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CONFCOMMERcm IL PRESIDENTE USCENTE ElETTO IERI MATTINA PER ACCLAMAZIONE DALrASSEMBLEA GENERALE 

Gelso ino per n altro mandato 
«possiamo vincere nuove sfide» 

Molte conferme 
~.---- ---ancn8tra i 
-------com-pon8ntTd8Tra 

giunta esecutiva 

zione del terziario è chiamata 
a svolgere in Capitanata. 

ASSEMBLEA 
GENERALE 
Un momento 
del voto 
degli iscritti 
della 
Confcom
mercio 
provinciale 

~ «L'attuale Confcommer
cio di Foggia è in condizione di 
vincere le nuove sfide di in
novazione e modernità che at
tendono tutte le organizzazio
ni di categoria nel prossimo 
futuro». Con queste parole Da
miano Gelsomino ha salutato 
l'elezione al vertice dell'orga
nizzazione più rappresentati
va dei commercianti, avvenu
ta ieri mattina in un'assolata 
domenica di fine giugno, in 
un'atmosfera rilassata anche 
perchè la delezione dell'im
prenditore di Manfredonia era 
già annunciata da giorni. TI 
presidente uscente si è infatti 
presentato al voto da lmico 

BIS Damiano Gelsomino 

candidato, i soci che l'hanno 
votato si sono espressi per 
acclamazione SlÙ rinnovo di 
Gelsomino che, insediatosi al 
vertice di Confcommercio Im
prese per l'Italia provincia di 
Foggia in una domenica di 
marzo del 2012, comincia da 
oggi il secondo mandato alla 
guida dell'associazione in una 
fase storica molto complicata 
per la vita associativa e il 
ruolo stesso che l'organizza-

Contestualmente alla riele
zione di Gelsomino l'assem
blea generale straordinaria ha 
provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali dell'organizza
zione di via Miranda, in realtà 
anche qui molte conferme. La 
nuova giunta esecutiva è com
posta da Francesco Pio Fini., 
Lucia La 'l'orre, Raffaele Maz
zeo, Girolamo Notarangelo, 
Fabio Porreca, Silvio Salva
tori, Francesco Stanca. Com
pongono il Collegio dei revi
sori: Saverio Belviso (presi
dente), Maddalena Colamussi, 
Pasquale Di Santo; supplenti: 

Domani incontro sull' e .. commerce 
Come fare per aprire un negozioon line 

Massimo Catalano, Angelo To
taro. Nominato anche il col
legio dei probiviri: Michele 
Fatigato (presidente), Vincen
zo Buononato, Vanessa Cas
sar, Antonio Marinari, Vin
cenzo Villani; supplenti: Mat
teo Basta, Giuseppe Frattaro
lo. 

• Domani alle ore 15 in Camera di 
commercio( Asernetin partnership c()n 
Compagnia delle Opere, Confindustria 
Foggia - Piccola Industria eConfcom
mercio organizza l'incontro: "Ecommer
ce Lab: perché, come e quando investire 
in un negozio on line",«(Un vera e pro
prioIaboratorio sull'e-çommerce - com
menta una nota - dedicato agli imprendi-J 
tori che vogliono aprire un negozio on 1ì7i, 
ne o che hanno già iniziato la loro avven',l 

tura digitale e vogliono approfondire . 
Aprire un negozio on Une e fare e-com-

. merce non è una scelta che si improvvisa 
; né che si può fare a cuor leggero, c'è bi
sogno di un business pian e sapere co
mee dove investire. Reratori e animatori 
della discussione saranno: Domenico 
Palma Valente, Gianluca Molinara, Raf
faele Tortora.8 Michele DeWEdera. L'in" 
contro è gratuito ed è aperto al pubbli
CO!" 
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Livello di protezione tlelle t1bbligilzÌlmi subDrdinale 
inma110ai clienti "retail" 

aUre risorse 
per garantire 

la protezione 
di correntisti reiaile 

Obbligazionisti 

Approvato il decreto di salvataggio con la cessione a Intesa San paolo 
cOI1r1sorse II!B 
per cui sI ! ~ l --
è impegnata 
Intesa Sanpao!o 

-1lIiI COI1 risorse 
garantìte 

dallo Stal0 
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*' Dallo Stato arrivano 5,2 miliardi subito per salvare le 
banche venete, garantire l'apertura degli sportelli, ed evitare 
il caos che si sarebbe creato con un «fallimento disordinato}), il 
governo ieri pomeriggio ha dato il via libera al decreto per la 
liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Po
polare Vicenza, con un provvedimento che complessivamente 
mobilizza 17 miliardi. 

Il decreto che permette il passaggio aBanca Intesa delle due 
Venete, ripulite delle sofferenze consentirà non solo di «ras
sicurare e stabilizzare la situazione}), ha detto Paolo Gentiloni, 
ma anche di «risanare il sistema in un momento in cui il suo 
stato di salute è cruciale per la ripresa». E per questo il premier 
auspica H «massimo sostegno}) al testo in Parlamento. 

Dando H via libera della commissione De la commissaria 
Vestager ha spiegato come L'Italia consideri «l'aiuto di Stato 
necessario ad evitare turbolenze economiche nel Veneto». La 
scelta «non aveva alternative, solo lo «spezzatino», scandisce il 
ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan spiegando che il 
provvedinlento divide gli istituti in «bad e good bank». La 
«banca buona)}, sottolinea il ministro, va a Intesa dopo ({un 
processo di offerta trasparente e aperto)} e facendo partire una 
«operazione di liquidazione accompagnata dall'utilizzo difon
di pubblici alle condizioni previste per il burden sharing, non 
per il baH in)}. Proteggere il territorio e i correntisti è stato lmo 
dei leit motive su cui si è mosso l'esecutivo che, anche in 
questo caso, procederà al rimborso dei risparmiatori retail 
azzerati per effetto del burden sharing. Ci sarà, ha spiegato 
Padoan, un rimborso al 100% cui contribuirà con una quota 
del 20 % la stessa Intesa. L'intervento «consentirà dimettere in 
sicurezza oltre 50 miliardi di risparnli affidati (ille due ban
che» ha detto il numero uno di Intesa Carlo Messina, as
sicurando che gli esuberi saranno gestiti «senza licenziamenti 
ma solo attraverso uscite volontarie». 

All'istituto di Cà de Sass il governo verserà lm anticipo di 

cassa di 4,785 miliardi che serviraill10 a garantire il capitaI 
ratio del gruppo e a gestire l'intera operazione di ristrut
turazione, compresi gli esuberi che resteranno però in capo 
alle banche in liquidazione (circa 4mila per i quali sarà 
destinato fmo a 1,285 miliardi). A queste ultime resteraill10 
anche le obbligazioni senior, che saranno rimborsate a sca
denza, e i crediti deteriorati, che saraill10 ceduti alla Sga del 
Tesoro per lo smaltimento. 

Altri 400 milioni il governo li impegna subito per la garanzia 
sui crediti in bonis che Intesa si porta a casa -ml0 dei punti di 
«caduta» delle estenuanti trat
tative delle ultime ore - e sui 
quali sarà avviata la due di
ligence. In totale il decreto 
«ll1obilizzarisorsefmoa17mi
liardi», ha chiarito Padoan, 
spiegando appunto che ci sono 
garanzie a copertura del ri
schio di retrocessione dei cre
diti che non risultino in bonis, 
fino a 6,3 miliardi, e fino ad 
altri 4 per i crediti «attualmen
te in bonis ma ad alto rischio». 
Il decreto, ha chiarito il mi
nistro, non avrà impatto sul GOVERNO Ieri il decreto 
deficit perché si tratta di ri-
sorse già a bilancio, i 20 miliardi stanziati a Natale con il 
decreto salva-risparmio che ora il nuovo provvedimento ur
gente consente di utilizzare anche fuori dal perimetro delle 
ricapitalizzazioni precauzionali. 

