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LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Sulla Lesina-Termoli 
subito le autorizzazioni 
per cominciare i lavori» 

• L'altra strozzatura del binario 
unico sulla Lesina-Termoli do
vrebbe essere cancellata ira non 
meno di «4-5 annÌl). Lo ha detto 
l'amministratore delegato di Rfi 
Maur.izio Gentile durante la visita 
con il ministro Delrio. annuncian
do nel contempo il primo bando di 
gara sulla Lesina-Ripalta «entro fi
ne anno»: detto da un manager con 
poteri commissariali c'è da creder
ci. Ma i sindacati di egiI, CisI e Uil 
accolgono queste aperture con per
plessità e attesa, su 
quei 33 chilometri a 
binario unico da 
Nord a Sud della pe
nisola ormai sono sta
ti scritti fiumi d'in
chiostro. {(Riportare 
la crono-storia, ormai 
decennale, dell'iter 
del progetto di rad

linea dove saranno spese, per tutta 
la sua estensione, ingenti risorse 
per l'ammodernamento tecl101ogi.
co, e che potrebbe garantire tempi 
di percorrenza più contenuti tra le 
città pugliesi e quelle del cen~", 
nord, continua a persistere il "col- "",.~ 
lo di bottiglia" del binario unico. 
Riteniamo sia giunto il momento 
che dalla fase progetiuale si passi a 
quella realizzativa - insistono egil, 
Cisl e Ui! - almeno per i!lolto di 
competenza pugliese, tra Lesina e 

Ripalta, si deve pas
sare alla crultierizza~ 
zione dell'opera. Un 
lotto per i! quale, tra 
l'altro, è previsto un 
tratto in sopraeleva
zione per scongiura-

doppio, richiedereb- Lesina~Ripalta 

re il blocco della cir
colazione in occasio
ne delle esondazioni 
del fiume Fortore. 
Gli organi preposti be spazio e tempo che 

qui non abbiamo. S1. rischierebbe 
di perdere addirittura il filo del 
racconto - rilevano le segreterie 
ten'itorialt - per tutte le vicissi
tudini che si sono verificate nel 
tempo. Un'opera prevista dalla 
Legge Obiettivo, giudicat:'l. priori
taria e di interesse europeo, sulla 
quale si sono spesi fiumi di inchio
stro e di parole in decine di con
vegni e sulla quale si sono eser
citati, legittimamente, osservazio
ni e pregiudiziali di carattere ter
ritoriale e ambientale». 

n ministro Delrio ha rumundato 
per la tratta tmo stanziamento ini
ziale di «700 milionh, la volontà di 
risolvere il problema adesso sem
bra esserci. «Sì, ma intanto su una 

per il controllo e la gesttone della 
spesa - concludono le segreterie 
foggiane - diano celennente il loro 
parere per sbloccare l'iter ammi
nistrativo. Le istituzioni locali e 
nazionali st assumano le loro re
sponsabilità per superare e defi
nire gli aspetti controversi che, fi
nora, hanno impedito la realizza
zione del raddoppio. Lalineaadria~ 
tica, per la sua intera estensione, 
rappresenta un tassellofondamen
tale della rete transazionale del 
trasporto su ferro e per le sue pe
culiarità è naturalmente vocata al 
dialogo con la modalità "mare" in 
un'area strategicamente posizio
nata nei traffici mari.ttimi con l'in-
tero Mediterraneo e Est Asiatico». 



VERTEN TRASPORTI 
FOGGIA ESCLUSA, PROTESTA NO-STOP 

uL'INGANNO DI Rfln 
Landella: «Siamo stati ingannati da Rete 
ferroviaria sul raccordo utilizzabile solo 
per i merci, ma ora si deve porre rimedio}) 

lA GAZZE1fA DllMEZZOGIORNO 
Venerdì 30 giugno 2017 

LO SCIPPO DELLA CERIMONIA 
L'inaugurazione della nuova tratta 
interamente in territorio foggiano, ma 
fatta a Benevento. Imbarazzo al ministero 

Tr ni alta a a ità, avanti compatti 
Il sindaco: «Non faremo passi indietro, vogliamo la fermata a borgo Cervaro» 

MASSIMO LEVANTACI 

$ Non proprio una seconda 
stazione, ma lma fermata che 
consenta ai passeggeri foggiani 
di salire sni treni dell'alta ca
pacità ferroviaria sul raccordo 
di Cervaro.ll sindaco indica an
che un costo per Rfi: «Trenta 
milioni di euro, a fronte dei 140 
milioni spesi per riattivare il 
baffo che bypassa la nostra sta
zione centrale. E non ci ven
gano a dire che non ei sono i 
soldi per farla)}. Nell'attesa che 
il ministro Delrio convochi, co
me promesso, g]j amministra
tori foggiani e i veliici di Rfi e 
Trenitalia per un tavolo ope
rativo sn come fare per recu
perare la fermata temporanea
mente perduta, adesso a Foggia 
sifarmo unpo' di conti su quan
to costerebbe per il territorio 
perdere nn'opportunità simile. 
«Non possiamo permetterei di 
lasciar passare lm'occasione 
come questa, ma stiamo scher-

MONGIELLO 
«A Roma si sono accorti 
che facciamo sul serio. 

Ora non bisogna mollare» 

zando? A suo tempo fummo in
gannati da Rfi - ricorda Franco 
Landella - io ero ancora con
sigliere comunale, ei dissero 
che il raccordo di Cervaro sa
rebbe stato utilizzato solo per i 
treni merci. Poi due armi fa con 
l'allora amministratore delega
to di Fs, Elia, riuscinmlo a ri
negoziare il tutto e spuntò al
lora l'idea di fare a Foggia lma 
seconda fermata per i treni 
dell'alta capacità. Poi non è ac
caduto più nulla, abbiamo chie
sto invano udienza al ministro 
dei Trasporti e intanto oggi che 
di qnella linea c'è già un primo 
tratto non sappiamo ancora se 
Rfi vnole fare la fermata per i 
passeggeri foggiani. Tutto dav
vero assurdo». 

