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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

L'affare rifiuti svelato 
dalla Polizia: 14 arresti 
Oltre lOOmila tonnellate di rifiuti campani sversate nel Foggiano 
Tra le accuse contestate dalla 
Direzione antimafia ad alcuni 

esponenti politici figura anche 
quella gravissima di corruzione 

• Parola ai llwnerì. Centomila ton
nellate di rifiuti provenienti dalla Cam
pania e illecitamente sversati dal 2010 al 
2014 nelle campagne del Foggiano; 70 
ettari di terreni dov'era fmito parte di 
quel po' po di immondizia posti sotto 
sequestro nelle zone di Manfredonia, 
Zapponeta, San Severo, e San Paolo Ci
vitate; 19 le ordinanze cautelari (5 in 
carcere, 9 ai domiciliari, 2 obblighi di 
dimora, 2 divÌeti di dimora,] divieto di 
esercizio d'lmpresa) fIrmate dal gip di 
Bari su richiesta della Dda che hanno 
riguardato soci. amministratori, dipen
denti e camionisti delle aziende «Ptùi
tem» di NapoJi e «Lilla Servicel) di San 
Severo, h'e politici (llil8xvìce sindaco di 
San Severo e due barlettani), un diri
gente dell' Arpa (agenzia regionale per la 
protezione ambientale) e proprietari di 
terreni; una presunta mazzetta di 5mila 
euro; 130poliziotti efmanzieriimpegna· 
ti nell'esecuzione dei provvedimenti 
cau1Plal'i tra Severo, Cerignola, Zappo
neta, Barletta, Mola di Bari, Gravina di 
Puglia, Modugno, Napoli, Pozzuoli, Pol
lena Trocchia, IVlariglianella, Casalnuo
vo; 46 indagati totali (42 persone e 4 so
cietà); sequestro di beni - conti correnti 
di due società, quote societarie, 
un'azienda e l 70 terreni - per Ull valore 
complessivo stimato dagli investi.gatol'i 
nell'ordine di 9 milioni e 300mila euro; 
una raffica di imputazioni per traffico 
organizzato di rifiuti, fal<;o e conuzio
ne. 

Eccola in sintesi l'operazione dn Dau
nia venenUlll\) condotta da agenti del 
commissru:iato di Manfredonia, colleghi 
di squadra mobile foggiana e «ScO)) (ser
vizio centrale operativo) di Roma, e fi
nanzieri del nucleo di polizia triblltatia 
di Bari. Indagine coordinata dai pm Re_ 
nato Nitti, Giuseppe Gatti e Lidia 
Giorgio della Direzione dish'ettuale an
timafia di Bari, competente per il reato 
di traffico di rìfiuìi, che hanno chiesto e. 
ottenuto dal gip di Bari Chiara Mastro
rmi l'emissione dì provvedimenti cau
telari e decreti di sequesh'i di belli, 

L'indagine, partita nel 2015 nella zona 
di Manfredonia, è prosegUita'con appo, 
stamenti, pedinamenti, intercettazioni 
ellC avrebbero svelato meccanismi già 
noti e collaudati per smaltire illecita
mente rifiuti, lucrando quindi sui costi 
per il b:attamento lecito e il trasporto 
regolare in discariche, nella prospetta
zìone accusatoria. {<TI traffico di rifiuti, 
lI1onitorato attraverso una capillare at
tività investigativa supportata dall'llti· 
lizzo di soflstic."lta strumentazione tec
nica, si è sviluppato lungo la direttrice 
Napoli Foggia ed ha disvelato») per dirla 
con le parole dei pm «l'esistenza di una 
organizzazione criminale. che ha river
sato, illecitamente, unaingente qW:U1tità 
di. rifiuti nell'agro sipontino e dell'alto 
Tavoliere. TI tutto con la complicità di 
una sOCÌetà di servizi ambientali di San 
Se.vero - la ''Lllfa serviee" - e conl'im
piegato di mezzi della impresa "Ptùi
tem" di Casalnuovo di Napolil). 

Secondo la ricostruzione dì investi
gatori e magistrati i rifiutiprovemvano 
dalle province di Napoli e Caserta. <Ne
nivano convogliati presso la "Lilla ser
vice", con quantitativi assolutamente 
superiori rispetto a qUilllto consentito 
dall'autorizzazione provinciale, per illla 

mera parvenza dì trattamento di com
postaggio» (ossia per tra.'lfo:rmarli sulla 
carta in fertilizzanti) {(ed essere succes
sivamente smaltiti su terreni di fatto 
usati come discarìche, sia nella dispo
nibilità della stessa "Lufa service" sia di 
terze persone, che talvoltL'l si sono l'i· 
velate essere d'accordo)). 

Un secondo filone dell'inchiesta (<In 
Daunla VeVCl1111ll.l) riguarda episodi di 
falso e di corruzione, «che vedono coin
voltOJ) dlce l'accusa (<un pubblico uffi
ciale: il dirigente di una unità operativa 
complessa dell'Arpa Puglial), l'Agenzia 
regionale per la protezione dell'ambien, 
te. L'amministratore della «Lufa servi
ce», :Fabrizio Mundi finito in carcere 
nel blitz, in seguito ad un controllo 
dell'Arpa nell'azienda di compostaggio, 
si sarebbe attivato per ({anunorbidire)) 
l'esito dell'ispezione, versando lilla maz
zetta di 5mila euro al dirigente dell'Arpa 
Domenico Gramegna: inlel111ediari sa· 
l'ebbero stati l'ex vice sindaco sanseve
rese Primiano Calvo e ì politici bar· 
lettani Antonio Comitangelo e Paolo 
Antonio Del Prete: per questi 4 indagati 
il gip ha disposto gli arresti domiciliari. 

TRAFFICO or RIfiUTI Tra il 2010 e il 2014 nel Foggiano 
sarebbero stati sversate illecitamente 1 OOmila tonnellate di rifiuti 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO I 
mEI\IGIl CHI SONO 119 FOGGIANI. BARESI E CAMPANI DESTINATARI DELlE ORDINANZE FIRMATE DAL GIP DI BARI SU RICHIESTA DElLA ODA 

Titolari e dipendenti di due aziende 
agricoltori, politici e dirigente dell'Arpa 

.. Ecco chi sono i 19 destinatari delle 
ordinanze cautelari. dell'inchiesta «In 
DalUlia Venenllm) firmate dal gip di 
Bari Annachiara Mastrorilli su ri
chiesta dei pm della Direzione distret
tuale antimafia di Bari, che è com
petente per il reato di traffico dì ri
fiuti. 

Carcere per 5 indagati: Fabri1io Pio 
Mundi, 36 anni, di San Severo, già 
socio e amministratore dell'impianto 
di compostaggio {(Lufa service» della 
città dell'alto Tavoliere; Diego Ali
perti, 33 anni, napoletano residente a 
Pomigliano d'Arco, già socio della «Lu
fa service»; Angelo Alip{~rti, 58 anni, 
di Napoli, amministratore della «PU
Utem» di Napoli, azienda che opera in 
Campania nel settore dei rifiuti e che 
avrebbe messo a dl.sposizione camion e 
conducenti per trasportare i rifiuti 
dalla Campania all'impianto dì com
postaggio sanseverese e ìnrIDe nei ter
reni del Foggiano; Remo Enrico Bo~ 
nacera, 61 anni, di San Severo, dell'im
presa {(Dailllia 2009}} e amministratore 
dell'impianto di compostaggio «Lufa 
service»; e Giacinto Coniglio, 63 anni, 
nato a Manfì'edonia e residente a Zap
poneta, che avrebbe messo a dispo· 
sizione i terreni nella sua disponibilità 
per lo sversamento dei rifiuti. 

