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SE UN DIPENDENTE PUBBLICO CHIEDERÀ DI LAVORARE DA CASA PER ALCUNI GIORNI, rENTE DOVRÀ CONSENTIRGLIELO 

Ai nastri di partenza il lavoro «agile» 
per almeno ilI 0% degli~tatali 

",-

CII ROMA. Se un dipendente 
pubblico farà richiesta per la
vorare da casa per un certo nu
mero di giorni a settimana l'am
ministrazione dovrà di norma 
rispondere con un SÌ. Una ri
voluzione per lo statale «tipO» 
che scatta in questi giorni per 
arrivare entro il 2018 a contare 
almeno un 10 1% dei n'avet in 

PA Il ministro Marianna Madia 

smartworking, corrispondente 
in teoria a una platea di 330mila 
lavoratori. «Non contano solo le 
ore lavorate, la cosa importante 
sono i risultati», spiega la mi
nistra della Pubblica ammini
strazione, Marianna Madia, 
presentando in via ufficiale la 
direttiva sul lavoro agile e ri
cordando che è l'ultimo giorno 
per aderire al bando con risorse 
europee a sostegno della speri
mentazione. 

Il dipartimento delle Pari op· 
portunità è parte attiva del pia
no. La sottosegretaria Maria 
Elena Boschi, che hala delega in 
materia, in conferenza stampa a 
palazzo Chigi insieme a Madia, 
sottolinea come le novità siano 
rivolte «soprattutto alle donne» 
ma si augura che anche gli uo
mini possano farvi ricorso, che 

si tratti di scelte di cop
pia, «superando così al
cuni stereotipi. Di cer
to per Boschi la Pa si 
candida a fare da pio
niera: {{Aprirà, in mo
do convinto, la strada» 
al lavoro agile nel Pae
se, prendendo anche 
spunto da quello che 
accade in alcune par
ticolari realtà del pri
vato. E {<la sfidaìì, av
verte, sta nel dimostra
re come tutto ciò vada 
anche a «vantaggio del
la qualità dei servizi» 
offerti ai cittaclini. 

Sulla stessa linea Madia: «Ci 
siamo mossi guardando ai casi 
di Eni, Enel, Fs, Barillaì) e a 
regime ci si aspettano «rispar
mÌì). E anche un impatto sulle 
«perfomanceìì, sulla produttivi
tà, Il tutto sarà quindi oggetto di 
un monitoraggio, tenendo fer
mo un punto: il ricorso allo 
smartworkingnon deve pregiu
dicare il riconoscimento profes
sionale e le progressioni di car
riera. Per sostenere l'avvio di 

progetti pilota si mettono a di
sposizione 5,5 milioni di euro, le 
amministrazioni interessate 
hanno tempo fmo ad oggi. Ma 
alcune iniziative di lavoro agile 
sono già in corso, dal comune dj 
Bergamo alla presidenza del 
Consiglio, che per ora dà la pos
sibilità di sbrigare il lavoro fuo
ri dall'ufficio per 5 giorni al me-

se. Al centro, sottolinea Madia, 
c'è «la tecnologia» che permet
terà di collegarsi da casa o da 
qualsiasi altra parte. Ma si pun
ta ancora più in alto, ovvero a 
<fUn cambiamento culturale», 
che, andando oltre i tomelli, po
trebbe rendere fuori moda an
che il «furbetto del cartellino» di 
nUllO. 
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Inpìazzacontro i voucher, la sinistra si conta 
Domani la manifestazione Cgil. Camus so: dispià'èiuti per chi non ci sarà 

ROMA Piazza san Giovanni, prove generali 
per la sinistra che verrà. Sabato a Roma la 
Cgil torna dopo tre anni con una manife
stazione nel luogo simbolo per quello che 
un tempo era II partito di riferimento. TI 
tema è quello dei voucher, i buoni a ore 
caI).cellati dal governo per evitare il refe
rendum. E poi reintrodotti, anche se con 
regole diverse, con la manovrina che pro
prio ieri è diventata legge. Ma. al di là del 
merito e dei timori sulla sicurezza, con 
una lunga selie di misure a partire dal di
vieto di portar~' contenitori di vetro, il 
doppio corteo di domani è il primo test 
'Per l'ennesima riorganizzazione in corso 
a sinistra del Pd, e nella sinistra Pd. 

«La piazza è aperta, siamo contenti per 
chi ci sarà e dispiaciuti per chi non ci sa
rà», dice il segretario Susanna Camusso. 
Secondo un sondaggio commissionato 

dal sindacato, il 67% degli italiani sostiene 
che la Cgil ha ragione a protestare. Tra gli 
elettori dei partiti, gli unici che non ap
poggiano in maggioranza la manifesta
zione sono quelli del Pd, dove i favorevoli 
si fermano al 42%. Chi ci sarà in piazza, al-
10ra?Mdp, il partito nato dalia scissione 
del Pd, sarà al gran completo: Pierluigi 
Bersani, Massimo D'Alema, Roberto Spe
ranza e tutti gli altri. Così Si, Sinistra Ita
liana, con Nicola Fratoianni, Stefano Fas
sina, forse Nichi Veridola. Poi aniva il mo
mento dei ragionamenti più complessi. 

Campo progressista, il movimento di 
Giuliano Pisapia, ha aderito alia manife
stazione e accusa il governo di «scorret
tezza». Ma non è chiaro se Pisapia ci sarà. 
La linea del dialogo con il Pd di Malteo 
Renzi è ape11a mentre la piazza si annun
cia decisamente anti renziana. Forse an-

che per questo l'assenza èl'ipotesi più I 

probabile. E forse a lui si riferisce Camus- I 

so quando si dice dispiaciuta per chi non 
ci sarà. Niente piazza nenuneno per i co
siddetti orlandiani, la sinistra Pd. Contra- I 

li allitorno dei voucher, hanno provato ,a i 

mediare, ma alia fine la manovrina l 'han
no votata, Andrea Orlando sarà negll Usa, 
Cesare Damiano a Bologna. Paura di con
testazioni? Forse. In ogni caso il sostegno , 
c'è ma a distanza: <<Reintrodurre i voucher 
- dice Damiano - è un errore perché non 
sono. stati consultati i sindacati e perché 
contraddice il Jobs act, che aveva ridqtto i . 
contralti precari». Alla fine anche per la ' 
nuova sinistra vale il vecchio Nanni Mo
retti: <<Mi si nota di più se vengo e me ne 
sto in disparte o se non vengo proprio?». 

Lorenzo Salvia 
© RIPRODUZlONE RISERVATA 



1& Nato per dare seguito alle richieste 
europee di correzione dei conti pub bUci, 
.il decreto di aprile ha assunto progres
sivamente i contorni e le dimensioni di 
lilla vera e propria legge di bilancio, 
trasformandosi in una manovra-bis, TI 
testo su cui il governo ha ottenuto il via 
libera defmitivo con la fiducia al Senato 
(con 144 sì, 104 no e lill solo astenuto) 
«mantiene gli impegni senza nuove tas
se}), ha detto il premier Paolo Gentiloni, 
sottolineando che si dà «priorità aifondi 
per la ricostruzione post terremoto», Le 
norme vanno infatti dal fisco ai tra
spOlti, dallo sport alla cultura, dal so
stegno alle aree de] sisma alle banche, 

CORREZIONE DA 3.'1 MLIl, ESTE· 
SO lO SPLIT PAYMEIliT - il capitolo 
fiscale, necessario per attuare la cor
rezione dei conti pari allo 0,2 % del Pil, è 
i.1 più nutrito. DalI luglio lo split pa
yment viene amplìato alle partecipate 
pubbliche e alle 40 big quotate nel ~'1se 
Mib portando 1 miliardo nel 2017 e 1,5 
miliardi nel 2018, ArTivano nuove re
gole anti truffa sulle compensazioni fi
scali che valgono dal 2018 1,9 miliardi e 
norme più stringenti sui pignoramenti 
immobiliari dei grandi evasori (85 mi
lioni quest'anno, 282 a regime). Salgono 
le accise sulle sigarette (83 mmoni, nel 
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La manovra-bis è diventata legge 
con nuovi voucher, web-tax e Iva leggera 
2017 e 125 milioni a regime dal 2018). 

CLAUSOLE IV A PIU' LEGGERE 
Grazie alla correzione strutturale, il pe
so degli aumenti dell'Iva e delle accise 
comincia a scendere da 19,6 a 15,7 mi
liardi ne12018 e da23,2 a 18,9 miliardi nel 
2019. Per l'aliquota agevolata del 10% si 
prevede quindi, un incremento llel2018 
limitato all'11,5% anziché al 13%, men
tre per l'aliquota ordinaria de122% si 
dovrebbe passare al 25% il prossimo 
mIDO, a125,4 % ne12019 per poi scendere 
al 24,9% nel 2020 e tornare al 25% nel 
2021. Sul fronte delle accise semplice 
slittamento degli aumenti a120l9. 

WEB TAX TRAIliSITOIlIA - Non an
cora una vera e propria tassa, ma un 
tentativo di regolamentazione. Le im
prese del web con oltre 1 miliardo di 
fatturato potranno stringere accordi 
preventivi con l'Agenzia delle Entrate 
ed evitare così inchieste della magistra
tura. E' prevista una sorta di complian-

ce rafforzata per evitare di infrangere la 
legge e di pagare sanzioni. 

STRETI A SU AFFITTI ONLlIIlE, 
TASSA SOGGIORNO ANCHE IN AII't
EtNB - I portali come Booking.com e 
Airbnb, anche se senza stabile organiz
zazione in Italia, dovranno nominare 
un rappresentante fiscale in modo da 
poter agire da sostituti di imposta e ri
chiederelacedolareseccaal21 % anome 
del fisco. La nomina di un rappresen
tantefaemergerel'impresaancheaifmi 
della web tax. Le ca..qe private S0110 inol
tre equiparate agli hotel e dovranno ri
scuotere quindi la tassa di soggiorno. 

NUOVI VOUCHER - Arrivano i Li
bretti famiglia e il «contratto di pre
stazione occasionale» riservato alle mi
croimprese sotto i 5 dipendenti. Il tetto è 
fissato a 5.000 euro per lavoratore e per 
datore di lavoro, con un ulteriore limite 
di 2.500 euro l'anno per le prestazioni 
rese a un singolo datore, 

MAXIMUL TA FINO A 200 EURO 
PER 'PORTOGHESI' SU BUS -I gestori 
possono affidare l'accertamento anche 
«3 soggetti non appartenenti agli orga
nicD). Le rilevazioni dei sistemi di video 
sorveglianza presenti a bordo e alle fer
mata valgono come prova, 

IIIORMA AO HOC PER LO STADIO 
DELLA ROMA· Si regolamentano de
molizioni e cessioni di superficie e la 
realizzazione di immobili non sportivi, 
si concede il diritto allo sfruttamento 
commerciale dell'area limitrofa in oc
casione di grandi eventi. 

IIIOlZE AIIIAS·FS - Via libera alla 
maxioperazione, previsto un aumento 
degli investimenti del 10% ne12017 e nel 
2018. 

ADDIO A 1 E 2 CENTESIMI- Le mo
netine di rame scompariranno dal pri
mo gennaio 2018. Se si paga in contanti è 
previsto un meccanismo di 3tTotonda-

mento al multiplo di 5 più vicino. Il 
destino della norma è però incerto, per
ché contestata al Senato. 

RADDOPPIA LA TASSA SULLA 
fORTUNA - Dal primo ottobre, il pre
lievo sulla parte di vincita eccedente i 
500 euro passerà al 12%. Sale dal 6% 
all'8% il prelievo sulJe vincite al Lotto, 
mentre il Preu sulle slot passa al 19% e 
quello sulle videolottery al 6%. Anti
cipato il taglio delle slot. 

FONDI TERREMOTO, UN MILlAR· 
DO l'ANNO PER RICOSTRUZIONE -
La legge stanzia di l miliardo per cia
scuno degli anni 2017, 2018 e 2019, Nei 
commli di Lazio, Umbria, Marche e 
Abruzzo colpiti dal sisma è istituita una 
iizonafranca urbanw). 

SAL \fA MUSEI" Dopo la sentenza del 
Tar che ha annullato cinque nomine di 
direttori di. musei, si rimette mano alla 
legge per chiarire che nella nella pro
cedura di selezione pubblica interna
zionale non ci sono limiti di accesso per 
gli stranieri. 