Per la convocazione del mi
nistro in «tempi rapidi)}, come 
auspica il partenariato foggia
no, sarebbero già partite le di
plomazie. Ma intanto rumors 
post-inaugurazione della tratta 
Cervaro-Bovino riferivano ieri 
di imbarazzi al ministero segui
ti alla visita del ministro Dell'io, 
giunto in Capitanata senza es
sere stato informato preventi
vamente della mobilitazione 
degli amministratori locali. La 
stessa cerinl0nia per il lancio 

dell'alta capacità tenuta a Be
nevento e non a Foggia, dove 
forse sarebbe stato più giusto 
(h'attandosi di una tratta peral
tro interamente in territorio 
foggiano) non sarebbe stata 
compresa appieno nelle stanze 
ministeriali e c'è chi avrebbe 
puntato il dito contro il sotto
segretario Umberto Del Basso 
de Caro reo di «essersi portato a 
casa» la cerimonia per l'alta ca
pacità, approfittando della de
faillance foggiana. Indiscrezio
ni che confermerebbero un cli
ma politico surriscaldato intor
no alla grande opera salutata 
lm po' troppo idilliacanlente co
me il «(ficongiUllgimento dei 
due mari». In realtà una guerra 
di predominio, inaugurata 

manco a farlo apposta appena 
qualche giorno fa dal treno di
retto Bari-Roma, il primo sche
dulato negli orari di Trenitalia 
che bypassa la stazione di Fog
gia, istituzionalizza il baffo di 
Cervaro e formalmente fa una 
pernacchia alle richieste dei 
foggiani di salire su quel treno 
conIa regia del sindaco De Caro 
peraltro pure presidente 

~ell' Anci. La protesta foggiana 
e dunque un fuori programma 
che nessuno aveva messo in 
conto, Foggia e tutta la Capi
tan~ta bypassate persino per il 
ta~lIo del nastro. «Deve essere 
c~l~aro. a tutti che la nostra mo
bilItazlOne andrà avanti a 01-
tra~a - sottolinea il primo cit
tadmo -e che non faremo alcun 
passo indietro. L'alta capacità 

di appartiene, il fronte del par
tenariato è compatto e non in
dietreggerà di un millimetro. 
Fino a quando non saremo con
vocati dal ministro Delrio ter
remo alta la mobilitazione». 

Reazioni sul territorio in li
nea con le parole del sindaco. 
L'on. Colomba Mongiello, che 
ha tenuto un po' la staffetta in 
questi giorni fra Foggia e Roma, 

Strade interrotte 
Il borgo devastato dai nuovi binari 

• Un territorio «devastato» intorno ane opere dell'alta 
c~pacìtà ferroviaria. Le strade intorno alla bOfg'ata rurale 
dr Cervaro sono mutilate dalla presenza dei nuovi binari. 
Percorrere la strada "Don Orione"per borgo Incoronata 
per rendersene conto: 
strade senza uscita, 
sbarramenti implaca
bilì, segnalì senza for
nire spiegazioni agli 
automobìlisti. Un pae
saggio desolante co
me si evince anche 
dalla foto. Anche il 
web denuncia con tIt
dignazione la.({de~
stazione di borgo"eer-
varo)) praticamente 
nel silenzio as~oluto. La Capitanàta ha già pagato uri 
prezzo pesantissimo all'alta capacità. E adessonemme
no una fermata? 

si dice sicura che «al ministero 
le nostre ragioni sono state ben 
recepite, hanno capito che fac
ciamo sul serio». «Non possia
mo accettare questo disegno _ 
aggÌlmge Fabio Porreca, presi
dente della Camera di commer
cio -ci hanno indotto in passato 
all'errore, dicendoci che il rac
cordo di Cervaro era solo per i 
merci, ma adesso l'equivoco è 

crollato e dovranno darci ascol- I 

tO». «Il riavvicinamento dei due 
mari attraverso il completa
mento dell'alta capacità sulla 
linea ferroviaria Bari-Napoli è 
indiscutibile - rileva il presi
dente di COnfesercenti, Alfonso 
Ferrara - e deve concretizzarsi 
con la realizzazione della piat
taforma logistica in zona Cer
varo o Incoronata». 



lAttacco 

l sindaco Franco Landel
la ha consegnato alMini
stro Graziano Delrio la 

proposta del Comune di 
Foggia, aspetta di essere 
convocato. L'Attacco lo ha 
intervistato. 

Sindaco., la sua amm/-lli
strazio ne è riuscita a deli
ne are la localizzazione del~ 
la seconda stazione ferroe 

viaria? 
Tra le due ipotesi quella più 
sostenibile è quella più vici
naallacittàdiFoggia, a41= 
dal centro, all'inizio del baf
fo e della curvatura, all'al
tezza di Via Bari, 'vicino al 
cavalcavia. Questa èlasolu
zione più logica secondo 

"l1ipote$i, più. 
soste~eè 

qu.eUa.più. vicina 
aDacitià.,a 4,la:n 

dalcen1bro" 

l'ingegnerCiurnelli,lasolu
:zioneche consente anche 
alla città di raggiungere la 
i;tazione in un'area parzial
mente urbanizzata, dove 
facilmente si potrebbero 
implementarelealtreinfra
strutture, compreso un bi
nario verso l'aeroporto. 
Che ne pensa del ritardo 
degli altri attori istituzio
nali su questa vicenda? 

, Molte volte sono rimasto un 

E;1~Q ~r:;éBìl~iillll,<C""."", 

~Alta Capacità 
necessita della 
seconda staziòne, 
questo non §ignifica 
depotenziare la prima 
ma onnai il baffo c'è 

landella: "Dobbiamo 
indossare la maglia 
deltenitorio di~Foggia' 
IL SINDACO È CONVINTO DELLA "BONTÀ" DELLA SECONDA STAZIONE 
MA INVITA ALL'UNITÀ: "ANDARE OLTRE LECAMPAGNE ELETIORALI" 

po' sorpreso dalle persene 
'che vo gliono fare scelte tec
niche senza averne contez
za. Queste decisioni devo
no essere demandate a chi 
conosç;e bene il sistema di 
mobilità, le parti sociali, 
politiche ed economiche 
devono prèndere atto, così 
'come ci siamo sforzati di fa
re noi con una serie di in
contri con i'sindacati, Con
findustria, Confcommercio 
e gli altri attori, che la bontà 
di una proposta è ormai 

"Sono~so 
daUe persone che 

vogllionofalre 
scelte senza 
contezza" 

. inevitabile. :UAlta Capacità 
necessita della seconda sta
zio ne, questo non significa 
depotenziare la prima, ma 

. ormai il baffo c'è. Ci aveva
no detto che avrebbe tra
sportato solo le merci, 3 an
ni fa mi recai da Elia, im
pensieritoper il futuro in
sieme ai parlamentari Co
lomba Mongiello e Michele 
Bordo per manifestare le 

