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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

------- --- -

Ina gu 
gil, isl e 

zione tra o e a • o ma no 
I dise eranno per protesta 

_ CGIL, CISL e UIL territoriali di Foggia diserteranno la cerimonia di inau
gurazione per l'attivazione della tratta ferroviaria Cervaro - Bovino, che si 
terrà domani 28 giugno, alla presenza del Ministro dei Trasporti e delle In
frastrutture, Graziano Delrio. La decisione dei sindacati confederali è stata 
assunta per protestare contro la mancata attenzione da parte del Governo e 
di RFI nei confronti del territorio provinciale di Foggia e della sua utenza fer
roviaria, posizione espressa nella manifestazione unitaria di CGIL, CISL e 
UIL del31 maggio 2017.ln quella occasione, le organizzazioni sindacali sce
sero in piazza chiamando alla mobilitazione territoriale unitaria tutti gli attori 
sociali, politici ed istituzionali della provincia, per contrastare le politiche re
gionali dei trasporti messe in atto da RFI e Trenitalia, considerate penaliz
zanti per gli utenti foggiani. Le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL di 
Foggia contestavano, in particolare t la decisione di Trenkfalia di escludere la 
Stazione di Foggia dal transito dei treni veloci verso Roma. Una scelta con
siderata llscellerata" che è stata poi confermata in questi giorni nei nuovi 
orari estivi predisposti da Trenitalia per la Puglia. Per queste ragioni,CGIL, 
CISL e UIL di Foggia hanno quindi deciso non/solo di non partecipare alla 
inaugurazione della tratta Cervaro - Bovino ma anche di proseguire lamo
bilitazione territoriale. 
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Quotidiano di Foggia 

Treni. Nuova tratta Cervaro
Bovino, Cgil~ Cisl e Uii 
diserteranno l'inaugurazione-

CGIL, CISL e UIL territoria
li di Foggia diserteranno la ceri
monia di inaugurazione per l'at
tivazione della tratta ferrovia
ria Cervaro - Bovino, che si ter
rà mercoledì 28 giugno, alla pre
senza del Ministro dei Trasporti 
e delle Infrastrutture, Graziano 
Delrio. La decisione dei sindaca
ti confederali è stata assunta per 
protestare contro la mancata at
tenzione da parte del Governo e 
di RFI nei confronti del territo
rio provinciale di Foggia e della 

. sua utenza ferroviaria, posizio
ne espressa nella manifestazio-
ne unitaria di CGIL, CISL e UIL 
del 31 maggio 2017. In quella oc
casione, le organizzazioni sinda
cali scesero in piazza chiaman
do àlla mobilitazione territoria
le unitaria tutti gli attori sociali, 
politici ed istituzionali della pro
vincia, per contrastare le politi
che regionali dei trasporti messe 
-in atto da RFI e Trenitalia, consi
derate penalizzanti per gli uten
ti foggiani. Le segreterie territo
riali di CGIL, CISL e UIL di Fog~ 
gia contestavano, in particola
re, la decisione di Trenitalia di 
escludere la Stazione di Foggia 
dal transito dei treni veloci ver
. so Roma. Una scelta considerata 
"scellerata" che è stata poi còn
fermata in. questi giorni nei nuo
vi orari estivi predisposti da Tre
nitalia per la Puglia. 

Per queste ragioni, . CGIL, 
CISL e UIL di Foggia hanno quin
di deciso non solo di non parte
cipare alla inaugurazione della 
tratta Cervaro -Bovino ma an
che di proseguire la mobilitazio.: 
ne territoriale. 



lAttacco 

SINDACATI 
Qiserteranno la cerimonia di 

domani alla presenza di Delrio 

Cgil, Cisl e un 
non festeggiano 
CGlL, ClSL e UIL territoriali di Foggia di

serteranno la cerimonia di inaugura
zione per 1'attivazione della tratta ferrovia
ria Cervaro - Bovino, che si terrà domani, 
alla presenza del Ministro dei Trasporti t< . 
delle Infrastrutture, Graziano DeIrio. La 
decisione è stata assunta per protestare 
contro la mancata attenzione da parte del 

- Governo e diRFl nei confronti del territorio 
provinciale tli Foggia. Il31 maggio le orga
nizzazioni sindacali scesero in piazza chia
mando alla mobilitazione tutti gli attori so
ciali, politici ed istituzionali della provin
cia, per contrastare le politiche regionali 
dei trasporti messe in atto da RFl e Trenita
lia, considerate penalizzanti per gli utenti 
foggiani. 
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VERIE IL VERTICE 

LA QUESTIONE FERROVIARIA 
I rappresentanti degli enti locali saranno 
ricevuti dall'amministratore delegato di 
T renitalia per fare il punto della situazion~ 

Treno diretto per Roma 
attivato dal 4 settembr 
Partenza alle 5 da Foggia per arrivare nella Capitale alle 7,42 

• Mentre i sindacati contestano 
Trenitalia e Ministero dei Trasporti, 
viene annunciato un nuovo treno gior
naliero che partirà da Foggia per 
Roma. Ma non sarà subito disponibile 
e non si capisce perché visto che si 
tratta in fondo dell'estensione del Be
nevento Roma, già in esercizio, tut
tavia si tratta di un annuncio molto 
importante per i viaggiatori foggiani. 
Partirà infatti il prossimo 4 settembre 
un nuovo collegamento giornaliero 
Frecciargento di Trenitalia tra Foggia 
e Roma. 

Le due corse faranno fermate in
termedie a Benevento e a Caserta 
impiegando il mattino 2 ore e 42 
minuti da Foggia a Roma e il po
meriggio 2 ore e 50 minuti da Roma a 
Foggia. Dal capoluogo dauno la par
tenza è prevista alle 5 con arrivo a 
Roma Termini alle 7.42. Da Roma 
Termini la corsa pomeridiana partirà 
alle 16.55 con arrivo a Foggia alle 
19.45. 

«Il nuovo collegamento, realizzato 
interamente a rischio d'impresa da 
parte di Trenitalia, verrà realizzato 
estendendo le due attuali corse tra 
Roma e Benevento, introdotte lo scor
so 11 giugno con l'attivazione del nuo
vo orario. I nuovi servizi saranno 
inseriti nei sistemi di consultazione e 
vendita di Trenitalia nelle prossime 
settimane», precisa Trenitalia. O"llvero 
il treno si paga con i passeggeri. Se ci 
saranno l'esperienza proseguirà, al
trimenti sarà rivista. la stessa cosa 
vale anche per il diretto Bari-Roma. 

«L'annuncio di Trenitalia relativo al 
nuovo collegamento Foggia-Roma è 
una buona notizia, che viene incontro 
alle istanze poste dal territorio in 
questi mesi circa la necessità di at
tivare una corsa che permettesse l'ar
rivo nella Capitale entro le 9. Le 

la stazione di Foggia ed in alto 
uno dei convogli Puglia-Roma; 
dal 4 settembre ci sarà un 
diretto dal capoluogo dauno 

rappresentanze istituzionali, economi
che e sociali della Capitanata avevano 
infatti sollecitato a più riprese, anche 
all'esito del vertice da me promosso a 
Palazzo di Città, un intervento fi
nalizzato a fare di Foggia la stazione di 
partenza del nuovo collegamento tra 
Benevento e Roma. L'estensione di 
questa corsa coglie l'obiettivo che ave
vamo indicato, consentendo, con la 
partenza alle 5 e l'arrivo nella Capitale 
alle 7.42, anche un discreto margine di 
movimento all'interno di Roma, utile 
soprattutto per chi vi si reca per 
ragioni di lavoro». afferma il sindaco 



Fennate illtennedie a 
Benevento e a Caserta 
impiegando il mattino 
2 oree42minuti eil 
pomeriggio 2 ore e 50 

