
" 

~ 

CISI j FOGGI@ 
'\ UNIONE SINDACALE TERRITORIALE 

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

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

www.cis1foggia.it 

" 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
PRIMO PIANO I 3 I 

IL 32ENNE JATINDER 
Aveva sostenuto che il «kirpaml, come il turbante 
«era un simbolo della religione e il portarlo 
costituiva adempimento del dovere religioso)) 

LA SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE 
«In una società multietnica la convivenza tra 
soggetti di etnia diversa richiede necessariamente 
l'identificazione di un nucleo comunell 

Cassazione: extracomunitari 
uniformatevi ai nostri valori 
Condannato un indiano sikh sorpreso nel Mantovano con un coltello «sacro» 

* ROMA. Gli immigrati che 
hanno scelto di vivere nel mondo 
occidentale hanno «(l'obbligo» di 
conformarsi ai valori della società 
nella quale hanno d.eciso «dì sta
bilirsil} ben sapendo che {(sono di
vers.D} dai loro e «non è tollerabile 
che l'attaccamento ai propri va
lori, seppure leciti secondo le leggi 
vigenti nel paese di provenienza, 
porti alla violazione cosciente di 
que1l.i della società ospìtante)). Lo 
sottolinea la Cassazione condan
nando Wl indiano sikh che voleva 
circolare con un coltello 'sacro' 
secondo i precetti della sua reli
gione, 

«In una società multietnica -
prosegue il verdetto -la conviven
za tra soggetti di etnia diversa ri
chiede necessariamente l'identifi
cazione di un nucleo comune in 
cui immigrati e società di acco
glienza si debbono riconoscere. Se 
l'integrazione non impone l'ab
bandono della cultura di origine, 
in consonanza con la previ'lione 
dell'art. 2 della Costituzione che 
valorizza il pluralismo sociale, il 
limite invalicabile è costituito dal 
rispetto dei diritti umani e della 
civi.ltà giuridica della sodetàospi
tante». 

Così i supremi giudici hanno 

respinto il ricorso di Jatinder S. 
(32 anni), condannato a duenrila 
euro diammenda dal Tribunale di 
:Mantova ne12015, perchè era stato 
sorpreso a Goito (Mn), dove c'è 
una grande comunità sikh, men
tre usciva di casa armato di col.
tello. L'indiano ave
va sostenuto che il 
'kirpan', come il tur
bante «era un simbo
lo della religione e il 
portarlo costituiva 
adempimento del do
vere religioso»). Chie
deva di non essere 
multato, e la sua ri
chiesta è stata condi
visa dalla Procura 
della Suprema Corte 
che, ritenendo ilcom
portamento giustifi
cato dalla diversità 

golano e qulndidellaliceitàdi essi 
in relazione all'ordinamento giu
ridico che la disciplina». Per il ver
detto, {(la decisione di. stabilirsi in 
una società:in cui è noto, e si ha la 
consapevolezza, che i valori di ri
ferimento sono diversi da quella 

turali confIggenti, a seconda delle 
etnie che la compongono, ostan

: dovil'Wlicità del tessuto culturale 
e giuridico del nostro Paese che 
individua la sicurezza pubblica 
come lill bene da tutelare e, a tal 
fine, pone il divieto del porto di 

culturale, aveva KIRPAN I tradizionali coltelli degli indiani sikh 

armi e di 'oggetti atti 
ad offendere)). Non è 
in discussione la li
bertà di religione, 
spiega l'alta Corte, 
ma ci sono dei «limi
ti» stabiliti dalla le
gislazione «in vista 
delle tutela di altre 
esigenze, tracuiquel
le della pacifica con
vivenza e della sicu
rezza, compendiate 
nella formula dell'or
dine pubblicQ). In 
proposito, gli 'ermel
linì ricordano che 
proprio :in nome dei chiesto di stracciare 

la condarum. Ad allViso della Su
prema Corte, invece, «è essenziale 
l'obbligo per l'immigrato di con
formare i propri valori a quelli del 
mondo occidentale, in cui ha li
beramente scelto di inserirsi, e di 
verificare preventivamente ]a 
compatibilità dei propri compor
tamenti con i principi che la re-

di provenienza, ne impone il ri
spetto e non è tollerabile che l'at
taccamento ai propri valori, porti 
alla violazione cosciente di quelli 
della società ospitante». 

,<La società mlÙtietnica ag
giunge moltrela sentenza 24.084 -è 
una necessità, ma non può portare 
alla formazione {li arcipelaghi cul-

diritti e delle libertà altrui, dell'or-
dine pubblico e della sicurezza, la 
Corte di Strasburgo ba giustifi
cato il limite all'utilizzo del velo 
islamico, e il divieto di indossare 
visibili crocI cristiane in un am
biente di lavoro dove i sikh ave
vano accettato di non indossare 
turbanti e di portare il 'kirpan'. 



Corriere della Sera 

I dati 

~ L'inflazione 
corre più del 
previsto ad 
aprile. L'lstat 
rivede al rialzo 
di un decimo di 
punto le stime 
preliminari 
sull'indice dei 
.prezzi al 
consumo fino a 
un aumento 
deIl'1,9% su 
base annua, in 
accelerazione 
dall'l,4% di 
marzo. È il 
tasso più alto 
da oltre quattro 
anni in Italia 

~i Man mano 
che l'inflazione 
torna a salire 
nell'eurozona 
diventa più 
difficile per il 
presidente 
della Bce,.Mario 
Draghi, 
difendere le 
politiche 
espansive 
comeilQe 
daH'assalto dei 
falchi 
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Spinta di benzina e alimentari, 
l'inflazione risale all'l,g% 
li livello più alto da 4 anIÙ. Debito record a 2.260 miliardi 

'ROMA La crescita dei prezzi di 
beni alimentari, per la cura 
della casa e della persona 

. (+1,8%),. energia elettrica 
(+5,4), gas naturale (+5,9) e dei 
trasporti (+5,5) fa schizzare ad 
aprile il tasso di inflazione del-
1'1,9% rispetto allo stesso mese 
del 2016. Lo rivela nstat nel
l'indagine sui prezzi al consu
mo spiegando che le previsio
ni parlavano di un +1,8% dopo 
!'incoraggiante dato di m,\\zo 
(+l,4), mentre su base mensile 
gli aumenti sono più contenu
ti(+O,4%). 

Se l'inflazione si è messa a 
correre, sembra che pure il de
bito pubblico abbia ripreso a 
crescere facendo segnare un 
nuovo record: a marzo, secon
do il fascicolo <<Finanza pub
blica, fabbisogno e debito» 
della Banca d'Italia, il debito 
delle pubbliclìe amTIÙnistra
zioni ha toccato i 2.260,3- mi
liardi, lievitando di 20,1 miliar
di rispetto a febbraio. A inne
scare questa crescita, precisa
no da Banldtalia, il fabbisogno 
della Pa (pari a 23.4 miliardi) 
sol.o parzialmente compensa
to dalla diminuzione delle di
sponibilità liqnide del Tesoro. 
Guardando ai sotto settori, il 
debito delle amministrazioni 
centrali è cresciuto di 20,3 mi
liardi, Illentre quelle degli enti 
locali è dllninnito di 0,2 mi
liardi. È invece rimasto sostan
. zialmente invariato il debito 
degli enti previdenziali: 

Bee 
La Banca 
centrale 
europea, 
guidata pa 
Mario Draghi 
(Foto), si è data 
come obiettivo 
di·inflazione 
per l'eurozona 
un livello 
vicino ma 
inferiore al 
tetto-de! 2% 

T.ornando all'inflazione, 
quello registrato a aprile è il 
tasso più alto da oltre quattro 
anni in Italia, a un passo da. 
quello tedesco (+2%) e in linea 
con gli obiettiVi delle polltiche 
della Banca centrale europea. 
Dopo Il periodo di deflazione 
del 2016, che oggi appare lon
tanissimo, la ripresa dei prezzi 
nei paesi dell'Eurozona, infat
ti, potrebbe complicare le stra
tegie del presidente della Bce, 
Mario Draghi, volte a difende-

A2A guarda a Gas N atural 

A 2A Par!. eCl.·perà alla gara per gli ass. et 
che Gas Naturai potrebbe mettere in 
vendita in Italia. Lo ha detto

l'amministratore delegato Valeria Camerano 
a margine dell'assemblea che l'ha 
riconfermato, assieme al presidente _ 
Giovanni Vaiotti;alla guida della società . 

re le politiche espansive come 
il «Quantitative eaSing (Qe »>. 
Inoltre, la ripresa dei prezzi in 
Italia non è tanto dovuta ai 
consumi, che nel prinlo trime
stre dell'anno sono rimasti 
quasi fermi _come volume, 
quanto a fattori esogeni come 
i prezzi dell'energia e _dei tra- -
sporti. Ad aprile infatti oltre 
alla spinta in alto delle tariffe 
dell'energia elettrica (+5;4%) e 
del gas (+5,9), l'impennata dei 
prezzi dei servizi. di trasporto è 
stata causata dalle vacanze di 
Pasqua e dalponte del 25 apri
le: in queste circostanze i bi
glietti dei traghetti sono quasi 
raddoppiati (+43,1%) rispetto 
allo scorso anno, ma incre
menti molto sostanziosi li 
hanno avuti pure j ticket degli 
aerei (+36,9), mentre i biglietti 
ferroviari hanno subito au
menti molto più contenuti 
(+12,4). 

Facendo una analisi tenito
riale dell'indice dei prezzi, si 
scopre che, da Bolzano (la più 
cara d'Italia con un tasso del 
2,6%) fino a Barie Napoli (+2), 
passando per Venezia (+2,5), 
Milano (+2,4), Firenze (+2,2), 
sono addirtttura ll, tra capo
luoghi e Comuni con più di 150 
mila abitanti, le città che han
no aumenti non inferiori al 
2%. IIi fondo alla classifica An
cona e Bologna con uii'infla
zione all'1,2%. 