,nostre preoccupazioni. 
All'epocaEliaci disse: chi ve 

, l'ha detto che quella è una " 
tratta che trasporterà pas
seggeri? Lì andranno solo le 
merci. Sepas'seranno anche 
i passeggeri, rinegozieremo 
con voi. 
Oggi sappiamo com'è an
data, siamo stati raggirati 
dalle attività che hanno 
tranquillizzato il territorio. 
Oggi non c'è più tempo da 
perdere, ritengo che anche 
il Ministro Delrio ha capito 
!'importanza della nostra 
'protesta. Non siamo meri-

dionalipiagnoni, maabbia
mo fatto una proposta; ci 
siamo fatti carico del pro
getto, cosa 'Che avrebbe do
vuto fare Rfi. 
Chi rema contro? 
Nessuno rema contro, vedo 

"Nessuno lfI'elI.na 

conb:o,vedoche 
. peJfalbitemton 

c'è 7l:U.OIta. 
atienzione" 

che per altri territori c'è 
molta attenzione. Dobbia
moandare oltre le campa
gne elettorali, dobbiamo 
indossare la maglia del ter
ritorio di Foggia, ma sem
bra sempre che qualcuno 
fugga perché non vuole da
re questa opportunità al 
sindaco Landella. lo penso 
che do b biamo tuttilavorare 
per dare al territorio una 
grande chance, la seconda 
stazione è una priorità. 
Sul treno col Ministro Del
rio c'era anche il patron di 
Lotras, Armando De Giro
lamo. Proprio i confindu
striali sono stati a lungo 
convinti che la seconda 
stazione potesse essere 
collocata ad Incoronata, 
esiste ancora questa ipote
si come azione di interdi
zione e veto? 
All'inizio anch'io da profa
no pensavo che Incoronata 
foss'e la sede naturale della 
seqinda stazione perché' 
c'era l'Asi e si poteva qeare 
un indotto. Ma i tecnici poi 
mi harino spiegato che se 
parliamo di Alta Capacità e 
Alta Velocità fermarsi su un 
rettilineo rallentando e poi 
riavviarsi e decelerare di 
'nuovo per percorrere il baf-

fo, è impossibile. I tecnici ci 
hanno assicurato che mai 
avrebbero potuto realizza
relì una stazione. :Uunicaal
ternativa è prevederla o al
!'inizio -del baffo o alla fine 
del raggio di curvatura. 
:Uhanno compreso? 
Mi auguro 'che si confronti
no prima o poi con i tecnici, 

"l.V5 a.u.guro che si 
ccm&o:ll.1.m-w prima. 

o poiitecnici,1a 
sceIia.:ncm. 

dipende da noi" 

la scelta non dipende da 
noi. Dobbiamo abbando
nare le vesti politiche e spo
sare le tesi tecniche. 

anta nello saccio 

~) ~9,~I~~fif:D} 

''Ritengo che anche 
il,Ministro De1rio ha 
capito l'importanza 
della nostra protesta. 
Non siamo 
meridionali piagnoni" 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

«Il Bari-Roma 
danneggia 
i pendolari}) 
~ Ancora disagi per i lavoratori pendolari 

dell' area industriale di Borgo Incoronata pro
venienti dal nord barese, avendo appreso sol
tanto dai tabelloni delle stazioni di partenza (e 
dunque senza alcun tipo di preavviso) che gli 
orari del treno regionale n. 12456 che li porta a 
Foggia sono stati ancora una volta posticipati. 
«Non è la prima volta che accade -denuncia il 
segretario provinciale della Fismic, Giuseppe 
Danza - già nell'aprile scorso una fermata for
zata alla stazione di Cerignola, per consentire 
il passaggio di un treno ad alta velocità, im
poneva l'arrivo del treno dei pendolari a In
coronata alle 7.38. Orario 
che costringeva i lavora
tori a corse pazze in auto 
pur di timbrare in orario 
il cartellino. Da lunedì 26, 
però, senza preavviso e 
senza un esplicito moti
vo, il regionale in que
stione ferma alla stazione 
di Borgo Incoronata alle 
7:48, orario che non con- Incoronata 
sente di timbrare in ora-
l'iD il carteI1ino in tutte le aziende della zona 
Asi». «Proprio alla vigilia dell'inaugurazione 
del nuovo diretto Bari-Roma, per qualche stra
na coincidenza, viene traslato l'orario del re
gionale che accompagna da anni i lavoratori 
nella zona industriale di Foggia. E proprio 
quando il sindaco di Bari è impegnato a po
stare selle sui social mentre acquista i bi
glietti del nuovo treno - rileva la Fismic -
decine di lavoratori si trovano alle prese con 
nuovi problemi da affrontare. Scriveremo 
nuovamente all'assessore regionale ai Tra
sporti Giannini e alle istituzionilocali per fare 
chiarezza sulla questione - conclude la Fismic 
-e per trovare insieme una soluzione che non 
serva soltanto a fare campagna elettorale, ma 
che possa migliorare la vita di quei cittadini 
pugliesi, costretti a percorrere quotidiana
mente piccole distanze con tempi abnormi». 

ASI PRESIDENTE E DIRETTORE, IL 27 SETTEMBRE 

Nomine rinviate 
• • 
l SOCI approvano 
solo il bilancio 
~ Tutto rinviato all'Asi per la nomina del 

nuovo presidente e del consiglio d'ammi
nistraziDne. Se ne riparlerà il 27 settembre, 
data di nuova convocazione dell'assemblea 
dei soci che ieri ha comunque provveduto ad 
approvare il bilancio (all'unanimità) dell'am
ministrazione Mastroluca. Al voto hanno 
preso parte i soci Provincia di Foggia, i 
Comuni di Foggia, Manfredonia, San Severo, 
Bovino, Monte Sant'Angelo, la Camera di 
commercio, Confesercenti, Confartigianato, 
Confapi, Confindustria in rappresentanza del 
75% delle quote. Parole di «apprezzamento» 
per il leggero attivo in 
bilancio (17mila euro) 
anche da parte del pre
sidente di Conflndu
stria, Gianni Rotice, al 
solito critico con la pre
sidenza Mastroluca (e 
nonostante la tegola dei 
4,5 milioni da saldare a 
un'impresa per i lavori 
non effettuati sui nastri F. Mastroluca 
trasportatori del porto 
di Manfredonia). Quindi la proposta del sin
daco di Manfredonia, Angelo Riccardi, che ha 
chiesto di mettere ai voti il rinvio al 27 
settembre non essendo stata trovata ancora la 
quadra sui nomi da proporre per la nomina di 
presidente e direttore generale: tutti favo
revoli, eccezion fatta per il Comune di Foggia 
che si è astenuto. Contrario al rinvio anche il 
presidente uscente, Franco Mastroluca, che 
non intende ricandidarsi: «Sarebbe s1:.:'1to me
glio essere andati al voto subito per dare 
all' Asi una governance più stabile e non in 
scadenza». 