.TRENI 

ARoma da settembre alle h 7,42 
Oggi la richiesta di accelerare 
Partirà i! prossimo 4 settembre un nuovo 

collegamento giornaliero Frecciargento 
di Trenitalia traFoggiaeRoma.Acomu

nicarlo è stata ieri Ferrovie dello Stato Italiane 
spa, spiegando che le due corse faranno fer
mate intermedie a Benevento e a Caserta im
piegando i! mattino 2 ore e 42 minuti da Fog
giaaRomaei! pomeriggio 2 ore e 50 minuti da 
Roma a Foggia. Dal capoluogo daunio la par
tenzaèprevistaalle5.00 con arrivo aRomaTer
mini alle 7.42. Da Roma Termini la corsa po
meridiana partirà alle 16.55 con arrivo a Fog
gia alle 19.45. Il nuovo collegamento, realizza
to interamente arischio d'impresa da parte di 
Trenitalia, verrà realizzato estendendo le due 
attuali corse tra Roma e Benevento, introdot
te lo scorso 11 giugno con l'attivazione del 
nuovo orario. 
"Un buon risultato per tutti", dichiarai! sotto
segretario allo Sviluppo Economico IvanScal
farotto. "Come si ricorderà, avevo incontrato 
l'ingegner Renato Mazzoncini, ad del Gruppo 
Ferrovie dello Stato, i! quale mi aveva assicura
to che la questione era nota all' azienda, e che 
erano allo studio le compatibilitàeconomiche 
necessarie a permettere i! soddisfacimento di 
questa esigenza. Che avviene -è i! caso di sot
tolinearlo- a totale rischio diimpresa delgrup-

poFerrovie,comeprevistodalcontrattodiser~ 
vizio sottoscritto con lo Stato": 
"E' una buona notizia, ch~~e incontro alle 
istanze poste dal territorio in questi mesi circa 
la necessità di attivare una corsa che permet
tesse l'arrivo nella Capitale entro le ore 9", 
commenta i! sindaco di Foggia, Fr~co Lan
della. 
"Le rappresentanze istituzionali, economi
che e sociali della Capitanata avevano infatti 
solleCitato a piùriprese, anche all' esito delver
tice da me promosso a Palazzo di Città, un in
tervento finalizzato afare di Foggiala stazione 
di partenza del nuovo collegamentotraBene
vento e Roma. Accolgo quindi con soddisfa
zione la predisposizione di questo collega
mento aggiuntivo rispetto alle corse tutt' ora 
esistenti. Domani mattina (oggi, ndr) incon
trerò aRoma!' amministratore delegato diTre
nitalia, BarbaraMurgante, conIa quale discu
terò di questa notizia e della possibilità di ac
celerare la partenza della nuova corsa, ridu
cendo il differimento della sua attivazione, 
previstaperi!4settembre, rispetto aquelladel 
Benevento-Roma". Sulla vertenza trasporti in 
Capitanata, con Landella sarà ricevuto a Ro
mastamanealleore Il anchei! presidentedel~ 
la Provincia di Foggia, Francesco Miglio. 
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Il DISSESTO IERI 960 SPORTELLI DI VENETO BANCA E POPOLARE DI VICENZA HANNO RIAPERTO SOTTO LE INSEGNE DI INTESA, RILEVATE PER 1 EURO , 
G ntilo i: «E tato dov roso 
alvar le banch v n te» 

• MILANO. Nel giorno in cui 960 sportelli 
di Veneto Banca e Popolare di Vicenza 
riaprono sotto le insegne di Intesa, rilevate 
per l euro e con una dote di 5 miliardi di euro 
a carico dello Stato, il premier Paolo Gen
tiloni difende l'operazione che ha scon
giurato il bai! in (ovvero il Iisalvataggio 
internai! che prevede, ave necessario, la sva
lutazione di azioni e crediti; ndr) delle banche 
venete. 

Un governo serio, ha detto, deve «farsi 
carico dei problemi che possono interessare 
imprese o banche. Sarebbe singolare il con
trario:. chi parla di regalo ai banchieri fa solo 
cattiva propaganda». E ancora: il salvataggio 
è stato «doveroso» in quanto rivolto non «ai 
responsabili del dissesto», che devono «pa
gare», ma «ai 2 milioni di clienti, alle pmi, 
all'economia del territorio». 

«Siamo abbastanza fiduciosi di poter re
cuperare i cinque miliardi» ha detto il 
ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, 
esprimendo «totale disaccordo» verso chi 
parla di pubblicizzare le perdite e priva
tizzare i profitti. Il governo, ha spiegato il 
premier, cercherà di recuperare i soldi dei 

contribuenti attraverso una gestione «as
sennata» dei crediti deteriorati finiti nella 
bad bank dello Stato, che si farà carico anche 
di 12 miliardi di garanzie a favore di In
tesa. 

La giornata delle venete si è aperta ieri con 
la nomina da parte di Bankitalia dei com
missari liquidatori: Claudio Ferrario e Giu
stino Di Cecco per Bpvi e Alessandro Le
proux e Giuliana Scognamiglio per Veneto 
Banca, con Fabrizio Viola, ex a.d della 
Vicenza, a completare le terna. E il primo 
atto dei commissari è stata proprio la ces
sione delle good bank a Intesa. 

L'operazione, ha chiarito Bankitalia, «as
sicura la tutela di tutti i risparmiatori e dei 
creditori senior» e prevede «misure di ri
storo per titolari di strumenti finanziari 
subordinati retail», che verranno rimborsati 
al 100%. Sportelli aperti e continuità di 
servizi, oltre che per i clienti migrati sotto 
Intesa, anche per quelli di Banca Inter
mobiliare e Farbanca, rimaste in mano ai 
commissari. 

È «completamente sbagliato» parlare di 
regalo, ha detto il consigliere delegato di 

Intesa, Carlo Messina, dopo che il presidente 
Gian Maria Gros-Pietro aveva parlato di 
salvataggio che scongiurava un «effetto do
mino». «L'unica alternativa», ha spiegato, 
sarebbe stata un «intervento immediato del 
fondo di risoluzione interbancario» che 
avrebbe dovuto rimborsare i depositi «per 
un ammontare stimato tra i 12 e i 13 
miliardi». J 

Non ha dubbi sul vincitore dell'operazi1,f1e. 
la Borsa, dove Intesa è balzata del 3,5 % / in 
compagnia delle altre banche, sollevate dal 
rischio di nuovi interventi di sistema. La 
capitalizzazione di Cà de Sass è salita di 1,5 
miliardi mentre gli analisti parlano di ope
razione «virtualmente senza rischi» e sti
mano utili aggiuntivi entro il 2020 tra i 250 
milioni (Mediobanca) e i 389 milioni (Equi
ta). Moody's ha parlato di «operazione po
sitiva» che aumenta la base clienti, migliora 
«leggermente» l'asset quality e non ha im
patti sul patrimonio. 

«Le regole applicate sono pienamente in 
linea con il quadro dell'Unione bancaria» ha 
chiarito un portavoce della Commissione Ue 
mentre da Berlino e sui giornali anglo-

lA GAZZf:1fA DElMUZOGlORNO 
Martedì 27 giugno 2017 

Attività e passività di Banca Popolare Vicenza e Veneto Banca. 
acquisite da Intesa San paolo al prezzo simbolico di un euro 

l!III miliardi di euro 

crediti in bonis a basso rischio 

attività finanziarie 
_S,9 

attività fiscali 
111,9 

26,1 

debiti verso clientela ______ 25,S 

obbligazioni senior __ .11,S 

raccolta indiretta _____ 23 

risparmio ges1t~~4 ..... __ J 
in bonis ad alto rischio· 

·salvo si rivelino sofferenze o 'inadempienze probabili' entro il 2020 ANSA r.:.e.niimetri 

sassoni (il Wsj ha parlato di «passo indietro» 
per l'Eurozona) rimbalzano le polemiche per 
un aggiramento delle regole sul bai! in. «Gli 
aiuti di Stato sono totalmente legali» e «non 
c'è alcuna disapplicazione delle regole» ha 
detto Padoan. La Ue intanto sta «analiz
zando» l'impatto dell'intervento «slùle fi
nanze pubbliche» anche se per ora «non ci 
sono cUte disponibili». 

Intanto Bpvi ha pubblicato H piano di 
fusione che, senza l'alt della Ue, avrebbe 
lasciato, dopo un aumento di capitale da 4,7 
miliardi, lo Stato proprietario delle venete e 
non solo della bad bank. Un piano «fatto 
seriamente», per l'ex presidente Gianni 
lVIion, con il ritorno all'utile nel 2019 e 600 
milioni di profitti nei due anni successivi. 

Paolo AIgisi 
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Generazioni 
in conflitto 
in tre casi 
su quattro 

Giovani e matuIiin azienda, 
un'interazione v:irtuosa o un 
conflitto spesso più che latente? 

Per gli ottimisti la compresenza di 
generazIoni estreme è una manna per 
le imprese, perché favorirebbe la 
collaborazione, il tùtoraggio e il 
cosiddetto reverse mentoring: tU mi 
trasferisci latua esperienza e io ti 
insegno l'uso delle tecnologie. 
Aspettative, però, Spesso disattese, 
perché se c'è sfiducia reciproca, il 
conflitto è l'esito inevitabile. 

