
notificate le certificazioni del caso 
che ci obbligano a fare le sosti
tuzioni ed a sguarnire i reparti. E 
allora capovolgiamo il concetto, 
che poi mi sembra la cosa più 
ragionevole da fare: gli addetti a un 
lavoro fisico che siano perfetta
mente idonei, non c'è dubbio che le 
categorie protette possano concor
rere anche alle mansioni più di 
concetto». 

Sessantadue i posti previsti, le 
chiamate saranno a scaglioni su 
base triennale e si attingerà a una 

graduatoria della Provincia. 
L'Azienda ospedaliero-universita
ria ha chiuso da alcuni giorni il 
bando pubblico, ora è in attesa di 
fIrmare la convenzione con l'Uf
fIcio territoriale per l'tmpiego di 
Palazzo Dogana che dispone 
dell'elenco degli idonei. Sulla vi
cenda è intervenuto qualche tempo 
fa il consigliere provinciale Pa
squale Cataneo, invitando l'ente di 
piazza XX settembre a «illustrare i 
criteri di elaborazione degli elenchi 
speciali destinati alle categorie pro
tette» nonchè «gli elenchi aggior
nati degli enti e delle aziende, pub
bliche e private, che hanno sco
perture di disabili e di categorie 
protette come previsto dalla legge 
68/99". A Pedota, inoltre, Cataneo 
chiede di «fornire tutte le notizie 
necessarie per capire la portata 
dell'operazione, il numero di as
sunzioni, le posizioni da coprire e i 
criteri di selezione». 

I tempi per la firma della con
venzione sararmo «brevissimb>, ha 
risposto così ieri alla Gazzetta il 
dirigente della Provincia respon
sabile delle Politiche del lavoro, 
Giovanni Dattoli, «il vicepresiden
te Cusmai mi ha invitato a pre
disporre gli atti». 

L'Azienda ospedaliera non fa 
concorsi per l'assunzione di per
sonale tecnico-amminisrrativo «da 
vent'anni», ricorda il direttore anl
ministrativo Michele Ametta. 
«Non abbiamo vincoli sui lhniti di 
spesa riguardo all'assunzione di 
categorie protette - la sua preci
sazione - tuttavia dovremo muo~ 
verci anche in questo caso per
seguendo l'equilibrio finanziario 
generale poichè la coperta del bi
lancio della sanità pugliese è sem
pre più corta». Sulle chiamate degli 
idonei, la domanda che forse in
teressa di più gli aspiranti a uno dei 
62 posti, dall' ospedale si linlitano a 
rispondere che «si attingerà alla 
graduatoria», ma è sulla compo
sizione della stessa che si concen
trano adesso le attenzioni di chi, 
come Cataneo, vuoi vederci chia
ro. 

E-.E{;B l 

PERSONALE AMMINISTRATIVO L'Azienda ospedaliero-universitaria, i concorsi latitano da vent'anni 

E sabato con l' open day di Medicina 
gli studenti entrano in sala operatoria 

• Open Day di Medicina, sabato con inizio alle 
15.30 nella rinnovata sala Turtur dell'Azienda ospe
daliero-universitaria agli Ospedali riuniti. «Alla tra
dizionale presentazione di tutti i corsi di laurea che 
compongono l'offerta formativa del Diparttmento di 

MEDICINA Il preside 
Nicola Delle Noci 

Scienze mediche e chirurgiche 
e del Diparttmen to di Medi
cina clinica e sperimentale ~ 

informa una nota· si aggiun· 
gerà una dettagliata visita gui
data presso le sale operatorie 
delle Strutture universitarie 
di Oculistica, Urologia e Car
diologia nonché un sopralluo
go tecnico-didattico al Polo 
Biomedico "Emanuele Alto
mare" di via Napoli. L'Open 
Day di Medicina - nato da 
un'iniziativa del preside della 

facoltà di Medicina prof. Nicola Delle Noci e rea
lizzato in stretta collaborazione con l'Area orien
tamento dell'Università di Foggia retta dalla dott.ssa 
Rita Saraò - è rivolto essenzialmente agli studenti 