NPL E BAIt. IN -TI mercato dei crediti 
deteriorati si apre ancora, mentre dal 
bail in sono esclusi i fondi pensione" 
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IL RAPPORTO DELLA BANCA D'ITALIA 
Il prodotto interno lordo è ancora inferiore 
di quasi 9 punti percentuali rispetto al 2007 
(-7 e -11 punti in Italia e nel Mezzogiorno) 

PRIMO PIANO I 5 I 
OCCUPAZIONE, LENTO RECUPERO 
Negli anni della crisi sono stati bruciati 130mila 
posti di lavoro, nell'ultimo biennio ne sono stati 
creati 50mila. Primo trimestre 2017 positivo 

Puglia, crescita modesta 
trainata da servizi e turismo 
L'Uva pesa sulla caduta delle esportazioni. Boom dei mutui a tasso fisso 

GIANfRANCO SUMMO 

@ BARI. La crescita della Puglia è 
modesta. Migliore di quella del resto 
del Mezzogiorno ma peggiore della me
dia di un'Italia a sua volta al di sotto 
clella medla europea. il quadro che 
emerge dal. rapporto annuale della 
Banca d'Italia sullo stato dell'econo
mia regionale evidenzia i segnali in
coraggianti emersi durante i12016 du
rante il quale l'attività economica in 
Puglia ha continuato a crescere in ma
niera modesta, per effetto soprathltto 
dell'andamento dell'industria e dei 
servizi. E' quanto emerge dal docu
mento «L'economia della Puglia)" re
datto dalla sede di Bari della Banca 
d'Italia e presentato dal direttore della 
sede, Pietro Sambati, dal responsabile 
della divisione analisi e ricerca. Mau
rizio Lozzi, e dal ricercatore Vincenzo 
Mariani. 

La crescita è stata sostenuta dalla 
domanda interna che ha beneficiato -è 
emerso - del moderato aumento dei 
redditi e dei consumi delle famiglie. Le 
favorevoli condizioni. di accesso al cre
dito hanno contribuito allaripresa dei 
finanziamenti aUe imprese. TIprodotlo 
interno lordo, tuttavia, risulta ancora 
inferiore di quasi 9 punti percentuale 
ri.spetto al 2007, ultimo anno prima 
della crisi. «Siamo in mIa fase di cre-

scita ql1:1lificabile -ha sostenuto Sam
bati - come modesta, contenuta, leg
gera e moderata. I segnali positivi ven
gono soprattutto dall'industria e dai 
servizi, in particolare· ha aggiunto 
Sambatl - dal settore meccanico e da 
quello del trasporto e del turismo. An
che le costruzioni, con l'aumento delle 
transazioni, rappresentano un fattore 
positivo». 

Nel 2016 è migliorato anche il mer
cato del lavoro, con l'occupazione - è 
stato spiegato - che è aUPlentata del 
2.0%, p~ù che in ItalÌ<k~fL,3%). e nel 
Mezzoglorno (1,7%). «uti trend m cre
scita" ha sottolineato Sambati - anche 
nei primi mesi del 2017: dalla crisi in 
poi, dRI 2008, si sono' persi in Puglia 
130mila posti dilavoro, ma in due armi, 
2015-16, ne sono stati recuperati 50mi
la. Vi sono ancora 80mlla posti da re
cuperare, ma anche il primo trimestre 
2017ha un segno positivo. Abbiamo un 
dato positivo, importante, sostenuto, 
anche per le esportazioni che avevano 
un segno negativo». «Sono tutti segnali 
che unitamente ad lm certo miglio
ramento della qualità del credito ci 
fanno ben sperare, ma occorre - ha 
concluso - che il ciclo degli investi
menti pubblico e privato riparta»). 

Aproposito del credito, i mutui alle 
famiglie sono 8mnentati del 22%, un 
boom al netto delle surroghe deter-

minato del basso costo del danaro che 
ha favorito l'accesso a tassi fissi par
ticolarmente bassi. Guardando ai pre
stiti deteriorati, invece, nel 2016 lo 
stocksiè stabilizzato a circail22%. Un 
fardello già metabilizzato nei bilanci 
degli istituti di credito e comunque 
coperti da ampie garanzie reali, è stato 
sottolineato. Garanzie, tuttavia, iscrit
te a un valore inevitabilmente nomi
nale. Quanto valga,poi, effettivamente 
SlÙ mercato (giusto per fare tm esem· 
pio) un appartamento di cui una banca 
viene in possesso per effetto di un mu
tuo mai estinto, è un altro paio di ma
niche. 

Un dato negativo è quello derivante 
dalle esportazioni, diminuite nel 2016 
del 2,2% rispetto al 2015. «Nel mani
fatturiero - si legge nel rapporto - un 
contributo negativo è giunto dai pro
dotti petroliferi raftinati e dal side
rurgico. L'incremento produttivo re
gis1xato in tale comparto è stato infatti 
assorbito prìncipl:Ùlllente dal mercato 
interno. TI calo delle vendite all'estero 
di prodotti siderurgici registrato negli 
ultimi anm ha contribuito sensibil
mente al peggior andamento delle 
esportazioni regionali rispetto alla do
manda potenziale»), Insomma, l'TIva 
non è indifferente rispetto all'anda
mento economico della Puglia. Caso
mai l'avessimo dimenticato. 
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La Puglia perde 300 cattedre 
una beffa per i prof precari 
ma 1.200 saranno stabilizzati 

SILVIA DIPINTO 'la colpa è del crollo delle 
iscrizioni: in tre anni sono 
venuti meno 30milastudenti 
a causa del calo demografico 

LABUONAnotiz. iaè che cisano 1.231 
cattedre, finora destinate ai preca
ri e dal prossimo anno pronte ad 

accogliere docenti stabilizzati. La catti
va è che- acanti fatti-peril2017/2018 
la Puglia vede nel comp}esso ulterior
mente tagliati 299 posti. E sfumano le 
speranze di chi sogna di riavvicinarsi a 
casa., Colpa del crollo delle iscrizioni: 
nell'ultimo triennio l'intera regione ha 
perso 30milaalunni. Quelli rimasti, so-. 
no compressi in çlassi pollaio e- rara
mente possono usufruirè del tempo pie
no. 

La protesta dei docenti -e dei sindaca~i ieri davanti all'Ufficio scolastico regionale 

1.231 
I POSTI DA STABILIZZARE 
Erano organico «dì 
fatto» e diventano «di 
diritto» 1.23-1 posti, 755 
sul sostegno 

299 
LE <ATlEDR! PERSE 
Sul conteggiototale, 
sfumano 299 posti per 
le supplenze e le 
asseg nazioni in deroga 

GLI ALUNNI IN MINO 
In tre anni le iscrizioni 
sono crQl\ate di 
30mila unità, a causa 

- del calo demografico 

A contendersi le poche nuove catte
dre ci sono -ancora una volta- i neoas
sunti della Buona sèuola (i cosiddetti 
«nastrini rossi») e i precari delle gra
duatorie a esaurimento (i «nastriPJ.· 
bianchi»). Un esercito di almeno 7mila 
docenti, che ha già inaugurato l'estate 
di fuoco in attesa di novità davanti al pc 
o nei corridoi degli uffici scolastici pro
vinciali. Davanti alla sede del provvedi
torato regionale di via Castromediano, 
i~ri pomeriggio si sono riuniti in sit in i 
sindacati della scuola (egil, CisI, Uil e 
Snals), per chiedere la mediazion"e con 
Roma e ottenere il ripristino dei posti 
persi. 

La boccata d'ossigeno dei 1.231 po-

sti in più in Puglia, l'aveva promessa lo 
scorso anno-l'exministraStefania Gian
nini, come correttivo agli squilibri della 
Buona scuola voluta' dal governo Renzi. 
Non vere e proprie cattedre aggiunti
ve, ma posti passati da precari a stabili 
(meglio; da «organico di fatto» a «orga
nico di cliritto))). -«li problema è che fa-

cendo un conteggio totale - spiega il se
gretario regionrJle della Cgil scuol'f 
Claudio Menga - si perdono in Pugl;l.a. 
299 posti di lavoro nell'organico di f~t
to, con contratti a tempo determinato: 
cancellati, non si sa bene in base a/qua
le algoritmo sul calo degli alurinì». 

Non è tutto. Nella"sola scuola prima-

Telecamere davanti alle discoteche 

P IÙTELECAMERE davanti ailocali, e all'ingresso delle discoteche arriva il 
«responsabile della sicurezza), che deve segnalare alle forze eli polizia ogni 
situazione diillegalità. La llQvità arriva conla firma del protocollo d'intesa 

per la. sicurezza nelle discoteche, siglato ieri t:çaPrefettura di Bari, rappresentanti 
delle organizzazioni dei gestori di discoteche e dei servizi dicontrollo delle 
attività diintrattenimento, insieme ai sindaci di Bari, Bitonto, Corato, Molfetta e 
Monopoli. Sarà dunque implementato il circuito informativo con l'installazione di 
apparati di videosorveglianza e-sarà individuato dai gestori il soggetto 
responsabile della sicurezza per ogni locale da ballo. 

na sono 150 i posti "bloccati" da ricorsi 
di docenti che nella mobilità dello scor
so annO erano stati ingiustamente tra
sferiti al Nord, per errore del cervellone 
inforrriatico del Miur. '«Ci sono senten
ze che riconoscono l'errore del Ministe
ro - ricorda il segretario della Cisl scuo
la, Roberto Calienno - e che 'condanna
no l'amministrazione al pagamento 
delle spése nell'ordine di 1.500, anche 
-2miJa euro a giudizio». Una situazione 
che comporta l'ulteriore perdita di 90 
posti utili per le immissioni in ruolo -,fa i ' 
conti Giovanni Verga, segretario della 
Uil scuola - e 60 perla mobilità volonta
ria. 

La manifestazione ha strappato 
a1l'~sessore regionale, Sebastiano 
Leo, l'impegno di mediare con Roma 
per ripristinare -le- cattedre <>fumate. 
ConlaReglone si aprirà inoltre un tavo
lo di confronto sul tempo pieno e sùi 
progetti contro la dispersione scolasti
ca. 

~RlpRODllZIONE",S,I!VATA 
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QUESTIONE TRASPORTI 
LA MOBILITÀ su ROTAIA 

INTERPELLANZA 
Oggi alle 11 sarà discussa quella 
presentata dall'on. Mongiello (Pd), 
Sindaco polemico con i cinquestelle 

LA ViCENDA 
Ogni mattina parte da Foggia un treno 
vuoto che, a Benevento, diventa un 
convoglio diretto per la Capitale 

Foggia-Roma, si parte a fine luglio 
Il governatore Emiliano incontra l'ad di Trenitalia per chiudere la vertenza 

.. il Governatore del.1a Puglia, 
Emiliano, ha incontrato l'am
ministratore delegato di Treni
talia, Barbara Morgante, per un 
confronto sulla questio mobili
tà. E c'è la concreta possibilità 
che il diretto Foggia-Roma pos
sa partire a fine lugliO dal ca
poluogo dauno. 

«Insieme, abbiamo posto le 
questioni del Lecce-Roma e del 
Foggia-Roma. Su queste due 
proposte, Trenitalia si è riser
vata di darci il suo punto di vi
sta: ma siamo ottimisti, nel se11-
so che pensiamo che la strategia 
possa essere cambiata, usando 
meno treni ma con più diretti 
con meno fermate per partire 
dai tre capoluoghi del sud, del 
centro e del nord della Puglia. 
Soprattutto Foggia è stata og
getto pernoi di una pressi.one su 
Trenitalia. Questo si inserisce 
in una complessiva rivisitazio
ne dei rapporti tra Puglia e Tre
nitalia, anche in riferimento al
le convenzioni per gli abbonati 
dei treni regionali che hanno 
bisogno di utilizzare i treni a 
lunga percorrenza, che ci dà la 
sensazione di avere un ottimo 
rapporto con Trenitalia», ba 
spiegato Emiliano. 

La questione è nota. C'è un 
treno che parte (vuoto) ogni 
mattina da Foggia per raggilUl
gere Beneventom dove diventa 
un diretto per Roma con ferma
ta a Caserta. perchè questo tre
no non debba raccoguere pas
seggeri a Foggia è l'assurdità 

Sulla vicenda c'è fermento da 
parte delle istihlzionl dopo lo 
smacco dell'orario estivo e la 
questione viene tenuta caldano
llostante le rassicurazioni. 