L'indagine 'Workforce view in 
Europe" diAdp, società di servizi per 
le risorse umane, fornisce percentuali 
preoccupanti: due dipendenti europei 
su tre hanno sperimentato conflitti 
intergenerazionalisullavoro. E gli 
italiani toccano addirittura quota 77%. 
Audando a interpellare Ldiretti 
interessati si capisce da cosa 
scaturisce il conflitto. Lo ha appena 
fatto la multinazionale americana 
Kelly Services con il "Global 
workforce index", che ha intervistato 

164 mila lavoratori di 68 paesi. In 
particolare gli over 53 (babyboomer) 
e gli under 35 (millennial), tra i qiIali 
prosperano i pregiudizi. ll56% dei . 
boomer italiani è convinto che i 
millennial tendano a "pretendere 
profitti e riconoscimenti immediati" 
e i134% che non abbiano alcuna 
volontà di "dedicare il tempo 
necessario allavOIo duro o a portare 
a te:rrnine iloro compiti" .AppeIla il 
12%, invece,. concede che siano' 
"concentrati sull'obiettivo". 

ECONOMIA 33 

Prevenziqni da "anziani"? I più 
giovani sono anCora più radicali. Per 
il 68% dei millenniaI i boomer non 
sono "al passo con i tempi nella 
tecnologia" eper il 67% sono· 
"disinteressati al problema" al punto 
di "non esser disposti ad aggiornàrsi 
per acquisite nuove abilità". In . 

. questo quaclrodiventa impellenteper 
gli ufficidelperso:qale precIi.sporre.
politiche di inclusione in base all'età; 

. .' '. Enzo Riboni 
© RipRPDUZI.oN~lSERVATA 

Oltre 850 opportunità di lavoro nella sanità 
Medici, informatici e autisti di ambulanze sono tra le figure ricercate da aziende, istituti e associazioni 

ee 
I casi 

(II Orienta 
conta 50 
posizioni 
aperte in Italia 
per infermieri, e 
altre 350 tra 
Regno Unito, 
Germaniàe 
Francia per 
medici, 
infermieri e 
operatori socio 
sanitari. 

(II QuintileslMS 
(informazioni e 
tecnologia per 
la salute) ha 
qualche decina 
di posizioni' 
aperte tra 
ricerca clinica e 
product 
marketing& 
vendite 

Una carriera in sanità e din
torni? L'istituto clinico Hu
manitas' di Rozzano sta ricer
cando 16 figure diverse tra so
stituzioni maternità, stage, 
percorsi di formazione e rap
porti in partita Iva: si va da 
dermatologi, cardiologi, al
lergologi a fisici, informatici 
e laureati in comunicazione. 
Mentre, se volete fare espe
rienza d'ambulatorio, il cen
tro medico Santagostino, re
altà giovane e in forte çresci
ta, entro fine anno aprirà 7 
nuove sedi in Provincia di Mi
lano e ricerca 200-250 giovani 
medici specializzati in tutte le 
branche: psicologi, logopedi
sti, medici dello sport, ma so
prattutto oculisti e dermato
logi per attività in libera pro
fessione e, in parte, per impe
gni full-time. Più o meno 
altrettanti ne inserirà nel 
2018. E insieme a loro entrerà 
personale amministrativo per 
il desk office e il call center. 

Le strade percorribili oggi 

sono varie. Anche gli studi 
medici diffusi all'interno dei 
grandi centri commerciali 
spesso cercano personale. Per 
esempio Dentalpro ha pub
blicato oltre 150 offerte di la-. 

ti 
~ .. 
Ili 

~ 
D 
w z 
o 

I 
voro (con contratti e impegno 
diversi), oltre che per odonto
iatri, ortodontisti, igienisti 
dentali e assistenti alla pol
trona, per receptionist, com
merciali e specialisti n. 

Un'alternativa da prendere 
in considerazione è, poi, la 
Croce Rossa: ha bisogno di 
professionalità diverse, sol
tanto a Roma prevede di assu
mere 20-30 autisti soccorrito-. 
ri per le autoambulanze entro 
la fine di quest'anno, ma oc
corrono sempre anche medi
ci e infermieri per l'assistenzà 
sanitaria ai migranti e fisiote
rapisti e reumatologi per il 
c~ntro di educazjone moto-
na. !} 

Oppure c'è la: icarnera nella 
multinazionale. Per fare un 
nome, QuiIltilesIMS, società 
focalizzata sull'offerta inte
grata di informazioni e tecno
logia per il mondo della salu
te, ha qualche decina di posi
zioni aperte in Italia (e varie 
centinaia in Europa) tra ricer
ca clinica e product marke
ting & vendite. E, per i candi
dati con background tecnico 
(coordinatori di studi, infer
mieri, tecnici di laboratorio, 
farmacisti e altri) che hanno 

i 

16 
i profili cercati 

1.tJall'istituto 
l clinico _ 

Humanitas di 
Rozzano come 
stage e 
sostituzioni 

30 
circa, le 
assunzioni di 
autisti per 
ambulanze 
previsti dalla 
Croce Rossa a 
Roma-

poca o nessuna esperienza 
nell'ambito del monitoÌag
gio, prevede programmi ac
celerati di formazione. 

Ma anche le agenzie per il 
lavoro possono essere un uti
le punto di riferimento: 
Orienta conta ora 50 posizio-' 
ni aperte in Italia per infer
mieri, e altre 350 tra Uk, Ger
mania e Francia per medici 
infermieri e operatori socio 
sanitari. Se state valutando 
l'opzione "estero", 'proprio in 
questi giorni l'ospedale bava
rese Agatharled sta cercando 
25 infermieri italiani per i re
parti di terapia intensiva, se
mi-intensiva, sala operatoria 
e degenza. Offre un'assunzio
ne a tempo indeterminato 
con salario competitivo ed 
esteso pacchetto di benefit e 
un corso di lingua di 6-9 mesi 
con Linguedo. Le candidatu
re sono aperte fino al 28 giu
gno. 

lolanda Barera 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Ilo svilu 

Consorzio Asi, la partita 
incrociata di presidenza 
e dire ione tecnica 
È CONVOCATA PER DOMANI LASSEMBLEA DEI SOCI PER LAPPROVAZIONE DEL BILANCIO 
DELLASI, LA CUI PRESIDENZA DELLEX PARLAMENTARE È IN SCADENZA 

Qualcuno aveva immaginato un altro mandato· 
per lui, ma si è optatoperunricambio 

Conildiniego diFranco DiTrani,Mìchelangelo 
Marsegliaèstatounasoluzioneinterna 

ANTONELLA SOCCIO 

"-

E 
convocata per domani l'assemblea dei soci 
per l'approvazione del bilancio del Consorzio 
Asi, la cui presidenza dell'ex parlamentare 

FrancoMastroluca è scaduta. Potrebbe essere deci
so domani anche il nome del prossimo presidente e 
suo successore, benché tuttoJaccia pensare che la 
nomina slitterà a dopo 1'estate, a mente più lucida 
per tutti. Detengono quote nel Consorzio il Comu
ne di Foggia per 42.140 euro, i Co-

almeno altri 100 milioni di euro, tra ampliamento. 
con variante da votare in Consiglio comunale aFog
gia e altre infrastrutture già programmate e da rea
lizzare. Sono in corso d'opera i lavori di adegua
mento reti idrico fognarie perricircolo di acque in
dustriali e sistema viario in Agglomerato ASI di In
coronata', dall'importo di 3.956.000 euro, quelli di 
messainsicurezzaidraulicadell'agglomeratoindu
striale di Foggia Incoronata del valore di 4,4 milioni 
do euro e il programm'!Pi sviluppo delle infrastrut
ture strategiche e del,i~ piattaforma logistica della 

puglia "11uglia Corsara' con l'Accordo 
muni di Cerignola per 15.582 euro, 
Troia per 2030, Lucera per 9.548 eu
ro,SanSeveroper 15.162euro, Man
fredonia per 15.666 euro, Bovino per 
1.078 euro, Ascoli Satriano per 1.750 
euro, San Giovanni Rotondo per 
7.084 euro, Monte Sant'Angelo per 
3.780 euro. Sono associati con quo-

Pagllialonga.: 
di programma quadro PUG_FSC 
2007-2013 e la realizzazione di fascio, 
presa e consegna nella stazione di In
coronata edinterconnessione con bi
nariASI. Valore dell'appalto in fase di 
ultimazione lO milioni di euro. 
"Abbiamo sviluppato tanto in questi 