TI cda di Intesa, intanto, aveva dato mandato a Carlo Mes
sina di fmalizzare l'operazione, con la firma del contratto 
presentato dai commissari dei due istituti nominati dalla 
Banca d'Italia (tra i nomi in pole Fabrizio Viola). 

Il nuovo gruppo nato ieri ha 
Il prezzo simbolico di 1 euro che muove miliardi 

• Più di 6.100sportellì e oltre 100 
mila lavoratori: sono queste le di
mensioni del gruppo nato ieri, con 
l'acquisto da parte di Intesa San 
Paolo di Popolare Vicenza e Veneto 
Banca. Un'operazione alla cifra sim
bolica di un euro per il colosso di 
Cà de Sass ma che metterà in moto 
in realtà diversi mìlìardi. 
Quelli che i! governo impegnaisubi~ 
to sono 4,785 come anticipiffassa 
e per gestire il pacchetto del'circa 
4.000 prepensionamentì (fino a 
1,285 mld) e 400 milioni che$ervo
no come faìrvalùe a garanzie che 
potranno raggiungere fino a 12 mi
liardi cos1 suddivisi: per la copertu
ra del rischio di una retrocessione 
di crediti che non risultino in bonis 
al termine della due dìlìgence, per 
un ammontare massimo 6 miliardi 
e 300 milìoni; fino a 4 miliardi per 
crediti attualmente in bonis ma ad 
alto rischio. 
Intesa Sanpaolo ha annunciato che 
metterà a disposizione dell'econo
mia reale dei territori in cui operano 
le due banche un plafond di 5 mi
liardi di erogazioni di nuovo credito, 
a valere sul secondo semestre 
2017. A60 m Hioni ammonta invece 

il contributo del gruppo al ristoro 
degli investitori ratai! di obbligazio
ni subordinate. 
C'è poi il nodo degli sportelli che in 
qualche provincia dovranno essere 
ridotti per evitare concentrazioni 
superiori a quelle consentite dal 
mercato: ne dovranno scomparire 
circa 600. 
Ecco In sintesi i numeri principali 
del tre gruppi al centro dell'opera
zione (il numero di dipendenti è 
quello complessivo ad oggi dei 
gruppi in totale e senza le uscite cal
colate per le tre realtà da qui al 2020 
che sono (dati FabO per Pop. Vicen
za 700, per Veneto Banca 180, per 
Intesa 1.018). 
IntesaPop. Viéenza Veneto banca 
Patrimonio netto 43,5 mld 2,1 mld* 
1,8 mld""'>' impieghi con clientela 
365 mld 22,5 mld 19,3 mld Raccolta 
diretta bancaria 394 mld 18,8 mld 
20 mld Raccolta indiretta 469 mld 
11,5 mld 21,8 mld Sportelli 5,163 
502480 Dipendenti 89.126 5.366 
5.944, 

'tenendo conto del/e perdite nette di 1,9 mifiardl 
"tenendo conta delle perdìte nette di 1,5 miliar
di 



REPUBBLICA 

Il provvedimento approvato in venti minuti dal Consiglio dei ministri 
pèrrnette la continuità operativa ai due istituti evitandone il fallimento 

. ti 
Goodeba.dbank 

r 

. Popolare Vicenza e Veneto Banca 
cambiano, perora, solo il brand 

Con il via libera al decreto "banche venete" , il Governo 
ha messo in moto il meccanismo che porterà Popolare 
Vicenza e Veneto Banca a fondersi all'interno di Intesa 
Sanpaolo. La procedura è stata a,vviata venerdi scorso, 
quandolaBce ha stabilito che i due istituti erano di fatto 
falliti ma anche che non ci fossero le condizioni per un 
salvataggio secondo le regole europee che chiamano in 
causa correntisti (sopra i 10Òrnila euro) e gli -

. obbligazionisti perché le due banche non 
vengono considerate "sistemiche" per 
l'Eurbzona, In pratica, sono troppo "piccole" 
per creare ricadute sulla stabilità finanziaria . 
dell'Unione. . 
Ora, dopo l'approvazione del decreto, cosa 
succede? I due istituti verranno messi in 
liquidazione coatta amministrativa e 
saranno nominati i commissari straordinari 

( due dei quali dovrebbero essere gli amministratori 
delegati che hanno tentato un salvataggio in extremis, 
Fabrizio Viola e Cristiano Carrus. lldecreto, come si 
legge in una nota del ministero dell'Economia, dispone 
<<la continuazione dell'esercizio dell'impresa» nonché «la 
cessione dell' azienda bancaria o rami di essa a un 
acquirente». Di fatto, da questa mattina non cambia 
mente, gli sportelli possono riaprire regolarmente anche 
grazie alla garanzia di «misure di sostegno pubblico alla 
cessione». 

@RIPRODUZIONERISERVATA 

Il~to~' 

Salvi correntisti e obbligazionisti 
ma perdono tutto gli azionisti 

Cosa succede ai correntisti di Popolare Vicenza e 
Veneto Banca? E a chi ha sottoscritto un mutuo? E 
agli obbligazionisti? Di fatto, non rischiano nulla. Non 
avendo attivato la procedura con le regole europee, 
non perderanno un euro sia i correntisti con depositi 
sopra i 1 OOrnila euro sia gli obbligazionisti seni or. I 
primi, di fatto, diventano correntisti di Intesa 
Sanpaolo, mentre i secondi verranno rimborsati per il 

100 per cento alla scadenza. Anche i 
risparmiatori che hanno sottoscritto 
obbligazioni subordinate (junior) 
verranno rimborsate dellorb valore dal 
Fondo interbancario di tutela dei 
depositanti e da un contributo di Banca 
Intesa. Nessuna conseguenza anche pel;' 
chi ha sottoscritto un mutuo o un prestito: 
d'ora fu poi la loro controparte diventerà 

Intesa. Così come non ci sono conseguenze per chi ha 
sottoscritto un fondo di investimento o titoli di stato 
attraverso Popolare Vicenza o Veneto Banca: non ci 
sarebbero stati comunque, perché la proprietà è del 
risparmiatore. A perdere il loro investimento sono 
ovviamente gli azionisti, per Veneto Banca sono 
88rnila e quelli di Popolare Vicenza l11rnila, anche 
coloro che sono stati "indotti" ad acquistare azioni 
delle due banche magari in connessione conIa 
sottoscrizione di un mutuo o di un prestito. 

eRIPRODUZIONE RISERVATA 



REPUBBLICA-

L'occupazione 

In anivo quattromila esuberi 
e un taglio di quasi 600 sportelli 

Cosa succederà agli sportelli e soprattutto ai 
dipendenti di Popolare Vicenza e Veneto Banca? li 
governo ha stanziato risorse per liInitare l'impatto 
perché -come si legge in una nota -si tratta di «d]le 
aziende bancarie importanti per un territorio 
importante». Questo non vuoI dire che non ci saranno 
ricadute. Nel caso di doppioni, ovvero dove sono 
presenti anche sportelli di Intesa, si andrà a una 

razionalizzazione. Per evitare 
concentrazioni superiori a quelle 
consèntite dalle regole sulla concorrenza: 
ne dovranno scomparire circa 600. Più 
complesso il discorso per il personale, ci 
sarà una serie di prepensionamenti che si 
allargherànn.o anche ai dipendenti di 
Intesa Sanpaolo e che riguarderà fino a 
4mila addetti. Non per nulla, il decreto 

prevede una «erogazione fino a 1,285 miliardi alle 
banche in liquidazione per la gestione del-personale» 
che sarà gestita proprio da Intesa Sanpaolo. 
Soddisfatti i sindacati dei bancari, a cominciare dalla 
Fabi perché «sono stati scongiurati i licenziamenti che 
voleva l'Europa». La First CÌsI chiede, invece, al 
Parlamento di «istituire il reato di disastro bancario 
con specifiche aggravanti previste per i casi di danno 
al risparmio privato, di danno all' occupazione e di 
eccesso di retribuzione». 