«Come avevamo ampiamente 
previsto, la nuova programma
zione estiva definita da Trcni
talia contiene un'inspiegabile 
ed assurda penalizzazione per la 

PROVINCIA 
Il presidente Miglio: "basta 
con la mortificazione della 

Capitanata)) 

provincia dì Foggia e, più in ge
nerale, per il vasto bacino d'u
tenza al quale la stazione di piaz
zale Vittorio Veneto si rtvolge, a 
cominciare da quello del Nord 
della Puglia. L'attivazione del 
collegamento tra Benevento e 
Roma, il cui convoglio partirà 
vuoto da Foggia, è infatti una 
decisione senza alcuna logica. 
Proprio intorno ad un'opzionc 
operativa che pernlettesse al 
nuovo Frecciargento Beneven
to-Roma di avere come prima 
staztone di partenza reale Cl uella 
di Foggia, le rappresentanze 
istituzionali, economiche e so
ciali del territorio avevano dap
prima incontrato il presidente 
della Regione Puglia, Michele 
Emiliano, e successivamente 
formulato una richiesta di in
contro immediato al Ministro 
delle lnfrastruthlre e dei Tra
sporti, Graziano DeIrio, anche 
per affrontare più organi.ca
mente ed approfonditamente la 
vertenza trasporti in Capitana
ta. Istanze condivise e sostenute 
anche dalle organizzazioni di 
categoria, attraverso l'impor
tante mo~ilit.i:ì_~i{)l},e Q!gal]Jx~_at.;:t 

nel piazzale della st:1.zione di 
Foggia», afTenna il sindaco Lan
della che si lamenta per il fatto 
che «nessuna risposta è arrivata 
rispetto alle questioni che erano 
state sollevate, né sul piano for
male né attraverso canali uffi
ciosi)}. «Una circostanza parti-

colarnlimte grave--dàrpUlifù di 
vista dei rapporti istituzionali, 
che denot.a una inesistente at
tenzione del Governo nei con
fronti del diritto alla mobilità dì 
una porzione importante e stra
tegica del Mezzogiorno d'Italia 
come la Capitanata. Continuo a 
considerare incomprensibile la 
pervicace volontà di tagliare 
fuori i1 nostro territorio da quel
lo che sarebbe un collegamento 
aggiuntivo con la Capitale, di 
cui ]a provincia di Foggia ha 
bisogno per poter arrivare a Ro
ma entro le 9 del mattino. Una 
volontà, quella di Treni.talia, 
tanto più incomprensibile se sa~ 
rà proprio la stazione di Foggia 
a fornire un determinante sup
porto logistico a quella di Be
nevento. Che senso ha far par
tire da Foggia vagoni vuoti, ri
nunciando così ad intercettare 

Il SINDACO LANDElLA 
"Dispiaciuto per la 

mancata intelocuzione 
con i vertici romani)) 

un citeriore flusso di passegge
r:i? Pur stigmatizzando forte
mente la gravità del comporta
mento tenuto dal Ministro Del
l'io nell'ignorare una comuni
cazione formale fIrmata con
giuntamente dai vertici di Co
mune e Provincia, dai parla
mentari, da consiglieri ed as
sessori regionali, dal presidente 
della Camera di Commercio, 
dalle associazioni datoriali e 
dalle organizzazioni sindacali, 
attendiamo comunque di ascol
tare la risposta che domani sarà 
fornita alla Camera dei Depu
tati all'interpellanza urgente di 
cui è prima firmataria l'Ono Co-

Tomba Mongiello, che l'ingrazio 
per l'attenzione e per la pun
tualità che contraddlstinguono 
la sua attività e che hanno per
messo sul punto la costruzione 
dt"Mg.fronte largo e trasversale 
tra i pm-IameI}tari pugliesi e non 
pugliesD>, dice ancora Landella. 

Proprio in relazione all'inter
pellanza dell'Ono Colomba Mon
giello, infine, Landella rimarca 
«con rammarico che su una que
stione così importante si sono 
registrate defezioni che hanno 
rischiato di compromettere la 
calendarizzazione dell'iniziati
va parlamentare». 

«Mi riferisco, in particolare, 
ai deputati pugliesi del Movi
mento 5 Stelle che d'improvviso 
e senza ragioni pare abbiano ri
tirato la loro firma ed quelli che, 
invece, non hanno proprio fir
mato, costringendo l'On Mon
giello a rincorrere il raggilm
gimento delle 30 firme necessa
rie per la calendarizazzione 
dell'interpellanza, traguardo ot
tenuto anche grazie al lavoro 
dell'Ono Angelo Cera, che colgo 
l'occasione per ringraziare. Un 
atteggiamento che stride pro
fondamente con l'attivismo del
la consigliera regionale del Mo
vimento 5 Stelle Rosa Barone, 
che con noi ha condiviso spirito, 
tenore e merito delle iniziative 
che sono state lllesse in campo. 
Un po' più di coerenza politica 
non guasterebbe, soprattutto 
quando ci si candidaa difendere 
le ragioni ed i diritti di un ter
ritorio>}, sottolinea il sindaco. 

Sulla vertenza da registrare 
anche l'intervento del presiden
te della Provincia di Foggia, 
Francesco Miglio: «Non possia
mo essere trattati come citta
dini di seconda classe, adesso 
basta. Nessuno deve prenderci 
in giro. Se un intero territorio 
con tutte le sue componenti. da 
quella politico-istituztonale a 
llualle siilufimlB-tmprend.ì.toria
le chiede rispetto, deve ottenere 
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rls1)"ètio. TI sei'Vizio pubblico di 
trasporto su rotaia gestito da 
Trenitalia, non può e non deve 
penalizzare sempre gli stessi eH
tadini-utenti. TI volume di traf
fico passeggeri e merci che in
teressa lo scalo ferroviario fog
giano è tra i più importanti 
d'Italia se non d'Europa. Pur
troppo, malgrado lemobilitazio
ui, le sollecitazioni e gli incontri 
istituzionali dei. giorni. scorsi, 
Trenitalia e Rete Ferroviaria 
continuano a penalizzare il ter
ritorio daunQ)). 

«La Capitanata non può più 
aspettare, dopo tante promesse 
non mantenute occorrono i fat
ti. Ritengo sia più che ragione
vole la richiesta di poter usu
fruire di un treno che raggitmga 
Roma in prima mattinata. Dal 
punto eli vista tecnico trovo pre
testn08a la motivazione di Tre
nitalia che partendo da Foggia 
ci potrebbero essere maggi.ori 
costi, tale affermazione deve es
sere documentata. Continuere
mo il pressing su Trenitalia e 
Ministero dei Trasporti ed In
frastrutture per sbloccare l'im
barazzante situazione, chiede
remo un incontro urgente. Cer
to pensare di far partire un tre
no vuoto da Foggia per riem
pirlo a Benevento con arrivo a 
Roma, sembra Ulla scelta da -
Scherzi a parte _"», conclude il 
presidente dell' Amministrazio
ne prmrinciale di Foggia. 

«Resta la penalizzazione 
attuata solo contro Foggia» 
«Sulla vicenda si era trovata una sintesi, perché il ripensamento?}) 

• Prese di posizioni critiche da parte dei 
consiglierir egionali. di opposizione. Dopo 
Gatta tocca a de Leonardis e Barone 

Il capogruppo di. Area Popolare, De Leon· 
bardis, fa il punto della situazione: "Ricor
diamo alcuni passaggi: il sindaco di Bari, 
Decaro, chiede di inserire nell'orario estivo di 
Trenitalia 1m collegamento ferroviario diret
to dal capoluogo di regio
ne alla capitale, il mattino 
presto. Il sottoscritto, le 
istituzioni locali, le orga
nizzazioni di categoria e il 
territorio si pennettono 
di far notare che esiste
rebbero anche la stazione 
e la provincia di Foggia, 
ampiamente penalizzate 
sul piano infrastrutturale 

precedente o di viaggiare di notte con au
tobus. Si arriva così alla presentazione del 
nuovo orario, e del nuovo collegamento non 
solo non c'è traccia, ma aJ danno si aggiunge 
la beffa: all'orario ipotizzato parte da Foggia 
un treno, senza alcun passeggero a bordo, 
diretto a Benevento per poi ripartire dire
zione Roma, stavolta con i fortunati cui viene 

dalla perdurante chiusu
radell'aeroporto'GinoLi- Il by pass di Cervaro 
sa'. Dopo il clamore ini-

ri.conosciuta la possibilità 
di salire)} «Impossibile, a 
rigor di logica, capire le 
ragioni di questo vero e 
proprio accanimento ver
so 1m territorio. Rifugiar
sinelsilenzio da parte del
la Regione, è l'ultima delle 
risposte da dare adesso a 
lma comunità stordita da 
continui schiaffi, stanca, 
delusa, mortifIcata ma 
non ancora rasse!,'Ilata», 
dice ancora De Leona1'-

ziale, viene ventilata l'ipotesi di un collega- dis. 
mento diretto tra Foggia e Roma, con par- «Il nuovo collegamento ferroviario Bene
tenza intorno alle 6, che verrebbe incontro vento-Roma è l'ennesima beffa per la Capi
all'esigenza di molti ~ non automuniti - di tanata. Non solo Trenitalia non ha risposto 
raggiungere la capitale in un orario accet - all'esigenza manifestata dal territorio di ave
tabile per impegni eli studio, lavoro e di varia re un collegamento diretto per la capitale con 
natura, senza l'obbligo di pernottare la sera partenza di mattina, ma il Frecciargento par-

ti1'à comunque da Foggia ma completamente 
vuoto, per poi arrivare a Benevento dove 
potrmIDo salire i primi passeggeri>ì, aggiunge 
la consigliera foggiana del M5S Rosa Barone 
dopo la pubblicazione del nuovo orario estivo 
di Trenitalia. 

i<Che senso ha tutto questo? -chiede Barone 
che rincara la dose -Questa è la dimostrazione 
che quel treno è sempre esistito e che partirà 
comunque da Foggia, ma vuoto. E ora invito a 
chiedere con me spiegazioni ad FS tutta quel
la gente che nei giorni conseguenti ha pensato 
più a schernire chi aveva anmmciato con 
entusiasmo questo collegamento piuttosto 
che pensare allo sfregio fatto all'intero ter
ritorio. Noi non possiamo che continuare la 
nostra mobilitazione tra i lavoratori ed i con
sumatori, portando avanti con forza e de
tenninazione ogni iniziativa istituzionale 
utile a questa giusta causa territoriale,» 

Sulla vicenda da registrare anche la po
sizione dell'assoiciazione difesa consumatori 
utenti ed ambiente dì Foggia. idI treno che 
parte da Fofggia vuoto per Benevento è uno 
schiaffo al buonsenso», afferma il presidente 
Walter Mancini che invita alla mobilitazione 
territoriale «per porre fIne ad un trend che 
vede la provincia di Foggia sempre più pe
nalizzata». 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Bari-Roma in 4 ore, si parte il 28 giugno 
A fine luglio anche il collegamento veloce da foggia. Morgante (Trenitalia) a Bari 

$ BARI. TI treno Bari-Roma ve
loce inizierà venerdì 28 con la coro 
sa delle 13,55 dalla Capitale, e il 
giorno successivo con quella che 
alle 6,24 partirà dalla Puglia per 
arrivare alle 9,58 a Termini. È 
emerso ieri, a Bari, nel corso 
dell'incontro che il presidente del· 
la Regione, Micbele Emiliano, ha 
tenuto con l'amministratore dele
gato di Trenitalia, Barbara Mor
gantc. 

Non è l'lmica novità che riguar
da la Puglia. A fine luglio, infatti, 
dovrebbe essere istituJto anche il 
diretto Foggia-Roma, dapprima 
anmmciato e quindi cancellato 
dall'orario estivo per farlo partire 
da Benevento, seppur con mate
riale (carrozze e locomotiva) che 
proviene dal deposito Trenitalia di 
Foggia.Rfi(1asocietàdelgruppoFs 
che gestisce la rete) il 26 giugno 
dovrebbe mettere in esercizio la 
nuova tratta Cervaro-Bovino, la 
prima dell'itinerario veloce Napo
li-Bari. Trenta giorni dopo, Treni
talia dovrebbe far partire anche il 
diretto Foggia-Roma che fermerà a 
Benevento e Caserta. 

«Dna ottima notizia per la Puglia 
ma anche per l'intero Sud - com
menta il sindaco di Bari, Antonio 
Decaro, che aveva lanciato per pri
mo la richiesta del Bari-Roma "ve
loce" in meno di 4 ore -; la Puglia 
dimostra di avere amministratori 
concreti, che non si presentano con 
il cappello in mano. Avremo un 
senlizio nuovo e a basso costo per 

FRECCIARGENTO II BariwRoma veloce partirà il 28 giugno 

raggiungere il centro di Roma nel
le prime ore della mattinata, così 
come avviene per tutti i capoluo
ghi di provincia. Da amministra
tore meridionale, e non con atteg
giamento rivendicativo, ricordo 
che ilgap infrastnltturaletraNord 
e Sud è nei muneri: nel Nord Ovest 
ci sono 7,2 km di ferrovie ogni 100 
chilometri quadrati, il Sud solo 4,7. 
Nel Nord Ovest la rete ad alta ve
locità è pari al 9,6% del totale, il 
Sud non può rappresentare solo il 
2.4%». 

E, del resto, le strategie della Re
gione ieri hanno ottenuto il {(pia
cet)} di hltte le sigle sindacali. L'as
sessore ai Trasporti, Gianni Gian-

nini, ha infatti incontrato le se
greterie regionali di Filt Cgil, Fit 
Cisl Dil UilTrasporti, Falsal Con
fail, Fast Comsal, Cisal Trasporti, 
Dgl Trasportie Usb per illustrare il 
nuovo modello di esercizio ferro
viario di Trenitalia in Puglia. 

Un modello incentrato sulla ge
rarchizzazione, la velocizzazione 
della lunga percorrenza regionale 
(Foggia~ Bari e Bari-Lecce), il ca
denzamento degli orari (in ciascu
na stazione si parte a minuti fissi), 
con interscambio tra i vari servizi 
nelle stazioni di Barletta, Molfetta, 
Mola e Fasano. 

{(È lID modello sperimentale -ha 
spiegato Giannini - che in questi 

sei mesi verrà messo alla prova. 
Siamo pronti a confrontarci con 
tutte le esigenze, e lavoreremo per 
introdurre le eventuali modifiche 
che si rendermmo necessarie a mi
gliorare l'offertaìì. Dai sindacati è 
arrivata la richiesta di ottimizzare 
il sistema, migliorando i riempi
menti e garantendo la sostenibilità 
economica così da evitare le san
zioni previste per legge per chinon 
rispetta i parametri: per questo la 
Puglia ha subìto negli tùtimi anni 
tagli al fondo trasporti per circa 50 
milioni. {(Non è più il tempo - ha 
detto Giannini· in cui ci si può 
pernlettere di far girare treni vuo
ti È il tempo di scelte che vanno 
nella direzione di ottimizzare gli 
orari e le percorrenze). 