"Abbi<U:no 
s'l.l'iW.ppato ta.ln.to 

in questi. anni,con 
sfom enoll'nri" 

te la Provincia di Foggia per 17.136 
euro, la Camera di Commercio IndustriaAgricoltu
raeArtigianato diFoggiacon4.046 euro, Confindu
stria Foggia, Confartigianato, Confapi e Confcom
mercio P.M.I. tutti con meno di 1000 euro. 
I:Asi è una postazione di governo fondamentale per 
lo sviluppo della Capitanata, dal momento che sarà 
stazioneappaltanteperilPattoperlaPugliaperquel 
che concerne la piattaformalogistica da 50 milioni, 
il cui progetto è stato elaborato dallaLotras.Ballano 

anni, con sforzi enormi, ultimamente 
ci hanno rubato anchei cavi dell' ener

gia elettrica, per questo siamo al buio. I: area di Fog
giastadando uno sviluppo maggiore rispetto alle al
tre aree, si sta creando lavoro e dinamismo, ma tan
to c'è ancora da fare. Chiunque saràil neo presiden
te dovrà proseguire nel solco di un lavoro impor
tante che è stato svolto, si tratta di completare e con
tinuare l'opera senza interrompere il circolo 
virtuoso creato", è il commento del consigliere del 
CdA Emilio Paglialonga a l'Attacco. 



l'Attacco 

IL RACCONTO 

Poltrone e stipendi necessari dietro 
C

hi dice chelanotiziadiMi
chaela Di Donna, nuovo' 
direttore dell' Asi sia falsa, 

non sa quello che dice e vive fuo
ri dal mondo. La notizia è vera da 
morire, nel centrodestra, tra gli 
addetti ailavori e tra gli stakehol
ders non si parla d'altro". Così 
esordisce un profondo conosci
tore della politica, che sta osser
vando con attenzione le mosse 
sullo scaCchiere del Consorzio 
Asi, dove sono da nominare ex 
novo presidente e direttore. Le 
quote sono divise in unmodota
le che la maggioranza dei soci è 
ascrivibile all'area larga del cen
trosinistra (Pd+civicil, perchè 
governati dacoalizionilegate agli 
assessori regionali Raffaele Pie
montese e Leo Di Gioia, laddove 
invece solo il Comune diFoggiaè 
amministrato dal centrodestra. 
E i patti, anche regionali, sono 
chiari: il centrosinistra indica la 
presidenza, il centrodestra,"che 
in questo caso è rappresentato 
dalla sola amministrazione Lan
della, nomina la direzione. Ma è 
qui che negli ultimi giorni si sono 
scatenate le ambizioni più pe
sariti. Sembra infatti che il primo 
cittadino foggiano abbia imma
ginato di assegnare quel ruolo al
la dirigente azzurra Michaela Di 
Donna, sorella dell'infaticabile e 
insostituibilemoglie Daniela. 

Sarà direttora o semplicemente 
affiancherà Michelangelo Mar
seglianell' area tecnica?Pocoim
p orta. È essenziale che lei stia lì, 
per "controllare gli enormi flussi 
finanziari, la gestione dell' arh
pliamento e per avere uno sti
pendio", spiega qualche mali
gno, dal momento che il "solo 
consigliere Joseph Splendido 
non può garantire controllo e co
noscenza degli atti". 
Chiunque saràil presidente indi
cato dal Pd e dai civici dovrà 
quindi incastrare il suo incarico 
con il desiderio del sindaco az-

zurro. Ma fonti interne al Pd rile
vano che si sta facendo di tutto 
per frenare tale nomina e rinvia
retuttoasettembre.Qualisonole 
opzioni per la presidenza?Inomi 
in campo sono tanti e tutti divèr
si traloro. Adettadeibeneinfor
mati, il primo·cittadino avrebbe 
tentato un blitz dallo stesso Go
vernatore Michele Emiliano 
portando in dote i nomi dei po
tenziali presidenti graditi anche 
al presidente della Camera di 
Commercio Fabio Porreca, che 
sono nell' ordine: il sindacalista 
Cisl Giulio Colecchia, i'ingegne-

re ed imprenditore Marcello Sal
vatori e l'ingegnere Pippo Cava
liere. Seil primo si è mosso anche 
autonomam.ente per accreditar
si col Gladiatore,bruciandosi; il 
terzo potre bbeviverel' eventuale 
nomina con fatalismo, dal mo
mento che, carico com'è dilavo
ri e incarichi professionali di 
grande prestigio dagli Ospedali 
Riuniti alla Fiera, spiegano alcu
ni, non brama un ruolo politico 
come la presidenza dell'Asi. 
La persona in pole position sem
bra però essere ancoral'impren
ditoreepastpresidentdiConfin-

dustria Pino Di Carlo attuale 
consigliere del CdAdell'Asi, visto 
damolti come una personalità in 
continuità con Franco JVlastro
luca Sarebbe un presidente che 
giàconoic glischemidell'Asi,le 
diverse p ·teincampoelapro
gramm one in atto. 
Alcuni raccontano di un suo spe
ciale rapporto con Emiliano, che 
pernotta sempre nel suo resort 
sulla statale 17 quando deve fer
marsi aFoggia. Altri confermano 
che lo "scudiero" Rosario Cu
smai, come lo chiamano, ha pe
rorato la sua causa coni' assesso-

In 
com
peti
zione 
Da si
nistra, 
Pino 
Di 
Carlo; 
Giulio 
Colee
ehia, 
Da
miano 
D'Am
brosio 
eAu
gusto. 
Mara
seo;a 
destra, 
Mi
ehaela 
Di 
Donna 



50 mln 1001uln 10 mln 
Il finanziamento del 
Patto per I 
a Puglia 

La mole di appalti 
ancora da realizzare 
all'Asi 

Il valore dei lavori 
sulla presa e conse
gna del fascio 

le nuove nomine 

re Leo Di Gioia, leader della com
pagine civica, a cui appartengo
no anche i Comuni di Lucera e 
Cerignola. il suo nome sarebbe 
apprezzato anche dal presidente 
della Provincia e sindaco di San 
Severo Francesco Miglio, sebbe
ne quest'ultimo avesse in mente 
per quella postazione Salvatore 
Malerba, gradito da Confindu
stria e adesso anche dall'Udc di 
Angelo Cera, dopo l' alleanza per 
le Primarie del Pd. r opposizione 
del presidente di Confindustria 
Gianni Rotice a Pino Di Carlo è 
considerata 'poca cosa, per il pe-

so dell' organizzazione dell' aqui
la che può essere soddisfatta su 
altri fronti. D'altronde la vivacità 
di Confartigianato, associazione 
di categoria nella quale oggi Di 
Carlo milita, deve concretizzarsi 
un qualche ruolo importante 
dentro e dinamiche di sviluppo. 
Cosamancaquindiallaformaliz
zazione della nomina dell'im
prenditoreedileeturistico?Sem
plice spiegano dal centrosini
stra:PinoDiCarlononèunuomo 
del Pd, ma verrebbe inquadrato 
come l' ennesima nomina di Leo 
Di Gioia, dopo quella di Massimo 

Russo a Sanitàservice, Pino Zi
chellaadArcaBari, Potito Belgio
ioso in Fiera e tutte le altre agri
cole. il segretario Raffaele Pie
montese gradirebbe una perso
na qualificata conIa netta petto
rina demo "Perché dobbiamo 
prendercinoilaresponsabilitàdi 
nominare Di Carlo, quando non 
è un uomo nostro ?", è la doman
da dell'assessore, che ha quindi 
valutato due diversi pianiB. il pri
mo riguarda il sipontino Damia
no D'Ambrosio che rappresen
terebbe un ritrovato asse con il 
Pd di Manfredonia e il potere di 
Gianni Rotice, sebbene il nome 
dell' ex fedelissimo di Elena Gen
tile abbia poche gambe per il so
lo fatto che per anni un manfre
doniano è stato allaguidadell'Asi 
e l'avvicendamento teJ1itoriale è 
necessario. Inoltre 11eI1lontese 
nonvuoledarl'ideacIiea"Foggia 
non si sia capaci neppure di ac
cordarsi sul nome di un foggiano 
da indicare in qualche casella". il 
secondo si concentra sull' archi
tetto Augusto Marasco, che desi
dera avere un maggiore ricono
scimento, nonostante dalPdfac
ciano notare che "non si può ave
re tutto" e che "farebbe meglio a 
focalizzare la sua attenzione sul 
Pddacapogruppo".Visarebbein 
più per il consigliere anche una 
incompatibilità. 