Francesco Di Frischia 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Manovra, emendamenti 
su voucher e monetine 
Proposta una «card» per i lavori familiari e l'abolizione di 1 e 2 cent 

" ROMA. Stretta sru bollo auto, addio alle 
micro-monetillB da 1 e 2 centesimi, ridistri· 
buzione delle tasse sui giochi, sanatoria per i 
dirigenti delle Entrate. E ancora, rinvio dello 
split payment. restituzione dei poteri 
all'Almc, riapertura dei termini per la rot
t'lluazione delle cartene e nuove fanne di pa
gamento per il lavoro saltuario, in pratica i 
nuovi voucher. Lamanovra correttiva all'esa
me della Commissione Bilancio della Camera 
è stata letteralmente presa d'assalto dagli 
emendamenti parlamentari che puntano ad 
aggiungere, a correggere e a limare i 67 ar
ticoli di un decreto che si è già presentato con 
le dimensIoni e i contorni di lilla vera e pro
pria legge di bilancio. 

DA CARD A LIBRETTO, ARRIVANO 
NUOVI VOUCHER - Nonostante la tagliola 
delle ammissibilità, che - per estraneità di 
materia o per mancanza di coperture - ha 
ridotto di tu1 terzo la mole delle proposte di 
modifica, gli emendamenti ancora in vita re
stano circa 1.700. E quella dei voucher si an
nuncia già come una delle modifiche su cui 
governo e Parlamento si concentreranno di 
più. Al di là dei nomi e delle forme più o meno 
fantasiose che emergono dagli emendamenti, 
!'idea, dopo l'abolizione decisa per evitare il 
referendum indetto dalla Cgil, è quella di in
troduTI'e una forma sostitutiva che pennetta 
alle famiglie di pagare rapidamente ma re
golarmente colf, baby sitter o insegnanti di 
ripetizione. Ap chiede quindi di introdurre 
dei «coupom) per il lavoro {,breve), la Lega 

parla di una «card» per il lavoro saltuario, 
mentre i deputati dem delJa Commissione 
Lavoro, tra cui anche il presidente Cesare 
Damiano, pensano ad tm vero e proprio «li
bretto famiglia>} per pagare le prestazioni oc
casionali per compensi massimi di 5,000 euro 
l'armo, con retribuzione oraria fissata a 12 
euro. Una proposta che, secondo quanto ri
feriscono fonti dì governo, potrebbe essere la 
base su cui lavorare. 

ADDIO CENTESIMI E STRETTA SU 
BOLLO· Tralepossibili novità, spunta anche 
una stretta sull'evasione del bollo auto. Non si 
potrà fare la revisione senza averlo regolar
mente pagato e a fare i controlli saranno di
rettamente le autofficine. Curiosa, ma già og
getto di polemiche, !'idea di alcuni deputati 
dem guidati da Sergio Boccadutri di abolire le 
monetine rossE' da 1 e 2 centE'simi. A con
testare la nonna è però un altro esponente 
dello stesso Pd, Giacomo Portas, che teme 
l'effetto inflazionistico dei conseguenti rela
tivi arrotondamenti. 

CAPITOLO FISCO, DA CARTELLE A 
SPLIT PA YlVIEhl>f -Nonostante i problemi di 
copertura, rientrano tra quelle esaminabili i 
due emendamenti dei democratici per far slit
tare l'estensione dello split payment al primo 
gennaio 2018. Al voto anche la propost.a di 
Enrico Zanetti di riaprire i termini per la 
rottamazione delle cartelle, mentre tra gli 
emendamenti dell'ex viceministro dell'Eco
nomia, non passa quella pro-pensionati stra
nieri che prevedeva l'introduzione eli una flat 

tax al 10% sugli assegni erogati all'estero. 
I BOCCIATI, IVAAGEVOLATA SU PA· 

NE E BIBERON -Niente da fare anche per il 
tentativo di portare a14 % nva sui prodotti per 
l'infanzia, dai pannolini ai biberon, e sul pane 
speciale, fatto con specifici ingredienti, su cui 
l'aliquota non è d~l tutto certa. Entrambe le 
proposte sono state giudicate inammissibili. 
Non escluso infine che il decreto per la con
cessione del prestito ponte ad Alitalia, attualo 
mente all'esame della Commissione Traspor
ti di Montecitorio, possa confluire nel testo. 

MilaOnder 

lA. GAZZE'lTA DfLME2'ZIlGlORNO 
Martedì 16 maggio 2017 

Il debito pubblico italiano 
Livello toccato dal debìto delle pubbliche amministrazioni 
nel corso dell'ultimo triennio. Cifre in miliardi di euro 

......, 2015 - 2016 - 2017 
,3DO 

Fonte: Banca d'Italia ANSA +':::'<!..f1timEèn-i 



I DATIISTAI DI APRILE INDICE IN RIALZO ALl:l.9% 

Energia, gas e trasporti 
fanno correre l'inflazione 
ma i consumi sono fermi 

• L'inflazione corre più del previsto ad aprile. 
L'Istat rivede al rialzo dì un decimo di plmto le stime 
preliminari sull'indice dei prezzi al consumo fino a un 
aumento dell'1,9% su base annua, in accelerazione 
dall'1,4%, di marzo. E' il tasso più alto da oltre quattro 
anni in Italia, a un passo da quello tedesco (il 2 %) e iIl 
linea con gli obiettivi delle politiche della Banca cen
trale europea. 

Se da un lato la deflazione de12016 rimane solo un 
ricordo, dall'altro lato la ripresa dei prezzi non è 

soltanto una buona notizia. Man 
mano che l'inflazione torna a sa
lire nei paesi dell'Eurozona, in
fatti, diventa più difficile per il 
presidente deHa Bee, Mario Dra
ghi, difendere le politiche espan
sive come il Qe, che è deciso per 
adesso a mantenere, dall'assalto 
dei falchL 

Inoltre, la ripresa dei prezzi in 
Italia non è tanto dovuta ai con
sumi, che nel primo trimestre 
dell'anno sono rimasti quasi fer
mi in volume, quanto a fattori 
esogeni come i prezzi dell'ener- i 

gia_ Ad aprile la spinta arriva dai' 
rincari delle tariffe dell'energia 

eletu'ica (+5,4%) e del gas(+S,9%), oltre all'impennata 
dei prezzi dei trasporti per effetto delle vacanze di 
Pasqua e del ponte del 25 aprile. I bl.glietti del. traghetti 
sono aluuentati de143,1 % dallo scorso anno, quelli 
degli aerei del 36,9(%, e quelli ferroviario del +12,4%. 

Le associazioni dei consumatori demmciano le «so
lite speculazioni.» sulle ferie degli italiani e gridano 
alla {{stangata)} per gli italiani. li Codacolls stima che 
l'aumento dell'inflazione porti rincari di 570 euro l'an
no per la famiglia tipo, mentre Federconsumatori e 
Adusbef danno lilla cilì'a poco più bassa (562 euro). Per 
lma coppia con due figli, calcola invece l'Unione na
zionale consumatori, la batosta raggilillge 772 euro, 
con profonde differenze tenitoriali. 
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MERCATO IN RIPRESA IN QUASI UNA TRANSAZIONE SU DUE È SERVITO UN PRESTITO: 245MILA MUTUI IPOTECARI. IMPENNATA DEL 27.3% 

Casa, boom di acquisti 
Nel 2016 l'incremento è stato del 19% con 534mila compravendite 

• ROMA. Gli italiani hanno ri
cominciato a comprare casa, i se
gnali di ripresa del mercato delle 
abitazioni si vedono e sono (ine
quivocabilil), visto che le compra
vendite sono tornate a salire or
mai da tre anni e ehe nel 2016 il 
balzo è stato addirittura del 19% 
rispetto all'anno precedente. La 
fotografia scattata dall'Agenzia 

delle Entrate e dall' Abi è chiara, la 
corsa di questo mercato ha coin
volto tutta la penisola, sia nei 
grandi che nei piccoli centri, ma 
se si tratta di un nuovo ciclo o di 
un dato meramente transitorio è 
ancora presto per drrlo. 

Complessivamente nel 2016 so
no state vendute 534mila abitazio
ni e a crescere è stato anche il 

valore totale delle compravendite, 
passato da 76 a89 miliardi, mentre 
sono rimasti abbastanza stabili i 
nuovi contratti d'affitto (+0,63% 
sul 2015). In leggero aumento è 
anche la superficie media delle 
case acquistate e vendute che è 
passata da 105,2 a 106,6 metri qua
clri. 

Quasi in 1m caso su due, chi ha 
comprato casa 

durata di un mutuo supera i 
vent'anni, restando sostanzial
mente stabile intorno ai 22,5 anni, 
in maniera più o meno omogenea 
b.'a le diverse aree del Paese. La 
rata mensile invece scende, pas
sando in media dai 592 euro os
servati nel 2015 ai 570 de12016. 

Prosegue anche il calo del tasso 
d'interesse dei mutui, che secon· 

nel 2016, lo ha 
fatto con l'aiu
to di lUl presti
to. Le compra
vendite legate 
a 1m mutuo 
ipotecario so
no infatti state 
oltre245.000se
gnando il 
27,3% in più ri
spetto al 2015, 
quando erano 
state 193.350.11 
Nord ovest è 
l'area con la 
maggior quota 
di acquisti ef
fettuati trami-

----c- --"-'----' 
i 11 mercato delle case 

! 

Fatturato 

f_ 
a 

Nord-est 
+22,4% 

R~ta media Tasso mediD 
menSile del mutuo del mutui 

I iii"',~III"'" r~':,~:~~dl"l;Jò",~'i .i,ii'ìi l,." 
i 0+17,4%, 0+27,8% O -3,1% O -0,44 l'P 
i Farrt,_ A~"",I, ,"Irato/Ab, (d"" 2U1 B "var."1 ,,120151 A"S' ,cM1';meiTi . te erogazione 

dimuhlo, ossia 
il 36,7% del totale nazionale, se
guito dal Centro con quasi il 22 ~,o. 