eRIPRODUZIONE RISERVATA 

Leriso~ 

Il costo a canco del contribuente 
potrebbe teoricamente triplicare 

Ma a quanto ammonta l'intervento finanziario del 
governo nell' ambito del salvataggio di Popolare 
Vicenza e Veneto Banca? Al di là delle polemiche che 
inevitabilmente proseguiranno anche nei prossimi 
giorni, vediamo i numeri contenuti nella nota di 
chiarimenti del governo. Nel testo si scrive che «gli 
aiuti di Stato ammontano a 4,785 miliardi in termini di 
anticipo di cassa e 400 milioni di garanzie», per un 

totale di 5,2 miliardi. A cui si aggiungono 
«impegni per un importo massimo per 12 
miliardi». 
Ma come sono suddivise queste voci? I 
primi 3,5 miliardi sono di «supporto 
finanziario a Banca Intesa per evitare che 
l'acquisizione di crediti ne peggiori i ratio 
patrimoniali». Poi ci sono 1,285 miliardi alle 
banche in liquidazione «per la gestione del 

personale». Si aggiunge una «garanzia» fino a 6,35 
miliardi pe;'t:~ti che potrebbero essere «retrocessi a 
seguito a nuov~'Verifiche. Un' altra garanzia riguarda 
crediti al momento non a rischio ma che potrebbero 
diventarlo ( e Intesa hala facoltà di «ritrasferiIi alle 
banche in liquidazione» da qui à tre anni). Infine, c'è 
una terza garanzia sui «rischi legali che sono in capo 
alle due banche in liquidazione», il cui computo totale.è 
ancora da accertare ma che si aggira tra 1,5 e 2 
miliardi. 

©RIPRODUZIONERISERVATA 
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Co ì l'indu tria fa r cere il 
l settori auto, agroalimentare, farmaceutico sono in ripresa, Aspettando l'Uva 

di FEDERICO PIRRO * 

dati diffusi nei giorni scorsi dall'Istat e 
riferiti al pil del 2016 e alla stima della 
sua ripartizione territoriale hat1110 po· 
sto in evidenza come lo scorso anno esso 

sia cresciuto dello 0,9% nel Mezzogiorno, a 
fronte eli un + 0,8% nel Nord Ovest, di un 
+0,7% nel Centro Italia e di un + 1,2% r:elNor~ 
Est che, a sorpresa secondo alcunI osse!· 
vatori, è risultata la circoscrizione del Paes.e 
con il tasso di sviluppo più elevato. Per il 
secondo anno consecutivo dunque le regioni 
meridionali hat1110 realizzato un incremento 
avendo già raggiunto nel 2015 un +1,2% che 
aveva superato quello dell'intera It~lìa. E 
giustatnente il Ministro per il ~1ezzog:orno ~ 
la Coesione territoriale ClaudIO De VmcentI 
ha voluto segnalarlo per porre in evidenza 
come il massiccio inlpegno dei Governi Ren~i 
e Gentiloni stia incominciando 'a pagare', m 
lma fase anuninistrativa peraltro delicata po· 
sta fra la fme e la rendicontazione del vecchio 
ciclo di programmazione dei fondi comunitat'i 
2007.2013, e l'avvio del nuovo per l'arco tem· 
porale 2014·2020. . . 

Ai buoni risultati. hanno contrlbUIto anche 
le Regioni - e fra queste in prima linea la 
Puglia - che, a loro volta, erano state stressate 
dalla sfida del biennio 2014-2015 quando ave· 
vano lavorato per non perdere i fmanziatnenti 
comunitari non ancora spesi e che poi ne12016 
hat1110 sottoscritto con il Governo i Patti per lo 
sviluppo, insieme alle Città I?-etrop?lit~ne: 
che ora incominciatl0 ad attIvare l pruTIl 

cantieri con le risorse poste a disposizione dai 
propri bilanci e dal Governo. 

Ma nel 2016 alla ripresa meridionale, oltre 
ai flussi di spesa dei fondi UE, ha contribuito 
in particolare il valore aggiunto dell'industria 
che ha registrato un +3,4%, mentre nel Nord 
Est esso si è attestato ad un + 0,9% e nel Centro , 
ad un +0,8%. L'industria del Sud considerata 
nell'insieme dei suoi compatii sta continuan· 
do a mostrare forti segnali di crescita, smen· 
tendo così sistematicatnente le analisi e so· 
prattutto le profezie della SvinJez che ha rap· 
presentato invece per lungo tempo il Mez· 
zogiorno ormai alle soglie della desertifica· 
zione industriale. Chi scrive dissente ormai 
da lungo tempo con la 'vision' dei ricercatori 
della Svimez, slilla scorta sia di ricognizioni e 
rIcerche personali compiute sul campo, e sia 
di studi molto qualificati stili'industria me· 
ridionale realizzati dalla società SRM del Ban
co di Napolj/lntesa Satl Paolo che ha com· 
piuto sinora analisi approfondite dei settori 
automotive, aerospaziale, agroalimentare, tac 
e farmaceutico, pubblicandole llei volumi del· 
la collana "Un Sud che imlova e produce". 

Insomma l'industria nell'Italia meridionale 
. non ci stancheremo di ripeterlo sino alla noia 
-pur non potendo paragonarsi per dimensioni 
complessive, numero di addetti, volumi di 
esportazioni e investinJenti a quella del Nord 
Italia, ha tuttavia lilla sua consistenza ad
dirittma superiore per valore aggiunto pro· 
dotto a quella di alcuni Stati della VE. 

Lo scorso anno hanno tirato, pur con qual· 
che rallentatnento in Basilicata, le costruzioni 
automobilistiche di S.Nicola di Melfi, e quelle 
di Pomigliano e Atessa (CH), quelle dei loro 
cluster di indotti, le produzioni della chimica 
di base e della chimica fine come la far· 
maceutica, quelle di aeromobili, mentre l'in· 
dustria agroalimentare . che nell'Italia me· 
ridionale vede da anni la compresenza di big 
player settentrionali ed esteri e di dinamiche 
piccole, medie e grandi aziende di inJpren· 
ditori locali ha mostrato ancora una volta la 
sua forza competitiva sia SlÙ versante delle 
esportazioni e sia su quello altrettanto inJ· 
portatlte della difesa del mercato interno 
dall'agL'l'essiva concorrenza di agenti ester· 
ni. 

Ma nel 2016 è risalita anche la produzione 
dell'Ilva di 'l'aranto attestasi a 5,8 milioni di 
tons, pari ad un + 23 % rispetto al 2015, e della 
quale si dovrà sempre sottolineare l'assoluto 
rilievo non solo per il pil regionale, ma per 
quello dell'intero Meridione. Ed è bene che di 
questo dato strutturale tengano conto sino in 
fondo sia i vertici della cordata Am Investco 
Italy che dovrebbe aggiudicarsi la proprietà 
del Gruppo llva, e sia tutti coloro che hanno 

veramente a cuore le sOlii dell'industria in 
Italia, senza ipocrisie o dichiarazioni di pura 
facciata. Conservare sotto il profllo inJpian· 
tistico e tornare a dispiegare per intero (in 
logiche di piena sostenibilità) la capacità del 
Sidermgico ionico, mantenendovi in attività 
anche i tubifici· e senza portarvi dall'esterno 
branune di cui quel sito non ha alClUl bisogno, 
avendole sempre prodotte all'interno - signi. 
ficherebbe non solo contribuire al riposizio· 
namento competitivo dell'inJponente sistema 
produttivo e infrastruttmale di quel capo. 
luogo, ma anche all'incremento di alcunipun
ti del piI regionale e meridionale, con diretta 
incidenza su quello nazionale. 