delle classi quarte e quinte degli istituti di istru-
zione secondaria superiore, con l'obiettivo di offrire 
loro un approfondtmento fmalizzato alla scelta con
sapevole del percorso di studi che eventualmente 
intraprenderanno». Durante l'Open Day sarà pos-
sibile incontrare docenti, stu
denti, operatori e tutor che 
forniranno informazioni sui 
percorsi formativi dei corsi di 
laurea di cd. Area Medica. «La 
novità più tmportante di que
sta edizione - spiega Delle No
ci - consiste nelle visite gui
date alle nostre strutture, a 
cominciare dalle sale opera
torie. Un modo, forse il mi-
gliore e certamente il più di- CHIRURGIA Una sala 
retto, per mettere gli studenti operatoria in Cardiologia 
di fronte agli strumenti pro-
fessionali e scientifici con cui avranno a che fare se 
intraprenderanno il percorso tracciato dai corsi di 
laurea in Medicina inclusi nella nostra offerta for
mativa». 



o DOGANA TEMI DIMENTICATI 
Dai trasporti ferroviari al Gino Lisa, 
dalla viabilità provinciale alla 
situazione delle scuole L'AFFONDO DI FORZA ITALIA 

rovi eia immobile 
fondi a fo ri chio 
«Potrebbe saltare la programmazione strategica» 

@ «La Pravincia deve tarnare ad es
sere .operativa. I ritardi accurmùati ne
gli ultimi sei mesi rischiana di cam
pramettere anche la pragrammaziane 
strategica». Casì Pasquale Catanea, 
cansigliere pravinciale e capagruppa 
di Farza Italia alla Pravincia nel carsa 
della canferenza tenutasi ieri mattina 
nella sala della Ruata di Palazza Da
gana, cui ha partecipata il caardina
tare pravinciale del partita, Raffaele 
Di Maura. 

L'incantra è stata canvacata per fare 
un'analisi della situaziane ammini
strativa e palitica dell'ente che, nana
stante le .oggettive difllcoltà .originate 
dalla RifoDna Del Rio, conserva fun
zioni e competenze in settori deter
minanti per il territario: dalla viabi
lità alle infrastrutture, dal lavoro, dal
la mobilità lunga. Sotto accusa i nu
merosi e notevoli ritardi accumulati 
dall'ente nella canvocazione dei con
sigli chiamati a decidere su progetti 
fandamentali per i cittadini: mobilità 
lunga (hub intermadale (h Area Vasta, 
aeroparto GÌlIO Lisa); infrastrutture e 
lavari pubblici (viabilità interna e 
scuale); occupazione (asslUlzione di
sabili) e attuazione di quanta previsto 
dal Patta per la Puglia. Tutti progetti e 
programmi fermi al palo e con il ri
schio di perdere i finanziamenti. 

«La Provincia ha accumulato una 

serie di l'i tardi - ha detta Ca tanea -
prinla con il referendum castituzio
naIe, pai con le elezioni provinciali e 
successivamente con le primarie, ma 
ora nan è più possibile attendere. La 
maziane dell'hub Ìlltennodale, appro
vata dal cansiglio camunale di Faggia, 
e da me riproposta alla Pravincia, il2 
marza, è ferma. E se verrà tagliata 
fuori dalla pragrammazione strategi
ca sapremo dove cercare i calpevali», 
ha sottolineata Cataneo. Per Forza Ita
lia sarà necessaria un intervento pa
litica in vista del nuavo .orario dei tre-

BLOCCO TOTALE 
«Dal referendum costituzionale 
passando per le elezioni e ora le 

primarie del Pd>} 

ni. Non è esclusa, infatti, che il ca
lendaria estiva contempli anche il tre
na na stop Bari - Roma chiesta dal 
sindaca di Bari, De Caro. «il tema della 
mabilità, l'1mb intermadale - ha ag
giunto Raffaele Di Mauro - cavallo di 
battaglia del consigliere Catanea, ha 
travata ampia spanda nel partita, e 
l'interaziane che stiama mettenda in 
atta, a tutti i livelli, patrà avvantag-

giare il territaria. Tutte le istanze che 
arrivana dalla Capitanata - aggiunge 
Di maura - appraderanno in sena al
l'assemblea che si svalgerà a Brindisi, 
il prassinla 19 giugna, alla presenza di 
parlamentari eurapei e dello stesso 
presidente del Par,lamenta eurapea, 
Antania Tajani. Abbiama scelta il 9 
maggia, la giarnata dedicata alla Festa 
dell'Eurapa - ha detta ancara Di Mau
l'a -perchè i temi sul tavola sana stret
tamente legati agli obiettivi perseguiti 
e alle politiche attuate dall'Unione Eu
ropea». 