Prima dell'inizi.o dell'assemblea è stato in
fine osservato 1m minuto di raccoglimento in 
memoria del responsabile dell'uflicio ragio
neria del consorzio industriale, Raffaele Pa
gano, scomparso la scorsa settimana in cir
costanze tragiche. 



estione- .. lenl lAttacco VENERDì 30 GIUGNO 2017 

Il pezzo di tratto adriatico che conduce a Vittorio Veneto è un hll1go 
, rettilineo che farebbe perdere alla Freccia dai 15 ai 20 minuti _ 

lasecondastazione serve 
a1lafine del ubaffd: Cataneo 
lo sapeva. Qualcuno sj desta 

ANTONELLASOCCIO 
..... 

EPartito ieri il primo 
Frecciargento, Bari
Roma, che taglia Vit

torio Veneto, correndo sul 
baffo, delle 6.24 con arrivo 
nella Capitale alle 9.58.,Alle 
17 circa,mentre scÌiviamo, 
il treno del 30 giugno è an
'cora semivuoto, nella car
:t:ozza economy, la numero _ 
5, sono stati venduti solo 9 
biglietti su 70. Segno che il 
sogno di Antonio Decaro, 
recepito dall' azienda, potrà 
avere anche successo nei 
prossimi mesi, ma senza
dubbiO Trenitalia sta te
stando anche altre opzioni, 
a cominciare dal Foggia
Roma, con fermate a Bene-

C'ècl.U.peusache 
conla2astazioDe 

ci. sa:A"ebbe una. 
fenna.ta ' 

velocisshna 

,ventoeCaserta,perniisura
re i diversi bacini di utenza. 

, Epervinèerelacompetizio
ne sia con Alitalia sia con i 

,diversi mezzi su gomma. 
Dagli aggressivi.Flixbus a 
Blablacar. C'è chi è convin
to' .nell'amministrazione 
Landella, che conIa presen
za di unasecondastazioJ;le a 
Foggia, Trenitalia non 
avrebbe dubbi néll'utiliz
zarla per una fermata velo
cissima, di appena 4 minu
ti. Con o senza l'assenso di 
Decaro. Del resto anche il 
Ministro Graziano Delrio, 
inaugurando l'altro giorno' 
il tratto Cervaro-Bovino è 
stato chiaro: nessuno in
tende escludere i territori. 
Sempre però che i territori 
·non siano così miopi da 
escludersi da soli. 

È ancora troppo tardi per la: me ore del mattino? La ri-
seconda stazione? Secondo sposta è oscura, anche se 
il consigliere comunale e chiunque può verificare 
provinciale,president:d~l- che i viaggiatori sono pa-
Ia Commissione Terntono reèchi. Lo studio era stato 
PasqualeCataneo c'è anco- affidato all'Ataf, che gesti-
ra qualche possibil~tà: Da sce il nodo intermodale,.ma 
annièinascoltatodaldiver- di numeri ad oggi non c'è 
si stakeholders' pubblici, traccia. La-seconda stazio-
benchè al Comune'di Fog- ne in questi 'anni è stata 
gia sia stata deliberat.a lo osteggiata da molti attori. 
scorso marzo la mozIOne Da coloro che credevano 
"Integrazione reti e hub in- chelastazionecentralenoJ;l 
termodale di ru:eavast~ a potesse essere bypassata, 
Foggia con prOJect reVlew 
su rete TEN -T". I . da altri che si ostinavano a 

credere che potesse essere 
istituita ad Incoronata, fa
cendo finta di ignorare che 
quel pezzo di tratto adriati
co è un rettilineo incredibi
le e solo per frenare e dece
lerare per poi fermarsi la 
Freccia perderebbe dai 15 ai 
20mirruti. . 
"Quell'infrastruttura, stu
diata anche dall'ingegner 
Ciurnelli, risponde in ma
niera puntuale ai criteri del 

"Si pensa ad un solo treno 
per 432 persone, mentre la 
nostra proposta prevede un 
intervento $ulla rete Ten-T, 
che permetterebbe a tutti i 
treni .di ridurre'i tempi di 
percorrenza mediamente 
di lO minuti", spiega Cata
neo a l'Attacco. I minuti in 
meno sarebbero addirittu
ra 15 per gli Intercii'y con la 
seconda stazione sulla li
nea ferroviaria che dal
l'Adriatico va sul Tirreno. 

Oggi di Intercity per Roma 
ce ne sono solo 2, ma il ra
gionamento da fare, secon
do l'eletto, va oltre il singolo 
treno. 
"Quello che non si còm
prende è che una seconda 
stazione avvantaggia tutta 
la Capitanata e laBasilicata, 
altro che foggianesimo". 
Quante persone oggi rag
giungono Foggia per pre)'!
dère pullman Flixbus o CIp 
perRomaeNapolinellepri-

Ministero e sarebbe un ul
teriore passo per avere nuo
vi investimenti per l'elettri
ficazione della Foggia-Po
tenza", . aggiunge il consi-
gliere. .-
"Con un investimento infe
riore al 50% delle attuali ri
sorse previste, nel Piano per 
il Sud, per la bretella di col
legamento, ancora da rea
lizzarsi, trala stazione diIn
coronata e quella di Cerva
ro. Quanto previsto, se rea
lizzato, porterebbe sicuri 
benefici ed in tempi molto 
contenuti, per tutti i resi
denti (circa4, 5 miliorii) e gli 
ulteriori fruitori del tra
spòrtopubblicoprovenien
ti ad esempio dai flussi turi
stici interessanti tutto il ter
ritorio suddettò ed anche 
per le aree interne dei Mon
ti Dauni e più distanti come 
il Gargano, con un approc
cio ed una visione comples
siva a dir poco differente da 
quanto proposto dal Sinda
co di Bari/presidente na
zionaleAnci". 
I:intera tratta Cervaro-Bo
vino è costata300milioni di 
euro efaràrisparmiare circa 
lO minuti di percorrenza. 
Gli interventi sul nuovo hub 
sarebbero di circa 1/6 ri
spetto a quella somma fa
ràonica, ma sconvolgereb
bero il trasporto pubblico 
dei pugliesi e non solo. An
che alcuni cittadini irpini 
che oggi viaggiano in bus, in 