Disposti invece gli arresti domici
liari per altri 9 indagati. Domenico 
Gramegna, 59 anni, originario di Bre· 
scia e residente a Gravina di Puglia, 
dirigente dell'«unità operativa COlli
plessa acqua e suolO}} dell' Arpa Puglia, 
indagato per corruzione per un'ispe· 
zione del 2014 nell'impianto di com
postaggio sanseverese «Lufa service)}; 
Primiano Calvo, 47 anni, di San Se· 
vero, ex vice sindaco eel assessore, 
indagato per corruzione per gli ac
certamenti dell'Arpa nell'impianto di 
compostaggio; Antonio Comitangelo, 
51 anni, di Barletta, altro esponente 

politico indagato per corruzione per gli 
accertamenti dell' Arpa; Antonio Pao~ 
lo Del Prete, 46 anni, di Barletta, già 
consigliere comunale del centro del 
nord Barese, plU'e imlagato per cor
ruzione per le verifiche dell'agenzia 
regionale per la protezione dell'aro., 
biente; Giuseppe De Filippo, 53 anni, 
nato a Mattinata e residente a San 
Severo, dipendente della «Lufa ser
vice}}; Domenico Formato, 47 anni, di 
Casalnuovo di Napoli, camionista della 
«Pulitem» che avrebbe guidato i mezzi 
per il trasporto e lo smaltimento il
lecito dei rifiuti; Domenico Gelo, 38 
anni, Napoli, camionista; Salvatore 
Passariello, 58 anni, Pollena Trocchia, 
camionista della «Pulitem)}; e Pio Ra
nieri IVIinischetti. 42 anni, di San 
Severo, proprietario di terreni dove 

sarebbero stati smaltiti parte dei ri-
~ t" , 
ilU l. ~;'I'" 

L'obbligo di dimora il gip di BiPi Pha 
disposto per due indagati: Antonio 
Pastena, 60 anni, avellinese residente 
a N apoIi, chimico e direttore" tecnico 
della «Lufa service»; e Sebastiano Da· 
mato, 64 anni, di Margherita di Savoia, 
dipendente della «Lufa service}}. Due 
pire i, divieto di dimora: desti.n.,Ttari 
Antonella e Rita Sperinteo rispet
tivamente di 37 e 28 anni, entrambe di 
San Severo, dipendenti amministra
tive dena «Lufa servl.ce». Infine il gip 
ha disposto il divieto temporaneo di 
impresa per Gaetano Buono, 82 anni 
di Bari, chimico, socio e amministra
tore della ({Allkema service» di Mo
dugno e tecnico della ({Immorberdan 
srh}. 

l'INDAGINE Conta 46 
indagati, comprese il 
aziende. Per 19 
indiziati il gip ha 
firmato altrettante 
ordinanze: 5 in 
carcere, 9 ai 
domiciliari, 2 obblighi 
di dimora, 2 divieti di 
dimora, 1 divieto di 
esercizio d'impresa 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

SULLA BRECCIA 
L'esponente dei leghisti (ora sospeso) è stato 
anche assessore con l'amministrazione 
Giuliani e all'opposizione di quella di Santarelli 

FAMIGliA MOLTO NOTA 
Mundi appartiene ad una delle famiglie 
più conosciute di San Severo, lo zio 
Vittorio è stato senatore della Repubblica 

Calvo, Mundi e Bonacera 
Ecco i tre arresti eccellenti 
Il primo già vicesindaco, gli altri due a capo dell'azienda nel mirino 

IO Social e cicalecci di paese 
hanno "viaggiato" in parallelo 
con l'operazione che ieri mattina 
ha svegliato l'intera città, Già 
dalle prime ore del mattino, a San 
Severo la notizia 
era più di una vo
ce. Un "tam tam" 
mediatico consi~ 

derati gli "arresti 
eccellenti" operati 
da polizia e guar
dia di rmanza 
nell'ambito 
dell'operazione 
"In Daunia Vene
num". 

TI nome che ha 
fatto più clamore 
è sicuramente 
quello di Priml.a- Primiano Calvo 
no Calvo, 47 anni, 
di San Severo, ex vicesindaco 
della città dell'Alto Tavoliere con 
la giunta guidata da Gianfranco 
Savino (deteneva la delega alle 
attività produttive), assessore al
le politiche giovanili con la con-

siliatm-a di Ghùiano Giuliani e 
consigliere comunale di opposi
zione con sindaco Michele San
tarelli. All'epoca dei fatti mili
tava nell'allora Nuovo centrode

stra e attualmente 
ricopriva l'incari
co di coordinatore 
provinciale del 
movimento politi
co "Noi con Sal
vini", Secondo 
l'accusa si sareb
be reso di un atto 
di corruzione 
nell'ambito degli 
accertamenti 
ispettivi dell' Arpa 
Puglia presso 
l'impianto di com
postaggio della 
"Lufa Service" in 

concorso con altri indagati nel 
blitz, Un coinvolgimento - il suo -
che ha di fatto scatenato l'opi
ni.one pubblica cittadina, perché 
Calvo - pr anni - è stato reitenuto 
il volto nuovo, e giovane, della 

estra locale, con svariati impegni 
politici e sociali. 

L'altro nome di spicco è quello 
di Fabrizio Mundi, giovane ram
pollo di LUla famiglia molto co
nosciuta in città 
con proseliti in 
campo politico 
(uno zio, Vittorio, 
è stato anche se
natore della Re
pubblica) e nella 
vita civile. Fabri
zio Mundi è de
tenuto in carcere 
cos], come dispo
sto dal Gip e nella 
società al centro 
dell'inchiesta, la 
"Lufa Service" 
con sede operati- Fabrizio Mundi 
va su via Foggia, 
ha ricoperto il ruolo di socio e 
amministratore. Una attività che 
lo ha coinvolto molto negli ultimi 
anni. 