Per quanto riguarda il capitale 
erogato, per l'acquisto di un'abi
tazione, la quota media di un mu
tuo si avvicina ai 120.000 euro, fino 
a raggiungere il capitale unitario 
massllno di 153.000 euro nei ca
poluoghi del Centro. In media, la 

do Agenzia delle Entrate e Abi nel 
2016 è sceso ancora di 0,44 punti 
percentuali, pOliandosi al2,31 %. I 
tassi medi risultano più elevati 
nelle regioni del Sud (2,56%,) e del 
Centro (2,46%), mentre quelli più 
bassi si registrano nelle regioni 
del Nord (2,18%). 

Maria Chiara Furlò 
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Talenti in gara 
1.000 giovani 
si sfidano 
con Manpower 

Sei pronto a segnare P- primo goal 
della tua carriera?» E questo 

«quanto si prospetta ai 1.000 ' 
laureati e diplomati fra i 18 e i 29 anni che 
parteciperanno al My Talent Day, una 
giornata tutta dedicata all'incontro fra i 
giovani e il mond0 del lavoro organizzata 
da Manpower e da As Roma che si svolgerà 
allo stadio' Olimpico di R0IIl?- il 25 maggio 
dalle 9.30 alle 18.00 e che'prossimamente 
toccherà anche altre città dltalia. Nel corso 
dell'evento i partecipanti si sfideranno fra 

-di loro in una gara di bus!ness game e quiz 

-Stefano Scabbio, ai 
vertici di Manpower, 
Area Mediterranea -
ed Europa Orienta1e 

di cultura generale~81 cui termine i 200 
migliori nella graduatoria sosterranno un 
colloquio individuale di selezione e di 
orientamento gestito da uno dei,50 
specialisti delle risorse umane presenti con 
un duplice obiettivo: aiutare il ragazzo a 
-comprendere di sé e delle proprie 
potenzialità grazie a un feed back 
costruttivo da parte di chi quotidianamente 
si occupa di selezione; permettergli di 
confrontarsi con opportunità concrete di 
lavoro, apprendistato e stage. Le vacancy 
riguardano soprattutto l'area delle vendite, 
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del marlceting, della c'omunicazione e della 
finanza in realtà quali AS Roma, 
Manpower, Loi::auto.e altre soprattutto sul 
territorio laziale. Nel corso dell'evento ·si 
svolgeranno anche incontri e momenti 
didattici sulle competenze più richieste dal 
mondo del lavoro. Per partecipare al My 
Talent Day è necessario superare il test di 
ammissione su mytalentday.it.U gionio 

~ dell'evento bisogna portare con sé il 
proprio tablet o smart phone. 

Luisa Adani 
@RIPRODUZIONERISERVATA 

Villaggi e alberghi, più di 1.200 opportunità 
Tra le figure ricercate ci sono animatori, ballerini, dj, tecnici audio e luci e addetti alle pubbliche relazioni 

Vacanze 

iJ! Il Cefo
Centro 
europeo 
formazione e 
orientamento 
seleziona e 
forma su tutto 
il territorio 
nazionale 400 
giovani da 
destinare, in 
qualità di 
accompagna
tori, nei Centri 
vacanza in 
Italia e· 
all'estero per 
l'estate 2017. 
Cerca inoltre 
capo animatori, 
insegnanti 
italiani laureati 
in inglese e 
medici iscritti 
all'albo 

Come ogni anno le occasio
ni di lavoro estivo, special
mente per i giovani, sono tan
te e differenziate, anche se 
spopolano in particolare i vil
laggi vacanza e i soggiorni 
studio. 

Starwiss, società svizzera 
specializzata nell'animazione 
turistica, seleziona 500 candi
dati tra i 18 e i 35 anni per vil
laggi turistici in tutto il mon
do. Si cercano in particolare 
animatoli generici e sportivi, 
ballerini, dj, tecnici audio e 
luci, addetti alle pubbliche re
lazioni. Contatti: www.star
swiss.cc/job; jactory@star
sbeoriginaLcom. 

Club Esse è alla ricerca di 
300 ragazzi e ragazze maggio
renni, per l'estqte in villaggi 
turistici in Italia. -Le aree in 
cui verranno inseriti sono 
quelle della direzione, ani
mazione, cucina, servizi ai 
piani, di sala e nei bar, ammi
nistrazione, economato, re
ception, manutenzione e 

boutique (www.clubesse.it/ 
club-essejlavora-con-noi). 

Bluserena, catena di hotel e 
villaggi vacanze, con 3.200 
camere, 8 villaggi-resort, 
centri congressi e terme, pre-

rocini formativi presso gli uf
tici delle aree ricevimento, 
booldng, qualità e prevenzio
ne, amminlstrazione del per
sonale. Per candidarsi: ht
tps:/lwww.bluserena.itlitjla
vora-con-noi,lposizioni. 

il Cefo-Centro europeo for
mazione e orientaIIlento se
leziona e fonna su tutto il ter
ritorio nazionale 400 giovani 
da destinare, in qualità di ac
compagnàtori, nei Centri va-

li; canza in Italia e all'Estero per 
~ l'estate 2017. Cerca inoltre ca
c: po animatori, insegnanti ita
~ liani laureati in inglese,. me
o dici iscritti all'albo, infennie
~ ri professionali e assistenti 
~ per giovani diversamente 
~ abili. Caratteristiche dei can
j didati: minimo 21 anni (per i 

sente in Sardegna, Puglia, Si
cilia, Abruzzo, Calabria e Pie
monte, cerca cbef, cuochi, 
pasticceri, maitre, personale 
di sala e bar, pizzaioli, bagni
ni, laureati/diplomati per ti-

soggiorni all'estero 23), mas
simo 35 anni, diploma di 
scùola secondaria superiore 
e disponibilità rninima di 15 
giorni, dalla fine di giugno al
la fine di agosto. Inviare il 
curriculum vitae a cefoTo-

300 
i maggiorenni 
che cerca Club 
Esse per 
l'estate in 
villaggituristici 
nel nostro 
Paese 

500 
i candidati tra j 
18 e i 35 anni, 
per villaggi 
turistici in tutto 
il mondo, che 
seleziona 
Starwiss 

ma@gmaiLcom, informazio
ni su www.cefo.it/?Lavo
Ta_con_noi. 

Sempre in area accompa
gnatori ma questa volta tutto 
con sede di lavoro all'estero, 
School and Vacation cerca 
100 Group leader e Italian co
ordinators per accompagna
re e gestire ragazzi italiani 
durante le vacanze studio ne
gli Stati Uniti, in Canada, in 
Gran Bretagna, in Irlanda e, a 
Malta. Da metà giugno fino a 
fine agosto per un.o o più tur
ni di due settimane ciascuno 
con contratto di collabora
zione occasionale. Vitto, al
loggio e viaggio alI dall'aero
porto di partenza sono a cari
co dell'organizzazione. Età 
minima 28 anni e ottima co
noscenza dell'inglese 
(www.schoolandvacation.it/ 
ricerche-personale/group
leader-accompagnatori-va
canze-studio ). 

Enzo Riboni 
@RIPRODUZIONERISERVATA 
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IL CASO AUDIZIONI IN CONSIGLIO PER IL PROBLEMA DELrACnUA: IN ARRIVO UNA NUOVA DELIBERA 

Irrigazione, impossibile la tariffa unica 
«La Regione non può erogare contributi» 
Di Gioia: intervenire sugli sprechi. Il commissario Arif non si presenta 

CAOS CONSORZI 
Forza Italia e grillini 
attaccano: non è vero 

che i costi sono invariati 

• BARI. Ci sarà lma nuova 
delibera di giunta per diffe
renziare il costo dell'acqua de
stinata all'irrigazione da quel
la per altri usi di campagna. 
:Ma non ci sararmo - perché 
non è possibile - contributi 
economici della Regione per 
abbassare le tariffe, né tan
tomeno è tecnicamente pos
sibile defInire W1a tariffa uni
ca regionale. 

È quanto ha spiegato ieri, in 
commissione Agricoltura, l'as
sessore regionale Leo Di 
Gioia, nel corso di una au
dizione cui ha partecipato il 
commissario straordinario dei 
Consorzi di bonifica, Nirmi 
Borzillo, ma non quello 
deIl'Arif, Domenico Ragno, la 
cui audizione è stata rinviata a 
giovedì. 

il problema delle tariffe è 
legato all'an
mrnciata (ma 
finora non 
aneura attua
ta) entrata in 
vigore del 
provedimen
to che do
vrebbe porta
re agli au
menti, oggi 
evitati in vir
tù di altre 
emergenze 
(ad esempio 
la Xylella e 11 
maltempo). 
Tuttavia, ha 

vizio irriguo, di versare in 
acconto il 50 % del canone dello 
scorso anno. <ilio chiesto -dice 
Enzo Colonna di Noi a Sinistra 
- per un verso di ridurre l'ac
conto, per l'altro, di prevedere 
meccanismi incentivanti co
me ad esempio uno sconto per 
quanti vogliano versare an
ticipatamente l'intero cano
ne». Borzillo ha spiegato chela 
stagione irrigua è stata av
viata regolannente e termi
nerà il 30 settembre: sono state 
confermate le tariffe dello 
scorso anno, prevedendo il pa
gamento di un anticipo mi
nirno del 10% del consumo 
annuo. il costo va da 0,70 euro 
a metro cubo nel territorio 
dell'Ofanto, 0,31 nelle aree ri
cadenti nel «destra Ofanto»,' 
0,18 per Stornara e Tara, 0,40 
per Ugento e Arneo il prezzo, 

0,30 nei terri
tori di Ostu
ni. 