condizioni spesso'precarie, 
potrebbero trovare conve
niente partire da Foggia se
conda stazione per Roma. 
D'altronde' come si sa, fer
marsi a Foggia tra Cervaro e 
Viale Europa "costerebbé" 
al Frecciargento solo 4 mF 
nuti in più. "Con lo stesso 
tempo qUgsi, quei 432 for
tunati cittadini baresi che 
possono riempire il treno 
alle 6.24 arriverebbero aRo
ma, con unafermataaFog
giaintorno alle 7.10", spiega 
l'eletto che è anche un diri-

IItrenodeDe 5 non. 
consente ad altri 

nofoggiam di 
~m.ciUàa 

p&"enderio 

gente dell'azienda ferrovia
ria. "Mentre oggi il treno 
delle 5 che da Foggia partirà 
perRomaasettembrenonè 
connesso; perché non per
mette ad altri utenti non 
foggiàni di arrivare in città 
per tempo, che dovrebbero 
svegliarsi di notte, un treno 
alle 7.10 avrebbe un'utenza 
potenziale importante. Ciò 
non toglie che una volta 
realizzata: la seconda sta
zione, i treni possano anche 
aumentare. Ma la competi
zione dovrà vincerla Treni
talia". 

Gli mtelrVenti sWl n1.1.@VOh'Ub Sa:i'ebbe:ll'O 
dii ch-ca 1/6 rispetto aL quellla sonuna. 
faraol!l.uca,ft'Ila·scol!l.1.vOlgell.'ehbe:ll'O ii!! 

&asporto p'Ubblic:o' dei pugliesii 
e non solo 
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ASI 
Landellascacciale polemiche sUlla cognatama liminaccia" il centrosinistrasullaJìuaindecisione 

UNon esiste nessun caso MichaelaDiDonna' 
Pronti i ricorsi in caso di commissariamento 
I l sindaco Franco Lan

della non si asgettava 
tanto clamore sull'Asi 

sulla possibile direzione al
la dirigente azzuq:~. Mi
chaela Di Donna. ''A\rete 
dato giudizi di valore", ha 

"Avete dato 
giudizi di valore", 

dice LandeUa 
suUadirigente 

a'ZZUIrJra 

espresso a l'Attacco .. Dopo 
la riunione di ieri r altro e 
l'approvazione del bilancio 
all' Asi, l'amministrazione 
foggiana ha depositato un 
atto con quale annuncia ri
'corsi e richieste di risarci
mento danni, qualora l'in
decisione del centro sini -

stra sulla nomina del presi
dente. do:vesse portare al
l'eventualitàdiuncommis
sario regionale. ''All'Asi ci 
siamo astenuti allegando 
un documento, se qualcu
no pensa che l'eventuale ri
tardo, per alcuni versi im
motivati - perché fa emer-

, gere una classe incapace di 

A sinistra, la 
dirigente 
azzurra 
Michaela 
Di Donna 

decidere. e capace solo di 
'rinviare, in mano al centro-' 
sinistra- possa svaritag
giarsi si sbaglia. Siamo 'il 
Comune che ha piùinteres
si in quell' area e altri sindll- / 
ci cO,Ii pochissime quote 
non possono frenare que
sto percorso, poi se voglio
no che non debba realizza-

re neanche. una cuccia per 
cani, lo dicano. Noi erava
illo pronti, siamo pronti ad 
un confronto serrato anche 
nei giorni successivi, visto 
che c'è un rapporto buono 
con il presidente della Pro
vinciae col sindaco di Man
fredonia, che sono i mag
giori azionisti insieme al 

"Sicuno pronti,ad 
uDcon&onto 

serrato anche nei 
gionU 

successivi" " 

Comune di Foggia, che de
tiene la maggiore quota". 
Esiste un caso legato a sua 
cognata Michaela Di Don
na? "Non esiste nulla, esiste 
solo Franco Landella". 
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I 
LO SGOMBERO CHE FA DISCUTERE 

l'OI( DEll'OPERA NOMADI 
«Importante che la decisione sia stata 
condivisa dall'Opera Nomadi che conosce 
realmente le realtà dei campi rom)) 

Risolta un' emergenza 
sottovalutata da altri 
Di Pasqua (fl): «L'amministrazione è dovuta correre ai ripari» 

@ Lo smantellamento del «ghetto dei 
bulgarÌ» è stato rinviato al 15 settembre, 
come si. saprà. La questione tuttavia 
continua ad essere argomento di dibat
tito, perchè non può non far discutere la 
condizione di assoluta precari età, se non 
pericolosità, in cui hanno vissuto e vi
vono circa mille persone, fra cui molti 
bambini. 

A intervenire è un esponente della 
maggioranza al Comune, il capogruppo di 
Forza Italia, Consalvo Di Pasqua. 

«L'amministrazione comunale ha svol
to numerosi incontri e riunioni in Pre
fettura sulla vicenda del cosiddetto ghetto 
dei bulgari, un accampamento dove circa 
800 citt'ldini di etnia rom vivono in 
condizioni igieniche disastrose. Nel corso 
degli ultimi mesi - riassumere Di Pasqua 
- sono stati anche ascoltati il parere 
dell'ambasciatore bulgaro in Italia, delle 
assistenti sociali del servizio Politiche 
Sociali, del presidente del Tribunale per i 
minori di Bari e delle varie associazioni, 
prima di giungere alla decisione di prov
vedere allo sgombero dell'area accoglien
do, tra l'altro, la richiesta degli occupanti, 
che spontaneamente abbandoneranno la 
zona entro il 15 settembre, ovvero al 
termine della stagione dedicata alla rac
colta dei prodotti agricoli». 