as 
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landelladovrà 
"lasciare qualco 

I nfuocata Giunta ieri alle 12 e non.soltanto per il torrido clima. Le vi
. cende del Consorzio Asi si intrecciano con gli equilibri di maggio

ranza nel centrodestra foggiano. La possibile nomina di Michaela 
Di Donna alla direzione della struttura consortile o un suoJnquadra
mento nell'area tecnica, alfianco dell'attuale direttore, il geometra Mi" 
chelangelo Marseglia, potrebbero essere digeriti dai partiti e dai movi
menti di governo, se il sindaco e cognato Franco Landellafosse dispo-

. nibile a lasciare qualche postazione 

Ieri il gruppo 
di Civica per la 
CapitAmata lo ha 
incontrato per 
definire nuovamente il 
loro patto con 
l'amministrazione 

gestionale, cheoggicontrollaquasito
talmente. 
Ieri il gruppo di Civica per la CapitA
mata lo ha incontrato per definire 
nuovamente illoro patto conl'ammi
nistrazione. Come si sa, i civici di cen
trodestracapitanatiin Comune dal ca
pogruppo Alfonso Fiore non ricono
scono come proprio assessore Fran
cesco Morese, eletto nella lista civica, 
DestinAzione Comune, bandiera oggi 
occupata dal solo Antonio Annecchi
no. Proprio Fiore ambirebbe ad assu
mereladelegaconsiliare del Parco del
l'Incoronata, ma CapitAmatareclama 
anche un ruolo assessorile tecnico. Le 
deleghe di Morese parrebbero desti
nate ad essere smembrate· e non è 
èscluso che possa essere costretto ad 
assumere un nuovo ruolo nella Giun
taLandella, dal momento che all' exfit
tiano Annecchino dovrebbe andare il 
verde pubblico. Si è dimesso invece 
Saverio Cassitti, a cui il primo cittadi
no ha chiesto di restituire l'incarico 
delle Politiche abitative. Chi rischia? 
"Dicertoilsindaco non può tenere tut-
to per sé, alza la voce e sbraita perché 
non vuole lasciare niente, è una tatti
ca. Ma credo che un po' di pedine do
vranno essere modificate, non Sergio 
Cangelli, che non può essere trattato 
come uno che è davanti alleporte gire
voli", spiega un azzurro. Dasacrificq,re 

restanoAnnaRitaTucci,Antonio Bove, ClaudiaLioia,AnnaPaola Giu
lianieFrancescoMorese. Quest'ultimo èorrnaiinviso quasi atutti e sul
le sue deleghe si assommano gli appetiti di troppi. Unalargafrangiafor
zista e non solo.appoggial'ipotesi di Pino Di Carlo prossimo presiden
te dell' Asi, in virtù del peso raggiunto da Confartigianato. "Di Carlo si 
muove a destra e a sinistra, è un imprenditore apprezzato", dice qual
cuno. Si dubita invece sulla veridicità della "voce" suMichaelaDiDon
nadirettora del Consorzio. "È una cattiveria, una maldicenza meSsa in 
giro da chi vuole alzare la posta col sindaco- osserva qualèhe ingenuo
sarebbe una nomina troppo complessa da far comprendere. Può il sin
daco sbilanciarsi così tanto nominando una sua parente, perché difat
to la nomina è assegnata al Comune di Foggia? Sarebbe qualcosa di 
troppo sfacciato, può consentirsi così tanta autonomia?" 
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Ufficializzata dal Comune sipontino l'anticipazione de l'Attacco. Non 
sono stati ascoltati nè gli operatori nè le associazioni di categoria 

.Roticeèla 
diRio ~InCOlll 

Chilo 
LUCIA PIEMONTESE 

S
ia le organizzazioni di 
categoria che gli ope
ratori portuali e marit

timi lo confermano: il sin
daco di Manfredonia, An
gelo Riccardi, non ha rac
colto i loro pareri sull'im
portarite nomina, lui spet
tante, del componente del 
Comitato di gestione del
l'Autorità del sistema por
tuale del mare Adriatico 
meridionale (compren
dente iporti di Bari, Brindi
si, Manfredonia, Barletta, 
Monopoli) . Altrove i Comu
nihanno agito tramite ban
do pub blico; un esempio su. 
'tutti La Spezia ma anche 
Brindisi l'ha previsto per la 
nomina effettiva. 
Come anticipato dal' Attac
co sabato scorso, lasceltadi 
Riccardi è ricaduta sull'in
gegner Gianni Rotice, pre
sidente di Confindustria 
Foggia e fino a pochi giorni 
fa presidente di Gespo spa. 
Ieri l'ufficializzazione da 
parte del Comune siponti
no della designazione, co
municata al presidente del
l'Adsp, Ugo Patroni Griffi. 
"Rappresentando le istan
ze eleproposte degli opera
tori, Rotice potrà apportare 
in un organo pubblico un 
prezioso contributo siner
gico, nella prospettiva della 
crescita dello scalo della 
Capitanata orientata allo 
sviluppo e all'occupazio
ne", spiega Riccardi sottoli
neandone "l'esperienza 

Ha. realizzato ii 
lavanda 11 

m:niliom sul porio 
co~e!1'Ciiale pel!.' 

conto dii A.P 

maturata come imprendi
tore nell'ambito dei sistemi 
industriali e portuali, le 
personali competenze e la 
visione integrata dei fattori 
di sviluppo". 
"Conii completamento del 
Comitato di gestione, au
spico che l'Autorità del si
stema portuale del mare 
Adriatico meridionale rie
sca a fornire un concreto 
contributo allo sviluppo 
economico ed occupazio
nale, rafforzando i fattori di 
competitività ed efficienza. 
Come ribadito in diverse 

é 

occasioni, ritengo che la 
governance del settore ma
rittimo debba avere stru
menti, sedi e tempi certi di 
coinvolgimento e di parte
cipazione di tutti i soggetti, 
pubblici e privati, al fine di 
promuovere politiche mi
rate alle esigenze dello svi
luppo locale. In tale pro
spettiva il porto di Manfre
donia - Porto di Capitanata 

- collegato alla rete auto
stradale ed a quella ferro
viaria, in continuità con il 
sistema di connessione fer
roviaria con l'area ASI Polo 
Incoronata, che assicura 
l'intermodalità nel traffico 
delle merci, deve finalmen
te essere valorizzato con gli 
opportuni investimenti, 
per svolgere il ruolo che gli 
compete in sinergia con gli 

•• 
altri scali", conclude Ric
cardi. Ai sensi di legge "il 
componente designato de
ve essere in possesso dei se
guenti requisiti: essere cit
tadino dei Paesi membri 
dell'Unione Europea; avere 
comprovata esperienza e 
qualificazione professio
nale nei settori dell'econo
mia dei trasporti e portua
le". 

Ma c'è chi nel Golfo solleva 
la questione delle possibili 
incompatibilità. 
Come si porrà Rotice ri
spetto ai lavori sulla piatta
formalogisticaLotras diln
coronataaFoggia, conside
rate ormai quali aree retro
portuali? Inoltre, colui che 
ha appena terminato di 
realizzato conlasuaimpre
sa edile i lavori da Il milio-



POI'!l\'eça, 

"E'unanonllna che 
spettava al sindaco di 
Manfredonia, che 
non si è consultato" 

ni sul porto commerciale, 
per conto dell'AP siponti
na, ora passa dall'altra par
te, alla guida dell' ente por
tuale. 
Ed ancora c'è da ricordare 
la richiesta di allargamento 
della circoscrizione dell' AP 
al porto turistico, di cui è 
comproprietario ed è stato 
finora presidente della so
cietà che lo ha realizzato e 
lo gestisce, Gespo spa? La 
persona cui ha passato la 
presidenza, il ragioniere 
Gianni Sventurato, è un 
suo cugino e dipendente, 
peraltro. 
E che valutazioni fare dei 
conti in rosso di Gespo spa 
e di una gestione del Mari
na che finora non può dirsi 
di certo soddisfacente? 
Tra gli operatori portuali e 
marittimi c'è grande mal
contento per la nomina fat
ta daRiccardi. Rotice è con
siderato non solo troppo 
attivo su più fronti ma, 
avendo sempre appoggiato 
il commissario dell'AP si
pontina Gaetano Falcone, 
anche un nome in conti
nuità con una governance 
fallimentare. Perché non 
sono ascoltati dal sindaco 
gli imprenditori che ogni 
giorno lavorano sUI porti di 
Manfredonia e nemmeno 
le organizzazioni di catego
ria? 
"CCIAA non ha avuto un 
ruolo in questa decisione, 
né era previsto che lo aves
se", afferma a l'Attacco il 
presidente dell'ente came
rale foggiano, Fabio Porre
ca, che però rispettala deci
sione del primo cittadino. 
"E' una nomina che spetta
va al sindaco di Manfredo
nia, che non si è consultato 
con me. Non ho mai discus
so di questa nomina con 