La legge di 
rifonna pre
vede la crea
zione di Wl 
consorzio 
Wlico tra 
quelli com
missariati: 
Borzillo ha 
spiegato che 
il recepimen
to nonnativo 
è stato effet
tuato. «In Pu
glia - attacca 

spiegato Di AGRICOLTURA Leo Di Gioia però Nino 
Gioia, «per ri
durre le tariffe a uso irriguo 
bisogna lavorare sugli inve
stimenti, per efficientare il si
stema di distribuzione. L'at
tività di bonifica deve rima
nere interamente a carico del
la Regione, mentre quella ma
nutentiva va finanziata attra
verso Wla gestione corretta e 
preventiva del tributo 630». 
L'assessore ha escluso la pos
sibilità di un contributo pub
blico per l'assunzione a tempo 
intederminato degli operai dei 
consorzi, rinviando ogni va
lutazione all'attuazione della 
legge di rifonna. 

Tuttavia i consiglieri sia di 
maggioranza che di opposi
zione hanno chiesto al com
missario Borzillo di ritirare la 
delibera con cui il consorzio 
barese Terre d'Apulia ha chie
sto, per poter utilizzare il ser-

Marmo di 
Forza Italia - abbiamo quattro 
Consorzi che lavorano in or-
dine sparso, a dimostrazione 
dell'assenza di una regia a 
livello regionale». «Non è as
solutamente vero - secondo i 
grillini Rosa Barone e Marco 
Galante - che le tariffe sono 
rimaste invariate rispetto 
all'anno scorso. il costo dell'ac
qua infatti da quest'amlo non 
viene più calcolato a ettaro ma 
a metro cubo con un signi
ficativo aumento per gli agri
coltori già messi a dura prova 
dalla crisi del settore. 

Ieri, intanto, in commissio
ne Agricoltura è stato pre
sentato anche il disegno di 
legge in materia di difesa at
tiva delle produzioni agricole 
delle colture agrarie dalle av
versità atmosferiche e dagli 
agenti patogeni. [red.reg.] 
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Quotidiauo di Foggia 

{ Lucera} Iniziativa pubblica per informare sulle buone pratiche anti raggiro 

Prevenire le truffe agli anziani, attivo uno sportello presso la Camera del Lavoro 
"il tentativo ditruflaperpetrato a~Lu"~ 

cera ai danni-di un'anziana è solo l'Ultimo-
di una lunga_serie -clià-interessa purtrOppo._ 
tutti il térritorio nazionale_e_llon -risparmia-
le- città -delia--nostra provincia. Ragion p~r-~
cui come. siIidacato_rilanceremo._la-llostra---
azione di informazione e tutela"-.~E'-:·quan
to affermano ii:t una -liota congiunta la .Ca.,
mera.del Lavoro dél"centro federiciano. e,IO 
Spi egil provinciale, quest'ultimo promoto
re della pubblicazione di vademecum di au
todifesa dall'emblematico titolo "Non ci ca
sco", 'che il sindacato dei p_ensionati già da: 
qualche anno sta diffondendo in tutta la Ca
pitanata. 

"Oltre l'attualità della cronaca non è-_un 
caso -" ricordano. dal sindacato déllaCgl1-
che avevamo attivato pressoJa- Camera del 

-Lavoro uno sportell9 di ascolto. E' a dispo
_= sizione di futti i cittadini anziani e non per 
_-~avereo-utili-informazioni su come preveni
- iri-di personaggi senza scrupoli che 

ricorrono nronrio al porta a porta. 
operatori di qualche 

elettrica e telefonica o addirittu
!;a per rappresentanti delle forze dell'ordi
net carpiscono la,buona fede delle vittime", 

- Semp:r:e per fare massima .. diffusione 
:delle buone pratiche "come- Camera del La
voro comuuale eSpi egil provinciale abbia

-__ --mo _organizzato per iI- prossimo. 16 giugno 
-un'iniziativa pubblica, occasione in cui di-

:.- stribuiremo il vademecum e con rapp:resen.: 
------:::otanti delle istituzioni proveremo a dare tutti 
- _o: -i~consigli utili per difendersi da queste truf-

fe sempre più diffus\=l". -
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o DOGANA GIORNATA DI MOBILITAZIONE 
1118 maggio ci sarà anche la Provincia 
di Foggia alla manifestazione 
promossa a Roma dall'Upi L'APPELLO DEL PRESIDENTE 

{( OD abbiamo euro ,. . . 
per garantIre I servIZI» 
Sos della Provincia al Governo nazionale e alla Regione 
~ La Provincia lancia l'sos. 

Al Governo ma non solo. E' 
convocata per oggi alle ore 
11.30 nella Sala della Ruota di 
Palazzo Dogana, dal Presi
dente della Provincia, Fran
cesco MIglio, la conferenza 
per illustraTe i temi relativi 
alla Giornata di mobilitazio
ne delle Province a difesa dei 
servIzi e della sicurezza dei 
cittailini, in programma a 
Roma giovedì 18 maggio, e 
per evidenziare le ragioni 
che hanno portato la Pro
vincia di Foggia a presentare 
un esposto cautelativo alla 
Procura della Repubblica di 
Foggia, alla Prefettura, alla 
Sezione regionale della Corte 
dei Conti e, per conoscenza, 
all'Unione Province d'Italia, 
sull'impossibilità dell'eserci
zio delle funzioni attribuite 
dalla Legge n.56/2014 per in
sufficienza di risorse fman
ziarie. 

Nell'esposto cautelativo si 
sottolinea che la Provincia di 
Foggia, come tutte le pro
vince italiane, vive ormai da 
tempo una situazione di pre
carictà fmanzlarla gravissi
ma ed insostenibile che si 

ripercuote pesantamente sui 
diritti dei. cittadini.. 

Le Province sono state pro
fondamente rnormate dalla 
legge n.56 del 2014 che ha 
rinnovato il modello di go
verno, ma le ha confermate 
nel ruolo di enti territoriali, 
con l'attribuzione di funzioni 
fondamentali che hanno un 

impatto decisivo sulla vita 
dei cittadini: costruzione e 
gestione delle strade provin
ciali, gestione dell'edilizia 
scolastica per le scuole se
condarie superiori, tutela e 
valorizzazione dell'ambien
te. 

Le risorse fmanziarie mes
se a disposizione sono del 

PROFESSIONI OGGI LA PRESENTAZIONE PRESSO LA SEDE 

tutto insufficienti a garantire 
l'eserdzio delle funzioni at
tribuite ed anche la Provin
cia di Foggia, come tutte le 
province italiane, è costretta 
a dichiarare la propria im
poteJ::l,za, nonostante l'abne
gazione e lo sforzo delle strut
ture burocratiche e degli OY

gani istituzionali. 

La conferenza di Miglio sa
rà utile anche a fare il plmto 
della situazione sul fronte 
politico amministrativo, do
po l'assegnazione delle de
leghe ai consiglieri, che han
no peraltro scatenato una du
ra polemica all'interno della 
stessa maggioranza che sor
regge l'amministrazione. 

GIOVANI VENERDì CERIMONIA AL TEATRO COMUNALE GIORDANO 

Sostegno agli avvocati Lotta al cyberbullismo 
nasce una onlus dell'Ordine premio scuola del Rotary 

4» Oggi nel corso di una conferenza in programma aJle 9.30 
nella Sala Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia,saran
no illm;trate le finalità della Onlus costituita daJlrOrdine, nel
l'ottica di rendere attivo uno strumento solidaristico per in
tervenire in favore dei propri iscritti le cui condizioni dovessero 
richiedere diversificate forme di sostegno. "Quest'l nostra ini
ziativa· commenta il presidente del Consiglio dell'Ordine.l'av
vocato Stefano Pio Foglia -confenna la nostra ferma volontà di 
avvicinare sempre di più l'Ordine ai propri iscritti, anche in 
uno spirito mutualistico e di condivisione delle fasi dIfficili che 
possono affacciarsi nel percorso professionale di ciascuno 'r. Alla 
conferenza -i cui lavori saranno coordinati dalgiornalista Micky 
dè Fìnìs" parteciperanno i componenti del Consiglio dell'Ordine. 

.. Venerdì 19 maggi.o il Club Rotary Foggia, guidato da Do
menico Gentile, terrà la manifestazione conclusiva del Premio 
Scuola Rotary, organizzato dal delegato Luigi Miranda. Si tratta 
di un concorso interscuola SlÙ tema "Bullismo e cyberbullismo", 
cui hanno partecipato 14 scuole del capoluogo, tra cui sei Istituti 
superiori: il Liceo classico Vincenzo Lanza, l'Istituto Einau
di/Grieco, il Liceo scientifico Gugliehno Marconi, l'Istituto pro
fessionale Pacinotti" l'Istituto Blaise Pascal, il Liceo artistico 
Perugini, ed otto Scuole secondarIe di primo grado: Murialdo, 
Alleri, Dovio, Foscolo, Moscati, Zingarelli, Dante e Marcelline. 

TI Premio Scuola di quest'anno sociale è, quindi, dedicato al 
tema del bullismo e del cyberbullismo. La cerimonia conclusiva 
del Premio si svolgerà dalle ore 18.30 al Teatro Giordano. 