Allo stesso tempo, Giannini ha 
espresso preoccupazione per le 
conseguenze del passaggio delle re· 
ti ferroviarie sotto la competenza 
dell'Ansf, relativamente all'allun
gamento dei tempi di autorizzazio
ne dei progetti infrastruthlrali: {(Se 
vogliamo accelerare l'installazio
ne del sistema Scmt - ha detto l'as
sessore - le procedure devono es
sere più snelle. Per questo avvie
femo una interlocuzione con il mi
nistero delle Infrastnltture, fina) 
lizzata a ottenere un rafforzamento 
della struttura locale dell' Ansf». 
Sindacati anche in questo caso 
concordi: le risorse pUbbliche per 
gli investimenti· è il tema - non 
possono perdersi per via di pro
blematiehe burocratiche». {m.s.} 

«Finalmente ci ascoltano 
ma ora gli investimenti» 

• BARI. Le dichiarazioni ufficiali sono, ov~ 
viamente, caute. Ma a margine dell'incontro con 
l'ad Barbara Morgante, il presidente Michele 
Emiliano può cUre di aver portato a casa il ri
sultato. ({Siamo già soddisfatti per il treno da 
Taranto a Roma, che sta dando buoni risultati. 
Ma anche il diretto Bari-Roma per noi è molto 
importante, così come lo sono l Lecce-Roma e il 
Foggia-Roma. Trenitalia ha ascoltato il nostro 
punto di viste'!: la strategia può anche vedere 
meno treni, purché ci siano più djretti per partire 
dai tre capoluoghi del sud, del centro e del nord 
della Puglia}). 

La buona notizia sta nel fatto che per i diretti 
veloci il gruppo Fs non ha chiesto la compar
tecipazione economica della Regione. «Stiamo ri
vedendo - ha detto Emiliano - i rapporti tra Puglia 
e Trenitalia, anche in riferimento alle conven
zioni per gli abbonati dei treni regionali che 

l hanno bisogno di utilizzare i treni a lunga per-
t' correnza. Il sistema pugliese è ancora sotto shock 

per l'incidente di qualche giorno fa e soprattutto 
per lo scandalo mostruoso delle FelTovie Sud Est, 
che per vent'anni sono state oggetto di una gi
gantesca cattiva gestione. Per Questo chiediamo 
che il gruppo Fs, oggi proprietario di Fse, si 
scrolli di dosso la tensione aflinché i finanzia
menti già messi a disposizione di Sud-Est siano 
immediatamente spesi. Occorre una scossa, per
ché è evidente che non si può più andare avanti 
così», 



TI treno per la Capitale che 
partirà da Foggia, ma vuoto 
"Una beffa periI territorid' 

Cil~t1!~.Jì'JEO 

"Bisogna fare presto 
oppure Foggia sarà 
tagliata fuori dai 
collegamenti" 

M'llGUO 

"Non possiamo essere 
trattati come cittadini 
di seconda classe, 
adesso basta" 

D~F~NPdI@lm 

''Impossibile capire 
lalogica di tanto 
accanimento 
su un territorio" 

I l treno Foggia-Roma 
sulla carta c'è. Ma dalla 
stazione del capoluogo 

dauno i vagon~ dovrebbero 
partire senza passeggeri. 
Questo fino a Benevento, 
dove si trasforma in un di
retto p_er la Capitale. 
Con il nuovo orario estivo, 
inoltre, è previsto il collega
mento diretto Bari-Roma 
dal ptossimo 29 giugno fino 

, al9 dicembre~ Il treno non 
farà fermate a Foggia, ma 
attraverserà la Capitanata. 
Ad annunciarlo è la Fast 
Confsal Puglia che ha im
mediatamente chiesto al 
sindaco di Foggia, Franco 
Landella, la convocazione 
urgente della Cabina di :r:e
'gia per richiedere il tavolo 
interistituzionale presso il 
Ministero dei Trasporti. 
"Si rafforza in queste ore la 
penalizzazione del territo
rio in tema di offertadinùo
vi servizi ferroviari. Biso
gna fare presto, oppure 
Foggia sarà tagliata fuori 
per sempre dai collega
menti ferroviari veloci, pro
prio come sta accadendo -
dice il segretario regionale 
qella Fast Confsal Puglia, 
Vincenzo Cataneo- per 
questo è necessaria la con
vocazione del tavolo interi
stituzionale a Roma per di-

scutere delle proposte fatte 
dalComunediFoggiaperla 
realizzazione dell'Hub in
termodale e delle opere 
connesse, come la nuova, 
stazione Foggia che com
porterebbe benifiCi per tut
taPuglia" . 
Per la Fast Confas1 Puglia 
so'no duelestrade da segui
re: la primaèunasoluzione 
strutturale, di prospettiva, 
perridurre gli attuali tempi 
di percorrenza, per tutti i 
pugliesi, da e per 
Napoli/Roma di almeno lO 
minuti per treni Frecciar
gento e di 15 minuti per gli 
Intercity; l'altra soluzione 
percorribile, per soddisfare 
le esigenze immediate del-

lamobilità dei cittadini pu
gliesi e coniugare le redditi
vità commerciali di Treni
talia, è quella di program~ 
mare collegamenti c-on le 
altre provincie. 
"E' l'unica ,soluzione che 
permetterà alla Capitanata 
e alla Puglia intera di met
tersi al passo con i tempi -
sottolineaCataneo -. L'uni
ca soluzione utile allo svi
luppo economico, allamo
bilità sostenibile, a realiz
zare una concorrenza al 
trasporto aereo. E' fonda
mentale l'impegno delle 
istituzioni, parti politiche e 
sociali di tutta la Puglia, 
partendo da quelle 'della 
Capitanata", conclude ilse-

gretario regionale della 
Fast Confsal Puglia. 
Sulla vertenza,trasporti, in
terviene- anche il presiden
te della Provincia di Foggia, 
Francesco Miglio che di ~ 
-chiara: "Non possiamo es
sere trattati come cittadini 
di seconda classe, adesso 
basta. Nessuno deve pren
derei in giro. Se un intero 
territorio con tutte le sue 
componenti da quella poli
tico-istituzionale a qualle 
sindacale -imprenditoriale 
chiede rispetto, deve otte
nere rispetto. Il serVizio 
pubblico di trasporto su ro
taia gestito __ da Trenitalia, 
non può e non deve pena
lizzare sempre gli stessi cit-

lAttacco VENERDì 16 GIUGNO 2017 

tadini-utenti". 
Il volume clStraffico passeg
geri e melftJì c.he interessa lo 
scalo ferr6viario foggiano è 
tra i più importanti d'Italia 
se non p,'Europa. 
"Purtroppo, malgrado le 
mobilitazioni, le sollecita
zioni e gliincontri istituzio
nali dei giorni scorsi, Treni
talia e Rete Ferroviaria con
tinuano a penalizzare il ter L 

ritorio dauno - aggiunge 
:Miglio -. La Capitanata non 
può più aspettare, dopo 
tante promesse non man
tenute occorrono i fatti. Ri
tengo sia più che ragione
vole la richiesta di poter 
usufruire di un treno che 
raggiunga Roma in prima 

mattinata. Certo pensare di 
far partire un treno vuoto 
da Foggia per riempirIo a i 

Benevento con arrivo a Ro
rÌla, sembra una scelta da 
'Scherzi a parte''', conclu- i 

de. ' 
Sul mancato potenziamen
to dello scalo ferroviario in
terviene anche l'associai-, 
zione di difesa dei consu
matori-utenti e ambiente, I 

l'Adcua onlus. "La beffa -
scrive il-presidente Walter ' 
Mancini - si consuma con il 
fatto che lo scalo foggiano: 
rischia di subire gravi ridi- i 

mensionamenti: anche il 

"La beffa è il. forie 
ridwensionan'le 
""to che rischia lo 

scalo 
foggiano" 

fatto che probabilmente un 
treno passeggeri parta dal
la cittò vuoto per Beneven~ 
to con destinazione Roma, 
sembra un vero schiaffo al 
buonsenso". 
"Impossibile, arigordilogi
ca, capire le ragioni di que
sto vero e proprio accani
mento verso un territorio -
osserva il capogruppo alla :' 
Regione di Area Popolare
Giannicola De Leonardis -
Un compito che spetta al
l'assessore regionale ai Tra
spor-ti Giovanni Giannini, ,I 

cui chiediamo un interven
to immediato e un incontro 
con i manager aziendali. ! 

Rifugiarsi nel silenzio, un 
assordante silenzio, èI'ulti- ' 
ma delle risposte da dare: 
adesso a una comunità i 

stordita da continui schiaf
fi, stanca, delusa, mortifi
cata ma non ancora rasse
gnata", 



lAttacco; REAZIONI 

Come avevamo ampia
.- mente previsto, lanuo

va programmazione estiva 
definita da Trenitalia con
tiene un'inspiegabile ed 
assurda penalizzazione 
per la provincia di Foggia e, 
più in generale, per il vasto 
bacino d'utenza al quale la 
stazione di piazzale Vitto~ 
I"io Veneto si rivolge, a cor 
minciare da quello del 
Nord della Puglia. L'attiva
zione del collegamento tra 
Benevento e Roma, il cui 
convoglio partirà vuoto da 
Foggia, è infatti una deci
sione senza alcuna logica". 
Ad affermarlo è il sindaco 
del capoluogo .dauno, 
Franco Landella. Proprio 
intorno ad un'opzione 
operativa che permettesse 
al nuovo Frecciargento Be-

Sollecitazioni, non ascoltate, Trenitalia varalanuova 
programmazione: "Capitanata fortemente penalizzata" 

nevento-Romadi avere CQ

me'prima stazione di par
tenza reale quella di Fog
gia, le rappresentanze isti
tuzionali, economiche e 
sociali del territorio aveva-

no dapprima incontrato il 
presidente della Regione 
Puglia, Michele Emiliano, 
e successivamente formu
lato una richiesta di incon
tro immediato al Ministro 

delle InIrastrutture e dei 
Trasporti, Graziano Del
rio, anche per affrontare 
più organicamente ed ap
profonditamente la ver
tenza trasporti in Capita~ 

E'una 
ci...,òs_ .. ~mre 
dal p"""to di ,,;sta 

dei """1P1P, .. ,ti 
Rsti:S:u.zlonan" 

Il sindaco 
di Foggia, 
Franco 
Landella 

nata. Istanze condivise e 
sostenute anche dalle or
ganizzazioni di categoria, 
attraverso l'importante 
Ìnobilitaztone .organizzata 
nel piazzale della stazione 

di Foggia. 
"Ad oggi; però:'" sottolinea 
il primo cittadino -, tanto 
lasollecitazione inviata dal 
Governatore Emiliano di
rettamente ai vertici diTre
nitalia quanto l'istanza 
avanzataalMinistroDelrio 
dal territorio sono statelet
'teralmente .ignorate. Nes
suna risposta è arrivata ri
spetto alle questioni che 
erano state sollevate, né sul 
piano formale né attraver
so canali ufficiosi. Una cir
costanza particolarmente 
grave-dal punto di vista dei· 
rapporti istituzionali, che 
denota una inesistente at
tenzione del Governo- nei 
confronti del diritto alla 
mobilità di una porzione 
importante e strategica del 
Mezzogiorno d'Italia come 
la Capitanata". 
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{Trasporti} Vertice in presidenza regionale fra Trenitalia, il a01/en1at,Dre Emiliano e l'assessore Giannini 

Lattivazione del Foggia -
Roma, il potenztamento dei tre
ni su Lecce e fjJ.!1mmente inau
gurazione della tratta. veloce 
Bari-Roma senza fermate, sono 
stati i nodi al centro del verti
ce -tra. Regione e Trenitalia. S'e' 
òtsC.1JSSO della revisione e del 
l'affoI'zameIlto dei treni a lun
ga. pel'COfrenza ma anche del
la c.onne3sione de] treni regio
nali con lo linee nazionali di Fs 
onde coprire gli attuali buchi. 

Quotidiano di Foggia 

ge - pensiamo di reagire in po
sitivo, investendo con Trenita
lia nella sicurezza del trasporto 
regionale e chiedendo alle Fer
rovie dello Stato, oggi azioni
ste di FSE, dì scrollarsi di dos
so la tensione perche' il denaro 
che e' stato gia' messo a dispo
sizione di Sud-Est sia immedia- -
tamente speso", "Voglio ricor
dare - ha proseguito - che e' sta
ta sospesa l'esecuzione (lj lavo
ri gia' appaltati da Sud-Est suI-

Collegaìnenti tra Foggia e RODla: pressioni (fruttuose?) da parte della Regione 
. . 