Spetta al presidente 
dell' Adsp il compito 
di ratificare lanonllna 
fatta da Riccardi 

Riccardi, ha proceduto in 
autonomia come è del resto 
previsto dalla normativa". 
Esistono profili di incom
patibilità nella designazio
ne dell'edile sipontino? 
"Penso che le incompatibi
lità' laddove sussistano, va
dano verificate dagli ùffici 
in base alla legge specifica, 
io non ne conosco. Escludo 
che ci sia un motivo ostati
vo per via della presidenza 
di Confindustria. Che la 
stessa persona guidi un' as
sociazione di categoria e 
venga nominato in un tale 
ruolo almassimo può scon
tentare i non appartenenti 
a quella associazione. Sui 
lavori realizzati sul porto 
commerciale non mi espri
mo, non ne ho conoscenza 
e non sento di poter com
men tare. Se invece non esi
ste una incompatibilità e si 
tratta solo di una questione 
di opportunità, dunque di 

"Escludo cbe ci 
sia. un mnotivo 

osta.tivo peli' via. 
dellla pJresideuza 
di Confi:n.du.stria" 

discrezionalità, allora biso
gnerebbe chiedere al sin
daco Riccardi che tipo di 
valutazione abbia fatto". 
E la discontinuità rispetto 
al passato, chiesta dagli 
operatori? 'TAutorità di si
stema del mare Adriatico 
meridionale ha una grande 
responsabilità: far uscire il 
porto di Manfredonia da 
una situazione difficile. I 
prossimi saranno anni cri
tici e importanti. Gli opera
tori che hanno interessi im
prenditoriali sul porto han-

(aell,S@~ill1i1~r~@ 

''Desideravo ci fosse 
un te~, Rotice lo 
è. Incompatibilità 
vanno verificate" 

no tutto il diritto di espri
mere valutazioni e com
mentare, io meno. Rotice, 
in Confindustria, si è negli 
anni sempre interessato 
del porto, ha competenze e 
titoli. Altra cosa", prosegue 
Porreca, "sarebbero le 
eventuali incompatibilità. 
Il porto turistico? Per quan
to ne sappia è ad oggi fuori 
dal perimetro di compe
tenza dell' Autorità di siste
ma portuale. Se avvenisse 
l'inglobamento nella circo
scrizione demaniale marit
tima di competenza del
l'Adsppotrebbe invece sor
gere un conflitto di interes
si. Chi ha responsabilità di 
carattere pubblico deve es
sere molto rigoroso. Il pre
sidente dell'Adsp, Ugo Pa
troni Griffi, ha tutti gli stru
menti per disciplinare que
sta situazione e metterla al 
riparo da rischi e interessi. 
Sta alui e achiha designato 
i componenti del comitato 
di gestione". 
Quanto sia stata solitaria la 
scelta di Riccardilo confer
ma anche il presidente di 
Confcommercio Foggia, 
Damiano Gelsomino, an
ch' egli di Manfredonia. 
''Abbiamo tra i nostri asso
ciati numerosi operatori 
portuali, ma si trattava di 
una decisione spettante al 
sindaco, il quale non ci ha 
chiesto alcun parere", spie-
ga a l'Attacco. . 
''Avevamo chiesto solo a 
Riccardi di accelerare lano-· 
mina e di individuare una 
persona competente e del 
settore. Non voglio adesso 
fare commenti sul nomina
to. Posso dire solo che desi
deravo ci fosse un tecnico e 
Roticelo è. Se ci saranno in
compatibilità andranno 
verificate". 
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CONFCOMMERCIO 

Più innovazione 
• • e0.ovamper 

il Gelsomino -. · 
IL RICONFERMATO PRESIDENTE: "RICONOSCIUTO 
IL LAVORO STRAORDINARIO 01 CINOUE ANNI" 

E' stata unariconferma votata all'unani
mità' non ci sono state voci fuori dalco
ro. I nostri associati hanno riconosciu

to illavoro straordinario che abbiamo svolto 
in questi cinque anni". 
E' con grande e legittima soddisfazione che 
l'imprenditore sipontino Damiano Gelso
mino commenta a l'Attacco la sua riconfer-

. ma per acclamazione alla presidenza di Con
fcommercio Foggia. 
Come anticipato su queste colonne, per Gel
somino il voto di domenica scorsa è stata una 
formalità. 
In circa 500 si sono riuniti presso la sede di via 
Miranda per prendere parte all'assemblea 
generale straordinaria per l'elezione del pre
sidente e delle cariche 
sociali ·di Confcom-

nostri associati. Stiamo mettendo in piedi 
una piattaforma per la conservazione digi
tale di tutta la documentazione fiscale, in 
modo da poter avere tra i nostri clienti an
che i commercialisti e i consulenti. E poi ci 
interesseremo maggiormente della parte 
sindacale dell'associazione. Siamo una 
grande realtà e abbiamo raggiunto risulta
ti assai importanti in questi anni. Nericor
do solo due: il ritorno della nostra organiz
zazione dopo oltre 15 anni ai vertici della 
Camera di Commercio conFabio Porreca e 
il consolidamento, attraverso la fusione 
con Taranto, del nostro Confidi. La Confidi 
Confcommercio Puglia è nel sistema Con
fcommercio nazionale la più importante 
realtà delMezzogiotno tra le cooperative di 

garanzia fidi". 
mercio Imprese per 
l'Italia provincia di 
Foggia. 
"Non posso che esse
re soddisfatto, anche 
perché hanno parte
cipato in tanti", prose
gue il manfredonia-

"Stiammo 2m.ettendo in piedi 
wn.apiattafonua pell'lIa. 

cO:rl.'IIlselt'1r"dlZioll1:ae digitalle di 
tutta Ila. docunaentazione 

Nella stessa giornata 
si è provveduto a rin
novare la giunta ese
cutiva, che è compo
sta ora da Fini Fran
cesco Pio, La Torre 
Lucia, Mazzeo Raf-6.scrue" 

no. 
"n nostro è stato un lavoro di consolidamen
to ma al contempo abbiamo anche gettato le 
basi per la ripartenza. E' giusto cambiare, il 
periodo di crisi generale è stato da noi sfrut
tato per avviare una nuova fase. Quando mi 
insediai, 5 annifa, trovai una situazione mol
to chiara: bisognava tagliare i rami enonl'al
bero, perché ne nascessero di nuovi. Sono 
state fatte anche scelte impopolari, come al
cuni licenziamenti. Riassumeremo, ma si 
tratterà di giovani. Deve esserci un cambio 
generazionale". 
Nel suo intervento Gelsomino ha ricordato 
gli interventi "più delicati e gravosi come per 
esempio la riorganizzazione degli uffici che 
ha comportato un riassetto complessivo del
la Confcommercio sul territorio. Abbiamo 
dovuto rinunciare ad alcune sedi, rimodula
re la nostra presenza attraverso gii Ascom 
Pointintensificando il dialogo e la çollabora
zione con i professionisti del territorio e con 
rammarico abbiamo dovuto rinunciare ad 
alcuni collaboratori". 
n presidente ha le idee chiare sulle direttrici 
che orienteranno l'operato nel nuovo man
dato. "n mandato sarà all'insegna della inno
vazione. Cambieremo i servizi che diamo ai 

faele, Notarangelo 
Girolamo (Gino, 

ndr),PorrecaFabio,SalvatoriSilvioeStan
caFrancesco. Nel collegio dei revisori lega
lisiedonoBelvisoSaverio (presidente), Co
lamussi Maddalena e Di Santo Pasquale; 
supplenti Catalano Massimo e Totaro An
gelo. n collegio dei probiviri comprende 
Fatigato Michele (presidente), Buononato 
Vincenzo,CassarVanessa,MarinariAnto
nio e Villani Vincenzo; supplenti Basta 
Matteo e Frattarolo Giuseppe. 
"A Damiano Gelsomino formulo i miei più 
sinceri auguri per la conferma alla guida 
della presidenza provinciale di Confcom-

. mercio Foggia', commenta il sindaco di 
Foggia, Franco Landella. 
"Sono sicuro che Gelsomino saprà essere 
all'altezza delle nuove sfide che lo attendo
no nel nuovo mandato alla guida di Con
fcommercio Foggia. La continuità della sua 
presidenza ci consentirà di proseguire nel
la collaborazione tral'associazione e l'am
ministrazione comunale, come già avve
nuto per il Documento strategico del com
mercio, l'importante atto di programma
zione che la città attendeva da tempo. Ri
volgo auguri di buon lavoro anche allanuo
va giunta'. 