Il Ministro Calenda ha dichiarato che, pm 
essendo incoraggianti i dati sul Pil dell'Istat, 
non sono tuttavia ancora sufficienti a re. 
cuperare in Italia e nel Mezzogiorno quanto è 
andato perduto dal 2007 e che, pelianto, la 
strada da compiersi in tale direzione è ancora 
lunga. Lo sappiatno, celio, ma sappiamo an. 
che che le regioni meridionali hat1110 tutte le 
risorse (nessuna esclusa) per contribuire ad 
una crescita sostenuta dell'intero Paese, come 
peraltro ha sottoIineato la Cgia di Mestre che 
pme ha segnalato un amnento dei divat'i col 
Nord fra il 2007 e il 2015. Ma uno sviluppo più 
intenso del MeTlogiorno può avvenire ad al· ' 
cune precise ~tm.dizioni stilie quali, a nostro 
avviso, bisogfi~rà aprire in tempi rapidi gran· 
di confronti di merito: a) fra Governo e Re· 
gioni, al di là di quanto pm meritoriamente è 
stato scritto nei Patti; b) all'interno delle sin
gole realtà regionali; c) fra Istituzioni e società 
civile; d) fra le imprese, i Sindacati, i centri di 
ricerca, le banche, le Istituzioni ecclesiastiche 
e tutti coloro che sono reahnente interessati 
ad una grande ripat1:enza del sistema Italia 
che veda però scattare per primo il Sud dai 
blocchi di avvio. 

Quali sono queste condizioni? Procedo per 
punti scusandomi per la loro schematicità. 
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Attività fisica A settembre 
Wellness Festival, 
da Foggia a Bari 
le date pugliesi 

A settembre il wellness arriva nelle piazze pugliesi: 
Puglia Wellness Festival è una grande kermesse di 
eventi dedicati al benessere, alle discipline 
bionaturali ed olistiche, allo sport, alle attività 
formative, alla cultura, alla musica ed allo spettacolo, 
giunta alla sua terza edizione. Ne sono protagoniste 
associazioni, professionisti, enti locali e nazionali, 
con l'obiettivo di promuovere la cultura e il turismo 
del benessere. Queste le date dell'edizione 2017: dal 
primo al 3 settembre a Polignano; dall'8 allO a 

Foggia, dal15 al17a Barletta e dal 22 al 24 a Bari. 
Un ventaglio di proposte e attività, tutte gratuite per i 
visitatori, che spa.ziano dai mercatini di prodotti bio 
agli incontri con nutrizionisti per scoprire i cibi più 
salutari; dai prodotti hand~ made e riciclati ai Corsi 
(Yoga, Pilates, Tai Chi, Chi Kung, danze orientali, 
Feldenkrais); dai trattamenti e massaggi (Shiatsu, 
olistici, sonori, bioenergetici) alle esibizioni di arti 
marziali e danze orientali. (laura cocozza) 

Salute 

La recente. 
relazione della 
Commissione 
europea 
(dicembre 
2016) sulla 
promozione 
dell'attività 
fisica salutare 
mette in 
evidenza che la 
maggiòr parte 
delle persone 
,in Europa non 
raggiunge i 
livelli minimi di 
attività fisica 
raccomandati 
dall'Oms, 
l' organizzazion 
e mondiale 
della sanità 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

r tutti, la Regione Pugl ia ci crede 
Cinquanta milioni investiti nel 2016 per gli impianti, awiata collaborazione con l'università di Foggia 
L'assessore Piemontese: «Dobbiamo aiutare le persone svantaggiate dal punto di vista economico» 

Non solo agonismo. Lo 
sport è, prima di tutto, 
benessere fisico. E' la 
filosofia che guida le 

azioni dell'assessorato regio
nale allo Sport, retto dal fog
giano Raffaele Piemontese. As
sieme alle attività sportive, si 
occUpa anche di Politiche gio
vanili e di Bilancio. Saiàper 
questo che comincia parlando 
di numeri. «Dal 2016 - dice 
Piemontese - abbiamo messo 
in circolo 50 milioni di euro 
per rinnovare, mettere a nor
ma e realizzare un lungo elen
co di impianti sportivi. Non è 
solo una misura che contribui
sce a mettere in moto le econo
mie urbane. In realtà, poten
ziamo infrastrutture su cui si 
gioca una doppia partita: per la 
promozione della salute e per 
la valorizzazione di contenitori 
sociali che i giovani possono 
frequentare anche per restare 
lontani dai pericoli della de
vianza». 

Nel programma operativo 
annuale con cui si organizza la 
gestione dei contributi per lo 
sport, è stato previsto un mi
lione e mezzo di euro per in-

crementare l'accesso alla prati
ca sportiva dei «soggetti debo
li». <<Aiutare i disabili, i minori 
che hanno COIDIDesso reati, gli 
immigrati, i soggetti che vivo-

no condizioni socio-economi
che difficili - spiega l'assessore 
- è un aiuto diretto alla loro vi
ta. Lo spiega la definizione di 
salute elaborata 70 anni fa dal-

L~assessore 

Piemontese: 
«Miriamo 
anche a favorire 
la pratica 
dell'attività 
motoria tra gli 
studenti della 
scuola 
primaria» 

l'Organizzazione mondial~ 
della sanità come 'stato di 
completo benessere fisico, psi
chico e sociale'. Ma lo spiega 
anche la recentissima relazio
ne della Commissione europea 
(dicembre 2016) sulla promo
zione dell'attività fisica saluta-' 
re. TI docllIIllnto mette in evi
denza chE)<,1a maggior parte 
delle pers6ne in Europa non 
raj?giunge i livelli minimi di at
ti'fità fisica raccomandati dal
~bms. E precisa che sono in 
particolare le persone svantag
giate dal punto di vista socio
economico, le minoranze etni
che e le persone con disabilità 
a non essere abbastanza attive 
fisicamente». Da qui le iniziati
ve messe in atto dall'assessora
to: che sono sportive in senso 
stretto, ma hanno una ricaduta 
sul piano sociale e sanitario. 

«Vogliamo far entrare le in
dicazioni della De - spiega l'as
sessore - nella legge pugliese 
n. 33 del 2006, 'Nonne per lo 
sviluppo dello sport per tutti'. 
Vogliamo modificare quel te
sto e farlo diventare ancora più 
'per tutti', inserendo previsioni 
specifiche sulla: cosiddetta Ma 

(attività. fisica adattata) che og
gi non riguarda solo i banibini, 
i disabili o gli anziani ma an
che gli immigrati o i poveri». 
Non è tutto: il prossimo' passo 
sarà la rimodulazione, in colla
borazione con l'università di 
Foggia, del programma trien
-nale inter-assessorile di educa
zione ai corretti stili di vita 
«SbarID> (nelle scuole lo cono
scono bene). «Anche in questo 
caso - sostiene Piemontese -
miriamo a incrementare e fa
vorire la pratica dell'attività 
motoria tra gli studenti della 
scuola primaria». TI 2 maggio il 
JIIiirlstero della Sanità ha illu
strato il progralllIDa di sorve
glianza «Okkio alla salute». Le 
ultime rilevazioni evidenziano 

. che il 21% dei bambini di 8-9 
anni è in sovrappeso e il 10% è 
obeso. La Puglia è al settimo 
posto con pèrcentuali molto 
preoccupanti: il 23,1% del cam
pione è in sovrappeso, il 13,5 % 
ha problemi di obesità. Lo 
sport e il movimento sono es
senziali per il recupero della 
loro condizione fisica. 