Nell'inchiesta è coinvolto (an
che lui si trova in carcere) anche 

Remo Bonacera, 61 anni, anche 
lui del posto, appartenente a una 
famiglia ella destra storica di San 
Severo, zio di Fabrizio Mundi: la 
sorella è la mamma del giovane 

indagato, Titolare 
dell'impresa 
"Daunia 2009" e 
attualmente am
ministratore 
dell'impianto di 
compostaggio 
"Lufa Service". 
Secondo l'accusa 
l'azienda "Daunia 
2009" occultava i 
presunti profitti 
illeciti conseguiti 
dalla "Lufa Servi
ce". Sempre se
condo l'accusa, 
Bonacera curava i 

rapporti sia con i vertici dell'or
ganizzazione che con i condu
centi degli automezzi e con alcuni 
conduttori proprietari terrieri ai 
quali corrispondeva denaro per 
la loro disponibilità. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«La commissione regionale 
che si occupa di criminalità 
si riunisca subito su questo tema» 

• Solo qualche giorno fa, in seguito all'in
cendio della discarica abusiva di via Ca
stelluccio-via Ascoli (di cui non si conoscono 
ancora gli effetti tanto che si attendono i 
riscontri di Arpa e Asl), la Gazzetta, con un 
articolo di fondo, lanciava l'allarme sul traf
fico di rifiuti che poteva eccome coinvolgere 
la provincia di Foggia: da black river ai nuovi 
proprietari di terreni e aziende, tutti na
poletani ma con i basisti locali. Ed il so
spetto-allarme è stato ora confermato da que
sta lunga e laboriosa in
dagine coordinata dalla 
direzione distrettuale 
antimafia presso la pro
cura di Bari. 

cola foggiana - conclude Mongiello - è bene, 
però, non abbassare mai la guardia e pre
servare la salubrità dei terreni per garantire 
quella di chi acquista e consuma il cibo made 
in Capitanata».' 

«La notizià"clei 19 arresti avvenuti in se
guito allo svolgimento dell' operazione "In 
Daunia venenum" condotta dalla DDA di Bari 
ci dà la triste conferma di quanto da tempo 
sospettavamo: in Capitanata esiste una "Ter
ra dei Fuochi". Per quanto sia stata ne

Slùl'operazione non 
mancano i commenti 
politici. «La terra è dove 
mette radici il cibo che 
nutre la vita, non la 
tomba di rifiuti tossici 
sversati illegalmente 
per ottenere profitti il
leciti». Lo afferma l'ono 
Colomba Mongiello, vi
ce presidente della Com
missione parlamentare 
d'inchiesta sulla con
traffazione' in relazione 
all'inchiesta della DDA La Gazzetta del 31 maggio 2017 

cessaria, in Capitanata 
la sola attività della ma
gistratura non basta" 
afferma Mario Nobile, 
segretario di Sinistra 
Italiana, "urge infatti 
un incontro con le nu
merose realtà sociali 
cittadine per un con
fronto su come affron
tare il pericolo inqui
namento e per tenere 
alta l'attenzione su un 
fenomeno che necessita 
un'attività di bonifica e 
di messa in sicurezza 
dei territori interessati 
dall'attività di sversa
mento». Il segretario 
provinciale di Sinistra 
Italiana Capitanata, di Bari per traffico or-

ganizzato di rifiuti, falso e corruzione che "ha 
fatto emergere l'inquinamento di 70 ettari di 
terreno agricolo nella provincia di Foggia". 

«L'attività di intelligence condotta dalla 
magistratura e dalle Forze dell'Ordine, che 
ringrazio per la professionalità e l'impegno -
continua Mongiello - ci pone di fronte al
l'ennesimo stupro ambientale compiuto da 
pseudo imprenditori senza scrupoli con la 
complicità di funzionari pubblici infedeli ed 
ex amministratori pubblici che militavano 
nel disciolto Popolo delle Libertà. Quei 70 
ettari negli agri di Manfredonia, San Severo, 
Zapponeta e San Paolo Civitate sono lilla 
minima parte della vastissima superfice agri-

Mario Nobile, interesserà i Parlamentari del 
partito per inviare tempestivamente un'in
terrogazione parlamentare al Ministero 
dell'Ambiente. 

Per il capogruppo dei Popolari in Consiglio 
regionale, Napoleone Cera, «sarebbe oppor
tuno che il Consiglio regionale dedicasse 
ampio approfondimento all'emergenza am
bientale, così come auspico che la commis
sione regionale di studio sulla criminalità 
dedichi un incontro sul tema della illegalità 
ambientale, magari in un'apposita convo
cazione a Foggia, alla presenza dei sindaci, dei 
rappresentanti delle forze dell'ordine e degli 
esperti nel settore.» 



LA NUOVA TERRA DEI FUOCHI 

Lo sdegno sanseverege 
I n Daunia venenum? not in myname! Garantista sì, pas- quello caratterizzato da una prossimità assolutamente 

sivano" è questo il motto di,MarieliaDiMonte, politica inopportMa tra una ,certa politica e gliinteress-Ì, legittimi 
sanseverese. -e meno legittimi, che si muovono attorno a questo lllOD-

"Come fondatore, insieme ad altri, del comitato per la tu- do. " . 
tela dell'ambiente e della salute a San Severo invito tutti i Non mi pare ci sia in giro alcun~agionamento serio e 8tra-
cittadini alla mobilitazione ed _____ -:-______ ~-~-----_~ .. ~gico per chiudere il ciclo; 

. alla_partecipazione 'attiva. La DiMonte""InD" ?NotiD li~tere_?~~pubblico, tu~el.a-
tutela della nostra salute pas- • n a~~ re mpnmls la-salute del Clt-
sa dalla tutela del territorio: znyll.aD:le~ 'TricancO. 'Unabrutta tadini e loro tasche, sembra 
chi lo avveJena, avvelena an- storia che ci d.aragione"abbiaJ:no passare in secondo piano 
che noi". Prova sdegno Naza- richia:rnatolVligliosulla.'b:aspa:teDZa" per fare spazio al "chi deve 
rio Tricarico: "Quanto acca- gestire", . 
duto è sconcertante ma non Anchechiparladipubblico, 
mi sorprende. Una brutta storia che ci daragione, soprat- non solo chi parla di_privato. Perché non è assolutamente 
tutto quando, con il Direttivo di Città Civile, abbiamo ri- detto che il pubblico sia immune da clientele e corruzio
chiamato la,politica locale ed in particolare Miglio sulla ne. Questa inchiesta aRre un squarcio profondo su un sÌ
necessità di maggiore trasparenza e partecipazione in stema, e mette in discussio'ne perfino chi oggi sj:dice fa
materia di rifiuti ed in particolare di compostaggio. vorevole o contrario al huovò impianto di compostaggio. 
Non per far_e i questurini di turno ma semplicemente per- Occorre trasparenza anche da qp:esto punto di vista, biso
l'altissimo rischio di infiltrazi-oni crlminali che possono gna capire chi parla, se parlaper.difendere le ragioni dei 
anche solo potenzialmente verificarsi. cittadini, o se lo fa perché risponde a interessi diversi". 