, Morgante s'e'- detta- pronta a 
collaborare ma ha sottolineato 
la buona dotazione ,presente in 
Puglia. "La Regione Puglia - ha 
detto Emiliano - ha eonfetmato 

la pro-PTIa soddisfazione per 
nstitu~zione del treno da Taran
to a Roma, che sta dando buoni 
risultati. Abbiamo poi esamina-

to la questione del treno diretto 
Bari Roma che per noi e' molto 

importante. Insieme, abbia
mo posto le questioni del Lecce
Roma e del Foggia-Roma". "Su 
queste due proposte- Trenita
lia si e' riservata di darci il suo 
punto di vista: ma siamp ottimi
sti, ileI senso che pensiamo che 

la strategia possa essere cam
biata, usando meno treni ma 
con pIu' diretti con meno fer
mate per partire dai tre capo
luoghi del sud, del centro e del 
nord della Puglia: Soprattutto 
Foggia e' stata oggetto per noi 
di una pressione su Trenitalia, 
Questo si inserisce in un.a com-

ples8ìva rivisitazione, dei rap
porti tra Puglia e Trenitalia, an
che -in-riferimento alle_coiwen
zioni per gli abb-onati dei treni 
regionali che hanno bisogno di 
utilizzare i treni a lunga percor
renza, che-ci da' la sensazione 
di avere un ottimo rapporto_ con
Trenitalia" _"il sistema pugliese 

- ha aggiunto Emiliano - e' an
cora sotto shock per l'iricidente 
di qualche giorno fa e soprattut
to di ~ue.~to- scandalo mostruo
so çf,èlle Ferrovie Sud Est che 
per vent'anni sono state ogget
to di una sorta di spoliazione 
e di una gigantesca cattiva ge
stione". "Per questo - aggiun-

le tratte oggetto dell'L."lcidente e 
che questa interruzione e' dO'iTll
ta alla questione fallimentare_ e 
non ad altre questioni:_ occorre 
darsi una scossa perche' e' evi
dente che cosi' non sì puo' an
dare avanti". Per il governato
re emiliano il vertice e' stato co
struttivo. 
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rlNIZIATIVA 
ORDINE CONSULENTI LAVORO 

CENTRALE LA RICOLLOCAZIONE 
I consulenti: ({Lavoriamo sull'assegno di 
ricollocazione, affinchè i disoccupati 
possano reinserirsi nel proprio territorio» 

Impiego e formazione 
t .. espertI e avvocatI 

incontrano i cittadini 
• Intimo apPlUltamento, prima del

l'estate, della fortunata serie di in
contri intitolata "Colloqui di lavoro", 
i convegni mensili che dallo scorso 
dicembre vedono protagonisti pro
fessionisti di vari settori e cittadi
nanza. Una serie eli incontri in cui 
avvocati, consulenti del1avoro e com
mercialisti hanno dato risposte ai 
cittadini in merito a vari temi. 

L'incontro, l'ultimo come detto, è 
previsto per oggi, venerdì 16 giugno, 
dane ore 15,30 alle ore 18,30, presso 
l'aula magna del dipartimento di Giu
risprudenza, a Foggia. 

Ancora una volta protagonista in
discusso della tavola rotonda finale il 
lavoro, declinato in tutte le sue sfac
cettatl1re, dall'importanza del lavoro 
regolare, alle misure di sostegno al 
reddito, senza tralasciare il tema del
la riqualificazion8 lavorativa. 

della Fondazione ConslÙenti del la
voro, che interverrà su garanzia gio
vani, Fabio Porreca, presidente della 
Camera di Commercio di Foggia, che 
parlerà della convenzione stiplÙata 
tra AnpaI ed Unioncamere. 

<ili bilancio di questa prima serie di 
incontri è stato molto positivo, per
chè abbiamo cercato di favorire con
fronto attivo tra mondo delle pro-

fessioni e cittadinanza - evidenzia 
Massimiliano Fabozzi, presidente 
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro 
di Foggia e provincia - a noi interessa 
ascoltare le domande della gente, 
stimolare un dibattito costruttivo an" 
che attraverso i suggerimenti del 
pubblico. Non a caso da due mesi, 
assieme ad altri colleghi consulenti 
del lavoro, stiamo lavorando stili' 

assegno di ricollocazione, in parole 
povere il disoccupato può sceglierei e 
noi cerchi.amo di reinserirlo nella 
propria realtà territoriale. Un per
corso che realizziamo anche grazie 
alla Fondazione Lavoro, ed incontri 
come quello di venerdì servono so" 
prattutto a far conoscere il nostro 
operato. Vorrei che le persone ap" 
profittassero di questa opportunità, 

rll\lillATruJl DOMANI SARANNO PIANTUMATE LE PIANTINE SEMINATE DAI BAMBINI. PROGETTO DEL RDTARACT 
J 

Piccoli agricoltori nascono e crescono l} 

alla scuola materna «Il sorriso del sole» 
41) Con la collaborazione del Rotaract pre

sieduto da Antonio Dares, con la scuola materna 
e nido "il Sorriso del Sole" che metterà a 
disposizione un'area da coltivm'e ad orto con 
semina, si svolgerà domani un'tntessante ini
ziativa. Presenti bambini delle sezioni di 4 e 5 
anni. (che parteciperanno attivamente alle varie 
fasi del programma) si svolgerà domani, sabato 
17 giugno, la giornata conclusiva del service 
"abbracciamo l'orto". 

corso formativo i bambini hanno appreso come 
sono costituite le piante, il loro ciclo vitale e 
come Valmo coltivate per gustarne i loro frutti. 

Una 
manifestazio
ne di 
disoccupati. 
L'incontro 
informativo a 
Foggia oggi 
ali. 15,30 
presso 
Giurispruden
za 

in particolar modo per ascoltare gli 
interventi di :Maurizio del Conte e di 
Francesco Duraccio, sull' attualIssi
ma tematica dell' assegno di ricoI
locazione:». 

L'appuntamento con i "Colloqui di 
lavoro", fanno sapere gli organiz
zatorI, riprenderà il prossimo set
tembre, con un nuovo calendario e 
nuovi aggiornamenti. 

A confrontnrsi su questi ed altri 
argomenti saranno Maurizio Del 
Conte, presidente dell' Anpal (Agen
zia Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro), che imposterà in suo 
intervento proprio ll1 merito all'as
segno di ricollocazione, Antonio Bal
zano, direttore dell'Inps sede di Fog
gia, che parlerà delle misure per 
intercettare le forme di lavoro ir
regolare. Saranno presenti anche 
Francesco Duraccio, vice presidente 

I bambini trapianteranno piantine orticole, 
precedentemente da loro seminate, presso il 
giardino della scuola materna. Durante il per-

L'iniziativa ha avuto l'obiettivo di insegnare 
ai piccoli quanto sia divertente far crescere una 
pianta con le proprie mani e poi l'accoglierne i 
t'rutti. In questo modo è stato più semplice far 
nascere in loro il concetto di natura che si 
trasforma in cibo vero, senza concimi innaturali 
dist.anti anni luce dai famosi e tanto devastanti 
"fast-food", come spiega Paolo Tanzi, past pre
sidente del Rì.tary Foggia e ideatore del pro
getto. FOGGIA Un momento del progetto 
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ORDINI PROFESSIONALI PIÙ SERVIZI AGLI ISCRITTI. NASCERÀ ANCHE UNA ONLUS PER I PROFESSIONISTI IN DIFFICOLTÀ 

Commercialisti Foggia .. Gargano 
firmato un protocollo d'intesa 

iD L'Ordine dei Dottori Com
mercialisti e degli Esperti Con
tabili di Foggia e 1'Associazione 
Dottori Commercialisti Esperti 
Contabili Daunia Gargano han
no siglato llll accordo di colla
borazione e sinergia in favore 
dei commercialisti di Capitana
ta. 

Si tratta di un protocollo d'm· 
tesa che il presidente dell'Or
dine Mario Cardillo ed il pre
sidente di. Daunia Gargano, Ma
rio Mancaniel1o, hanno inteso 
ratificare per potenziare ulte
riormente una rete di servizi e 
supporti professionali di gran
dissima utilità per i professio
nisti del settore. 

il Consiglio dell'Odcec di Fog
gia in carica per il 2017/2020 ha 
valorizzato al massimo la for
mazione dei professionisti 
iscritti con varie attività, quali 
l'organizzazione di convegni 
con prestigiosi relatori, la di vul" 
gazione di studi su tematìche di 
interesse professionale, la pub
blicazione di contributi sulla ri
vista-oruine dell'Ordine, ecc_ 

Sono state reperite risorse ec
cezionali e altre verranno repe
rUe in futuro per l'abbassamen
to della quota di iscrizione 
all'Odcec e per il finanziamento 
di eventi formativi. 11 Consiglio 
in carica inoltre intende dare 
grandi opportunità agli iscritti 
attraverso le convenzioni in sti
pula con le associazioni di ca
tegoria, enti pubblici territoria-

lienon. 
L'operosità del Consiglio è 

rappresentata anche dalla na
scente Onlus dì categoria che 
permetterà un aiuto indiretto ai 
professionisti in difficoltà. 

L'Associazione Daunia Gar
gano, dal canto suo, è attivis
sima nella diramazione di cir
colari informative a servizio dei 
dottori commercialisti, dei pra
ticanti e degli studenti del di
partimento di Economia 
dell'Università di Foggia (Tiro
cinio semestrale per studente; 
Esonero esami revisori legali; 
Gestori delle crisi di sovrain
debitamento; Amministratori 
giudiziari). 

A margine della cerimoni.a di 

ratifica dell'intesa tra Ordine 
dei Commercialisti di Foggia e 
Assoc.iazione Daunia Gargano, 
il presidente dell'Ordine Mario 
Cardillo ha anmmciato la pro
posta ricevuta di assumere la 
presidenza onoraria dell'Alef 
(Associazione Lal1reati in Eco
nomia di Foggia) che avrà come 
iscritti i laureati in Economia 
presso il dipartimento di Fog
gia, oltre ad eccellenze di Ca
pitanata che oggi rivestono ruo
li apicali in 1taliae nel mondo, in 
relazione ai quali ultimi non 
osta.1a provenienza degli studi. 
Anche questa iniziativa è fina
lizzata a creare opportunità di 
lavoro per i giovani laureati di 
Capitanata. 

FOGGIA 
la cerimonia di 
sottoscrizione 
del protocollo 
tra j presidenti 
Cardillo e Man
caniello 

Il CONVEGNO DOMANI SALA TURTUR, CON UN RICORDO DI LUCIANO ROBERTO D'EUA 

Professione infermiere 
ne discute il Nursind 

• E' dedicato a Luciano Roberto 
D'Elia, scomparso prematuramente il 7 
marzo marzo scorso, il convegno che la 
segreteria provinciale del Nursind (il 
sindacato delle professioni infermie
ristiche) e il coordina-
mento regionale Pu-
glia, organizza per do
mani (ore 9, Sala Tur
tur degli Ospedali Riu
niti). L'incontro sarà 
centrato sul problema 
del demansionamento 
infennieristico, allo 
scopo di individuare 
soluzioni. Considerate 
le attuali. condizioni del 
sistema sanitario, c'è la 
necessità di ridisegna
re un promo dell'infer
miere più idoneo alla 
sanità attuale. 

Il dibattito sulle com
petenze avanzate e spe
cialistiche " evidenzia
no gli organizzatori del 
convegno - può essere 
l'occasione per indivi
duare soluzioni profes
sionali, interprofessio
nali e organizzative del 
lavoro che possano ri
formare l'attuale sistema di erogazione 
dei servizi sanitari, prevedendo un 
maggior coinvolgimento dél capitale 
umano presente. Durante l'incontro di 
domani verranno analizzate le proble
matiche operative, organizzative e 
deontologiche. Saranno presenti, oltre 
ai rappresentanti regionali e provin
ciali del Nursind, esperti del settore, dal 

giurista Luca Bencl, al segretario na
zionale del Nursind Andrea Bottega, al 
presidente del Collegio 1pasvi di Foggia 
Michele Del Gaudio. 

Il convegno partirà con il commosso 
ricordo di Luciano 
Roberto D'Elia, in
fenniere foggiano 
che (dascia un 
vuoto inco1mabile 
in tutti quelli che 
hanno avuto la 
fortuna di cono
scerlo - dicono dal 
Nursind - . Il suo 
impegno attivo 
per il riscatto delia 
professione infer
mieristica, in rife
rimento al deman
sionamento, conti
nuerà ad essere il 
nostro impegno». 

Il demansiona
mento infennieri
stico è 1m proble
ma di non sempli
ce soluzione_ Ogni 
volta che gli infer
mieri assolvono a 
compiti che non 
comprendono di

rettamente o indirettamente l'assisten
za alla persona si può parlare di atti 
demansionanti, o deprofessionalizzan
ti, atti che potrebbero essere eseguiti da 
altri e che invece distolgono l'infer
miere dal "letto del malato", Alcuni 
esempi; trasportare campioni biologici, 
trasportare letti vuoti, rifare un letto 
non occupato. 