Martedì 16 maggio 2017 

FOGGIA 
Palazzo 
Dogana, sede 
della 
Provincia 
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«Dimenticanze gravi nel bilancio»· 
Mainiero (Fratelli d'Italia) ritorna sugli 8 milioni di euro trattenuti da Aipa ora Mazal 

• «Le affermazioni propa
gandistiche seguite alla rocaro
bolesca approvazione dell'ulti
mo bilancio di previsione 
triel1l1ale 201712019 dell'ammi
nistrazione Landella certifica
no la fine sul piano politico, se 
ancora ce ne fosse stato bi· 
sogno, dell'esperienza dì. una 
giunta in cui nessuno dei sui 
sostenitori. riesce a rkonoscer
si. Un sindaco che in oltre tre 
anni non è riuscito ad affron
tare un solo problema che at
tanaglia la nostra città, la spor
cizia, l'incuria ed il degrado 
che investe una intera comu
nità, emblematico è il livello di 
abbandono del quartiere fer
rovia". Lo sostiene Giuseppe 
Mainiero, capogruppo di Fra
telli d'Italia Alleanza naziona
le, all'indomani dlel'approva
zione del bilancio, 

{(Un'amministrazione impe
gnata a ricorrere il caos am
ministrativo frutto della schi
zofrenia degli arti da loro stessi 
prodotti. Landcila cita l'appro
vazione Documento Strategico 
del Com.mercio tacendone l'as
soluta_ inutilità stante la sua 
approvazione in assenza del 
Piano Urbanistico Generale, 
Piano strategico che è servito 
esclusivamente per tentare di 
dare una risposta, 1m segnale 
ad altre Istituzioni. in seguito 
al sequestro dei Chioschi au
torizzati da lui stesso e dal suo 
dirigente», dice Mainiero che 
aggiunge: «Al di là del goffo, 
quanto inutile, tentativo di far 
apparire "atti di programma
zione" le sistematiche "pezze 
amministrative", a cui la sua 
Anllllinistrazione è stata co
stretta da atti e provvedimenti 
posti in essere da altre "Isti
tuzioni", e sul plmto è emble
matical'assenza nel bilancio di 
previsione del "residuo attivo" 

di oltre 8 milioni di euro re
lativo ai trattenimenti di aggio 
LrvIU 2012/2013 del Concessio
nario Aipa Spa oggi in Am
ministrazione straordinaria 
seguita della revo,ca da parte 
del 'fribunale del Concordato, è 
bene ricordare che sul punto: 
nulla fece Landella a tutela dei 
soldi dei contribuenti foggian, 
Infatti il cOlmnissari straordi- ' 
nario di Aipa e Mazal, vista 
l'inerzia dovettero loro chie-: 
dere al Comune di Foggia se i 

avessero un qualche interesse 
a recuperare gli oltre 8 milioni; 
di euro che i foggiani avevano 
versato nelle casse del Con
cessionario Aipa Spa e pertan
to di adoperarsi per "insinuare" 
il passivo" delle società",) 

«Dopo lilla serie di "balletti" 
tra i dirigenti, su chi dovesse! 
predisporre gli atti per insi
nuare il passivo di Aipa-Mazal, 
l'avvocatura scrive una "let
terum di poche righe" con la 
quale chiede il riconoscimento; 
di oltre 8 milioni di euro dei 
foggiani, senza allegare alcun 
titolo giustificativo benché me
no esecutivo, semplicemente 
perché, alla diffida del Comune 
di Foggia ad Aipa, predisposta 
solo a seguito della mia de
mUlcia alla Procma della Re
pubblica nulla si fece, nem
meno SlÙ piano della giustizia 
civile trincerandosi dietro 
"acrobatici" quanto inutili e: 
dispendiosi ricorsi al Giudice 
Amministrativo affidati tra 
l'altro ,ad un avvocato esterno», 

afferma ancora Mainiero che 
sostiene essere di fronte ad una 
«lma sciatteria amministrati
va che costerà cara alle casse 
del Comune ed ai foggiani, che 
si somma alla sistematica re
stituzione o perdita di fman- , 
ziamenti da parte dell'Ente in
capace di partecipare con me
rito ai bandii}, 

TI. capogruppo di Fratelli 
D'Italia-Alleanza Nazionale 
continua', <<Al riguardo si ri
corda al sindaco che il progetto 
da lui citato 'da periferia a 
periferia' si è classificato al 
centesimo posto, su 120 par
tecipanti, che solo lm lùteri,ore 
finanziamento de] bando da 
parte dE'l Governo potrà con
sentire a Foggia di ricevere il 
"premio di consolazione",» 
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«Continua a fare polemica 
perché è fuori dalla giunta» 
Longo replica e attacca l'ex assessore Moffa 

@ ,(La volpe e l'uva potrebbe 
essel'(~ un realistico ritratto degli 
attacchi che il consigliere comu
nale Giuseppe Mamiero riserva 
in lungo e in largo all'Ammini
strazione comlmale. In quella fa
vola c'è tutto il senso delle sue 
battaglie, condotte con spirito im
pavido» Lo afferma Bnmo Longo, 
capogruppo del M.ovimento per 
l'Italia sovrana e componente del
la maggioranza al Comune. 

({Capisco che il cambio degli 

equilibri politici nella maggio
ranza e la cons~guente modifica 
della composizione della Giunta 
comunale siano vicende doloro
se. Essere parte dell'esecutivo o 
non esserlo non è proprio la stes
sa cosa. Non si può quindi non 
essere solidali con uno stato 
d'animo carico di lmafrustrazio
ne politica che si manifesta in 
rabbia e livore personali. Ed è 
giusto e doveroso esprimere cen
sura per ilprovvedimento che au
torizzava i chioschi per la vendita 
di .f'ruttae verdura. Sono certo che 
Mainiero abbia espresso queste 
critiche distruttive all'assessore 
da lui indicato all'epoca della sua 
temporanea pel1llanenza nella 
maggioranza di centrodestra, che 
firmò e propose il provvedimento 
approvato dalla Giunta comuna
lel), dice Longa che aggiunge'. 
«Non ho alcun dubbio circa il fat
to che all'ex assessore sia stata 
rivolta tma critica severa per que
sto inciampo e per non aver par
torito ilPiano Strategico del Com
mercio, redatto ed approvato dal 
Consiglio comuna.1e dopo la sua 
uscita dall'esecutivo.» 

(<Mainiero fa bene anche ad es
sere arrabbiato per la vicenda del
la riscossione delle entrate comu
nali. Al suo posto io vivrei la stes
sa delusione. È infatti in coerenza 
con iSlloi teoremi ed i suoi esposti 
alla Procura della Repubblica, 
smentiti in ogni sede giudiziaria e 
demoliti. pure dal Tribunale della 
Libertà nel provvedimento di dis
sequestro dei beni di Aipa, che 
l'Amministrazione comunale ha 

avviato·-il ballefto del contenziòs-o 
eon la concessionaria, Anch'io sa
rei molto indignato se avessi pre
so una così clamorosa cantonata, 
scaricata sulle spalle dei cittadini 
foggiani. Una vicenda corretta do
po il suo passaggio all'opposizio
ne», rimarca il capogruppo del 
Movimento per la sovranità che 
aggitmge: {(Essendo lvlainiero or
mai parte integrante ed organica 
della minoranza di centrosini
stra, mi rendo conto della sua dif
ficoltà nel poter ammettere 8he 
sul 'quartiere ferrovia' l'Ammi
nistrazione comunale ha poten
ziato la videosorveglianza, mi
gliorato il presidio della zona da 
parte degli agenti del Corpo di 
Polizia Municipale, aumentato i 
controlli sulle attività commer
ciali presenti. Riconoscerlo, in et: 
fetti, potrebbe generare bisticci 
con i suoiJ1Uovi compagni di stra
da, che sono politicamente pro
prio i meravigliosi autori dello 
stato indecoroso in cui II centro
destra ha trovato quest'area della 
città al momento della vittoria 
elettorale. Anche in questo caso 
Mainiero ha ragione: non si può 
salire sui palClli della Festa 
dell'Unità e mettere sotto accusa i 
padroni di casa, L'educazione pri
ma di tutto quandO siè ospitL»{(ln 
detlnitiva, esprimo tutta la mia 
solidarietà al consigliere Mainie
ro. Comprendo ciò che sta attra
versando. So che è difficile ac
cettare di non essere più al go
verno della città. Ma sono certo 
che riuscirà prima o poi a farsene 
una ragione», conclude Longa. 
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«La t'ondazione Monti Uniti 
protagonista nel territorio» 
«Dalle varie azioni di riqualificazione urbana della città 
ai progetti culturali e agli interventi nel campo del sociale» 

Prof. Russo, in questi giorni 
è terminato il suo mandato 
da presidente della Fonda
zione, ora dei Monti uniti di 
Foggia. 

Sì, dopo un solo mandato perché. 
per evitare i casi dì presidenze 
che durano 20"25anni, nel recente 
protocollo di intesa tra Ministero 
dell'Economia ed Acrì, cui ade
riamo, è stato introdotto retroat
tivamente il limite del doppio 
mandato, quale che sia l'organo 
cui si partecipa. lo sono stato 4 
anni in Organo di indirizzo e 4 in 
Consiglio di amministrazione, 
che si sommano al mandato da 
Presidente. Dispin.cc, ma è cosÌ. 

Quale bilancio si può fare del 
quadrlennio'i' 

Dirci senz'altro positivo. Partirei 
dal dati di bilancio: il pah'imonio 
netto è salito, in 1m quadrieunio, 
di circa un milione di eUTO, al'

rivando a83,5mi1ioni, mentre si è 
raddoppiato il valore del patri
monio artistico posseduto, grazie 
ad alcune recenti acquisiziod. 
Nella graduatoria delle Fondazio
ni, classificate in base al patri
monio netto, abbiamo guadagna
to alcune posizioni. Abbiamo, 
inoltre, un buon livello di eroga
zioni. rispetto al patrinlOnio e ai 
proventi tinanziarì, fesO possibi
le gr-me al controllo delle spese. 
Mipiacesegnalare, tra l'altro, che 
abbiamo un livello dei compensi 
per componenti dell'Organo di in
diriz:w, consiglieri e presidente 
tra i più bassi d'Italia. E, inoltre, 
abbiamo accantonato risorse per 
gli anni di magra finanziaria, per 
garantire comunque un buon li
vello di erogazioni. 

E per quel che concerne le 
attività, quale bilancio si 
può fare? 

Anche in questo caso. direi che il 
bilancio è molto positivo: alle ini
ziative "tradizionali" della nostra 
Fondazione, come Colloquia, 
Buck, il fe~iival degli adisti di 
strada, Tracarte. i restauri di ope
re d'arte, le importanti mostre 
d'arto, dedicate negli anni passati 
a Herbert Voss, a Domenico Cal
dara, ad Emanuele Cavallì, le mo
stre "giubilari" degli artisti del 
nostro territorio che cOl1).piano 50 
anni di attività, il progetto "leg
gibilità" del patrimonio artistico, 
abbiamo aggiunto significative 
novità, come le grandi mostro fo
tografiche, organizzato con il Fo· 
tocinecIub di Foggia (Dondero, 
Samugheo, Giacomelli), il Foggia 
Festival Sport Story, cho ha visto 
laluce lo scorso anno, la triennale 
esperienza delle mostre d'arte e 
fotografla "11 cielo e le terre", ospi
tate nei MOl1ti datU1i, il premio 
Menichella. 