- Il quadro che sembra presentarsi davanti ainostri occhi è antonellasoccib 

GIOVEDì 8 GIUGNO 2017 tAttacco D 



REAZIONI tAttacco 

Paliti ciazioni 
'Un tenitorio stupratd' 

Ipopolar' 

Si faccia 1Ul summit 
tra tuttele regioni 
Ìneridionali sul tema 
della emergenza 
ambientale per 
evitllre i traffici illeciti 

Chiarappa 

Costitniremo 1Ul 

. comitato permanente 
per l'osservazione del 
fenomeno, se servirà 
ci costitniremo 
come parte civile 

FRANCESCO GASBARRO 

L a politica, le associazioni ambientali~ 
8te, le organizzazioni studentesche 
hanno appreso con preoccupazione 

gli esiti dell'ultima indagine curata dalla 
Direzione Distrettuale Antimafia di _Bari. 
ConI' operazione "In Daunia Venenum" so
no riemersi vecchi fantasmi del passato, 
con un aSSe sempre presente tra la camor
ra e organizzazioni imprenditoriali della 
Capitanata che avallano e permettono lo 
sversamento di rifiuti nei terreni agricoli. 
Questa volta è toccato al territorio di Man
fredonia e dell'Alto Tavoliere, da sempre 
dedito all'agricoltura e alla valorizzazione 
delle proprie peculiarità enogastronomi
che. 
Non poteva che esprimere casternaziane, 
chi trai banchi del ParlaméntQ si occupa da 
tempo di valorizzare e tutelare i prodatti 
dell'agroalimentare su scala nazionale, gli 
stessi prodotti che sul mercato si mostrano 
più debali dopo ogni notizia di questo tipo. 
Colomba Mongiello, vice presidente della 
commissione parlamentare di inchiesta 
sulla contraffazione, ha così commentato 
le ultime preoccupanti notizie di cronaca; 
"La terra è dove mette radici il cibo che nu~ 
tre la vita, non lq/tomba di rifiuti tossici 
sversati illegalmente per ottenere profitti 
illeciti. L'attività di intelligence condotta 
dalla magistratura e dalle Forze dell'Ordi
ne, ·che ringrazio per· la _professionalità e 
l'impegno - cantinuaMangiello ~ cipone di 
fronte all'ennesima- stupro ambientale 
compiuto da pseudo imprenditari senza 
scrupoli con la complicità di ,funzionari 
pubblici infedeli ed ex amministratori 
pubblici che militavanQ nel dis ciol to Po po
lo delle Libertà. Quei 70 ettari negli agri di 
Manfredonia, San Severo,Zapponeta e San 
Pablo Civitate sorio una minima parte del
la vastissima superfice agricola foggiana -
conclude Mòngiello - è bene, però, non ab
bassare mai la guardia e preservare la salu
brità dei terreni per garantire quella di chi 
acquistae consumail cibo made in'Capita
nata". 
Oltre alla connivenza della-politica, è emer
so un sistema ben oliato che includeva.an~ 
che alcuni dirigenti regionali dell'Arpa. A 
tal proposito; da Via Capruzzi, il gruppo po
litico dei Popolari ha richiesto le opportu
ne verifiche per scongiurare il ripetersi di 
un "fenameno'spesso sottovaluto". . 
"Si faccia un summit tra tutte le regioni me-

Collo~"ba MO!l1\gie!Ro 

I; attività condotta dalla Magistratnra e 
dalle Forze dell' Ordine ci pone dinanzi 
all' elUlesimo stnpro ambieuta1e 
condotto da pseudo imprenditori senza 
scrupoli conia complicità di funzionari 

ridionali sul tema della .emergenza am
bientale-propongono dal gruppo politico 
che fa riferimento al consigliere regionale 
Napoleone Cera - per evitare che il traffico 
illecito dei rifiuti sia una questione affron
tata dalle singole regioni, che non hanno 
capacità di contrastare efficacemente il fe
nomeno. Scq:ebbe opportuno' che il Consi
glio regionale dedicasse ampio approfon
dimento all'emergenza ambientale, così 
come auspico chelacommissioneregioria
le di studio sulla criminalità dedichi un in
contro sul tema della illegalità ;lmbientale, 
mag'ariin un t apposita convocazione aFog
gia, alla presenza dei sindaci, dei rappre
sentanti' delle forze dell'ordine e degli 

L'inchiesta ha R'lobilitato 
anche la reazione di mUele 
cOnlpagini.anlbientaliste 

che lnor.Utorano il ten-itorio 

esperti nel settore". L'inchiesta ha mobili
tato anche la reazione di tutte le compagi~ 
ni ambientaliste che si occupano. di moni~ 
torare il territorio- e che già all'epoca di 
"Blackland", dovettero constatare con 
amarezza l'interramento di rifiuti nel terri
torio 'di Ordona. Dopo l'operazione delle 
forze dell' ordine, Fare Ambiente ha dichia
rato che c'ostituirà un comitato permanen"~ 
te per l'osservazione "affinché i responsa
bili paghino ma allo stesso tempo non si di
strugga l'immagine di una Capitanata che 
vive principalmente sull'agricoltura". Nel
lo specifico FareAmbiente regionale e pro
vinciale di Foggia sono intervenuti per da
re un plauso alla magistratura per l'azione 
diretta a salvaguardare. il territQrio e an
nuncia di valutare successivamente la co

" stituzione di parte dvile. 
"il nostro ufficio legale è stato subito inte
ressato della vicenda e dopo aver appro-

fondito la questione valuterà unaeventua
le costituzione di parte civile in un futuro 
processo", evidenzia S·occorsa Chiarappa, 
coordin,atrice provinciale di Foggia di Fare 
Ambiente, che poi aggiunge "attenderemo 
l'evoluzione delle fasi investigative e giudi
ziarie per avere le idee più chiare su re
sponsabilità.:e ruoli delle persone e nelle 
aziende coinvolte". ' 
Gli fa eco anche la sezione regionale di Le
gru;nbiènte che nel corso degli anni h.a ac
cumulato unaserie di dati ariguardo del fe
nomeno degli"ecoreati che riguardano lo . 
smaltimento illecito di rifiuti. 
"Questa operazione conferinacome il traf
fico illegale dei rifiuti rappresenti un busi~ 
ness economico di non poco conto" - ri
porta Francesco Tarantini, presidente' di 
LegambientePuglia. "Dal2002 al2016, gra
.zie al capillare lavoro delle forze dell'ordi
. ne e della magistratura nell'attività di con
trollo del territorio e contrasto'dei re~ ti am
bientali, SpllO state ben 581e incnieste con
dotte contro.1e attività organizzate per iI 
traffico illecito dei rifiuti, circa il 18,5% del-

- le inchieste su tutto il te.rritorio nazianale. 
Il blitz di questa mattina dà prova del fatto 
che la provincia"più colpita rimane quella 
di Foggia, come emerge dal Rapporto Eco
inafia201G, che la vede al primo posto nel~ 
la classifica,regionale dene illegalità nel ci
clo dei rifiuti, con 122 infrazioni accertate, 
80 denunce e 28 sequestri, mentre al sesto 
posto nella class~fica nazionale, pari al 
2,9% sul totale nazionale". 
Intanto il prossimo 3 luglio Legambiente 
p~esenterà il Rapporto Ecomafia 2017 con 
tutti i numeri e le storie della criminalità 
ambieritale in Puglia, dal traffic,p dei rifiuti 
all'abusivismo edilizio, dagli incendi bo
schivi al racket degli aniInali, da1l'agroma
fia agli affari illeciti nel settore dei beni cul
turali e dellagree:q. economy, passando per 
l'attività di repressione delle Forze déll'or
dine impegnate a contrastare il business 
della criminalità àmbientale. 
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QUALCUNO 
HA BUSSATO 
ALLA PORTA 

DI TRENITAI1A? 
di F1LIPPO SANTIGUANO 

ancano 72 ore 
all'entrata in vi
gore del nuovo 
orario estivo di 

Trenitalia e nulla trapela a 
proposito della richiesta di 
avere un treno diretto da Fog
gia a Roma con partenza di 
buon mattino_ Si tratta in so
stanza di far partire da Foggia 
il treno già annunciato Be
nevento-Caserta-Roma_ Dna ri
parazione al treno veloce, ma 
che veloce non è, Bari-Roma 
(con fermate a Benevento e 
Caserta) che dovrebbe partire 
con l'orario estivo evitando la 
stazione di Foggia tramite il 
cosiddetto "baffo"_ Peraltro -
indiscrezione mai smentita da 
Trenitalia - il convoglio diretto 
da Benevento per Roma par
tirebbe da Foggia (al momento 
vuoto) perché la stazione di 
Benevento non è attrezzata per 
ospitare quel tipo di treno al 
contrario di Foggia che, al
meno questo non si può smen
tire, è uno dei nodi ferroviari 
più importanti del Paese non 
solo per il fatto di servire più 
linee ma anche per le attrez
zature tecnologici ed i depositi 
che insistono nell'area ferro
viaria. 