Franèesco Strippoli 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 



r A SI ECONO I ENERGIA E PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
Serve un accordo tra Stato e Regioni su gas e 
petrolio. Giusti sgravi e incentivi aiuterebbero 
le Pmi che hanno resistito agli anni della crisi 

BUROCRAZIA, CULTURA, TURISMO 
Il divario con il Nord e il resto d/Europa va 
superato con una amministrazione più 
efficiente. Arte e Università sono decisivi ECCO QUEL CHE RIVELA L'ISTAT 

) 

E' necessari.o l'i avviare un vasto 
e costruttivo dibattito fra Gover
no e Regioni sull'utilizzo in 1m 
quadro di. ecosostenibilità delle 

ingenti isorse minerarie esistenti nel Me
ridione on e off-shore, ma sinora solo molto 
parzialmente sfruttate. Bisognerebbe supe
rare nell'interesse nazionale le (roventi) po
lemiche e le contrapposizioni di un passato 
anche recente. Si darebbe così occupazione a 
figure qualificate, direttamente nelle attività 
estrattive e in quelle molto artIcolate dell'in
dotto, creando o rafforzando anche nel Me
ridione poli di industria navalmeccanica co
me quello di Ravemla. Ne esistono già ad 
Augusta nel Siracusano e di minori dimen-

sioni nell'area di Gela. Del resto in Basilicata 
imp~e~e e Ist~t~zi?ni sanno bene cosa signi
fichl, m termm1 dl caduta della produzione e 
di minori royalties, bloccare per mesi l'estra
zione di petrolio e gas. Si potrebbe così ri
generare a Taranto il sito dell'ex Belleli, tor
nando a costruirvi piattaforme peh'olifere con 
un migliaio di occupati, ma sarebbe neces
sario sottoscrivere fra Esecutivo e Regioni un 
gran~e Accordo di programma per lo sviluppo 
e la plena mtela ambientale dei mari italiani 
assicurandovi l'impiego delle migliori tec: 
nologie e .di best practices operative, con pro
cedure dl controllo pubblico anche innova
tive, precedute per le nuove attività estrattive 
dal dèbat public sul modello francese voluto 
dal M~nistro Dell'io nel nuovo Codice degli 
app~lÌl. A parere di chi scrive, avrebbe risalto 
nazIOnale una svolta condivisa in tale di
rezione, perché il petrolio e il gas estratti 
consentirebbero di ridurre sia pure parzial
mente le importazioni con sollievo della no
stra bilancia commerciale, consentendo così 
di destinare a nuovi investimenti o a ri
duzione di tasse le risorse risparmiate. 

2 
Le Pmi del Mezzogiorno - cui 

devono essere riconosciuti me
riti storici per aver resistito allo 
tsunami della crisi nel periodo 

2008-201 che avrebbe potuto anche spazzal'le 
via -devono operare sino in fondo e a livello di 
grandi numeri una svolta in direzione delle 
aggregazioni consortili elo di rete, aggreden
do i mercati italiani e stranieri con cartelli 
produttivi sempre più integrati, alleandosi (se . 
elel caso) con imprese del Nord, e p1Ultando 
così a superal'e in lm breve lasso di tempo il 
persistente nanismo che tuttora le caratte
rizza, limitando la crescita delle regioni me
ridionali e dell'Italia. E la Confindustria con 
la sua orgallizzazione centrale e con quelle 
periferiche dovrà offrire senza incertezze o 
alibi autogiustificativi un conh'ibuto decisivo 
in tale direzione, e senza limitarsi a chiedere 
sempre e soltanto sgravi fiscali e incentivi. Si 
poh'ebbero infatti accordare mtti i superam
mortamenti e iperammortamenti per gli in
vestimenti, e un abbattimento totale per un 
triennio del cuneo fiscale per i giovani assunti 
- come propone da tempo il Presidente Boccia 
- ma se tali incentivi andranno, oltre che alle 
grandi imprese, anche a tante aziende che 
resteranno di piccola o media taglia, e che si 
ostinano a non aggregarsi per aggredire i 
mercati con nuove masse critiche di prodotti e 
servizi, non ci sarà incentivo che tenga. E su 
questo terreno, diciamolo con franchezza, la 
Confindustria nazionale con quelle locali do
vrebbe compiere una severa autocritica per 

non avere agito (almeno sino ad ora) con 
incisività e continuità nel creare o almeno 
stimolare quelle aggregazioni forti di imprese 
senza le quali, è bene ricordarselo tutti la 
crescita, quand'anche favorita da molte ~i
sure del Governo, resterà sempre limitata. 

), 

Le Istituzioni locali - sia quelle 
già in carica e sia le altre in 
procinto di essere rinnovate con 
l'atmale tornata elettorale - as

sumanobiettivo della crescita delle comu
nità come quello prioritario del proprio la
voro quotidiano, coordinando le attività di 
Camere di Commercio, Consorzi Asi, Auto
rità di sistemi pormali, associazioni impren
ditoriali, sindacati, cooperative, banche. As
sicurare servizi e qualità della vita ai cittadini 
è fondamentale, certo, ma deve esserlo al
trettanto puntare con forza allo sviluppo eco
sostenibile delle proprie comunità, lavorando 
su zone industriali, artigianali, promozione 
turistica, riqualificazione del commercio, ri
cerca applicata per lo sviluppo dei territori, 
attrazione di investimenti. La promozione 
della crescita e quella dell'occupazione ad 
essa collegata dovrebbero diventare un'os
sessione permanente per gli amministratori 
locali, a qualunque forza politica o lista civica 
essi appartengano. 

) 

Si compia una verifica accurata
evenmalmente nell'ambito della 
CRUI-Conferenza dei Rettori del
le Università Italiane - dei corsi 

di 1aur attIvatI nelle UnIversità del Mez
zogiorno, in alcune delle quali molti di essi 
non sembrano più rispondere alle esigenze 
effettive del mercato del lavoro, e in un tè
condo dialogo con il mondo delle imprese e 
delle Istituzioni si punti invece alla crescita di 
quei corsi di laurea i cui percorsi formativi 
sono realmente utili alle esigenze dei territori. 
Ci vuole coraggio e determinazione in tale 
direzione, ma non si possono continuare a 
laureare centinaia di giovani in discipline che 
non hanno domanda nel mercato, salvo poi 
lamentarsi che ciò accada con drammatici 
eflètti sulla prolungata disoccupazione po
stlaurea. 

l 
Anche le Autorità ecclesiastiche 
potrebbero offrire un contributo 
molto qualificato alla crescita dei 
territori. Richiamare, ad esem

pio, l'i . egno concreto e non puramente de
clamatorio dell'Arcivescovo di 'raranto Mon
signor Raffaele Santoro su questo terreno è 
doveroso, avendo egli rilanciato il Museo dio
cesano come prestigioso attrattore turistico -
ora insieme al Malia e al Castello Aragonese -
e avendo incoraggiato anche la costih1Zione di 
una cooperativa di guide che poh'ebbero as
solvere un ruolo decisivo in un grande e 
auspicabilissimo new beginning turistico del
la capitale della Magna Grecia. Ma qUallti . 
sono gli altri Vescovi che hanno seguito si- ' 
nora l'esempio (oserei dire profetico) di Mons 
Santoro? Non si potrebbe creare allora una 
rete diffusa - vendibile da tour operator con 
pacchetti di soggiorno - di Musei diocesani 
Chiese, Santuari, Cattedrali, e altri luoghi di 
culto che siano oasi di preghiera, di rac
coglimento, ma anche di turismo religioso sul 
modello delle grandi capitali della religiosità 
europea antica o contemporanea ? Tutti gli 
uomini di buona volontà sono chiamati ad 
offrire il loro contribuito in questo campo, 
creando occasioni di occupazione per tanti 
giovani qualificati, mentre è appena il caso di 
ricordare che l'accidia per la Chiesa è uno dei 
sette vizi capitali. 
I/~or:o ~uelli citati s?lo alcuni dei molti punti 

&1'l CUI SI dovrebbe riflettere ed operare tutti 
insieme per 'forzare' la crescita del Sud. Ab
biamo bisogno di ricreare un nuovo spirito 
pubblico, di speranza, di rinnovato impegno 
collettivo per superare una situazione socioe
conomica che presenta ancora rilevanti dif
ficoltà per determinate fasce sociali. Un rin
novato impegno collettivo che animò i nostri 
padri per uscire con successo dalle miserie e 
dalle distruzioni dell'ultima guerra. 