ASI, di Carlo: uNon 
ho ambizioni ma 

VENERDì 16 GIUGNO 2017 l:Attacco' 

resto disponibile" 
CHIAMATO IN CAUSA COME POSSIBILE FUTURO PRESIDENTE, LEOILE NEGA LA 
CONTRAPPOSIZIONE TRA TERRITORI: "LA PROVINCIA E' UNA GRANDE clnp:" 

LUCIA PIEMONTESE 

"Non c'è alcuna mia autocandidatura, 
nonho nessuna pretesa".A parlare al' At
tacco è 1'ex presidente di Confindustria 

FoggiaPino diCarlo, oggiin Confartigianato. 
Il riferimento è al Consorzio ASI di Foggia, 
che sta per rinnovare la suagovernance e che 
dovrà eleggere un nuovo presidente dopo la 
fine del mandato dell'ex parlamentare si
pontino Franco Mastroluca, in carica dal 
2007. 
La Confartigianato di 

nome, sebbene non sia certo per noi trascu
rabile che si tratti di uno dei nostri iscritti. Ma 
più del nome è· importante l'obiettivo del 
cambio di passo". 
Articolata anche l'analisi di di Carlo .. "Per me 
è innanzitutto importante evidenziare'illa
varo svolto da Franco Mastroluca. Il Consor
zio ASI è un ente importante grazie-a quanto 
è stato fatto finora. Da questa premessa vo
glio partire per dire che ora bisogna conti
nuare a portare progettualità, dando una vi
sione più moderna". Di Carlo rifugge le con-

trapposizioni tra ter

Vincenzo Simeone 
secondo -i rumars 
punterebbe proprio 
sull' edile e patron del 
5 stelle lucerino Vi-

, gnaNocelli, membro 
del consiglio di am-

"Oggi si sono Cl'eatele 
condizioniperunrilancio, 

operazione giàiniziata:tna.a 
cui vailUp:ressa Ù1.cisività" 

ritori che potrebbero 
emergere nel caso 
Foggia rivendicasse 
stavolta per sé la pre
sidenza o, quanto 
meno, una maggiore 

ministrazione del Consorzio ASI. Un'ipotesi 
che potrebbe essere sostenuta anche_dall'as_ 
sessore regionale Leo Di Gioia, leader di ca
pitanata Civica. 
M~a Simeone non vuoI sentir parlare di batta
glie tra organizzazioni di categoria. "La no
stra volontà è chiara: puntiamo a cambiare 
pagina, a dare una svolta al Consorzio ASI", 
ha spiegato a l'Attacco Simeone. "Serve im
primere una marcia diversa. Chi sarà a farlo 
lo vedremo dopo. Non ci preoccupa adesso il 

centralità del capo
luogo nelle azioni dell'ASI. "Per me la provin
cia è una grande città, non sono portato a fa
re divisioni in questo senso. Main unalogica 
di rotazione tra i vari territori cista arrivare ad 
ipotizzare una presidenza foggiana. Oggi si 
sono create le condizioni per un rilancio, 
operazione già iniziata ma a cui va impressa 
maggiore incisività. Che possa esserci l'op
portunità di centralizzare la presidenza a 
Foggia è un'ipotesi, ma ci sono anche altre 
possibilità. Chiunque venga eletto deve pre
stare la stessa attenzione a tutti i territori, fa-

re in modo che le iniziative possano decolla
re". Ma chi potrebbe essere il successore del
l'ex parlamentare di Manfredonia? 
"Ho letto su l'Attacco il mio nome per la pre
sidenza. lvI:i fa piacere che qualcuno abbia 
pensato il me, spero lo abbiano fatto come 
persona, come imprenditore. Non mi piace 
esser chiuso all'interno di una sigla. Come è 
sempre stato, resto a disposizione della mia 
terra, ma non coltivo ambizioni. Se dovessi 
esser chiamato a questo ruolo sarei disponi
bile, ma se ci fossero soluzioni migliori sarei 
ilprimo adessere con-
tento. Sarà l'assem-

fimprese Puglia, U.N.C.I. (UniOne'Nazionale 
Cooperative Italiane), Confesercenti e 
UnimpresaFoggia. 
"Altra cosa", continua di Carlo, "è parlare di 
chi voglia cercare il consenso di tutti. Ma, ri
peto, coloro che devono assumersilarespon-" 
sabilità della decisione sono in primis i soci di 
maggioranza". 
Intanto ambienti vicini all'imprenditore Ci
roGelsominosmentiscononettamentelein
discrezioni che ricollegano anche il siponti
no all' affaire presidenza ASI, spiegando che 

né .. l'ipotesi è stata 
mai discussa né tan

blea generale dei soci 
a decidere quale sia la 
scelta migliore dafare. 
Voglio però precisare 
che Confindustria e 
Confartigianato, con 

"Mifapiacere che qualcuno 
abbiapensatoalUe,nlanon 

$tUpiaceessel'chiuso 
aII'internodiunasigla" 

tomeno Gelsomino 
siè mai reso disponi
bile. 
Ad oggi, spiegano da 
Palazzo Dogana (il 
socio di maggior pe

Confapi, rappresentano tutte insieme nem
meno il2% all'interno del consorzio. Dunque 
fa un errore chi pensa che la p arti ta resti chiu
sa tra queste organizzazioni di categoria. A 
decidere inrealtàsono i soci dimaggioranza, 
ovvero le istituzioni; dalla Provincia ai vari 
Comuni, alla Camera di Commercio". 
I Comuni sono quelli di Foggia, Cerignola, 
Troia, Lucera, San Severo, Manfredonia, Bo
vino, Ascoli Satriano, San Giovanni Rotondo, 
Monte Sant'Angelo. La compagine sociale è 
completata da Confcommercio F.M.I., Con-

so nel consorzio), non si sono ancora tenuti 
incontri ufficiali tra i soci per affrontare la 
questione presidenza. Il Consorzio ASI andrà 
a rivestire un ruolo ancor più importante in 
futuro, alla luce di opere strategiche quali la 
piattaformalogistic-aferroviariaintegratare
tra portuale Incoronata-Foggia, il cui prog~t
to esecutivo da 40 milioni di euro (realizzato 
dai de Girolamo di Lotras) è stato inserito tra 
le infrastrutture finanziabili nell' ambito dei 
fondi del Patto'per la Puglia. 
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«L'alleanza con i civici è a geometria variabile Cera (Udc): 
il Pd deve decidere e subito qual è il suo futuro» «La vitt,oria . 
L'on. Gentile smorza l'esaltazione dopo le elezioni, soddisfatti i deputati MongieIIo e Bordo ha tantI padn» 
~ I risultati delle amministrative, 

che hanno favorito la ripresa del Par
tito democratico in molti comuni, con
tinuano a scartenare polemiche pro
prio nel Pd. Dopo le dichiarazioni del 
segretario provinci.ale, Raffaele Pie
montese, ecco quelle dei parlamentari. 
Per Colomba Mongiello de elezioni 
amministrative in Capitanata conse
gnano al Pd una vittoria esaltante e 
meritata, ottenuta espandendo ed af· 
fmando il modello inclusivo già spe· 
rimentato alle regionali e alle provin
ciali». {(Nelle urne dei Comuni foggia
ni chiamati al voto si è rnaterializzato 
l'entusiasmo che ho POhlto tastare con 
mano ovunque mi sia capitato di an
dare per partecipare a manifestazioni 
e comizi. A Carpino piuttosto che a 
Ischitella, a Roseto Valfor1:ore come a 
Rignano Garganico o a Stornara e in 
tutti gli altri Comuni in cui abbiamo 
vinto, la nostra comunità politica si è 
arricchita di energie e consensi. Par· 
ticolarmente emblematica è la vittoria 
ottenuta a Monte Sant'Angelo, da due 
anni commissariata sulla base della 
legislazione antimafia. Erano anni 
che, in Capitanata, il PD e il centro
sinistra non ottenevano una vittoria 
così. netta e brillante ad una tornata 
amministrativa, II cui merito deve es
sere anche ascritto a chi ha operato 
nelle diverse sedi istituzionali . ter
ritoriali e nazionali -per valorizzare il 
patrimonio di intelligenze e compe
tenze posseduto dalla nostra terra)~, 
affenna h Mongiello. 

(iLa vittoria delPartito Democratico 
in Capitanata è netta, inequivocabile e 
indiscutibile, a riprova del buon la
voro fatto dal gruppo dirigente per amo 
pliare il pedmetro della partecipazio· 
nee del consenso. Dal Gargano ai Mon-

Il governatore Emiliano con Piemontese, assessore e segretario Pd 

ti. Danni, passando per il Tavoliere, 
abbiamo avuto !'intelligenza e l'umiltà 
di aprirci, di interpretare con coeren
za e sensibilità le istanze di innova
zione programmatica e di individuare, 
insieme ai dirigenti locali del partito, 
alle organizzazioni civiche territoriali 
e ai nostri alleati, i candidati più cre
dibili e affidabili. Grazie al Partito De
mocratico e a molte scelte positive dei 
governi nazionale e regionale, il ci
vismo di tante ragazze e ragazzi, donne 
e uomini si è trasformato in impegno 
politico e in rappresentanza isUtuzio
naIe con un solo obiettivo: mettersi al 

servizio della propria comunità, an
che superando divisioni, spesso insen
sate, del passato}}, rimarca a sua volta 
l'ono Michele Bordo. 

Polemica invece h parlamentare 
Elena Gentile: «Abbiamo contribuito 
anche noi all'esito complessivamente 
positivo per il PD dell'ultima compe
tizione elettorale in Capitanata. Il che, 
ovviamente, ci restituisce fiducia ri
guardo alla tenuta politica del Partito 
ma, al tempo stesso, non ci impedisce 
di valutare nella loro giusta dimen
sione i limiti, le contraddizioni e le 
difficoltà di merito e di metodo. Ri-

guardo ai quali riteniamo utile, final
mente, che il Partito torni a riunirsi, a 
discutere e confrontarsi, in modo da 
evitare per il futuro i clamorosi errori 
del presente.>} 

«In attesa, un dato appare certo. Il 
peso politico di Capitanata civica nei 
piccoli. Comuni, le realtà nelle quali 
millantalapresamaggiore,risultacon 
ogni evidenza molto ridimensionato 
rispetto al "millantato credito". Al 
tempo stesso, oltre la discutibile auto 
referenzialità del Segretario Provin
ciale, sarà utile confrontarsi sulle sue 
"geometrie valiabili", in ragione delle 
quali PD e Capitanata Civica sono al
leati o competitori a seconda delle cir
costanze. Ed anche sugli pseudo 11.
baratoli politici, come quello di. Or
sara di Puglia, dove una parte in1por
tante del PD e gli elettori hanno giu
stamente respinto al mittente il ten
tativo maldestro di cancellare quin
dici anni di buon Governo, conferman
do nella carica di Sindaco il bravis
simo Tommaso Lecce. E, infme, ~ul 
pasticcio di Rodi Garganico, dovf.1fi è 
inspiegabilmente deciso di sostenere 
l'elezione a Sindaco di uno dei per
sonaggi più discussi del passato po
litico di quella città. Anche c6ntro la 
volontà degli iscritti, costretti a so
stenere la candidata alternativa pllr di 
evitare, purtroppo invano, il disastro 
annunciatm), dice la Gentile che infine 
aggiunge: «Godiamoci tutti insieme, 
dunque, le rose di Carpino, Stonlata, 
Monte, Roseto Valfortore, Ischitella, 
Orsara di Puglia, ma non nascondia
mo le spine. Su queste, e più in ge
nerale sul futuro del Partito in Ca
pitanata, apriamo un confronto serio e 
costruttivo. Ora e subito. Domani po
trebbe essere troppo tardi. Per tutti.)} 

• «La sconfitta è sempre orfana, mentre la 
vittoria ha molti padri. Così dopo l'esito del 
voto comunale tutti si sono attribuiti la vit
toria, autoproclamandosi vincitori della 
competizione elettorale. Anche 5 Stelle sono 
del coro, nonostante il. chiaro responso delle 
urne.!> Lo afferma Angelo Cera, deputato e 
segretario provinciale dlel'Udc che aggiunge: 
«Le votazioni comtmali, specie in provincia 
di Foggia, parlano chiaro. il centrosinistra 
vince e convince quando si presenta unito. 
Ma dicono anche che senza il contributo di 
tutti i partiti la vittoria si allontana. Nei vari 
cOlmmi non ha vinto tizio o vaio, ma ha vinto 
tizio o caio sostenuto da una coalizione, come 

l'ono Angelo Cera 

a Ischitella, 
ad esempio. 
Quindi nessu
no può l'ila
sci.are attesta
zioni di trion
fo, attribuen
dosi una vit
toria che da 
solo non 
avrebbe mai 
potuto conse
guire». 

«L' UdC ha 
dato il suo fondamentale contributo e ha 
saputo anche aumentare la propria presenza 
sul terrHorio, conquistando una rappresen
tatività che prima non aveva. Ci siamo, lo 
abbiamo dimostrato, e chiediamo pari di
gnità, senza toni trionfalistici, senza nascon
dere illavoI'o collegiale che è stato svolto in 
molte realtà locali. Molti dei sindaci eletti 
non hanno etichette di partito e nessuno può 
rivendicarne l'appartenenza, sia chiaro a 
quanti continuano a esaltarsi come salvatori 
della patria. Si vince insieme, il resto sono 
proclami e dichiarazioni di circostanza che 
hanno tanto fumo e poco arrostm~, conclude 
Cera. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

Crisi cerealicoltura 
Gatta (FI) sollecita 
risposta alla Regione 

$i {(Abbiamo assistito e sostenuto la protesta 
delle rappresentanze del mondo agricolo contro il 
crollo dei prezzi del grano duro e l'arrivo di decine 
di migliaia di tonnellate di grano canadese. Tutto 
il mondo istituzionale ha espresso solidarietà ai 

lavoratori del mondo cerea· 
licolo, ma ancora non siamo 
a conoscenza delle detenni
nazioni della Gilll1ta regio
nale: per questo, ho depo
sitato la seconda interroga
zione diretta al presidente 
della Regione e all'assesso-

Giandiego Gatta re all' Agricoltura, per sape-
re se il governo pugliese in

tenda avviare iniziative concrete di supporto al 
settore», Lo annuncia il vicepresidente del COll
siglio regionale, Giandiego Gatta che rimarca lo 
stato di grande difficoltà del comparto pugliese e 
foggiano. 