Ma tutto questo serve a poco 
se non si capitalizza la protesta 
e la proposta avanzata dal ter
ritorio nei confronti di Tre
nitalia: prima con la mani
festazione delle organizzazioni 
sindacali Cgil, Cisl e Dil; poi 
con la mobilitazione interisti
tuzionale promossa dal Comu
ne di Foggia (e raccolta da 
rappresentanti nazionali, re
gionali e provinciali dei par
titi), dalla Camera di commer
cio e dalle organizzazioni da
toriali, non ultimo per impor
tanza, tutt'altro, il sostegno del 
governatore della Regione Pu
glia, Emiliano, a favore della 
soluzione prospettata dai fog
giani e che non danneggia nes
suno_ Anzi. Tuttavia le parole 
rischiano di rimanere tali se 
non si passa all'azione. Tre
nitalia al momento non rispon
de_ Qualcuno ha almeno bus
sato alla porta? 
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PIANO DI SVILUPPO «ABBIAMO DATO LA SCOSSA" 
De Filippo: "Abbiamo dato una scossa, 
L'assessore convochi subito un tavolo, 
senza i fronzoli di vendoliana memoria)) 

NEl MIRINO I FUNZIONARI 
Gli agricoltori denunciano problemi di 
connessioni sulle piattaforme: "Qualcuno 
rema contro)), Ferrandino (eia): "Basta ritardi)) LA POLEMICA DELLA COLDIRETII 

Agricoltori contro, ritardi per tutti 
«lmpianti comprati da un anno, e i soldi del Psr?}}. Ma le associazioni assolvono Di Gioia 

MASSIMO LEVANTACI 

• «Potremmo elencare diversi 
esempi di agricoltori che hanno ac
quistato macchinari, confidando di 
poter incassare i finanziamenti del 
Piano di sviluppo rurale. E invece a 
distanza di un anno non sanno come 
pagare le rate, devono indebitarsi, 
perchè i soldi del Psr non arrivano e 
stmillo accumulando ritardi su ri
tardi>ì. A parlare cosÌ non è un 
rappresentante della Coldiretti, che 
pure ha lanciato la sua filippica 
contro l'assessorato all'Agricoltura 
retto da Leonardo Di Gioia, bensÌ :il 
presidente della Cia in Capitanata, 
Michele Ferrandina, ov"'Vero una del
le associazioni che compongono il 
coordinamento di Agrinsieme sceso 
l'altroieri in campo a suppOlio di Di 
Gioia con un comunicato per stem
perare la sfiducia della Coldiretti. 
«La verità - si vocifera nelle stanze 
delle associazioni agricole - è che si 
lamentano un po' tutti per i ritardi 
del Psr, ma come spesso succede 
prevalgono le posizioni politiche e 
comunque Di Gioia nello specifico 
non ha colpeì). 

NUOVE PIATTAFORME - Sott'ac
cusa flllisce così la tecnostruttura 
dell'assessorato, rea di aver modi
ficato le piattaforme informatiche a 
Psr praticamente già in corso con 
l'aperhu'a dei primi bandi (un armo 
fa). 'l'ecnostruttura tacciata, sempre 
secondo le «voci di dentro}) raccolte 
nei corridoi delle associazioni fog
giane, di «voler ostacolare l'azione di 
semplificazione dell'assessore». La 
colpa sarebbe allora di quei <<fun
zionari "tarati" che dicono di voler 
fare in un modo e poi invece fanno 
tutto il contrario, con il chiaro in· 
tento di provoca-

110 (presidente di Confaglicoltura) 
.,"'" tende a scagionare, oltre Dì Gioia, 

·~Mlche la tecnostruttura: «A fronte di 
riscontrate ed effettive criticità su 
alcune misure del Piano di sviluppo
sottolinea " abbiamo puntualmente 
evidenziato all'assessorato la nostra 
preoccupazione circa lo stato dell'ar
te della situazione. Confermiamo la 
nostra fiducia piena nell'assessorato 
perchè ci rendiamo conto delle dif
ficoltà in cui esso opera, tra in
terpretazione dei regolamenti comu
nitari, la necessità di interfacciarsi 
con organo altrettanto burocratico 
con Agea. A questo aggiungiamo le 
ben note ristrettezze in cui la strut
tura opera, la mancanza di perso
nale. E' una macchina burocratica 

complessa, ine
re volutamente 
certi ritardi}ì. Ac
cuse gravi che ri
velano 1m qua
dro variopinto di 
rivendicazioni, 
maldicenze e di
cerÌe dietro la 
presunta con-

lOLA1TE 
vitabili gli elTO
l'L Con questo 
non dico che le 
criticità non deb
bano essere rile
vate, purchè lo si 
faccia in manie
ra proattiva, in-

trapposizione 
Coldiretti-Agrin-

«Lassessore non si è mai tirato 
indietro, ha svolto una fase di 

ascolto importante proprio sul PSf» 

sieme emersa in quest'lÙtima vi-

vitando l'asses
sorato a moltipli
Cill'e le risorse}). 

cenda. Cosa è successo in realtà lo ATTEGGIAMENTO POCO CO" 
spiega il direttore regionale della STRUTTIVO - Neanche la Coldiretti 
eia, Danilo Lolatte, che aveva già foggiana sembra propensa a dare la 
avuto modo di lamentarsi qualche croce addosso all'assessore, il pre-
tempo fa con la Gazzetta dei tempi sidente Giuseppe De Filippo rico-
«incerth} del Psr Puglia: «Bisogna nasce che la posizione «è difficile da 
capire da cosa derivano i ritardi. inquadrare)ì. «Bisogna -tuttavia ri-
D'accordo, l'assessore è responsabile conoscere le criticità ereditate dalla 
anche delle procedure tecniche, ma precedente gestione del management 
su detenninate problematiche sorte regionale - fa notare" le linee guida 
in questi mesi non credo che abbia nascono precedentemente su tare 
grandi colpe, mi riferisco in par- che pOl si sed.imentano. La segreteria 
ticolare al cambiamento delle piat- regionale di Coldiretti ha voluto dare 
t,;,uorme che ha fatto slittare i. tempi. lilla scossa, è anche questo il ruolo 
Per questo abbia- delle associazio-