* Università di Bari 
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ERe o CER ALLE GRANDI MANOVRE 
L'obiettivo dell'iniziativa è sostenere 

POLEMICHE SULlE QUOTAZIONI 
Il metodo di rilevamento delle quotazioni 

LA CANDIDATURA DI FOGGIA la «nomination)} foggiana già ufficializzata 
con una risoluzione parlamentare 

nel mirino di agricoltori e commercianti. Un 
vertice per fare chiarezza su ruoli e dinamiche 

« )} u , • • • 
la lO l rapporto 

Tavolo in Camera di commercio, al centro anche il ruolo della commissione prezzi 
!il Grandi manovre in vista dell'as

segllazione della Cun, la commis
sione unica nazionale per la de
terminazione del prezzo dei cereali 
da parte del governo che vede Foggia 
tra le città candidate (con Bologna). TI 
presidente della Camera di commer
cio, Fabio Porreca, ha convocato per 
stamane alle ore 10.30 un incontro 
nella sala del consiglio della sede 
canlerale ed ha invitato a parie
cipare i presidenti delle associazioni 
di categoria e i componenti della 
commissione tecnica per la rileva
zione dei prezzi dei prodotti cerea
licoli. L'iniziativa ha dichiaratamen
te lo scopo di sostenere la candi
datura di Foggia a sede della Cun 
grano duro e nella fattispecie si 
intende «verificare una possibile 
agenda dei lavori - si legge nella 

lettera di presentazione -finalizzati a 
sostenere la candidatura di Foggia e 
della Camera di commercio come 
sede della C.D.N. per i prodotti ce
realicoli e per il gl'ano duro in par
ticolare». Ricordiamo che analoga 
iniziativa è s1:.:'1ta assunta appena 
qualche giorno fa da alcuni par
lamentari pugliesi (citiamo i fog
giani Colomba Mongiello, Michele 
Bordo e Angelo Cera) presentando 
una risoluzione a sostegno della can
didatura foggiana in commissione 
Agricoltura della Camera dei de
putati. La riwlione stamane in Ca
mera di commercio si pone anche 
l'obiettivo di valutare, insieme ai. 
presidenti delle associazioni agricole 
e agli operatori di settore, possibili 
correttivi al funzionamento dell'at
tuale Commissione prezzi dell'ente 

camerale al centro di polemiche sulla 
metodologia di rilevamento del prez
zo. Critiche (di agricoltori e com
mercianti) condivise, nei giorni scor
si, anche dal presidente della Col
diretti, Giuseppe De Filippo, nonchè 
vicepresidente dell'ente camerale. 
«La pubblicazione del decreto, in 
concomitanza con l'avvio della cam
pagna granaria 2017 - si legge ancora 
nella nota di Porreca - in uno con le 
nuove polemiche sull'importazione 
di grosse partite di grano estero e 
sulle paventate manovre speculative 
sui prezzi in danno dei produttori 
agl'icoli, rende di stretta attualità 
l'esigenza di affrontare compiuta
mente le problematiche riguardanti 
le modalità di rilevazione dei prezzi 
dei prodotti cerealicoli e la necessità 
di una regolamentazione condivisa, 

che sgombri il campo da ogni pos
sibile dubbio od accusa di scarsa 
trasparenza» , 

TI decreto numero 72 del 31 marzo 
2017 che istituisce la Cun è stato 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 
4 giUgllO scorso. Ora sarà il mi
nistero dell'Agricoltura ad attivare 
un tavolo di confronto con le or
ganizzazioni agricole ed çJ decidere 
anche sull'opportlmità Al una set
torializzazione della Cun 'cereali, ipo
tesi auspicata in sede parlamentare 
considerato che il mercato del grano 
tenero non è assimilabile a quello del 
duro, significativamente più presen
te nelle regioni meridi.onali e nel 
«Granaio d'Italia» in particolare, de
nominazione con la quale viene con
traddistinta la provincia di Foggia. 

[m./ev.] GRANO Agricoltori nell'ente camerale 



IMPEGNO SOCIALE Il BANDO DElLA FONDAZIONE MEGAMARK, UN ANNO FA FU PREMIATO «FORMABllITYll DElfASSOCIAZIONE CIVICO 21 ONLUS 

«Orizzonti solidali» 26 progetti foggiani 
dieci a sostegno delle persone con disagio 
~ Ventisei i progetti prove

nienti dalla provincia di Foggia, 
su un totale di 230, proposti da 
associazioni di volontariato, coo
perative sociali, associazioni di 
promozione sociale e Onlus che 
partecipano quest'anno alla se
sta edizione del bando 'Orizzonti 
Solidali' promosso dalla Fonda
zione Megamark di Trani in col
laborazione con i supermercati 
Dok, A&O, Famila e Iperfamila 
con il patrocinio della Regione 
Puglia e del suo assessorato al 
Welfare. Il concorso - divenuto 
negli anni un'imperdibile oppor
tunità per il terzo settore - mira a 

sostenere iniziative sociali, am
bientali, culturali e di assistenza 
sanitaria da realizzarsi in Pu
glia. 

Con la sesta edizione del con
corso è cresciuto sia il numero 
dei progetti partecipanti - pas
sato dai 215 dello scorso ai 230 di 
quest'anno - che il budget messo 
a disposizione dalla Fondazione 
- dai 200 mila euro del 2016 ai 
240.000 euro del 2017 -. I progetti
per una richiesta totale di finan
ziamento pari a 5,7 milioni di eu
ro - arrivano da tutta la regione: 
87 dalla provincia di Bari, 32 da 
Taranto, 31 dalla Bat, 30 da Lecce, 

26 da Foggia e 24 da Brindisi. 
In provincia di Foggia sono 13 i 

progetti che propongono inizia
tive di assistenza sociale a so
stegno di persone in condizione 
di disagio; 10 stilla cultura, con 
attività volte a favorire la pro
mozione dell'arte e del sapere; 1 
progetto in ambito sanitario per 
l'assistenza sussidiaria alle 
strutture sanitarie pubbliche e 2 
le proposte in ambito ambienta
le, con programmi di educazione 
e informazione ambientale, svi
luppo sostenibile e arredo urba
no. 

Nell'edizione 2016 di 'Orizzon-

ti solidali' nella provincia di Fog
gia è stato premiato il progetto 
'FormAbility' proposto dall'as
sociazione 'Civico 21 Onlus' che 
ha visto otto giovani con Sindro
me di Down gestire un bed & 
breakfast, col supporto delle loro 
famiglie. 

«In questi anni abbiamo rea
lizzato quasi 50 progetti soste
nendolì con un fmanziamento ili 
oltre settecentomila euro -spiega 
Giovanni Pomarico, presidente 
della Fondazione Megamark - e 
siamo sempre più convinti che 
per il sociale ci sia tanto da fa
re». 

FONDAZIONE 
MEGAMARI< 
In foto il 
presidente 
Giovanni 
Pomarico 

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 
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UNIVERSITA 
START CUP PUGLIA 

UN SUCCESSO DA BISSARE 
Pomara: «Miriamo a bissare il successo 
dello spin-off New Gluten World, Premio 
Nazionale Innovazione 2015» 

p it 
, 

l dìi V t 
, 
na 

Il 28 giugno incontro operativo verso il Business PIan 
@I Mercoledì 28 giugno appuntamento 

all'Università con Start Cup Puglia, l'inizia
tiva dell' Arti che premia le nuove iniziative 
imprenditoriali regionali ad alto contenuto di 
conoscenza. 

«TI risveglio delle idee vincenth), lo slogan 
scelto dall'Agenzia Regionale per la Tecnologia 
e l'ImlOvazione della Regione Puglia per la 
manifestazione che oflÌ"e la possibilità di tra
sformare un'idea brillante in cm'impresa di 
successo, attraverso attività di formazione, as
sistenza progettuale, mentoring personalizza
to e premi in denaro. 