Il capogruppo azzurro sottolinea che si 
tratta di «Fatti, non le solite chiacchiere 
morte che in queste circostanze fanno da 
cornice a situazioni emergenziali, dIetro 
cui si nascondono i soliti speculatori che 
non si chiedono, ad esempio, in quali 
condizioni lavorino i cittadini bulgari 
nelle campagne vicine al ghetto. Abbiamo 
notato con piacere - la puntualizzazione -
che una associazione che vive realmente e 
quotidianamente la situazione relativa ai 
campi rom che sorgono nelle campagne, 
come l'Opera Nomadi, ha apprezzato l'im
pegno asslUlto da questa amministra
zione comunale per risolvere una que-

stione che si trascinava da anni, ma che è 
balzata all'attenzione deI più solo a se
guito della tragica morte di un ragazzo di 
20 anni avvenuta nel ghetto nello scorso 

PARERI 
Prima dello sgombero il Comune 

ha ascoltato anche il parere 
dell'ambasciatore bulgaro in Italia 

mese di dicembre. Un ringraziamento 
sincero e non di circostanza va evi
dentemente dato all'Opera Nomadi ed al 
suo presidente, Antoni.o Vannella, per il 
contributo fornito nella risoluzione del 
problema. Un'associazione che a diffe
renza di altre - che di tanto in tanto 

aprono il libro dei sogni proponendo 
soluzioni di difficile applicazione - è real
mente a conoscenza della drammatica 
situazione esistente». 

L'amministrazione ha dovuto fare ciò 
che avrebbero dovuto e potuto fare altri, 
dice in sostanza Di Pasqua, evidenziando 
che si è dovuti «Correre ai ripari per 
sgoUlberare un ghetto sorto circa dieci 
anni fa, di cui neSSlUlO parlava e in molti 
facevano fmta di non conoscere, in cui 
munerose persone, fra cui alclUli minori, 
vivono in baracche costruite con ma
teriale contenente amianto ed in assenza 
delle più elementari condizioni igieni
co-sanitarie. Se le amministrazioni che 
hanno preceduto quella attuale fossero 
intervenute prima - come accennato - il 
ghetto di Masseria Fonte del Pesce non si 
sarebbe sviluppato e la situazione non 
sarebbe divenuta così difficilm>. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

rlNCOlllum ALLA SALA ROSA DEL PALAZZETTO 

Udc, oggi Comitato 
sul!' organizzazione 

Il Convocato il Comitato provinciale 
dell'Udc, per individuare i nominativi di chi 
affiancherà il segretario provinciale nell'or
ganizzazione del pmiito SlÙ territorio. 

Il Comitato è stato convocato per oggi alle 
17,30, nella Sala rosa del Palazzetto dell'arte di 
Foggia. La riunione arriva a seguito del 
congresso provinciale svolto si 1'8 aprile scor
so. 

L'assemblea odierna dovrà porre le basi, 
come detto, di una rinnovata presenza del 
partito a Foggia e nei centri della provincia. 

«Si tratta di un appuntamento importante 
per l'organizzazione territoriale del partito, 
ma è anche l'occasione per t'ire il punto della 
situazione e programmare future iniziative, in 
modo da garantire il coinvolgimento e la 
condivisiDne degli obiettivi politici, in un 
momento particolarmente significativo per i 
pmiiti, reduci dell'esito di voto delle elezioni 
amministrative», evidenzia l'ono Angelo Cera, 
segretario provinciale dell'UdC. 

I lavori saranno introdotti. proprio dalla 
relazione del segretario provinciale Cera, al 
quale spetterà illustrare le linee progra:tn
matiche e politiche dell'Udc in provincia di 
Foggia. 

Il confronto dovrà mettere a punto l'or
ganizzazione interna, così da procedere all'at
tuazione di una più a:tnpia presenza ter
ritoriale e ad una più profonda discussione su 
vari temi, quelli che alimentano il dibattito 
non soltanto politico. Fra questi, l'accoglienza 
dei migranti, le politiche di contrasto alle 
povertà, il rilancio economico e occupazio
nale, soprattutto giovmlile, di tutta la Ca
pitanata. 



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO 

MUSEO DEL TERRITORIO DA LUNEDÌ PROSSIMO VIA AGLI EVENTI 

Laboratori ludici 
letture «creative» 
un luglio tutto da vivere 
~ Non va in vacanza il 

Museo del territorio. Sta per 
entrare nel vivo il cartellone 
degli appuntamenti estivi di 
"Un Museo straordinario", 
che prevede eventi dal 3 al 28 
luglio prossimi. 

Ogni iniziativa sarà, pro
mettono gli organizzatori, 
un'occasione speciale per vi
vere l'estate all'insegna della 
scoperta, dell'avventura e del
la creatività nella struttura 
museale di via Arpi n. 155. 

Prevista una serie di eventi 
a misura di bambino per tra
scorrere il tempo libero gio
cando e divertendosi, con al
legria e curiosità. Un nutrito 
calendario di attività a partire 
dal 3 luglio, lunedì prossimo, 
appunt.amenti che si artico
lermmo negli spazi museali 
tutte le mattine dalle ore 9.30 
alle 12.30, dal lunedì al ve
nerdì. 

Tante attività da svolgere 
insieme: previsti laboratori 
creativi, ludici e letture ani-

mate, tutte improntate SlÙ pia
cere della scoperta e sulla spe
rimentazione di metodi didat
tici ed artistici innovativi e 
di verten ti. 

I laboratori sono ideati dal 
personale specializzato della 
Società Promodaunia, che ge
stisce i Servizi Museali della 
Provincia di Foggia. 

Agli appuntamenti estivi di 
"Un Museo Straordinario" 
!'ingresso è gratuito e la pre
notazione è obbligatoria. 

Per informazioni e preno
tazioni è necessario contat
tare il seguente recapito te
lefonico: 0881/791483, dal lu
nedì al sabato dalle ore 9 alle 
ore 13 e dalle ore 16 alle ore 
20. 

Il Museo del territorio ha 
riaperto nel febbraio scorso, 
con la presentazione della pri
ma fase dei lavori di valo
rizzazione della sezione espo
sitiva e didattica prevista dal 
progetto "Al Museo in tutti i 
Sensi". 

I:APPUi\lTAMENTO TANTI EVENTI ANIMERANNO LA FOOD COURT DR CENTRO COMMERCIALE 

Saldi, fumetti, cosplay, retro games 
al GranclApulia week end col botto 
Con i ragazzi dell'Accademia e Fuiano in una performance 

$\ Saldi e fumetti in questo fine settimana 
al GranclApulia. 

Coinciderà conI' avvio dei saldi estivi l'ul
timo week end del GranComics, il festival del 
fumetto che ha portato al GranclApulia im
portanti nomi del panorama fumettistico lo
cale. 

dono isterica ma particolarmente simpatica 
ad un pubblico che la segue con grande in
teresse. 