nw deciso. di ve- GIULIA"'O ni. Piuttosto ~ ':"-
mI' fuon con !lI glunge De Fil1p-
qUella nota di C nf ' la fid' po " non mi sem-
Agrinsieme: non «O errmarno nostra llL1a bra costruttivo 
nascondiamo i all'assessorato cirendiamoconto l'atteggiamen-
ritardi, ma fac- . . I,.. toassunto in que-
ciamo in modo delle difficoltà m Clll opera» sta vicenda da 
che si lavori in- Agrinsieme, sba-
sieme per evitare gliato dividersi 
che anzichè risolverli i problemi in due squadre». L'invito della Col-
rischiamo di attardarci in inutili diretti foggiana all'assessore Di 
polemiche. Oltretutto - aggi1mge Lo- Gioia è perciò quello di «convocare al 
latte - l'assessore non si è mai tirato più presto un tavolo con le aSSQ-
indietro in ordine a questi temi di ciazioni agricole, credo che sia te-
politica aziendale. Di Gioia ha svolto nuto a farlo. Ma inviterei l'assessore 
1ma fase di ascolto importante pro- a evitare i tavoli di partenariato 
prio sul Psr e bisogna dargliene atto. pletorici di vendoliana memoria, fac-
Oggi per fortuna le piattaforme stan- ciamo qualcosa di operativo e la-
na andando a regime anche se ogni variamo sulle cose concrete perchè 
tanto il sistema si imballa e bi'3ogna di tempo ne è già trascorso pa-
intervenire.). Anche Onofrio Giulia- recchio}). 
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Il "Alla funzionaria comunale e 
ai due agenti della Polizia Muw 

nici.pale- rimasti feriti questa mat
tina formulo la mia solidarietà, 
personale ed istituzionale. L'ag
gressione fisica di cui sono rimasti 
vittime, all'interno degli Uffici 
dell'Anagrafe di Palazzo di Città, è 
un episodio di violenza inqua
lificabile e di intollerabile pre
potenza. Un uomo pretendeva di 
ottenere immediatamente la carta 
di identità; non potendo ricevere 
una ri,sposta positiva alla sua ri
chiesta, si è scagliato contro la 
funzionaria e, successivamente, 
contro l'agente in quel momento 
in servizio nella stanza e contro 
un'altra agente intervenuta per 
sedare la rissa. Sono certo che 
l'aggressore sarà punito in modo 
esemplare ed annuncio sin d'ora 
che il Comune di Foggia si co
stituirà parte civile nel processo 
penale che lo vedrà imputato. 
L'episodio è avvenuta, tra l'altro, 
per mano di un uomo già noto aUe 
Forze dell'Ordine. 

Appena appreso dell'accaduto 
mi sono accertato dene condizioni 
della dipendente e degli agenti 
rimasti feriti, ai quali ho rap
presentato la vicinanza e la so
lidarietà dell' Amministrazione co
munale. Purtroppo quello di oggi 
non è il primo caso di violenza che 
si verifica all'interno dell'Ufficio 
Anagrafe. Una situazione non più 
sostenibile, figlia evidentemente 
della vocazione alla prepotenza di 
una parte, sia pure minoritaria, 

«La carta d'identità, adesso» 
Aggressione all'ufficio anagrafe, in ospedale impiegata e vigile 

della città. Non è tollerabile che 
dipendenti del Comune debbano 
lavorare nel timore di essere ag
grediti e di mettere a repentaglio 
la loro incolumità fisica. Questo 
ennesimo episodio di violenza ci 
impone di mettere in atto tutte le 
fonne di tutela, a cominciare da 
un potenziamento dell'attività di 
vigilanza, per quanti sono im
p:iegati presso l'Ufficio Anagrafe e 
che sono a contatto con il pub
blico. 

Esiste un problema che non 

possiamo sottovalutare, di cui in
tendo farmi interprete con il Pre
fetto di Foggia, Maria Tirone, cui 
chiederò la convocazione di una 
riunione specifica del Comitato 
per l'Ordine Pubblico e la Sicu
rezza, anche per discutere dei ri
selli connessi all'attività che la 
Polizia Municipale svolge StÙ fron
te del contrasto al fenomeno 
dell'abusivismo commerciale. Sta
mani, infatti, ancora volta un Ufw 

fidale del Corpo ha subito un'ag
gressione proprio nell'espleta-

FOGGIA 
Palazzo di 
città, sede del 
Comune. AI 
piano romano 
sono collocati 
gli uffici 
dell'Anagrafe 
e del servizio 
rilascio carte 
d'identrtà 

J 
mento di questo importante ~f~r-. 
vizio". 

"Nell'esprimere il più profondo 
senso di vicinanza ai colleghi og
getto delle vili aggressioni di que
sta mattina e nella certezza di 
interpretare il sentimento comune 
degli appartenenti al Corpo della 
Polizia Locale di Foggia, rivendico 
con forza il ruolo istituzionale che 
svolgiamo ogni giorno con grande 
impegno ed essendo esposti ai 
rischi connaturati alla funzione al 
servizio della comunità locale". 
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IIVI 

BORGO ME NONE l'INTERVENTO 
Utilizzati anche per le scorrerie di bande 
di rapinatori che vivono nel ghetto 
accanto al «centro di accoglienza» REGGIMENTO GENIO GUASTATORI 

«Cara», arriva l'Esercito 
a rinforzare il perimetro 
Soldati e ruspe per riparare tutti i varchi nella recinzione 

• Interviene l'Esercito al {{cara», il cen
tro accoglienza richiedenti asilo di borgo 
Mezzanone che ospita circa 1400 profughi. 
L'intervento si è reso necessario - rende 
noto 1'11" reggimento genio guastatori, di 
stanza a Foggia al rione delle Casermette" 
per riparare la rete di recrnzione che 
separa la struttura d'accoglienza dal vi-

lAVORU4 Utilizzati mezzi meccanici e ruspsiue 

cino ghetto, dove vivono oltre un migliaio 
di stranieri accampati per lo più in tende e 
baracche nell'ex pista dell'aeroporto mi
litare di Orta Nova, in disuso dalla seconda 
guerra mondiale e che un tempo faceva 
parte dello stesso «cara». Quei varchi nella 
rete di recinzione finivano anche per fa-

vorire le scorrerie di bande di rapinatori 
(come dimostrato da una recente indagine 
della squadra mobile che nei mesi scorsi 
portò all'arresto di una mezza dozzina di 
nigeriani) aU'ulterno del «cara» per ra
pinare e picchiare profughi. 