SALUTE IL CONSIGLIERE REGIONALE DE LEONARDIS CHIAMA EMILIANO: ({ORA FERMI LA MOBILITÀ PASSIVA)) 

Procreazione assistita ma solo per i ricchi 
«centri pubblici inesistenti in Capitanata» 

• Procreazione medicalmente 
assistita, siamo all'anno zero in 
Capitanata in particolar modo 
nelle strutture pubbliche dove i 
cittadini, a quanto viene de
nunciato, non sabbo davvero a 
chi rivolgersi per conquistare 
un diritto riconosciuto dalla leg
ge. Si fa portavoce di questa 
denuncia jJ consigliere regjo
naIe Giannicola De Leonardis, a 
margine dell'audizione tenuta 
qualche giorno fa in terza Com
missione regionale, audizione 
tenuta con il rappresentante del
la Siru (Società Italiana Ripro
duzione Umana) riguardo alla 
introduzione nei Lea (livelli es
senziali di assistenza) applmto 
della procreazione medicalmen-

te assistita. «Un elemento - ri
leva a tal proposito il consigliere 
De Leonardis - che ha fatto 
emergere una realtà sconcer
tante. Mobilità passiva quan
tificata in almeno sei milioni di 
euro (a carico del servizio sa
nitario regionale: ndr), per ca
renza e a volte totale mancanza 
di centri e strutture attrezzate, 
totalmente inesistenti nella pro
vincia di Foggia, per fare solo 
un esempio, nel settore pub
blico. Il ricorso praticamente 
obbligato a privati - aggiunge il 
consigliere regionale - produce 
una opinabile selezione basata 
sulle disponibilità economiche, 
al punto da indurre alla con
siderazione che la fecondazione 

eterologa in PugHa si possa fare 
solo così o andando nei centri 
specializzati del Nord, finendo 
così per aumentare un gap già 
considerevole e che non pos
siamo più permetterei di so
stenere». 

«I Centri di Riproduzione As
sistita continuano a restare sul
la carta -sottolinea il consigliere 
eletto in Capitanata - penaliz
zando e mortificando migHaia 
di coppie e di famiglie, ancora e 
sempre colpevolmente dimep
ticate dalla Regione Puglia. Per 
questo preghiamo l'assessore al
la Sanità e presidente della 
giunta Michele Emiliano - l'ap
pello del consigliere regionale 
foggiano - ad ascoltare atten-

-------------- --

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

tamente quanto riferito in com
missione, per acquisire final
mente piena consapevolezza di 
una situaù.one che non può più 
essere i~orata, e intervenire a 
ogni livello per restituire di
gnità e decoro alla sanità pub
blica pugliese». 

NASCITE 
BLOCCATE 
Un reparto di 
Neonatologia 
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LA DENUNCIA MOLTE LE PERPLESSITÀ SULLA DELIBERA SOLLEVATE DALLA CAMERA PENALE MINORILE 

«Al Ghetto dei Bulgari sgombero irrituale 
Gravi le conseguenze per i più piccoli» 

• La scorsa settimana, il Comune di Foggia, 
attraverso la polizia municipale, è tornato presso il 
cosiddetto "ghetto dei Bulgari" nel tentativo di 
notificare nuovamente l'ordinanza sindacale del 
febbraio scorso. Provvedimento di sgombero che 
risale a febbraio 2017, all'epoca la procedura subì 
un arresto per omessa notifica alla quasi totalità 
dei nuclei familiari presenti nel ghetto, ma so
prattutto perché priva della traduzione in lingua 
bulgara. 

"""',-
di massa dei minornill'interno di strutture, ricorda 
l'organismo forense- con o senza le madri, sarebbe 
anche di difficile realizzazione poiché non con
divisa con le famiglie che, di contro, attendevano 
degli interventi a sostegno dei nuclei familiari e, 
solo ad esito negativo, un eventuale allontana
mento dei propri figli (come previsto norma
tivamente). Il tutto specie alla luce della cir
costanza che il programmato e tanto auspicato 

centro diurno, frutto di 
una collaborazione di vo
lontari e della Caritas, di 
fatto, non ha avuto mai 
realizzazione piena, poiché 
lo stesso giorno di inizio 
delle attività il Comune 
tentò la prima notifica 
dell'ordinanza di sgombero 
senza alcun preavviso o 
condivisione. 

Venerdì scorso, i vigili 
urbani sono tornati al ghet
to muniti della stessa or
dinanza corredata di "tra
duzione" totalmente priva 
di ogni formalità giuridica, 
oltre che scritta in una 
lingua incomprensibile e 
comunque non in lingua 
bulgara. In ogni caso, que
sta ordinanza con "fogli" 
annessi non è stata for
malmente consegnata e no
tificata. Ghetto dei Bulgari, lo sgombero fa discutere 

«Questa circostanza ha 
allarmato la comunità dei 
bulgari che ha inteso tutto 
il progetto come una "trap
pola"», insiste la Camera «A fronte di questo ul

teriore maldestro e superficiale tentativo di sgom
bero - commenta la Camera penale minorile -, ci si 
chiede, in primis, quali siano le soluzioni messe in 
atto dal Comune nell'immediato, ma anche a lungo 
termine dirette alla salvaguardia dei minori e al 
loro diritto a crescere all'interno della famiglia di 
origine». L'eventuale soluzione di un collocamento 

penale minorile. «Pertanto, tutto il lavoro dei 
volontari è stato vanificato. A ciò si aggiunga, 
l'enorme dispendio economico che il comunC 
avrebbe con il collocamento dei minori in co
munità, esborso che potrebbe essere notevolmente 
ridotto ipotizzando altre soluzioni a sostegno dei 
minori e dei nuclei familiari». 



A BORDO DI UN FURGONE SENZA ASSICURAZIONE, GLI STRANIERI VIVEVANO IN CONDIZIONIIGIENICO·SANITARIE AL LIMITE DELLA DECENZA 

• 
l aporale l' n 

Cinque euro a bracciante per portarli al podere, denunciato datore di lavoro 
@ SAN MARCO IN LAMIS. Un 

presunto caporale - il maliano 
Mohamoudou Senou di 27 anni -
arrestato in flagranza dopo aver 
accompagnato al lavoro col fur
gone i braccianti che pagavano 5 
euro a testa per il trasporto; e la 
proprietaria dell'azienda agrico
la - P.N. di 67 anni di San Gio
vanni Rotondo -denunciata a pie
de libero e multata per 17mila 
euro. E' il bilancio dell'ennesima 
operazione contro il caporalato (5 
arresti nel 2017) nelle campagne 
foggiane. Epicentro dell'indagine 
le campagne ai confini tra San 
Marco in Lamis e Foggia: l'in
dagine è di carabinieri del nucleo 
operativo di San GiovamliRoton
do, colleghi delle caserme di San 
lVlarco e Rignano e personale del
lo Spesal dell'Asl. 

«Il blitz è scattato giovedì scor
so» hanno detto i carabinieri nel
la conferenza stampa a Foggia 

«dopo lO giorni di appostamenti e 
pedinamentiper stroncare l'odio
so fenomeno del "caporalato", 
che vede sfruttati lavoratori stra
nieri, in forte stato di bisogno». Il 
maliano Senou, senza fissa dimo
ra in Italia, e la garganica sono 
accusati di intermediazione ille
cita e sfruttamento del lavoro. 