«Istituzione della Dia, tempi brevi» 
Barone (5S): «Confortante l'annuncio del reparto prevenzione crimine a foggia» 

TI Ministro dell'Interno Marco Minniti ha 
anmmciato nel corso dell'audizione in Com
mlssione Parlamentare Antimafia che molto 
presto la provincia di Foggia sarà sede del 
Reparto Prevenzione Crimine. Soddisfazio-

ne per questa 
notizia è stata 
espressa da Ro
sa Barone, con
sigliere regio
nale del movi
mento Cinque
stelle e Presi
dente della 

la consigliera Rosa Barone "Commissione 
regionale per il 

contrasto della criminalità organizzata in 
Puglia". 

«Speriamo che l'istituzione del Reparto si 
concretizzi il prima possibile - dichiara 

Barone - ma non può comunque bastare ad 
un territorio come quello della Daunia che 
per vent'anni ha dovuto subire il totale 
disinteresse del governo centrale, fma ad 
aJ:'rivare alla situazione attuale. Siamo sod
disfatti che il Ministro Minniti abbia ini
ziato a prendere in considerazione anche 
l'istituzione della DIA per ]a Provincia di 
Foggia, sebbene solo in lma fase di prima 
valutazione),_ 

La questione tempi non è di secondo 
piano, visto che c'è già una difficoltà a 
rafforzare gli organici della Polizia come 
denunciato dagli stessi sindacati. 

(Continuiamo infatti a ritenere fonda
mentale !'insediamento di una sezione ope
rativa della DIA e di una sottosezione dello 
SCO, come richiesto dalla nostra mo7J:one 
approvata in Consiglio regionale mc~i .fa, 
anche per dare Ul} supporto concreto alla 

Direzione Distrettuale Antimafla di Bari ed 
alle forze di polizia già operative in Ca
pitallat.a)), aggiunge la Barone. 

(iln Commissione parlamentare Antimafia 
il M5S ha richiesto l'istituzione della DIA a 
Foggia da più dt un anno e in Consiglio 
Regionale sono passati 2 mesi dall'appro
vazione all'unanimità della mozione con la 
quale il governo regionale ha chiesto un 
impegno del Ministero per la Dia e lo SCO)" 
dice la consigliera regionale dei Cinquestelle 
che infme aggilmge: ,<Vedere un'apertura in 
questo senso ci fa sperare ma non ab
basseremo la guardia su un territorio che ha 
disperato bisogno dello Stato, Vigileremo sui 
tempi e presseremo la classe politica che è 
maggioranza in Regione e a Roma perché 
segua, ser:i.amente, le vicende criminali ed 
illegali della Capitanata e dia seguito agli 
atti depositati e votati». 



{VigiHdei Fuoco} la denunciadtfrCgil Pugliaper la Capitanata 

Parco mezzi vecchio e spesso non attrezz'}to 
Insuffìcicnti, veechi e spes

so non attrezzati etili moduli an
tincendiò. E' lo scenario del Dar
co mezzi dei vigili del IUoco in 
Puglia. La denuncia è della Fp 
CgIl Puglia: che - fotogTafa una 
situazione gr<avissima in tutti i 
comimdi dei Vigili del FuGcopu
giiesi. "A. Foggia ~ lamenta il sin
çlacato - il numero dei mezzi· è 
così' searso _che -se dovesse an
dare in manutenzione anche un 
Bolo fuoristrada ancora in ser
vizio, i vigili timarrebbero ap
-piedati" . Una situazione che Pa
trizia Tomaselli Segretario Fp 

Cgli Puglia classifica com,ecri
bea e che si aggraverà in vista 
dell'iInm.Wente avvio dei servi
zi di Affi, antincendio boschi
vo 2017, che moltiplicherà le ri
chieste. di intervento.I.:SOS del
la Tomaselli riguarda soprattut
to le aree turistiche come il Sa
lento e il Gargano: "situazioni li
mite", è quanto paventa. "Pochi 
mezzi a disposizione potranno 
essere utilizzati o per l'antin
cendio ho schivo o 'per l'attività 
ordinaria. 

Uno dei due servizi, neces
sariamente, rimarrà sguarnito 

di uomini e mezzi". Sicurezza 
per i lavoratori, dunque, ma an
che sicurezza per i cittadini.FP 
Cgli cmede una serie politiche 
di ammodernamento del parco 
automezzi, "di cui deve prende
re coscienza il Governo; prima, 
e il Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco, poi. 

La mobilitazione_ dei lavora
tori continlierà per garantire la 
tutela della sicurezza dei -vigi
li del fuoco di tuttii comandi di 
Puglia e,allo stesso tempo, per 
assicurare gli standard di sicu
rezza alle comunità territoriali 

di riferimento", conclude Toma~ 
selli. InE::uificienti; vecchi e spes~ 
so non attrezzati con moduli an

-tincendio-. CosÌ si è ridotto il par-
co mezzi. dei vigili del Inaco su 
tutto il territorio regionale. La 
deimncìa della FpCgil Puglia 10-
togf'afa,_:una situazione- gravissi
ma in tutti i comandi dei Vigili 
del Fuoco pugliesi. A Foggia il 
numero Jlei mezzi è così scar
so çhe se dovesse andare in ma
nutenzione anche un solo fuori
strada ancora in servizio, i vigi
li rimarrebbero appiedati. A Ta
ranto alcuni mezzi sono inutiliz-

zabili in caso di incendio boschi
vo., perché privi di moduli antin
cendio. Tutti i mezzi sono datati 
e con ~ll chilometraggio al limi-

te della sicurez~a per gli opera
tori. Le officine illecc_aniche non 
hanno fonili per, le riparazioni 
necessarie. 



I Mire § j'ij OGGI POMERIGGIO SU INIZIATIVA DEL SINDACATO SPI·CGll, ANCHE SACERDOTI TRA I RElATORI 

Truffe agli anziani, fa tappa 
la campagna «Non ci casco» 

FRANCESCO BARBARO 

tt LUCERA. Rappresenta 
uno degli incubi per gli ano 
ziani: le tmffe. Tanti gli an
ziani che anche a Lucera vi
vono da soli e che sono in
dividuati come possibili obiet
tivi da parte di truffatori senza 
scrupoli pronti a colpire i più 
deboli raggirandoli, nonostan
te i ripetuti appelli delle forze 
dell'ordine a diffidare di sco
nosciuti e le campagne an
titrutla. Come quella denomi~ 
nata «Non ci casco>}, che verrà 
presentata questo pomeriggio 
alle 17.30 nella comunità «Gio
vanni Paolo II>> di via Spa
gnoletit Zeuli. 

Sarà un focus sul fenomeno 
h1lffe organizzato dal sinda
cato Spi-Cgil che a Lucera con
ta oltre mille iscritti. «La si· 
curezza,]a possibilità di vivere 
con tranquillità la propria esi
stenza è lill diritto di ogni 
cittadino» dice Martino Stam
pone segretario dello Spi Cgil 
di Lucera «che va garantito a 
qualsiasi età della propria vi
ta». All'appello del sindacato 
ha risposto un qualificato 
gruppo di relatori che parlerà 
oggi delL-'l problematì.ca e delle 
possibili soluzioni da adottare 
per evitare che gli anziani pos
sano essere vittime di raggiri 
da parte di chi spesso si pre
senta con un tesserino con
traffatto, spacciandosi per ope
ratore di questo o quell'altro 
ente o ufficio riscossione. 

I relatori saranno mons. 
Giovanni Pinto, cancelliere ve
scovile; don Erminio Di Bello, 

-direttore della Caritas locale; 
Luciano Zendoli vicequestore 
e dirigente del commissariato 
di Polizia di Lucera: il sindaco 
Antonio Tutolo; Martino 
Stampone; Franco Persiano, 
segretario generale Spi egli 
Foggia; Daniele Calamita della 
segreteria pro-vinciale Cgil. 
Anche a Lucera nel corso degli 
ultimi anni sono stati denun
ciati raggiri e tentate truffe ad 
opera di imbroglioni privi di 
remare che hanno colpito an
ziani ed anziane indifese ap
profittando della loro buona 
fede. Sono gli anziani le vittime preferite dei truffatori 

!!1I3 N-l NEL CORTIlE DEL VESCOVADO 

Concerto per il vescovo 
della Corale «S.Cecilia» 

$ LUCERA. Domani, alle ore 20.30, nel Cortile del 
palazzo vescoviledi Lucera, la Corale "Santa Cecilia
Di Giovine" e il Coro delle voci bianche offi'ono al 
vescovo mons. Giuseppe Ghilial1o, e a tutti gli esti
matori del bel canto, il Concerto intitolato "Note di 
pace al nostro Pastore". 

TI concerto è inserito nel cartellone nazionale della 
"Festa della musica", è realizzato in collaborazione 
con la diocesi di Lucera-Troia e l'Ufficio per i beni 
culturali ecclesiastici e per l'ediljzia di eulto. il pro
granuna della serata, di alto contenuto artistico e di 
varia competenza vocale, prevede quattro sezi.onite
matiche: brani proposti dal Coro delle voci bianche; 
gospel e spiritual; canta ... Napoli; brani classici.. La 
formazione Incerina è diretta da Pasquale e Michele 
Ieluzzi: gli organisti sono Armando Autullo eMichele 
Ieluzzi; soliste Gaia Ieluzzi. e Marianna Piccirillo; al 
violoncello Claudia Iorio. 

IiI $ B;; I ; di' DALLE 17 ALLE 23 

la fiera di San Giovanni 
anticipata a domani 

.. ROCCHETTA SANT' ANTONIO_ Anche quest' 
anno si rinnova, a Rocchetta Sant'Antonio, l'ap
plmtamento con la fiera di San Giovanni. La 
fiera rappresenta uno dei simboli più antichi 
della storia del paese, segna l'inizio dell'estate e, 
con le numerose bancarelle presenti, porta a 
vivere i primi giorni di festa. La fiera di San 
Giovanni quest'anno non si svolgerà così come 
consuetudine il 18 giugno ma, vi.ene anticipata 
di 24 ore a sabato in quanto domenica ricade la 
festività del «Corpus Dominb,. La fiera si terrà in 
orario pomeridiano/serale, dalle 17 alle 23. <Ni si 
potrà trovare di tutto: le bancarelle}) dicono gli 
organizzatori «faranno a gara per mostrare più 
colori e più mercanzia possibili. Vi saranno 
oggetti e accessori di tutti i tipi e per ogni fascia 
d'età, nuovi o usati, etnici, esotici. o italia
nissimi>'. 

lA GAZZETIA. VELMl'ZZOGIORNO 
Venerdì 16 giugno 2017 
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Il PROGETTO "ADAMII DEL COMUNE I \U M ~ I i il 4 DI_) ~ I r!1l'AZIOIIIE DI SENSlBllIZZAZlOlIIE SVOLTA DAL COORDINAMENTO CITTADINO AMBIENTE/SALUTE 
I 

Volontari servizio civile «Lo scoppio di 41 anni fa al petrolchimico 
pron~i quat~ro post! continua a produrre ancora effetti dannosi» 
per aIutare l «nonm» 

FRANCESCO BISCEGUA 

• MATTINATA. Il COffilllle pro
cederà alla selezione di quattro 
giovani per il progetto di servizio 
civile retribuito denominato 
"Adam", con un post.o riservato a 
ragazze o ragazzi con bassa sco
hrità. La durata del progetto è di 
dodici mesi. La retribuzione (tec
nicamente si tratta di llll rimbor· 
so forfettario) è per ciascun va· 
lontario di 433 euro al mese. li 
Dipartimento dellagiovenrue del 
servizio civile 
nazionale ave
va emanato il 
bando per la 
seleztone di 
924 volontari 
da impiegare 
nella Regione 
Puglia. li Co
munediMatti· 
nata ha parte
cipato con llll 
progetto che è 
stato approva· 
to e flnanziato. 

getto "Adam" chepennette diga
ranUre ai beneficiari diretti una 
serie di se:rvizi ed attività, favo
rendone al contempo la socializ
zazione e combattendo la solitu
dine e l'auto-isolamento. II bando 
per la selezione dei quattro vo
lontari, a cui possono partecipare 
i giovani senza distinzione di. ses
so che alla data di presentazione 
della domanda abbiano compiuto 
il dici.ottesimo anno di et.à e non 
supe:rato il ventottesimo anno (28 
anni e 364 giorni), in possesso dei 

prescritti re
quisiti, è repe
ribile sui. sìti 
istituzionali 
deJl'Unse 
WW\v.servizio
civile.gov.tt, 
del Servizio Ci.
vile della Re
gione Puglia 
http:// servi
ziocivile.re
gione.puglia,it 
e del COInlllle 
di Mattinata: 

"Adaln", 
acronimo di 
"Assistenza 
Domiciliare 

MATTINATA Il Comune 

W1NW.comu
ne.mattina
ta.fg.it 

Anziani Mattinata", attraverso 
l'erogazione di attività e azioni di 
assist.enza domiciliare e di vici· 
nato si propone di tutelare la qua
lità della vita e di garantire il 
benessere psico-fisico della popo
lazione anziana (autosufficiente 
o meno) residente nel Comune, 
attraverso l'e:rogazione di servizi 
domiciliari che facilitino la per
manenza dell'anziano all'interno 
dellap:ropria famiglia e della pro
pria abitazione. La "domiciliarie· 
tà" è quindi il cardine del pro-

La domanda 
di partecipazione dovrà penreni
re al Comlllle di Mattinata entro 
le ore 14 de126 giugno, nelle se
guenti modalità: con posta elet
tronica certificata all'indirizzo: 
comunemattinata@pec.it, oppu
:re a mezzo lettera raccomandata 
A/R (farà fede il timbro eli ac
cettazione); oppure consegnata a 
mano all'ufficio p:rotocollo del 
Cornlllle. Il fac-simile di domano 
da, l'allegato e il progetto sono 
disponibili presso l'Ufficio segre
t.eria del Comune (Urp). 