«In seguito a una richiesta della pre
fettura di Foggia, personale dell'Esercito 

appartenente 

per il Paese» . 
Va ricordato che da diversi romi è pro

prio l'Esercito ad occuparsi della vigilanza 
esterna del ((cara» impiegando soldati 
nell'arco delle 24 ore, mentre di quella 
interna si occupano presidi di poliziotti, 
carabinieri e fmanzieri con due unità che 
si alternano nei tu111i. Quando poi all'in_ 

terno ed all'esterno del 
all'11° reggjmento 
genio guastatori, 
unità alle dipen
denze della Brigata 
Pinerolo» si legge 
nella nota stampa 
«è intervenuto nel 
centro d'accoglien
za di borgo Mezza-

LA STRUrrURA 
centro la situazione si 
«surriscalda)} con risse, 
proteste, rivolte, accoltel
lamenti - e succede molto 
spesso come del resto rac
contallo con frequenza le 
cronache - alTivano pun
tuali i rinforzi da Que-

La seconda più grande 
d'Italia con circa 1400 

profughi 

none. L'intervento è stato autoriz
zato dal comando forze operative sud 
di Napoli; ed ha riguardato in modo 
particolare il rafforzamento della pe
rimetrazion8 e la chiusura di alcuni 
varchi creatisi hll1go la recinzione, 
che jncidevano sulla sicurezza del 
personale ospite del centro e degli 
organi deputati alla sorveglianza del 

sito. Il personale dell'Esercito, grazie alle 
esperienze maturate nei teatri operativi ed 
alla elevata connotazione "dual-use", ope
ra)} si conclude il comunicato del mini
stero della difesa «in favore della comunità 
nazionale in caso di pubbliche utilità ri
velandosi in ogni circostanza una risorsa 

stura e comando provin
ciale carabinieri di Foggia per riportare la 
calma, In teoria la struttura foggiana do
vrebbe ospitare non più di 600 profughi. nei 
vari «moduli abitativb previsti per 6/8 
persone, ed in attesa che loro richieste di 
asilo politico siano esaminate dalla COlli

missione che si riunisce 5 volte alla set
timana; ma negli lÙtimi anni in seguito ai 
continui e massicci sbarchi di profughi 
sulle coste italiane, il {(cara}) di tvlezzanone 
ha finito per accogliere circa 1400 persone 
(utilizzati depositi, locali e tende per 
l'emergenza), che ne fa il secondo «centro 
d'accoglienza richiedenti asilo)} più gran
de in Italia, dopo quello di Mineo vicino 
Catania. 



m IAttacco GIOVEDì 8 GIUGNO 2017 

Le·:n.otizie 

Migranti, Lacera ribadisce il no 
H a avuto esito negativo il, s-econdo in
. contro tenuto ·in Prefettura per rÌ
.avanzare la proposta di"insediamento di 
oltredùemilaimmigratì sul territorio di va~ 
Ii Comuni del foggiano. 
Il no fermo arriva in particolare dal Coniu~ 
ne di Lucera. L'incontro si èsvolto ierimat
tinaalle 12, in presenza del Prefetto diFog-

. giaMaria Tirone, del capo di gabin~tto del 
presidente della Regione Puglia Claudio -
Stefanazzi, e dei-rappresentanti dei Comu
ni interessati, il sindaco del Comune diLu
cera, il vicesindaco del Comune di Ceri
gnola e un assessore del Comune di Apri

. cena. 
Per questi ultimi due gli accordi starebbe-

ro prendendo forma, con-una confermata 
disponibilità da parte del Comune di Apri -
cena, che vedrebbe gli immigrati insediati 
in un territorio comunque abbastanza di
stante dalla Città, e un tentativo di accordo 
per Cerignola. _.' .. ~ 
In qu_esto caso la perplessità è rela:tr-vq~al 
fatto"che in agro di Cerignola già vivono" 
1200 immigrati in condizioni precarie, per 
cui Una sistemazione dei nuovi arrivi de
-sterebbe disordini sociali. Il Comune e la 
Regione Pugliasiueb bero comunque-in di
rittura d'arrivo sull'accordo per una nuova 
sistemazione agli immigrati che vivono in 
ona. . . 
Ribadisce il suo' no il sindaco di LuceraAn-

L'APPUNTAMENTO 

tonio.Tutolo, ritenendo il progetto'male or
ganizzato e temendo la creazione di un nuo
vo maxi ghetto alle porte della città. 
La promessa fatta in Prefettura, di smantel:' 
lare la.struttura regionale nel mese di set
tembre per far partire le"persone che ci vi
vranno in estate! non ha convinto il primo' 
cittadino . 
L'operazione di insediamento sarebbe' già 
doVuta partire per. impiegare i braccianti 
nell'attività agricola, se non fosse stato per 
le resistenze opposte. 
La questione a Luaera resta ancora aperta,e 
l'impressione è che se ne continuerà ancora 
a parlare alungo. 

claudia morelli 

'Tincontro si coniuga perfett<jIDente con il nostro impegno associativo" 

Laco1TUZiolWSRuzza, Cantone 
presentailsuolibroinCnnfindustria 
Promosso ed organizzato 

daConfiqdu'striaFoggia 
e dall'As-sociazione Italiana 
Giovani Avvocati (Aiga) si 
-terrà domani venerdì 9 giu
gno' con inizio alleare 15:30 
nella Sala Convegni "Fapti
ni' di Confindustria Foggia, 
la presentazione del volu
me 'La corruzione spuzza' 
di Raffaele Cantone e Fran
cesco- Caringella, edito da 
Mondadori. 
"Questo appuntamento'
ha dichiarato il presidente 
di Confindustria Foggia, 
Gianni Rotice - si çoniuga 

. cbn il nostro impegno asso
ciativo fatto anche di mo
menti di approfondimento 
culturale sui temi più attua
li della società. E al riguardo 
siamo particolarmente or
gogliosi di ospitare un panel 
di relatori di assoluta auto
revolézza. ì\Tello specifico -

ha concluso il presidente 
Rotice - il contrasto alla pia
ga sociale della corruzione, 
passa anche da una mag:
giore consapevolezza c-ol
lettiva circa la necessità di 
reagire con fermezza a pra
tiche e comportamenti che 
minano lo. sviluppo etico e 
civile delle nostre comunità 
e quindi ancheilfuturo del
le giovani generazioni". 
All'~ncontro; oltre al presi-

A sinistra, 
Raffaele 
Cantone 

dente Giaimi Rotice, inter
verranno anche Valerio 
A.Vinelli, presidente Aiga 
Foggia, Stefano Pio Foglia, 
presidente Ordine Avvocati 
di_Fo'ggia·, Francesco Carin
gella, Magistrato del Consi
glio di Stato e coautore del 
libro e l'ex governatore del
Ha Puglia, Nichi Vendola. 
Moder'erà il dibattito Vin
cenzo Rutigliano, giornali~ 
sta de 'n Sole 240re'. 



{ Regione} Capone: "Così miglioriamo la vita dei cittadini di tutte le età, contrastiamo gli sprechi e generiamo lavoro" 

È attivo il bando per l'effi
cientam~nto energetico degli edi~ 
fiei ,pubblici. Vale 157,8 miliom di 
euro _6 rappresenta un'oPllOrtu
:qità importante per la vivibilità 
e il risparmio energetico di spazi 

edifici sia per i'involucrù este;
no; _ sia per le dotazioni impianti
stiche_, con sistemi di telecontrol
lo' intelligente, _ regolazione, ge-
stion,e, monitoi'aggiq e ottimizza
zione dei cOIisumi energetici e po-

Uimporto dei lavori da candi
dare non 'dovrà superar:e i 5 mi~ 
)ioni di euro per o'gni intervento.. 
Ciascun e:ijte _ potrà ·presenta,re 
W;u)_ a tre progetti; purché riferj
ti·a edifici 'diversi, con un'ipotesi 

'H!idilll" FInia i 

flioved18 giugno 2017 

I.:inter:vento è gestito dalla se
zione In:frastI1Itture energetiche ! 

della F.egiane Puglia e sI avvale 
delle risorse deI Por Puglia Fesr 
2Ò14:2020e del fondo Fsc 2014-
2020.' . 