Accanto a Grazia Rongo, che darà prova 
della sua maestria sabato mattina a partire 
dalle 11, ci saranno anche gli studenti 

dell' Accademia di Belle 
L'evento, partito il 16 

giugno scorso, si conclu
derà domenica prossima 
2 luglio ma animerà la 
Food Court del GranclA
pulia anche oggi e doma
ni quando i negozi atten
dono l'assalto dei clienti 

L'ANTEPRIMA 
Arti di Foggia ed il noto 
fumettista ed illustratore 
foggiano Remo Fuiano 
che sarà protagonista di 
una performance artisti
ca dal vivo. Fuiano, che ha 
svolto anche l'attività di 
colorista per alcune major 

Anteprima delle tavole 
originali del prequel eli Lady 

Mafia eli Mirko Cusmai 

per l'avvio dei primi saldi 
estivi proposti dal Centro commerciale. 

C'è grande attesa per questo ultimo ap
puntamento del GranComics che si chiuderà 
con l'esordio di Greis, un personaggio buffo e 
ormai virale sui social, ideato dalla matita 
della giornalista televisiva Grazia Rongo, da 
sempre appassionata di disegno. Greis non è 
altro che un autoritratto ironico della stessa 
autrice che dall'età di 18 almi disegna con 
tratti semplici, descrivendo scene quotidia
ne vissute da quest1 ragazzina diventata poi 
una giornalista televisiva alle prese con gior
nate scandite da orari strambi che la ren-

di comics americani, ha 
realizzato disegni in esclusiva per noti can
tautori italiani fra cui Angelo Branduardi e 
Mauro Ermanno Giovanardi (ex La Cms), 
oltre ad aver scritto e disegnato una decina di 
libri a fumetti tra cui le graphic novel su 
Sacco e Vanzetti, Francesco Marcone e Fe
derico II di Svevia. 

Tra le novità del GranComic~ c'è anche 
l'esposizione in anteprinla n3,T,lonale delle 
tavole originali del prequel d{riady Mafia, 
disegnate da Mirko Cusmai e in uscita nelle 
librerie di tutta Italia a settembre prossimo. 
Dopo il grande successo dello scorso fine 

settimana il Festival del fumetto ripropone 
l'area Retro Games, dove si potranno pro
vare videogiochi del passato (Commodore 64, 
VIC-20, Atru'i 2600, Nintendo) e sfogliare fu
metti d'epoca, oltre al Photo Booth, ossia un 
angolo con sfondi divertenti per fare foto 
buffe ed originali. Nella sola giornata di sa
bato, spazio anche a tutti i cosplayer che 
intenderanno raggiungere il Centro e che 
Sal'anno capeggiati da uno dei più famosi 
della città, Biagio Basta. Ad intrattenere i 
clienti del Centro con caricaiUl'e e laboratori 
per banlbini anche ifumettisti Pio Siliberti e 
Alessandro Croce. Chi acquisterà fumetti, 
libri e gadget, riceverà un gustoso omaggio 
spendibile in tutti i punti ristoro della Food 
Court che hanno aderito all'iniziativa. 
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T FFICO 
CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE 

AUMENTATI FLUSSI DI VEICOLI 
L'iniziativa varata in coincidenza degli 
aumenti dei flussi di traffico extraurbano 
del periodo estivo verso le località balneari 

NORME DI COMPORTAMENTO 
Nel mirino le violazioni delle norme di 
comportamento: velocità, cinture sicurezza 
e casco, uso del telefono cellulare al volante 

«Le vie del m re» a Foggia 
I I I I per VIaggIare SlCun 

verso le località di vacanza 
Sarà distribuito un 
vademecum con 

-co-ns-'-iglfeaCcOrgimenti 
per chi è alla guida 

ti Si chiama «Le vie del mare» ed è 
la campagna d'informazione per la 
sicurezza stradale del Comune di 
Foggia. Si tratta di un'iniziativa a 
vantaggio degli utenti della strada, in 
coincidenza con gli aumenti dei flussi 
di traffico extraurbano del periodo 
estivo, varata dall'amministrazione 
comunale di Foggia e coordinata dal 
sindaco Franco Landella, dall'asses
sore Claudio Amorese e dal Coman
dante della Polizia municipale Ro
meo Delle Noci. 

A partire da domani, sabato primo 
luglio, per tutto il periodo estivo il 
Corpo di Polizia Municipale di Fog
gia metterà in atto l'operazione, di
retta a garantire la sicurezza della 
circolazione stradale che sarà in
teressata da flussi di traffico con
sistenti in uscita dalla città verso le 
località balneari. 

Soprattutto nelle giornate del Ime 
settimana, saranno intensificati i 
controlli lungo le strade principali di 
collegamento con le località turisti-

che più frequentate. 
La Polizia municipale pJ1lvvederà 

alla prevenzione ed alla ~pressione 
delle violazioni delle norfue di com
portamento (eccesso di velocità, man
cato uso delle cinture di sicurezza e 
del casco protettivo, uso del telefono 
cellulare alla guida ecc.) ma anche 
alla verifica della dotazione di equi
paggiamento e dell'idoneità alla cir
colazione dei veicoli, con sanzioni per 
le eventuali irregolarità. 

La campagna ha come primo obiet-

FOGGIA 
Agenti di 
Polizia 
municipale: 
saranno loro 
a intervenire 
sulle 
infrazioni 

tivo quello di sensibilizzare gli utenti 
della strada sui rischi specifici della 
circolazione nel particolare contesto 
delle vacanze estive. Gli agenti della 
municipale suggeriranno anche i più 
comuni accorgimenti per garantire la 
sicurezza propria e altrui. In oc
casione dei controlli, sarà infatti di
stribuito un apposito "vademecum", 
che verrà anche pubblicato online 
sulla rete civica del Comune e reso 
disponibile sull'applicazione comu
nale "PublicApp". 