L'allarme lanciato da una ricerca epidemiologica che sarà illustrata oggi al Comune 

MICHElE APOlLDNIO 

@ MANFREDONIA. aLa situazione è grave), 
«L'Enichem ha prodotto e continua a produrre 
darmi irreversibili per la salute dei cittadini e 
dell'ambientC», «I dati sono tutt'altro che ras
sicuranthl. Un proclama dir poco allannante, 
che ha fatto salire i brividi non solo ai residenti 
ma anche a quanti si avventurano a varcare i 
confini della città. Concetti ben più pesanti delle 
st.esse parole diffuse in un commllcato dal "Coor
dinamento cittadino ambjente/Salute Manfre
donia" che di farto ha anticipato le rislùtanze 
della ricerca epidemiologica che saranno pre
sentate oggi nella sala consiliare dal1'l Com· 
missione scientifica che ha condotto lo studio. Ci 
sarà anche 
l'Agenzia re-
gionale sani
tariadellaPu
glia rappre
sentata dal di
:rettore gene
rale Giovanni 
Gorgoni, pre
sente anche il 
sindaco An-

EMILIANO 
All'incontro odierno 

annunciala la presenza del 
governatore Emiliano 

gelo Riccardi ed è alUlUnciato l'intervento del 
governatore di Puglia JVIichele Emiliano. 

L'iniziativa di condurre lilla rice:rca sugli 
effetti. dello scoppio della colonna di arsenico 
avvenuta 41. anni fa, nel settembre dell976, nello 
stabilimento Enichem di Macchia dismesso agli 
inizi degli. anni Novanta, è stata accompagnata 
anche da polemiche, fra queste anche quella, a 
proposito della "partecipata", dei tanti ex la
voratori Enichem mai inte:rpellati. 

Oggi viene p:resentata solo lilla prima parte 
della ricerca, un lavoro che il "Coordinamento" 
(lo stesso di quarant'anni fa) definisce i<un mo
dello nuovo di scienz3») che «non può esse:re 
neut.rale» ma frutto di <fUll laboratorio politico 
ineditQ). Una ricerca che in ogni caso va ad 
aggiungersi alle tante altre condotte in questi 
ultimi decenni e che [anno capo non solo 
all'Agenzia regionale per la prevenzione e la 
protezione dell'ambiente. 

MANFREDONIA. Lo stabilimento ex Enichem 

I iN DJ! LA CGll PROVINCIALE CONTRO LA DECISIONE DEL SINDACO 

({Rimuovere la targa dedicata a Di Vittorio 
uno sfregio alla storia dell'intero Paese)} 

48 RODI GARGANICO. li 3 novemb:re 
prossimo saranno passati 60 aUl}l dalla 
scomparsa del padre del sind.W,':alismo 
italiano, il bracciante autodidatta che 
seppe arriva:re alla guida della Federa
zione Sindacale Mondiale, il cerignolano 
Giuseppe Di Vittorio. 1121 ghigno presso 
il Senato della Repubblica si terrà llll 
convegno dal titolo "Giuseppe Di Vit
torjoe la voce degli italiani, tra fascismo, 
antifascismo ed emigrazione", promosso 
dàlla Fondazione Di Vittorio. L'evento 
apre ufficialmente le celebrazioni del ses
santesimo annive:rsario della sua morte. 
Così la CgU provinciale, che interviene 
sul caso della targa rimossa a Rodi. «A 
fronte di un percorso per ricordare le 
lotte per affermare un'idea di Paese so
lidale, con al centro il lavoro e l suoi 
di.ritti -sottolineano al sindacato -c'è chi, 

pur rappresentando un'istituzione, ha 
pensato di rimuovere dalla facciata della 
casa comunale lilla lapide in memoria di 
colui che è stato uno dei padri costituenti 
italiani. La vicenda è nota ... Abbiamo 
scritto al sindaco del centro garganico 
una lettera per conoscere le motivazioni 
e quale ipotesi vi sono per lilla sua ri
collocazione. Ci spiace constatare che 
qualcuno - un qualcuno che indossa una 
fascia tricolore inrappresentanza dei cit
tadini tutti-possa pensare aDi Vittorio, a 
una targa insno onore, come un impiccio 
di cui disfarsi. Un atto che a nostro av
V.lSO - la critica della Cgil - rappresenta 
uno sfregio alla storia dell'Italia, di que
sta provincia, dimil.ioni di lavoratori che 
grazIe alle lotte di Di Vittorio si sono 
afErancati dalla fame e dalla schiavitù. 
Con tutto il rispetto per la città di Rodi». 
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'; # il re ~ [m l '$1 ANNUNCIATO IL NUOVO CORSO VOLUTO DAL~ASL FOGGIA E DALLA REGIONE DOPO LA FUGA DI MOlTI PROFESSIONISTI ANCHE PER LE DIFFICOLTÀ DI CONTESTO 

n ({ Tatarella» sarà presto potenziato 
Il direttore generale Pedà: «Nuovi awisi pubblici per reclutare medici e infermieri» 

MICHElE CIRUlU 

• CERIGNOLA. "Voglio rassicurare la citta
dinanza: il Tatarella non sarà depotenziato, ma 
da parte mia e dell'amministrazione vi è la mas
sima disponibilità a migliorare. Quello di Ce
rignola è tra gli ospedali più giovani della Puglia 
e si trova in posizione strategica, rimarrà strut
tura di primo livello". il nuovo direttore sa
nitario del plesso ospedaliero di via Trinitapoli, 
Daniela Pedà, che si è insediata lo scorso l° 
giugno, non usa mezzi termini per sedare le 
polemiche nate intorno al Tatarella dopo le l'i
mostranze di partiti politici, comitati di cittadini 
e movimenti di opinione circa uno svuotamento 
difatto di mezzi e personale in corsia. La sfida del 
nuovo direttore è riprendere in mano la situa
zionein un ospedale che per un anno ha contato 
su ben tre direttori sanitari, che a turno hanno 
diretto la struttura, e per gli ultimi otto aroli è 
stata nelle mani di un facente tunzione. "La 
situazione è incoraggiante", premette, "a11('.1e 
perché conosco già Cerignola avendoci lavorato 
in passato". Dopo una lunga parentesi ai Riunti 
di Foggia, Pedà torna nella citt1. di Di Vittorio. 

"Certo - ammette- come tutte le strutture pa
ghiamo dei deficit in termini di personale. Que
sto è un grande problema che stiamo cercando di 
risolvere con concorsi e nuovi ilmesti". Con il 
cambio della guardIa in direzione sanitariasono 
arrivati anche 2 medici nel reparto di cardio
logia e 2 medici in Urologia. Quest'ultimo, tra 
l'altro, sconta l'addio del primario De Cegl.ie. 

Con la nuova unità medica in cardiologia, 
però, potrebbe sbloccarsi anche personale per il 
Centro Trasfusionale, che il mese scorso è ri
masto sguarnito di medici: al direttore di strut
tura, Francesco Di Stefano, sarà affiancato un 
altro medico proveniente proprio da cardiolo
gia. Rimane sempre in alto mare la riapertura 
alle operazioni del reparto di ortopedia, che or
mai ha chiuso i battenti da gemlaio scorso: "Que
sti sono problemi strutturali. perchélarichiesta 
sul mercato del lavoro non trova soddisfaci
mento poi nei fatti. Stiamo cercando degli or
topedici, abbiamo fatto un avviso pubblico ma al 

CERiGNOl.A L'ospedale nTatarellan 

momento non ci sono candidature", spiega Pedà. 
Non solo perché gli ortopedici, cosÌ come gli 
anestesisti, sembrano essere pochi rispetto alla 
domanda, ma - prosegue il neo direttore sa
nitario- "dobbiamo fare corpo unico per dare 
una nuova immagine dell'ospedale e della città, 
per renderla attrattiva anche per i professio
nisti". Negli anni, difatti, si è registrata una fuga 
di medici dall'atarella che ha coinciso - tra le 
altre cose- con lUI mancato riciclo anche per 
quell'etichetta di città pericolosa. In corso però 
vi sono avvisi pubblici non saIo per ortopedia, 
ma per anestesia, pronto soccorso e rianima· 
1.:ione. Al momento il lavoro della Pedà è di 
ricognizione: "Abbiamo parlato con i dipenden
ti, sto conoscendo reparto per reparto tutte le 
criticità ed i punti di forza, Questa è una fase di 
si.udio". 

"Ci sono tutte le potenzialità per migliorare 
questa strut.tura, che può contare su validi pro
fessionisti e su un lavoro molto meticoloso dei 
medici e degll i.ufennieri", conclude il neo di
rettore sanitario. 

t39iHMI,j!;1 OGGI SOPRALLUOGO CON ITECNICI POI UIIIINCONTRO IN MUNICIPIO 

Rigenerazione urbana, screening 
nelle aree da recuperare col Piano 

€P CERIGNOLA_ Dopo aver condiviso e il· 
lustrato tutte le opportunità offerte dall'ado
zi.one del Documento programmatico di rige
nerazione urbana· strumento indispensabile 
per rihmciare la rivitalizzazione economica, so
ciale, imprenditoriale ed urbana del territorio -
il Comune enh'a nel vivo nel processo par
tecipativo della comunità locale per quel che 
riguarda la Rigenerazione urbana. Oggi, infatti, 
l'amministrazione comunale ha organizzato 
due momenti aperti a citta
dini, imprese, professionisti, 
associazioni e organizzazioni 
per raccogliere idee, suggeri
menti e proposte relative agli 
interventi di rigenerazione ur
bana da effettuare e alle cri· 
ticità che ne rallentano la cre
scita. 

centi del centro storico per restihlirle ad ini
ziative sociali, ilmescando un cambiamento cul
turaU teso a migliorare la qualità degli spazi e 
della vita. 

Di conseguenza, oggi, alle ore lO, l'appun
tamento è davanti al Comune di Cerignola per 
effettuare in modo partecipato e coinvolgente 
'ID sopralluogo nei punti individuati per l'at
tività di rigenerazione urbana. All'iniziativa 
saranno presenti anche rappresentanti del Di

Anche alla luce di quanto 
emerso nel corso del convegno 
dello scorso 9 giugno, in cui 
sono state spiegate le possi
bilità offerte dal Bando pub
blico promosso dalla Regione 
Puglia finalizzato alla selezio

CERIGNOLA Il Comune 

partimento di scienze dell'in
gegneria civile e dell'architet
tura del Politenico di Bari: gli 
architetti Antonio Riondino, 
Nicola Martinelli, Silvana Mi
Iella, Vito Cascione; le col
laboratrici, architette Rossel
la Datloli e Letizia Chiappe
rino. Nel pomeliggio, invece, 
a partire dane ore 16, nena 
sala consiliare di Palazzo di 
Città, si svolgerà il Labora
torio partecipato in cui sarà 
possibile confrontarsi, appro
fondire e proporre suggeri
menti per favorire lo svilup

ne delle Aree urbane e per l'individuazione 
delle Autorttà urbane in attuazione dell'Asse 
Prioritario XII "Sviluppo urbano sostenibile" 
Azione 12.1 "Rigenerazione urbana sostenibile" 
che darebbe al Comune di Cerignola la pos
sibilità di effettuare interventi indicati nel 
Dpru. A partire dalla riqualificazione e rIstrut
turazione di Palazzo Cannelo e le aree adia-

po dell'area urbana di Cerignola. Non a caso, 
l'hashtag scelto per la campagna di promozione 
è #rigenerazioneurbanacerignola. 

All'incontro saraImo presenti il sindaco 
Franco Metta; Rino Pezzana, assessore alle po
litiche sociali; Tommaso Bufano, assessore 
all'urbanistica; Nicola La Macchia, redattore 
Dpru. 