E per il sociale? 
Il "sociale" èdiventata, con ilpas
sare degli anni, la desfulazione 
più impOliante delle nostre ero
gazioni, anche in questo caso, af
fiancando alle iniziative storiche 
della Fondazione, interventi per 
fl1.11ciulli e anziani in condizioni 
di disagio, bando per l'ambulan
za/furgone attrezzs.to, beneficeu
za, alClL.'"le innovazioni, frutto 
spesso di nuovi bisognì: penso al 
dOffilitorio per i senza fissa di
mora. Voglio ricordare gli inter
venti a sostegno delle misure al
tenwtìvc al carcere e le attività 

per il recupero dei detenuti, il fi
nanziamento dei progetti propo
sti dalle cooperative che gestisco· 
no belli confiscati alla mafla a Ce
rignola, il sostegno al progetto in
terctnico di Calebasse, il contri
buto per il recullero di parco san 
Felice, la promozione del crowd
ftmding sociale per il completa
mento dell'area spettacoli dello 
stesso parco, il finanziamento, 
per la nosh·a parte, del progetlo 
nazionale per il contrasto alla po
vertà educativa. 

Restano le iniziative musica
li e quello por la ricerca e le 
biblioteche 

A.l1che qui, alla prosecuzione del 
lavoro avviato con la presidenza 
Andretta, con la pubblicazione 
dei Diari di Giordano e i progetti 
di educazione musicale nelle 
scuole elementari dei quartieri di
sagiati, abblamo aggiunto l'isti
tuzione della Festa della Musica e, 

quost'all.l1o, il sostegno al pro
gramma dello iniziative per il 150" 
della nascita di Umberto Giorda
no. E poi c'è il lavoro della Fon
dazione Musicalia che sarebbe 
troppo lungo elencare. Per quel 
che riguarda la ricerca, abbiamo 
continuato ad acquistare stru
mentazioni scientifiche e di cura 
per gli ospedali. Inoltre al fman
ziamento delle biblioteche di Ate
neo. si è aggiunto la spesa per gli 
abbonamenti alle l·iviste della Bi
blioteca ex provinciale. per il cui 
futuro ci siamo attivati. 

Soffermiamoci su questo 
aspetto: il ruolo attivo della 
:I?ondazione nella realtà cit
tadina e provinciale. 

Certo. Non ci siamo limitati ad 
erogare a ridl.iesta o a pOliare 
avanti le nostre iniziative, ma ab
bi,illlo assunto Lm ruolo di atti· 
vazione, di arJmazione sodale. 
Ricordo la mobilitazione per la 

Biblioteca, promossa con gli Ami· 
ei della Biblioteca provinciale. i 
bandi per il recupero degli spazi 
collettivi delle scuole e delle par
rocchie, i concorsi di idee sull'l1r
banistìca a Foggia, organizzati 
con il Rotary "Qiordano", i bandi 
di progettazione per il recl1pero di 
parti dci centro storico di Fogb'"Ìa, 
da ultimola mostra-denuncia sul
le dìscariche abusive.-. 

Ci parli dei recupeli di zone 
della città degradate. 
.. In questi anni abbiamo rea

lizzato un importante intervento 
di l "ipristino a piazzaMercato, sol
lecitato dai residenti e con loro 
discusso, riqualificato le scalinate 
di via Siberia con i due pmmelli 
retroilluminati con frasi di Un
guretti dedicate a Foggia e al Ta
voliere e, da ultimo, riconsegnato 
alla città un luogo degradato, la 
cosiddetta piazza Tavuto. Qualcu
no sostiene che si tratti di inter
venti ·'casuali·'. Può e~sere, ma 
non abbiamo le risorse per in
terventi sistematici di ampio re
spiro. COlilunqu8111eglio[are, con 
le debite autorizzazioni e con so
brietà, che discutere e limitarsi 
ad auspicare quel che si dowebbe 
fare. Intanto i concorsi di pl"Oget
tazione puntano a crea.re un pm·co 
progetti cllÌ si potrà attingere nei 
prossimi anni, avendo risorse. 

Per concludere, una conside
razione conclusiva sul qua
driennio. 

Un periodo molto importante se
gnato da un grande impegno, mio, 
degli amici e delle arniche del Cda, 
dell' organo di indirizzo, dei nostri 
collaboratori. Un'attività, la no
stra, che ci ha meritato impor
tanti riconoscimenti a livello na
zionale, testimoniati dall'ingres
so nella Consulta dell'Acri che si 
occupa di arte e cultura E' nella 
Comi.tato deile Piccole e Medie 
Fondazioni. Ci siamo nnpegnatia 
cosllwe reti, con altre Fondazio
ni - come il progetto del turismo 
culturale nei Monti dauni - con le 
associ.qzioni, le scuole, le parroc· 
chie, i cittadini, cui chiediamo di 
essere coprotagonisti e cofillml
zlai.ol"Ì delle iniziatlve, per Wl'as
sunzione di responsabilità collet
tiva che possa, in qualche modo. 
limitare i danni provocati dai ta
gli ai servizi, dalla crisi della po
litica e dalla crescente debolezza 
dei "corpiintefllledi". 

In alto a destra il 
prot. Russo e in 
basso a sinistra 
Bucl<, un momento di 
Colloquia, 
!'inaugurazione della 
pia12ett:a in via Crispi 
e [a preserrtazione 
dei diari di Giordano 



STRADE DI SANGUE rUlTIMO FRONTALE IL30 APRILE, I RESIDENTI AL COMUNE: "llUANDO LA ROTATORIA?ll 

Incoronata, bivio di morte 
«Piangiamo 50 vittime» 
Incrocio sulla Don Orione-Ordona non segnalato 
gli automobilisti lo attraversano a tutta velocità 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

colare. il comitato spontaneo di cit
tadini residenti nella borgata chiede 
«misure urgenti da parte del Comune di 
Foggia per evitare il susseguirsi di altri 
incidenti mortaliiì. iiAll'altezza dell'in
crocio va realizzata una rotatoria - di
cono con forza -solo così le auto saranno 
obbligate a rallentare e non ci saranno 
più altre vittime. Fare scontro nelle 
condizioni in cui si trova la strada è 
scontato anche a velocità normale, per
chè non ci si può accorgere di altre auto 
in transito in arrivo da destra e da 
sinistra. Se a questo poi aggilll1giamo -
rilevano i residenti - che molto spesso 
g1i automobilisti accelerano e ci sono 

• Ci sono altri due morti da piangere 
e due bambini gravi, llitimo tributo 
all'incredibile scia di incidenti che fu~ 
nestano da cmquant'aruli la strada che 
porta all'Incoronata. Siamo all'incrocio 
della cOilllU1ale Ordona-Don Orione, 
detta così sembrerebbe una stradina 
interpoderale d'interesse secondario, 
uno dei tanti viottoli che rigano l'im
mensa campagrù'1 foggiana. E invece è 
una strada trafficatissima nonostante 
sia in completo abbandono da decenni, 
senza segnaletica orizzontale nè ver~ 
tirale, priva persino di un cartello che 
indichi la presenza degli. incroci almeno 
nella loro prossimità. Proprio sul qua
fuivio ragghmgibile da borgo Incoro
nata, è avvenuto l'ultimo spaventoso 
frontale il 30 aprile scorso: due auto si 
sono scontrate sull'incrocio, le auto so
no state raccolte a decine di meb .. i di 
distanza a testimonianza della violenza 
dell'impatto, sul selciato è stato trovato 
il corpo di un uomo di 55 anni morto sru 
colpo. Due giorni più tardi perderà la 
vita anche la figlia, d'apprima rico
verata a Foggia, i figli della donna di 7 e 
2 anni fortlll1atamente salvi ma senza 
più la loro mamma. L'incidente ha avu
to una dinamica pazzesca - raccontano 
ora i residenti -le due macchine hanno 
continuato ad andare ognuna per la sua 
strada senza avvertire 11 dovere di do
versi fermare per la precedenza. L'.in
crocio probabilmente i due autisti non 
l'hanno visto e, infatti, non si vede. Solo 
chi conosce quella strada quando an'iva 
sru quadrivio sa di dover rallentare, chi 
viaggia per la prima volta va dritto 
senza curarsi di guardare se ci sono 
altre auto in transito sulla perpendi-

CIMITERO A BORDO STRADA Le lapidi che fiancheggiano !'incrocio ricordano le vittime della mattanza ancora in 
atto sull'intercomunale. A destra il cippo dell'appassionato di ciclismo Saverio Cassitti. falciato nell'estate del 2011 

auto che corrono anche 130 all'ora su 
una strada intercomunale, ci si rende 
conto che il rischio che si corre su 
quella strada è altissimo. Lo sappiamo 
da cinquant'mmi, il Comune adesso si 
decida a mettere la strada in siclU'ezza». 
La contabilità dei decessi ormai non la 
porta più nessuno. JVIa basta dare un'oc
chiata alle lapidi costnlite tutt'intorno 
all'incrocio della morte dai parenti del
le vittime per trovarsi di fronte un 
piccolo cimitero improvvisato sul ciglio 
della strada. Abbiamo sostato Ima 
mezz'oretta su quell'incrocio, proprio 
di fronte alla lapide di Saverio Cassitti, 
lo sfortunato ciclista foggiano falciato 
da un furgone la mattina del 12 luglio 
2011: su quella strada transitano auto, 
tir, mezzi di tutti i tipi. Sembra una 
superstrada e invece è soltanto un'in
tercomunale, per giunta assai malde
stra e insicura. «L'estate su questa stra
da è un calvario per hltti i Tir carichi di 
pomodori che l'attraversano per rag
giungere la statale 16, non stianlo chie
dendo più di quanto il Comune avrebbe 
dovuto già fare»). Il comitato spontaneo 
di borgo Incoronata è formato dai cit
tadini Luciano Ciavarella, Gtovanni 
Messina, Michele Di Stefano, Giuseppe 
Giannini, Biagio Rescia, Andrea Delli 
Carri, GiaIÙuca Tenore, hltti si dicono 
decisi a tenere alta la protesta «fino a 
quando il Comune non ci verrà in
contro. n sindaco ci venga a trovare -
aggiungono - per rendersi conto della 
pericolosità di questo posto. Se fac
ciamo passare anche questa tragedia 
piangeremo altri morti, ma nessuno 
potrà più dire di non averlo saputo». 