Aperto ilbando per l'efficientamentoenergetico degli edifici pubblici 
come ospedali e aziende sanita
rie, scuole e uffici di àmministra-
·zioni pubbliche. -

A darne notizia è l'assesso
re regionale allo Sviluppo econo
mico Loredana Capone -che spie
ga: "Risparmiare ener.gia è im
portante tanto quanto produrla. 
. Con -questo bando raggiungiamo 

tI;e obiettivi: ridurre gli sprechi 
energetici negli edifici pubblici, 
migliorare la vita: di tutti gli uten
ti, sia del pf?l'sonale che vi lavora 
che di chi ne fruisce, e offrire rile
vanti opportunità di sviluppo e di 
lavoro per le aziende che-effettue
raniJ.o i lavori. -La dotazione del 
bando attivato è di, oltre 157 mi-

{ Case} I dati dell'Agenzia delle Entrate 

tioni di euro, una somma-davvero 
rilevante che spesa presto e bene 
genererà vantaggi per i cittadini 
di tutte le età. Per questo invitia~
mo le- amministrazioni pubbliche 
pugliesi a cogliere aJ più presto le 
opportunità offerte". 

Con l'intervento ~ttivato po
tranno essere ristrutturati gli 

Confermata anche nel 2016 la crescita 
delle compravendite in Puglia 

Ancora in crescita il merca
to residenziale nella regione Pu-· 
glia, con un'volUme transazioni' 
che passa da 27.127 ,neI- 2015 ,a 
31.(351 nel 2016, con un IDere
mento dèl'16,7%.Gli inCr~nlen
ti sono stati sostenutiili"tutte le 

province, con un picco di oltre il 
25% nella provincia BAT. Si con
ferma in leggera controtenden
za la città di Bari, dove l'incre
mento sÌ' assesta al 7%.La cre
scita delle compraven'd:ite ha ri
guardato tutte le classi' dimen-

sionali in tutte le province. A lf
vello regionale risultano mag
giormente scambiat'e le abita
zioni di media llimen,sione e, 
con . valori quasi coincidenti, 
quelle di piccola e medio-picco
la dimensione.La riduzione dei 

tr3Jino essere installati impianti 
di produzione di energia da fon
ti rinnovabili per l'autoconsumo. 
Tra gli interventi ammessi, infis
si,' isolamenti murati, sIstemi ef
ficienti di riscaldamento e condi
zionamento, sostituzione di illu
rn:irlazione' degli iIiterni e di scal
dacqua elettrici. 

. prezzi ha favorito l'incremen
to delle ,transàzioni.Rispetto al 
2015 si registra infatti un decre
mento generalizzato delle quo-

di finanziamento totale fino a 15 
milioni. 

La domanda potrà essere 
presentata fino alle ore 24 d,el 30 
agosto 2017 attraverso procedura 
online, sul portale www.sistema. 
puglia.it. A (arIa dO\Tallno eSse
re le amm.lliistrazioni pubbliche 
dopo esseibi accreditate . 

tazioni prossimo al 1,1 % a livel
lo regionale. il decremento "'ri
sulta meno accentuato nei ca- . 
poluogbi di provincia, fatto sal-

11 bando attivato fa parte di " 
un pacchettO' più ampio di misu
re che include anche altre risor
se destinate direttamente all'edi
lizia residenziale pubblica per un 
valore complessivo di tutti gli in
terventi pari a circa 200 milioni 
di euro (inclusi i fondi di questo 
bando). 

va U comune di Foggia, doye le 
quotazioni sono scese del 5,21% ! 

rispetto al 2015.n valore me
dio delle abitazioni nei capoluo
ghi ili provincia, si aggira 'intor
no a ~jm2·1.350, la quotazione 
più alta si registra a Bari (Elm2 

1.700) mentre quella più bassa ' 
a Lecce (Elm2 978). 



IL PROGETTO 

Partirà tra breve'il servi
zio civile' relativo all' 

anno 2017, la Caritas Dio
cesana di Foggia- Bovino 
cerca trenta ragazzi, di età 
compresa trai 18 edi28 an
ni, da inserire in tre diversi 
progetti. 

"iPa:riilrà a breve " 
:il servizio civile 

relativo aD'_o 
2017 ..... cheà 

fOggia 

Il primo progetto "Santa 
Maria del Conventino ", ri
guarda il settore assIstenza 
e disagio adulti, i posti adi
sposizione_sono 12, èrivol
to sÌa agli uomini che alle 
donne, e si svolgerà presso 

INtacco 

Servizio Civile Nazionale, la Caritas cerca 30 ragazzi 
Domandeentro il 26 giugno,ancheaS. MarcoinLamis 
TRE LE POSSIBILITÀ DI INSERIMENTO PER I GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA 118 E 
128 ANNI: SANTA MARIA DEL CONVENTI NO, SS. SALVATORE E UNA CASA DJ. RIPOSO 

la Casa di Accoglienza Ca
ritas "Santa Maria del Con~ 
ventina", in via Orientale a 
Foggia, 
TI secondo progetto: -"Non 
temereperchèsono con te" 
, relativo al settore assi-

stenza di donne,con-mino
ri a carico è riservato alle 
s_ole ragazze, i posti dispo
nibili sono s~. Il luogo di 
svolgimento sarà la Casa 
Madre Teresa di Calcutta 
presso la Parrocchia SS. 

s"alvatore in viaNapol{ 
Infine il terzo progetto dal 
titolo " Saggezza bianca:_ 
ricchezza oggi, patrimonio 
domani" relativo al settore 
assistenza agli anziani è ri
volto sia agli uomini che al-

!.a dwata del 
pn>gettoèd.i 12 

mmesi,ilcOb.1.penso 
è d.ie ...... '!33,BO 

nlensili 

Asinistra, 
Don 
Francesco 
Catalano, 
direttor.e 
Caritas 

le donne edi posti disponi
bili sono 12, di cui quattro, 
presso 'la Casa di Risposo 
Maria Grazia Barone, e 8 
presso la Casa diRiposo M, 
ed E. Gravina situata a San 
Marco in Lamis, 
La durata-del progetto è di 
l~.fuesi, il compenso pre-

!" 

visto è di euro 433,80 men
sili. 
Le domande devono essere 
presentate entro le ore: 
14:00 del prossimo 2.6 giu- i 

gno 20) 7 (non fa fede il 
timbro postalemal'effetti
va ricezione' della doman-

o da presso la sede Caritas). 
Per avere tutte le informa
zioni sul Bando e sulle sedi 

--' di attuazione deì-progetti è 
possibile consultare i siti 
:-www.serviziocivile.gov.it 
- www.caritasitaliana.it 
www.caritasdiocesana
foggiabovino.it 
Oppure ci si può recare 
pressò gli uffici della Cari
tas Diocesana, in via Cam
panile n. 8 a Foggia, dal}u
nedl al venerdl, -dalle ore 
9:S0 alle Ol:e 13:00,ilIunedl, 
mercoledì e gìovedì dalle 
17:00 alle 19:30. Rivolgersi 
alla signorina Alessia. 