Detenninante, infatti, in una visia
ne di Area Vasta è la mobilità breve, 
quella interna, indispensabile per ca
municazioni velaci e sastenibili, e 
dunque legata strettamente alla pra
pasta dihub intennadalee rete TEN-T, 
la rete di trasporto transeuropea de
[mita dal regolamento camunitaria 
che si basa sui corridai intermodali, la 
nuava Staziane Alta Capacità I Alta 
Velacità a Foggia, il nado intermadale, 
il progetto del treno-tram, l'aeraparta 
Gino Lisa. 

«Ma la Pravincia anche in questo 
casa è ferma - ha sottolineato Catanea. 
Fermi sana i progetti per la viabilità 
dei Monti Dauni e per i quali ci sono 
ben 45 mln di euro (15 di Aree 1nterene 
e 30 del patta per la Puglia). Quel che 
chiediamo, in questa casa, è l'appro-
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{{Bordo, Gentile e Mongiello 
ingressi di prestigio per il Pd» 

i@ uL'ingresso nella Direzione na
zionale del PD dei parlamentari Mi
chele Bordo e Colomba Mongiello e 
dell'eurodeputata Elena Gentile 
inorgoglisce l'intera comunità del 
Partito Democratico della provincia 
di Foggia.n Lo afferma Raffaele Pie
montese. segretario provinciale del 
partito, che aggiunge: ((II prestigio
so incarico politico conferito loro 
testimonia la qualità dèlla nostra 
rappresentanza e del lavoro svolto 
sul teiTitorio per il radicamento e la 
dìffusionedei valori e delle idee del 
PD. Con la decisione maturata al-

vaziane della programmaziane pre
sentata dai sÌlldaci e, saprattutta, in
terventi anche per la mitigaziane del 
rischia idrogeolagico, causa prima 
delle cattive condizioni Ìll cui versa la 
viabilità». 

Sul tavola anche gli interventi per la 
messa Ìl1 sicurezza delle scuale della 
Provincia e l'occupazione dei diver
samente abili. «Per le scuole chiedia-

Raffaele 

l'esito dell'Assemblea na.donale si 
completa ('ottimo lavoro svolto in 
occasione delle primarie del 30 
aprile, da cui il emerso ùlteriormen. 
te rafforzato ìI ruolo politico e isti. 
tuzionale del Partito Democratico 
al servizio della comunità foggiana 
e dell'intero Paese.)~ 

ma urla pragrammazione attenta alla 
messa in sicurezza sismica di tutte le 
strutture - ha detta Catanea. Mentre 
per l'accupazione dei diversamente 
abili, chiediama un costante e canta
nua aggiornamento degli elenchi di 
enti ed aziende pubbliche e private, 
che hanna scoperture di disabili e di 
categorie pratette came previsto dalla 
Legge 68/99». 



PRESSO LA SEDE DI VIA ROVELLI 

IL PRESIDENTE CARBONE 
«Con questa iniziativa vogliamo 
riaccendere i riflettori su una 
problematica importante per il territorio» 
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e • nare diritti, lo sportello 
delle Acli per la legalità 
In particolare nel mondo del lavoro, apertura agli immigrati 

@ Seminiamo diritti, il progetto 
delle Ac1i per la legalità del lavoro 
agricolo. Le Ac1i foggiane inter
pretano le necessità del territorio 
offrendo il progetto Seminiamo di
ritti, l'idea progettuale sposa la vo
cazione sh'ategica al lavoro agri
colo del territorio restituendo alla 
Capitanata delle azioni di accom
pagnamento al lavoro. TI progetto, 
co-fmanziato dal Ministero del La
voro e delle Politiche Sociali e pro
mosso anche da NeXt (Nuova eco
nomia X tutti), è un intervento di 
prevenzione e contrasto dellavoro 
irregolare in agricoltura. 