L'iniziativa, anivata alla sua decinla edi
zione, è promossa dfill' Arti in collaborazione 
con la Regione Puglia e Premio Nazionale per 
l'Ilmovazione; nel Comitato promotore c'è 
l'UniFg insieme alle altre Università pugliesi. 

Protagonisti della competizione sono per
sone singole e team informali composti da due 
o più componenti che intendono avviare in 
Puglia lm'impresa innovativa e che presen
tano un progetto che risulti essere collegato 
con il mondo scientifico; imprese innovative 
che si siano costituite dopo ilIo gennaio 2017, 
oppure costituite già nel 2016, ma che abbiano 
dichiarato l'inizio delle attività dopo ilIo gen
naio 2017 o che non abbiano ancora dichiarato 
l'inizio delle attività. 

I eandidati possono partecipare gratuita
mente a sessioni di accompagnamento e hl
toraggio fmalizzate alla stesura del Business 
PIan. Mercoledì 28 giugno appunto, a partire 
dalle lO, nell'auditorium Bruno Di Fortunato 

di UniFg, si svolgerà una sessione di accom
pagnamento e coaching fmalizzata ad accom
pagnare i potenziali partecipanti alla formu
lazione del Business PIan. 

Ai saluti introduttivi di Cristoforo Pomam. 
delegato del rettore alla "Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, Terza Missione", farmmo seguito 
le presentazioni dei partecipanti e delle re
lative idee di business, nonché un primo ri
scontro inilllediato da parte dei coach ehe pre
siederanno le sessioni; a seguire, indicazioni, 
suggerimenti e consigli rigum'danti origina
lità, innovativ:i.tà, chiarezza, efficacia, soprav, 

PREMIO DI5 MILA EURO 
li primo classificato di ogni 

categoria in concorso riceverà un 
premio in denaro di 5.000 euro 

vivenza e sostenibilità del Business plan pro· 
posto e nuova presentazione delle idee di bu· 
siness, rimodulate alla luce delle indicazioni 
ricevuta da ciascnn team pmiecipante. 

((Anche quest'anno l'Università di Foggia è 
lieta di collaborare con l'Arti per questa inl
portante iniziativa - ha dichiarato il prof. Cri· 
stoforo Pomara -. Da dieci anni l'agenzia re
gionale mira a trasformare idee brillanti in 
imprese di successo e in questo l'Università 
svolge 1m ruolo fondamentale, forma gli stu· 

denti dal punto di vista didattico e stimola la 
loro creatività e le coscienze. Fare impresa 
oggi, vuoI dire puntare su se stessi e migliorare 
la società, in un momento lavorativo difficile, 
infatti, il lavoro bisogna inventarselo e ciò è 
più facile se si ha un'ottima prepm'azione uni
versitaria capace di accompagnare verso idee 
giuste e innovative che devono restare in Pu
glia. Con questa nuova edizione di Start Cup 
miriamo a bLssare il risultato ottenuto con la 
New Gluten World, spin-olI dell'Università di 
Foggia, vincitore assoluto nel 2015 del Premio 
Nazionale per l'Innovazione». 

La partecipazione alla sessione è gral11ita, 
occorre compilare il fonn di registrazione en
tro le ore 12 di domani, 27 giugno, esclusi
vamente attraverso la procedura online. La 
candidatura alla gara (modulo di candidatura 
+ Business PIan + Executive Slmnnary) andrà 
trasmessa, sul sito dell'Atii, entro le ore 12 del 
14lugiio, iscrivendo il proprio Business PIan in 
una delle seguenti categorie: Life science, ICT, 
Cleantech & Energy, hldustrial. 

Una giuria di esperti selezionerà lma short 
list di Business PIan che, dopo aver ricevuto IDl 

affIancamento specialistico attraverso il "Boot 
Camp" organizzato dall'Arti, si affrontermmo 
in unaPitch Session nel corso della finale della 
Star Cup Puglia, prevista per il 26 ottobre 2017. 
Al primo classificato di ciasclma categoria in 
concorso verrà assegnato un premio in denaro 
di 5.000 euro e, tra questi, la giuria selezionerà 
il vincitore assoluto, al quale verrà assegnata 
la menzione speciale. 

FOGGIA 
Palazzo 
Ateneo, sede 
dell'Università 
[Foto Maizzi] 
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Studenti su ius 
Uds: ((Corsi gratis d'italiano 

a beneficio dei migranti)) 
• {(Quella per lo ius soli è una battaglia di 
civiltà»); così l'Uds provinciale sulla questiò
ne che infiamma il dibattito politico. {<Viene 
app!icatò - sottolineano gli studenti - in quasi 
tutta II America e in vari Paesi europei, sep
pur condizionato: in Italia, una forma dì ius 
soli è utilizzata per i figli di stranieri apolidi e 
per i figli di ignoti ritrovati in territorio italia
no». Secondo l'Uds ({condividere uno stesso 
territorio è alla base di ogni ragionamento 
sulla comunità, indipendentemente dalle 
origini, dall'etnia e dalle tanto strumental
mente osannate "radici culturali comuni")). 
Gli studenti non vogliono {(rimanere indiffe
renti ai tentativi dì isolamento cM certi sog
getti provano a mettere in CampOl). E' neces
sario - il parere dei giovani - operare in ma~ 
nrera inclusiva. Respingendo la posizione di 
«chi agisce in maniera antidemocratica e no
civa per la nostra città strumentalizzando bi
sogni e paure e fomentando odio senza dare 
un contributo concreto aUa vita comune)), gli 
studenti sostengono, come Coordinamento 
Antifascista, che è «fondamentale ripartire 
dal mondo della formazione, in quanto le se
di scolastiche hanno un ruolo fondamentale 
per l'integrazione, per l'emancipazione dei 
soggetti migranti)), attraverso corsi gratuiti di 
italiano per i migranti, istruzione accessibile. 
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PRESENTI ANCHE RELATORI DI ALTRE REGIONI CHE PARLERANNO DEllE LORO ESPERIENZE NEL CAMPO DELl'ASSISTENZA 
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Una due-giorni di incontri e dibattiti con gli amministratori CERIGNOLA Una veduta aerea della cittadina 

$ CERIGNOLA. "Stati generali 
delle politiche sociali" oggi e do
mani a Cerignola. Una due giorni 
di incontri, riflessioni ed appro
fondimenti sul tema delle poli
tiche sociali. Una fotografia sullo 
stato dell'arte del sistema del wel
fare, ma con un'attenzione par
ticolare focalizzata nelle regioni 
di Puglia, Marche, Molise e Cam
pania. 

Con gli "Stati generali delle po
litiche sociali" è prevista un' oc
casione per parlare e confrontar
si sui vari livelli di welfare, a 
partire da quello assistenziale 
per finire a quello di comunità. 
La manifestazione si svolgerà og
gi, lunedì. 26 e domani, martedì 27 
giugno a Cerignola, in Contrada 
Torre Quarto, presso l'Oasi di 
Claire, a partire dalle ore 8.30. TI 
convegno è promosso dall' Asso
ciazione temporanea di impresa 
composta da Cooperativa servizi 
sanitari, Cooperativa Sa11itas e 
L'Agorà d'Italia - che gestisce i 
servizi di Assistenza domiciliare 
integrata e il Servizio di assisten
za domiciliare per conto dell' Am
bito territoriale di Cerignola che, 
insieme al Comune, è tra gli 01'

ganizzatori della manifestazione 
con patrocinio di Regione e Pro
vincia. 