[m.Jev.} 



ECONOMIA 
GIOVEDì IN CAMERA DI COMMERCIO 

AGRICOLTORI E PASTAI 
Evento organizzato dalle organizzazioni 
professionali agricole e dei pastai, interviene 
il coordinatore degli assessori regionali Di Gioia 

lA f.AZZETIA DI'LM1'Z71lGIORNO 
I\~artedì 16 maggio 2017 

TRE PAESI PRODUTTORI 
Annunciata la partecipazione di esperti 
canadesi, francesi e kazaki. Una tavola rotonda 
su competitività e sostenibilità della filiera 

Grano duro, la bussola sui mercati 
A Foggia i IIDurum days", previsioni di raccolto e di prezzi con esperti internazionali 

MASSIMO LEVANTACI 

• Cosa gli operatori possono 
aspettarsi dal mercato del grano 
in vista della nuova campagna di 
raccolta, quali quotazioni è lecito 
attendersi, quali le prospettive di 
un settore storicamente strategico 
per l'economiaagricolafoggiana e 
pngliese ma che deve parlare un 
linguaggio nuovo se vuole soprav· 
vivere. Di hltto questo e altro si 
parlerà giovedì dalle ore 10 in Ca
mera di commercio in occasione 
dell'evento internazionale DUl1Ull 
Days 2017 - Mercato prezzi e pre
visioni del grano duro 2017/18. 
Un'iniziativa senza precedenti in 
Capitanata, destinata a suscitare 
curiosità e interesse in agricolto
ri, mugnai e pastai per le tema
tiche oggetto di discussione (su
perfi.ci, semine, andamento mon
diale) eper le ricadute dirette sulle 
aziende agricole locali. il "Durum 
days", alla seconda edizione, si 
propone infatti difare il punto sul
la produzione di grano previst.a in 
Italia e nel mondo e di avviare un 
confronto sul mercato del grano 
duro con la partecipazione delle 
principali organizzazioni della fi
liera, rappresentanti della parte 
agricola e di quella industriale. I 

Durum Days 2017 sono eventi a 
carattere divulgativo-scientifico 
organizzati e promossi da Cia, 
Confagricoltura, Alleanza delle 
Cooperative Agroalimentari, Co
pagri, Crea (centri di ricerca in 
agricoltura), Aidepi, ltalmopa, 
Compag e dalla società Areté par
tner tecnico del confronto. 

({Un focus sulle prime stime di 
andamento della campagna è pre
visto nella prima sessione tecnica, 
con la partecipazione - informa 
Ulla nota - di importanti interlo
cutOli su scala mondiale, tra cui 
esperti canadesi, francesi e kaza
ki. A seguire, avrà luogo una ta
vola rotonda su competitività e 
sostenibilità dellat1liera del grano 
dillO, al quale parteciperanno i 
rappresentanti politici delle prin
cipali organizzazioni di settore». 
Annunciati gli interventi di Fabio 
Porreca (vicepresidente Unionca
mere), Patrizia Marcellini, Al
leanza delle Cooperative italiane 
agroalimentari. Relazioni di Ni
cola Pecchioni, direttore del Crea 
- Centro di Ricerca per la Cerea
licoltura ("La produzione di grano 
duro in Italia: superfici, stato della 
coltura e produzioni attese"); di 
William "\Vilson, professore in 
Agribusiness ed Economia Appli-

cata, Università North Dakota 
("La produzione di grano duro in 
Canada: superfici, semine e pro
duzione attesa") di Xavier Rous
selill, sellior Economist, di France 
AgrilvIer; di Ospanov Nurlan, pre
sidente, Grain Union of Kaza· 
khstan ("Stato e prospettive della 
produzione di grano duro in Ka
zakistal1"') e di Mauro Bruni pre
sidente di Aretè ("I trend di mer
cato attesi per la campagna 
2017/18 del grano duro"). Alla ta
vola rotonda partecipano Antonio 
Boschetti, di.rettore dell'Informa
tore Agrario (moderatore); Dino 
Scanavino, presidente Confedera
zione italiana Agricoltori; Ono
frio Giuliano (Confagricoltura 
Foggia); Giorgio Mercuri (Allean
za delle Cooperative Italiane 
Agroalimentare); Franco Verra
scina (Copagri); Giuseppe Ferro, 
amministratore delegato La Mo
lisana; Cosnno de Sortis, presi
dente sezione molini a frumento 
duro, Associazione Industriali 
Mugnai d'Italia - Italmopa; Fabio 
Manara (federazione nazionale 
conunercianti di prodotti per 
l'agricoltura); Leonardo di Gioia, 
coordinatore della commissione 
Agricoltura Conferenza delle Re
gioni. 
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Parla foggiano raccordo 
su cancellieri e impiegati 
Anche Amoroso alla firma dell'intesa con il ministro 

41; Parla anche foggiano l'accordo tra 
il minisu'o della Glustizia e sindacati 
sru personale amministrativo dei 139 
ui'fici giudizjari italiani. Infatti alla 
fuma dell'intesa da parte di c1nque 
sigle sindacali, avvenuta nei giorni 
scorsi a Roma in via Arenula sede del 
ministero, c'era anche Minnno Amo~ 

«che permetterà il passaggio giuridico 
ed economico della stra grande mag
gioranza del personale amministra
tivo». 

Più nel dettaglio «entro il prossimo 
ottobre» prosegue il sindacalista fog
giano <<verrà emanato ill1 bando di 
concorso interno per 270 posti riser

roso, cancelliere fog
giano in servizio al 
Tribunale del capo
luogo dauno, nella 
sua veste di coordi
natore generale na
zionale della Uil
pa-coordinamento 
ministero Giustizia. 
<<L'accordo consentl.
rà il passaggio giu
ridico ed economico 
dena stragrande mag
gioranza del persona

AMOROSO Coordinatore Uilpa 

vati agli ausiliari; i 
conducenti di. auto en
treranno nel profilo 
di operatore gi;udizia
l'io; gli operatori giu
diziari con 7 anni di 
anzianità potranno a 
domanda confluire 
nelproffio di assisten
te giudiziario; tutta 
una serte di cancel
lieri assumerà la qua
Uflca di "cancelliere 
esperto", il che signi

le» spiega il sindacalista foggiano, nel 
dettare le linee guida dell'intesa, «Ci 
velega una legge per recuperare anni 
di ritardo rispetto al difficile tema 
delle progressioni di carriera da 
un'area all'altra: abbiamo ora rag
giunto un accordo" rimarca Amoroso 

fica che dopo due anni di servizio 
potranno cQordh1are "gli uffici del 
processo"; i funzionari di tutte le at
tuali figure professionali con più di 7 
anni di servizio, potranno accedere a 
domanda alla nuova figura di diret
tore; ci sarà la rimodulazione delle 

piante organiche entro il prossimo 
giugno,:. per dare cosi avvIo ai pro
cedimenti per i passagbr:i giuridici del 
personale». 

«In un momento nel quale nella 
pubblica anuninistrazione si vive un 
momento di stallo» prosegue ancora 
J"vIimmo Amoroso «su una platea di 
circa 33mtla dipendenti, più di l7mila, 
quindi siamo oltre la soglia del 50%, 
potranno concorrere anche per un 
incremento economico». Quanto ai ri
flessi foggIani dell'accordo s.indacale 
«al momento non ho numeri certi, però 
vi rientrano certamente molti dei circa 
300 dipendenti del ministero in ser
vizio al Tribunale e in Procura a 
Foggi,a. Certo, come organico ammi
nistrativo siamo al di sotto delle esi
genze di un Tribunale grande come 
quello dauno) sottolinea il coordina
tore generale nazionale della Uil
pa-coordinamento mistero giustizia 
{(ma nei prossimi mesi saranno as
sunti a livello nazionale circa 1400 
nuovi dipendenti in base al concorsone 
nazionale, e una parte di questi sa
ranno destinati agli uffici giudiziari 
foggiani». 
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PresidenzàC6nsorzio Asi, 
è già scontro tra Rotice 
e gli ex di Confindustria 
FRANCO MASTROLUCA VERSOL:ADDIO, SI FA STRADA L: I POTES I DI PINO DI CARLO QUOTA 
CONFARTIGIANATO. RISCHIA ANCHE MALERBA, DIRETTORE GENERALE DELLA PROVINCIA 

ANTONELLA SOGGIO 

C
ol Patto per la Puglia 
abbiamo ottenuto 
come Capitanata 

650 milioni di euro, maser
ve ora metterli a sistema, 
cominciare ad appaltarli. 
Abbiamo ùn sistema logi
stica eccellente, così come 
la sanità, il turismo. Ma as
sistiamo a dinamiche cri
minali che ci costringono a 
sopportare maggiori costi; 
abbiamo avuto treni assal-

La ""'~ d",'!1l<iÌ> 
es§elì:'ecol.tli~$a 
daM'asseaublea 

dei §oci~lCh.e conta 
vam Co:m:uDi 

tati, aree industriali vanda
lizzare, tutto questo mette 
in ginocchjo la nostra cre
dibilità". E stato questo 
l'appello del presidente di 
Confindustria Foggia 
Gianni Rotice in occasione 
del meeting di Forza Italia 
dedicato al tema della sicu
rezza. 
In quella sede il presidente 
dell'associazione del
l'aquila ha avuto un primo 
screzio con Vincenzo Si
meone neo presidente di 
Confartigianato, un'orga
nizzazione che con la sua 
nuova veste e i nuovi arri
vati (tutti exassindustriali) 
vuole contare sul territorio, 
in termini di programma
zione. 
Uno dei primi temi della 
prossima contesa potreb
be'essere la presidenza del 