«Proponiamo a lavoratori e pic
cole e medie aziende del settore 
uno sportello dedicato con un ser
vizio di hltoring per !'informazio
ne, la sensibilizzazione, la consu
lenza e accompagnanlento ai per
corsi di legalità; l'accesso ai ser
vizi per il lavoro; la creazione e 
promozione di un circuito di com
mercializzazione a prezzi equi dei 
prodotti delle aziende aderenti, 
questa è la descrizione sintetica 
del percorso progettuale», sotto
linea la coordinatrice Rita Ama
tore, responsabile del diprutimen
to welfare e immigrazione della 
presidenza Provinciale delle Adi. 

il progetto, attivo da marzo e 
fine a settembre, si ispira a valori 
di mission che partono dalla re
sponsabilità sociale, l'impegno 

etico di un'impresa crea valore 
per la collettività in cui essa agi
sce; il rispetto dei diritti, le Acli 
hanno lma fortissima urgenza di 
rispondere a.lla legalità come esi
genza lavorativa imprescindibile; 
la costituzione di reti nel terri
torio capaci di fare promozione 
valoriale e la gru'ru1Zia di un ri
tomo in termini economici per il 
lavoratore impegnato nei processi 
di settore. 

Lo sportello, attivo attraverso 
Domenica Pipoli, presso la sede 

Una sala ricevimenti 

equo. provinciale delle Ac1i di Foggia in 
Via Rovelli 48, offre ai lavoratori 
informazione, consulenza e tuto
ring di accompagnamento al la
voro regolare attraverso la con
nessione con i servizi di interme
diazione lavorativa. Alle piccole e 
medie imprese del settore agrico
lo, oltre all'accompagnamento ai 
servizi di intermediazione lavo
rativa e contrattualizzazione re
golare dei lavoratori, la promo
zione della commercializzazione 
dei prodotti agricoli ad 1m prezzo 

«Abbiamo la necessità di pro
muovere azioni di intervento nel 
mondo dellavoro privilegiando la 
tutela dei lavoratori. TI settore 
agricolo, complesso e vario, im
pone m1a seria riflessione politica 
e attività concrete come quella che 
le Acli promuovono sul territorio. 
La legflità è un valore che si co
struisce a partire dai lavoratori 
stessi}), afferma in una nota Fabio 
Carbone, presidente provinciale 
Acli di Foggia. Fabio Carbone. presidente delle Acli provinciali di Foggia 

aIe ricevimenti non in regola 
Blitz degli ispettori del lavoro: dipendenti in nero, multe per oltre 50 mila euro 

~ L'Ispettorato Territoriale del La
voro di Foggia in una nota fa sapere che 
nell'ambito di un'attività mirata al con
trasto del lavoro nero, nel corso dell'ill
tera giornata del primo maggio (festa 
del lavoro), i funzionari hanno effet
tuato 6 accessi ispettivi presso aziende 
dei settori: agricoltura, ristorazione e 
sale ricevimenti operanti nei comuni di 
Foggia, Cerignola, Orta Nova e Ca
rapelle. 

Delle 6 aziende ispezionate, 5 sono 

risultate irregolari, e sono state ri
scontrate e contestate violazioni per 
lavoro nero relativamente a 16 dipen
denti sprovvisti di regolare assunzione, 
tra i quali l lavoratore extracomu
nitario. 

Nel corso delle azioni di controllo si è 
proceduto a notificare l provvedimento 
di sospensione attività imprenditoriale 
per lavoro nero. 

Complessivamente sono state conte
state 19 violazioni amministrative in 

materia di la.voro e legislazione sociale 
e, pertanto, verranno comminate san
zioni amministrative per un importo 
pari ad 50.750 euro. 