«Siamo soddisfatti per il risul
tato raggiunto, per l'organizza
zione di questa due- giorni che fa 
di Cerignola il luogo scelto per 
discutere delle politiche sociali e 

del sistema di welfare a livello 
provinciale, regionale ed extra
regionale - commenta Rino Pez
zano, presidente del Coordina
mento istituzionale dell'Ambito 
territoriale di Cerignola - . Que
sta è la dimostrazione che la città 
sta crescendo da questo punto di 
vista e che c'è attenzione da parte 
degli organi sovracomunali ri-

spetto agli interventi messi in at
to in tema di politiche sociali». 
Nel corso della due- giorni, dun
que, sarà approfondito lo stato 
attuale delle politiche sociali, a 
partire dali' attuazione dei Piani 
sociali di zona e delle politiche di 
welfare, con lill momento di con
fronto tra quattro regioni d'Ita
lia: Puglia, Campania, Marche e 

Molise. Successivamente, saran
no affrontati anche i temi riguar
danti l'integrazione socio-sanita
ria ed il welfare di comunità, per 
poi concentrare la riflessione sui 
servizi socio-integrati presenti 
nei vari territori. Alla manife
stazione parteciperanno tra gli 
altri: Salvatore Negro, assessore 
al Welfare della Regione Puglia; 

Raffaele Piemontese, assessore 
regionale al bilancio; Vittorino 
Facciolla, vice presidente della 
Regione Molise; Amla Maria 
Candela, dirigente servizio pro
grammazione Regione Puglia; 
Rino Pezzano, presidente del 
Coordinamento istituzionale del
l'Ambito territoriale di Cerigno
la; Costanzo Cascavilla, presi-

dente del Coordinamento istitu
zionale dell'Ambito territoriale 
di San Marco in Lamis; Vito Piaz
zolla, direttore dell' Asl Foggia. 

L'evento è in accreditamento 
presso l'Ordine degli assistenti 
sociali della Regione Puglia. E' 
possibile accreditarsi tramite la 
piattaforma www.cnoas.it o in 
sede di convegno. 

Il BANDO SUL SITO DEl COMUNE, Il PERSONALE ENTRERÀ IN SERVIZIO Il2D LUGLIO E LAVORERÀ FINO Al 17 SETTEMBRE 

MATTINATA la sede del Municipio 

Polizia locale, 4 gli assunti 
ma solo per il periodo estivo 

$ MATTINATA. Saranno assunti per il 
periodo estivo quattro operatori di polizia 
locale, che lavoreranno presso il Comune 
garganico per 60 giomi, dal 20 luglio al 17 
settembre. La giunta comunale ha assegna
to al settore affari generali il compito di 
indire la selezione pubblica, per titoli e col
loquio orale, come previsto dal regolamento 
che disciplina le assunzioni di personale, ed 
ha assegnato le risorse necessarie per pro
cedere alle assunzioni, quantificate com
plessivamente hl 22m ila euro. 

Nella stagione estiva, e in particolare nei 
mesi di luglio, agosto e settembre, il ter
ritorio mattinatese registra una presenza 
turistica giomaliera calcolata in circa 40mi-

la persone e relativi mezzi di locomozione. 
Queste presenze turistiche producono ine
vitabili ripercussioni sulla sicurezza urba
na, sulla fluidità della ch'colazione veico
lare, sull'inquinamento acustico, sulla pub
blica fede. Pertanto la polizia locale, aUual
mente composta da quattro agenti disposti 
su due turni, con l'assunzione dei vigili 
estivi viene posta nelle condizioni di poter 
intervenire per assicurare migliori condi
zioni di vivibilità nel territorio comunale hl 
genere e su quello costiero i11 particolare. 

TI bando comunale di asslillzione sarà 
emanato nei prossimi giomi con la pub
blicazione sul sito istihlzionale del Comune 
di Mattinata. [f.b.} 
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LE SEVERE PRESCRIZIONI DELl'ARPA CONTRO LE EMISSIONI ODORIGENE CHE SOllEVANO TANTE PROTESTE ANCHE A FOGGIA 
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L'azienda di Ripatetta dovrà intanto sospendere l'attività il 30 giugno 
lEtlO VECCHIARINO 

li LUCERA. Sarebbe già stata consolidata 
la nuova partneship fra la Holding Fortore 
Energia (con a capo Antonio Salandra) e la 
Bioecoagrim, l'azienda di compostaggio ubi
cata in zona Ripatetta. Ancora non sono ben 
note le rispettive quote di compartecipazioni 
vicendevoli, ma il tatto che sia ormai il solo 
Salandra ad avere contatti e rapporti con i 
rappresentanti delle istituzioni, mostrando
si più mediatore e "politico" di Dario Mon
tagano, che della Bioecoagrim è il patron, la 
dice lunga sul ruolo che lo stesso Salandra si 
è assunto, in questi ultimi tempi, parteci
pando a conferenze di servizio e fissando 
appuntamenti con amministratori munici
pali e fors'anche provinciali. Per il futuro 
occupazionale dei dipendenti dell'azienda di 
Ripatetta potrebbe essere un buon segno, ma 
riuscirà SaLmdra, con la sua opera di me
diazione, a far dimenticare le irruenze e le 
intemperanze di Montagano, che proprio in 
questi giorni è chiamato da più parti a ot
temperare alle nuove prescrizioni imposte 
c1all' Arpa (Agenzia Regionale per la Prote
zione Ambientale) a tutela dell'ambiente, an
che dopo le proteste che si sono levate a 
Foggia (oltre che a Lucera) per via della 
puzza che è ormai diventata insopportabile, 
conIa stagione calda? La relazione dell'Arpa 
è tranchant: «Le simulazioni di ricaduta al 
suolo delle emissioni odorigene hal1l1o por
tato alla luce il coniributo sostanziale dello 
stabilimento Bioecoagrim alla formazione 
dei livelli di odore al suolo nell'abitato di 
Lucera, portando alla luce anche il nesso 
causa-effetto tra le emissioni odorigene dello 
stabilimento e le segnalazioni di molestie 
olfattive, gilmte dai residenti del Comune di 

Foggia». Anche per questo, e non soltanto per 
questo, la Bioecoagrim dovrà sospendere I 

l'attività il 30 giugno prossimo: in tal senso, 
nei giorni scorsi lo stesso dirigente respon
sabile del settore anlbiente della Provincia di 
Capitanata, dotto Biscotti, ha fatto partiTe 
lma "segnalazione" alla Regione. Là dove 
pure conoscono da tempo anche altri aspetti 
dell'azienda lucerina sotto esame, e proprio 
per quel che l'Arpa ha certificato: «Lo sta
bilimento presenta fOlii criticità nella ge
stione delle proprie emissioni odorigene, le
gate sia al cattivo funzionanlento degli inl
pianti di abbattimento, assolutamente ina
datti a contenere le concentrazioni in uscita 
entro i valori indicati dai diversi docmnenti 
nazionali di riferimento, sia alla gestione del 
ciclo produttivo, con lo stoccaggio all'aperto 
di materiali in lavorazione dall'elevato po
tere osmogeno, circostanze già segnalate da 
questa agenzia nella relazione del 30 settem
bre 2013». Di qui tutta una serie di indi
cazioni tecniche cui la Bioecoagrim dovrà 
conformarsi se vorrà evitare provvedimenti 
ben più drastici. Ed è inlpensabile che il 
"peso" della Holding Fortore Energia, conIa 
sua partecipata Anladori (ora impegnata nel
la realizzazione di un progetto per la pro
duzione di biogas con l'azienda di Monta
gano, che ha la fortuna di sorgere poco di
stante da dove passa la condotta principale 
della Snam) possa fare uscire la Bioecoagrim 
dalle secche, considerato, inoltre, chel'azien
da in questione non ha ancora provveduto a 
trasformare i suoi impianti in modalità anae
roibica, come pure aveva promesso di fare: 
«lilla Provincia non c'è nessuna richiesta né 
è stata rilasciata autorizzazione alcuna», ri
badisce il delegato all'Ambiente, l'avvocato 
lucerino Giuseppe Pitta. 