Uno dei prilm.i 
te..udella 
p1"Ossilna 

contesta sarà la. 
presidenza Asi 

Consorzio Asi. Il mandato 
dell'onorevole Franco Ma
stroluca scade a giugno e 
cominciano a veleggiare i 

primi nomi per la nuova 
presidenza. La scelta dovrà 
essere condivisa dall'as
semblea dei soci, che conta 
i Comuni di Foggia, di Ceri-

gnola, Troia, Lucera, San 
Severo, Manfredonia, Bo
vino, Ascoli Satriano, San 
Giovanni Rotondo, il Co
mune di Monte Sant' Ange-

lo. Con loro anche la Pro
vincia di Foggia e la Came
ra di Commercio Industria 
AgricolturaeArtigianato di 

. _Foggia:..Oggi come si sa esi-

stono non poche incom
prensionL Gigi Darnone 
che rappresentava la Pro

. vincia si dimise, mentre 
uno dei consiglieri, allora 

INDISCRETO 

nominato da Confindu
stria, il suo past president 
pino Di Carlo, è stato abiu
rato dalla nuova governan
ce. Siedono nel CdAJoseph 
Splendido ed Emilio Pa
glialonga. 
Ebbene", secondo molti, 
dopo tanti anni di presi
denza "sipontina", nel cor
so della quale poco è stato 
fatto per gli Alti Fondali, la 
guida dovrebbe ritornare al 
èomunecapoluogo.Inomi 
che girano solo almeno 
due: l'ex sindaco di Foggia 
Gianni Mongelli, sostenu
to fortemente dal governa
tore Michele Emiliano, e 
proprio Pino Di Carlo, en
trambi ora conIa pettorina 
di Confartigianato. 

Il 's'e~-o~do-'in''''particolare 
potrebbe garantire espe
rienza e conoscenza della 
struttura e dei business in
cagliati e potrebbe avere il 
placet anche della Camera 
di Commercio e del presi
dente Fabio Porreca, un 
player non di poco conto 
col GrandApulia, nuova 
polo commerciale dellazo
naAsi. 

"Non. siaD"lo a. 
conoscenza. di 

questi 
:n:I.ovin1.eld:i" ,dice 

Rotic:e 

Dall'altra parte, è in pnle 
poshion il direttore gene
rale della Provincia Salva
tore Malerba, fedelissimo 
del duoMiglio-Damone, ex 
dirigente delle Poste, pro
tagonista delle ultime' Pri
marie del Pd con i comitati 
e super alleato della depu
tata Colomba MongieUo, 
oltre che vicino a Gianni 
Rotice. 
Quest'ultimo interpellato 
sull'argomento si dice 
ignaro degli equilibri. 
"Non siamo a conoscenza 
di questi movimenti, non 
so come si vuole muovere, 
aspettiamo che ci convo
chino per il bilancio. Chi 
siede oggi nel CdAnonrap
presenta noi. Ma quello 
della nuova presidenza 
non è un tema all'ordine 
del giorno, altre questioni 
oggi ci interessano", osser
va a l'Attacco. 

Pranwvelocedel GovematoreconilCandidato aIlaPresidenzadelParco in occasione della tappa del Giro 

E Emiliano incontrà.GianniMaggiano 
SiaVVicina il momento del

la nomina del prossimo 
presidente del Parco nazio
naledel Gargano. C'èchi ritie
ne che tra pochi giorni sarà 
ufficializzato il nome di colui 
sulqualeèstatatrovatal'inte
satmilministrodell'ambien
te, Gianluca Galletti, e il go
vernatore pugliese Michele 
Emiliano. Sarà riconfennato 
l'uscente Stefano Pecorella 
(allaf5l:lida dell'ente per 7 an
nO, soStenuto dai civici diLeo 
Di Gioia, oppure si tratterà di 
una figura nuova? Secondo 
altri, la noniina non arriverà 
pnmadigiugno. 
Ora la presidenza'è retta, co
me facente funzioni, da colui 
che era il vice di Pecorella, il 
carp(nese Rocco Ruo. Il Co
mune di Carpino l'Il giugno 
tornerà al voto, dunque Ruo 
decadràdaconsiglierecomu
naIe e conseguentemente an-

che da consigliere del Parco. 
In quel caso la legge prevede 
che sia·il membro più anzia
no del consiglio direttivo del 
PNG a diventare presidente 
facente funzioni. Nulla,è mai 
trapelato finora riguardo le 
intenzioni di Emiliano, che 
secondo i beninformati saba
to scorso avrebbe pranzato a 
Peschici nell'hotel di proprie
tà di uno dei candidati alla 
presidenza, l'avvocato ed ex 
vicesindaco peschiciano Gio
vanniMaggiano. Eoccasione· 
era ovviamente lçl premiazio
ne del vincitore di tappa del 

A sinistra, 
Maggiano 
con Emiliano 
al Giro 
d'Italia 

100" Giro d'Italia, avvenuta 
nel pomeriggio. Stando ai ru
mors, con Emiliano e Mag
giano c'eranoanche l'assesso
re regionale Pd Raffaele Pie
montese, la parlamentare Pd 
Colomba Mongiello, il consi
gliere regionale UdC Napo
leone Cera ed ovviamente il 
sindaco di Peschici Franco 
. Tavaglione. A febbraio scorso 
i sindaci' dei Comuni del
l'area protetta stilarono una 
ternadi nomi per la presiden
zadelParco, inserendovi oltre 
a Pecorella proprio Maggia

- noeilleaderNo Tliv, anch'egli 

di Peschici, Raffaele Vigilan
te. I primi ,a fare il nome di 
Maggiano erano stati il par
lamentare UdCAngelo Cerae 
Tavaglione. 
Il cassazionista, oltre alle 
esperienze assessmili, è sudo 
corisulente legale del sindaco 
di Peschici (per il PSR, dopo 
l'alluvione del~ 2014, per 
l'adozione dei Piani del Par
co) e componente dell'unità 
di Clisi istituita da Bertolaso 

. dopo l'incendiodeI2007. Uno 
che il ten·itorio garganico lo 
conosce bene, ma da ammi
nistratoreeavvocato.lbenin
fonnati danno per scontato 
che Galletti si sia limitato a 
prendere atto della tema pro
posta dai sindaci, ritenendo
la espressione del tenitorio 
garganico, e che dunque l'af
fatre presidenza si giocherà 
nell'ambito dei tre uomini in
dicatiafebbraio. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

C'tl' il) il! ~ [*lIL RUOLO DELLA COMUNITÀ "SINOPIA ONLUSII E LE PROSPETTIVE DEL PROGRAMMA "ERASMUSII DELl:UE 

Il sogno lavoro parla europeo 
Oggi <<l'infoday)) per informare i giovani delle possibilità di occupazione e tirocini 

• VOLTURINO. Opportunità europee per i gio
vani dei Manti dauni. Si terrà oggi alle 17nell'au
ditorium di Volturino, l'Infoday dedicato ai gio
vani sul programma «Erasmus +»). L'info-point 
Eurodesk è organizzato dallo {,Sporteno Europa 
di Foggia» in collaborazione con il COilllme di 
Volturino per informare sulle opportunità per i 
giovani offerte dall'Unione europea. Nel corso 
degli interventi si parlerà dì occasioni di lavoro e 
tirocinio, opporl1lllità per giovani :imprenditori e 
volontariato europeo/internazionale. Sarà inol
tre dedicato un focus particolare al servizio eu
ropeo di reclutamento «Your f1rst eures job» e al 
«Corpo europeo di solidarietà», ultimo nato del 
programma «Erasmus+». 

Lo sportello europeo è uno dei tre punti locali 
Eurodesk accreditati in Puglia ed opera come 
plmto di connessione n-a i giovani del ten-itorio e 

le opportlmità europee: fmanziamenti, concorsi, 
borse di studio o di ricerca, tirocini, volontariato 
ed eventi europei. {(La comunità giovanile "Si
nepia" lavora ID stretta collaborazione conIa rete 
"Erasmus+" dell'Unione europea per garantire 
agli utenti ùna completa ed esaustiva infonna
zione ai giovani del tetTitorio» spiega il presi
dente Gerardo Fascia: «possono contattare lo 
sportello tutti i bTÌovani del territorio fmo ai 35 
anni di. età che desiderino ricevere orientamento 
sulle proprie prospettive di studio e di lavoro 
nell'ambito dei programmi dell'Unione europea. 
il referente eurodesk aiuterà gli utenti a indi
viduare le opportunità più adatte al proprio pro
filo e alle proprie esigenze o adavere chiarimenti 
su programmi già individuati». Lo ,(spOliello Eu
ropa» è parte del progetto ,<Eureka» per un con
testo economico-socialecome la provincia diFog-

gia, e in palticolare dei Monti dauni, per offrire 
una «spallw) ai giovani del territorio, un aiuto 
concreto nell'individuare e nel partecipare a op
portllilità dì studio, lavoro, frnanziamente, ri
cerca e fOl1uazione messe a disposizione 
dall'Unione Europea per i suoi cittadini. 

«Si tratta di lm evento unico nell'area dei Mon
ti dauni, che si rivolge alla cittadinanza di tutto il 
territorio per informare e aiutare i giovani a fare 
uso dei nrunerosi fondi messi a disposizione dai 
programmi 8UrOpeD}- evidenzia il sindaco di Vol
turino, Antonio Santacroce: (,è un'iniziativa e 
un'opportunità che i nostri giovani non devono 
lasciarsi sfuggire), La comunità giovanile «Si
nopia» fondata nel 2009, è un'associazione di vo
lontariato di utilità sociale OIÙUS ai sensi il cui 
obiettivo è promuovere la crescita civile e cul
turale della popolazione giovanile. D.D.C 