«I dati esposti testimoniano il costante 
impegno dell'Area Vigilanza, in tutte le 
sue componenti, a tutela del rispetto 
delle norme in materia di lavoro, le
gislazione sociale e sicurezza sul la
voro», si afferma nella nota dell'Ispet
torato territoriale del lavoro della pro
vincia di Foggia. 
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CITTADINI E COMUNITÀ RElIGIOSA IN AllARME DOPO LA TRAGEDIA DEl 23 APRILE, QUANDO UNA COPPIA DI CONIUGI VENNE UCCISA DA UN'AUTO IN TRANSITO 

«Evitate altri investimenti mortali sulla statale 89» 
Petizione con migliaia di firme: il tratto davanti S. Leonardo a rischio altissimo e il flusso di visitatori aumenterà con l'apertura del Museo 

MICHELE APOLlONIO 

c& MANFREDONIA. Una petizione po
polare per richiamare l'attenzione delle 
autorità sulle condizioni di sicurezza del
la statale 89 che collega Foggia a Man
fredonia, e in particolare del h'atto che 
costeggia l'abbazia di S. Leonardo. 
Un'arteria di poco più di 35 chilometri 
costellata di incidenti stradali moltissi
mi dei quali mortali. Gli ultimi in ordine 
di tempo il 23 aprile scorso dinanzi alla 
badia di San Leonardo: due coniugi ap
pena usciti da una funzione serale svol
tasi in quella chiesa e intenti a raggiun
gere la propria automobile sono stati 
falciati da lilla macchina che proveniva 
da Manfredonia. Due vittime più che 
della fatalità, della mancanza di misure 
atte a prevenire situazioni come quella 
innanzi descritta, ultima, ripetiamo, di 
una casistica lunga e pesante. 

Una casistica ben conosciut1 e demm
ciatissima dalla comunità religiosa che 
risiede in quel complesso monastico, dai 
moltissimi frequentatori provenienti 

non solo da Manfredonia e da Foggia, 
dalla «Gazzetta» che ha più volte esposto 
la problematica. Non c'è stata alcuna 
minima attenzione che potesse in qual
che modo evitare il peggio che è pun
tualmente arrivato. La petizione popo
lare sottoscritta da migliaia di cittadini è 
stata inviata al prefetto di Foggia e al 
sindaco di Manfredonia. Per il monu
mento storico completamente ristruttu
rato e riedificato nelle parti rovinate, a 
cura del Ministero per i beni culturali 
che ha investito fior di milioni, si evi
denzia la imminente apertura di un mu
seo gestito dallo stesso Mibact e che farà 
lùteriormente accrescere le schiere di 
visitatori, ma anche le opportunità di 
incidenti. A meno che non si intervenga 
con oppOliune opere strutturali come si 
sollecita nella petizione e, in attesa di 
quelle, con l'istallazione di sistemi di 
avviso e prevenzione come quelli in uso 
su altre sh'ade, come segnaletica ver
ticale, orizzontale e luminosa, limitatori 
e rileva tori di velocità, e così via. La 
tecnologia e il codice della strada li pre-

vedono espressamente. Perché non sono 
stati mai presi in considerazione? 
Nell'ambito del progranill1a Anas 
2007-2011 fmanziato dal governo Prodi, il 
Compartimento della viabilità della Pu
glia fOlmalizzò la cantierizzazione dei 
lavori nel tratto aeroporto di Amendo
la-tangenziale di Manfi·edonia. Il proget
to ottenne tutti i pareri favorevoli e il 
finanziamento. Pareva cosa futta. Per 
quelle non twto misteriose alchimie go
vernative, quei fmanziamenti presero 
altre strade. Per quest'opera si richiamò 
«l'indisponibilità di fondi del Quadro 
strategico nazionale», rinviando ai suc
cessivi bandi. L'Anas informa che in Pu
glia ha in corso 13 cantieri: 4 nuove co
struzioni, 9 manutenzioni straordinarie, 
per complessivi 206.099.622,18 euro. Dal 
programma non sono previsti interventi 
per la messa in sicurezza della SS89. «So
no mancate le volontà per realizzare i 
necessari interventi di sicurezza e scon
giurare dranuni come quello ultimo», lo 
sconsolato commento del rettore di S. 
Leonardo. MANFREDONIA II tratto della ,,89» presso l'Abbazia visto dall'alto 