«I carabinieri. a conoscenza de
gli orari e dei luoghi di raccolta 
della manovalanza, di primissi
ma mattina sono intervenuti al 
termine dell'ultimo pedinamento 
quando il furgone, peraltro in 
condizioni di assoluta inaill.dabi
Età sotto il profilo della sicurezza 
e anche privo di assicurazione, 
utilizzato per il trasporto degli 
extracomunitari, è giunto come 
tutte le mattine precedenti, nel 
fondo agricolo, ai confini tra San 
Marco e Foggia, di proprietà di 
una dOlma di San Giovanni Ro
tondo» dicono gli investigatori, 

secondo i quali «è apparso ine
quivocabile lo stato di assogget
tamento dei lavoratori nei con
fronti del maliano. Era l'indagato 
a ricevere le loro paghe dalla pro
prietaria per poi distribuirle, al 
netto però delle "trattenute" per le 
spese di trasporto: teneva per sé 5 
euro per lavoratore dal salario 
che era di 4 euro all'ora che a fine 
giornata spettava ai braccianti. 
Lo stato di bisogno è dimostrato» 
di.cono dalI'Arma «dalle miserri
me condizioni alloggiative nelle 
quali i lavoratori trascorrevano 
le poche ore di riposo, in un ru
dere privo dei più necessari ser
vizi». Alla datrice di lavoro, de
mmciata a piede libero, «sono sta
te anche contestate violazioni in 
materia di sicurezza sul lavoro, 
con relative sanzioni per un to
tale di circa 17.000 euro. Il furgone 
utilizzato dall'arrestato è stato se
questrato». 

LA 
CONFERENZA 
Indagine di 
carabinieri e 
personale dello 
Spesal dell'Asl: 
nel riquadro il 
maliano finito in 
carcere 



Nella foto d'archivio bidoni per la raccolta differenziata 

RIFIUTI BUTTATI NEI CAMPI 

Una task .. force 
multerà gli incivili 
~ APRICENA, Una task force contro l'abbandono dei 

rifiuti nelle campagne di Apricena. «L'assessore all'ope
ratività, Giuseppe GianIv'Iaria Leone Solimando, in col
laborazione con le gnardie ecologiche di Apricena si è 
attivato per il controllo del territorio nelle zone rurali 
contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. In segni
to a primi controlli effettuati» si legge in una nota «sono 
emersi numerosi rifiuti abbandonati in periferia e nelle 
campagne». Ecco perché «l'assessore ha predisposto 
una task force in funzione da ieri con le gnardie eco
logiche che sararmo operative su tutto il tenitorio per il 
controllo dei rifiuti abbandonati: saranno applicate san
zioni a tutti i trasgressori». L'assessore annuncia anche 
l'installazione di «telecamere civetta nei luoghi dove 
l'abbandono selvaggio di rifiuti è stato maggiormente 
segnalato. Questo fenomeno va stroncato: la raccolta 
differenziata permette di diminuire la palie dei rifiuti 
indifferenziati avviati allo smaltin18nto e di ridurre co
sti e tarifIe, quest'anno abbiamo raggiunto il 74 % di 
difIerenziata, ed il nostro Comune è risultato primo 
comune riciclone 2016/ 2017 della Provincia di Foggia 
tra i comuni superiori a diecimila abitanti» 
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IL RICONOSCIMENTO CREATO DAL CONSORZIO COMIECO D'INTESA CON LA REGIONE PUGLIA 

La dif~ renziata vicina al 60% 
l città nel club «Ecocampioni» 
Per risultati del 2016, migltorati ulteriormente nei primi 4 mesi 
~ SAN SEVERO. 11 Comune di 

San Severo è entrato a far parte 
del club di comuni «EcoCam
piani». 11 riconoscimento creato 
da Comieco, consorzio naziona
le recupero e riciclo degli im
ballaggi a base cellulosica, e Re
gione Puglia gratifica i buoni 
risultati ottenuti in città grazie 
alla raccolta differenziata nel 
2016. Infatti San Severo si è di
stinta nel corso dell'anno per 
aver ampialllente superato il 
45 % di raccolta differenziata, e 
una efficace gestione della rac
colta della carta e del cartone. 
Risultato ulteriormente miglio
rato con l'avvio de12017; in apri
le infatti, secondo la piattafor
ma regionale che raccoglie i da
ti del servizio, ha permesso alla 
città di raggiungere una percen
tuale di differenziata pari al 
58,27 % dei rifiuti. 

L'obiettivo del club di comuni 
«EcoCampioni» è dare visibilità 
alle realtà che stanno ottenendo 
maggiori risLùtati in termini di 
differenziata e nel diffondere le 
buone pratiche di raccolta, pro
muovendo l'esperienza dei co
muni che vantano risLùtati di 
eccellenza, e che quindi rappre
sentano l'esempio da segnire, 
attivando con loro un percorso 
com,me fmalizzato ad un ulte
riore miglioramento delle per
formance di raccolta. «Sall Se
vero» dichiarano gli ammini
stratori municipali «rientra nel 
gruppo ristretto di comuni che, 
con riferimento ai dati 2016 
dell'osservatorio rifiuti della 

Regione Puglia, rispetta i requi
siti definiti in sede di costitu
zione del club e che quindi può 
aggiungersi ai 12 Comuni già 
aderenti al club». 

11 club dei comlmi «EcoCam
pioni» è costituito, nell'ambito 
dell'accordo di programma qua
dro sottoscritto tra regione Pu
glia e Comieco, al fme di riunire 
i Comuni della Puglia che si di
stingnono per un'efficace rac
colta differenziata di carta e Cal'
tane. Scopo del club è confron
tare e condividere le esperienze 
dei singoli Comlmi aderenti ed i 
modelli di raccolta adottati in
dividuando, laddove possibile, 
delle «best practices» che pos-

sano essere utilizzate dagli altri 
comuni della Regione coeren
temente con le linee guida e gli 
strumenti messi in atto dalla 
Regione e da Comieco. «Si tratta 
di un risultato che evidenzia» 
conclude il sindaco Francesco 
Miglio «la sempre magglore per 
il servizio di raccolta porta a 
porta nel tessuto urbano ed 
extraurbano e la dedizione con 
il quale i cittadini si impegna
no. 11 dato numerico ottenuto 
dai sallseveresi si conferma su
periore e sopra le medie rispetto 
a tante altre città grandi e pic
cole della provincia di Foggia e 
della Regione e ciò ci inorgo
glisce». 

SOLO UNA TAPPA DI ((BATTITI)) 
J 

L'estate in piazza che notte' è 
La polemica di Forza Italia: cosa fa il Comune? 

~ SAN SEVERO. «Quale programma estivo l'amministra
zione comunale llltende o1Ì'rll'e a quanti restano in città»? A 
sollevare la questione è Rosa Caposiena, consigliere co
munale di Forza Italia a San Severo che punta il dito contro 
l'assenza di una progranlmazione di intrattenimento per 
quanti resteranno in città. «Fino ad ora, e nonostante 
l'inizio dell'estate» dice il capogruppo di Forza Italia «ab
biamo notizia solo della progralumazione di una tappa del 
tour di "Battiti Uve". Anche gli artisti locali aspettano di 
esibirsi e soprattutto la gente che resta a San Severo 
d'estate, ha diritto di poter usufruire di eventi e sagre 
durante le serate estive come avviene per i cittadini di tutta 
Italia». 

Petizione dei 5 Stelle 
uAqp diventi 

azienda speciale» 
• SAN SEVERO «Awiare definiti
vamente la trasformazione della for
ma giuridica di Acquedotto pugliese 
da società per azioni ad azienda 
speciale": è questa la richiesta degli 
attivisti del Movimento 5 stelle di 
San Severo che invitano i propri 
concittadini a sottoscrivere la peti
zione awiata on line sul sito 
www.change.orgcercando "Ripub
blicizzare Aqp" e indirizzata al go~ 
vernatore Michele Emiliano. L'obiet
tivo degli attivisti è sollecitare la. '. 
giunta regionale ad approvare la de
libera per la tutela dell'acqua pubbli
ca. Intanto anche al Comune di San 
Severo è stata inviata una delibera 
che l'esecutivo dovrebbe approvare 
per sollecitare la Regione ad awiare 
la trasformazione dell'Acquedotto 
Pugliese in azienda speciale prima 
della scadenza della concessione. 
<di Movimento 5 stelle» spiegano gli 
attivisti «chiama tutti i comuni pu~ 
gliesi alla battaglia per la tutela 
dell'acqua come bene comune da 
sottrarre agli interessi dei privati. Il 
modello di delibera già inviato ai co
muni pugliesi impegna le giunte e i 
sindaci a sollecitare la Regione Pu
glia ad operare la trasformazione. 
Inoltre tramite la stessa delibera si 
potrà modificare lo statuto comuna
le introducendo all'interno dello· 
stesso il concetto che fa dell'acqua 
pubblica un bene comune come di
ritto umano, inalienabile», 