. { Foggia} Quattro indagati fanno scena muta in tribunale. Intanto il Comune li sospende tutti dal serVizio 

Nuovo rinvio per l'inizio del 
processo ai dipendenti presunti 
assenteisti del Comune di Fog
gia. E' 1'ennesimo rinvio, la nuo
va data fissata è al prossimo 12 
ottobre, con l'esame dei primi 
tre testi da parte dell'accusa.· 
Ieri in tribunale la prima sfila-

del Sefvizio Personale del Co-
. mune di Foggia, Claudio Taggio, 

ha disposto la sospensione dal 
servizio dei 20 dipendenti rag
giunti dalle misure cautelari de
terJJ:tinate dall' esito dell'inchie
sta condotta dalla Procura del
la Repubblica di Foggia con rife-

Ennesimo rinvio del processo per i dipendenti assenteisti 
ta di indagati, oggi toccherà ad 
altri quattro: Alessandra Gros
so, Giancarlo Mitoli, Luigia Rita 

. Nigri e Nicola Orlando. Si sono 
avvalsi della facoltà di non ri
spondere i primi quattro dipen
denti assenteisti: hanno fatto 
scena muta Abatescianni, Cia
l'arella, Ciociola e Di Franco. 

Ad incastrarli, numerosi fil
mati raccolti nell'ambito delle 
indagini dei carabinieri e culmi
nate nel blitz del maggio 2016: 
dalle immag'llli. emerge come gli . 
stesi?i avessero rodato. un mec
canismo con una turnazione 
regolare per coprirsi avicen
da, timbl'ando ciascuno i bad
ge marcatempo dei colleghi. La 

prima udienza del processo era 
stata fissata il 6 aprile 2017 e 
quello di ieri è il quarto rinvio. 

Tra le eccezioni sollevate 
dai legali difensori, anche quel
la relativa all'assenza di auto
rizzazioni del Gip ad effettuare 
le riprese esterne per quel che 
concerne le intercettazioni am
bientali che aVr~bbero, poi, im
mortalato gli ex dipendenti. TI 
Giudice . Marialuisa Bencivenga 
del Tribunale di Foggia ha re
plicato affermando che le tele
camere sono state posizionate
lungo la pubblica via, pértanto 
si tratterebbe di. intèrcettazioni 
non invasive. 

Nel frattempo, il dirigente . 

rimento ad episodi di assentei
smo. TI dirigente Antonio. Stan
chi· è stato sospeso sia dal ser
vizIO e sia dall'incarico dirigen
ziale, così come stabilito dal de
creto firmato gal sindaco Fran
co Landellaj,;1'3.ttraverso. cui il 
primo cittadilio' si riserva inol
tre 1'adozione di ulteriori prov
vedimenti, in applicazione del
le decij,ì.'bni adottate dall'Auto
rità Giudiziaria nElI prosiegno 
del procedimento penale e dal
le determinazioni assunte dal
la Commissione Disciplinare 
del Comune di Foggia.Le 20 so
spensioni dal servizio sono sta
te disposte cori. decorrenza dal 9 
maggio 2016. 

QutidiuI.htgia 
venerdì 30 giugno 2017 



Quotidiano di Foggia 

L 'aumento degli infortu~ 
ni sul lavoro è un dato 

·che denuncia quanto sia
mo ancora lontani da una 
piena applicazione delle 
norme di legge". 
A dichiararlo è Severino 
Minischetti, componente 
deUa segreteria territoriale 
della .. FenealUil . Foggia. 
Gli infortuni sul lavoro ac
caduti e denunciati al
l'fuail nel primo trimestre 
del 2017 sono stati 1'34 mi-

134nU.1a 
episodi avvenuti 

sol.o nel prim.o 
trimestre 
del 2017 

. ti , . . 

Infortuni sul lavoro in aumento, Minischetti: USiamo 
. ancora lontani dalla piena applicazione della Legge" 

la, di cui 112 mila casi in 
occasione di lavoro e 22 
mila invece in itinere. 
Gli episodi sono in aumen
to del 5,9% (ci sono state 
+7.430 denunce) rispètto 
ai dati del primo trimestre 

de12016. 
Nello stesso periodo di ri
ferimento, le denunce di 
infortunio sul lavoro con
esito mortale sono state 
190 contro l-e'169 dell'ana
logo trimestre dell'anno 

precedente (+12,4%). 
E quanto si legge nella No
ta trimestrale sulle tenden
ze dei dati.sull'occupazio
ne, congiuntamente ela
borata dall'fuàil, dal Mini
stero del Lavoro, dall'Istat 

"Si p<U'la'molto 
di prevenzione 

ft1.a. m realtà. 
si fa a.n.COll:'a 

troppò poco" 

La sede 
del sindacato 
a Foggia 

e dal!' Inps. 
. "Si parla molto di preven
zione, ma in realtà si fa an

. cora troppo poco, come di
mostrano i dati sugli infor
tuni e gli incidenti mortali 
relativi al primo trimestre 

2017. 
È indispensabile che tutti 
gli attori della prevenzione 
collaborino in maniera 
proficua per una corretta 
applicazione delle norme 
sulla salute e sicurezza sul 
lavoro. 
In tal senso, a questo tema 
dedicheremo il prossimo 
Consiglio generale territo
riale della FenealUil Fog
gia" conclude Severino Mi
nischetti. 

Dprossbno 
èonsiglio del 

sindacato sarà 
dedicato al teft1.a 

degli infortuni 



{ Foggia} "Si realizzi la piattaforma logistica in zona Cervaro o Incoronata" 

La Confesercenti:"Contrari alla seconda stazione" 
"TI riavvicinamento dei due 

mari Adriatico e Tirreno attra
verso il completamento dell'al
ta capacità sulla linea ferrovia
ria Bari-Napoli è indiscutibile e 
deve concretizzarsi con la rea
lizzazione della piattaforma 10-
gistica iu.zona Cervaro o lp.co
ronata»: ad affermarlo Confe
sercenti p.m.i. di Foggia che in
terviene sulla vertenza traspor
ti. 

Riguardo il tr-asporto pas
seggeri il neo presidente 
dell'Associazione di categoria 
di Foggia, Alfonso Ferrara, af-

ferma· che «è sbagliato propor
re una seconda stazione a Fog
gia, che peraltro non potrebbe 

. coesistere con una stazione per 

.lo sCil,mbio delle merci, ma ba
sterebbe prevedere una ferma
ta sul l'accordo del Cervaro col
legatò con la stazione di Foggia 
e con il centro intermodale sta
zione Foggia di piazza Vittorio _ 
Veneto». Precisa Ferrara, pre
sidente Confesercenti Foggia: 
"Fatto salvo il meritevole lavoro 
svolto nel merito dall' ono Colome 

ba Mongiello che condividiamo, 
nessuno però può e deve parla-

Quotidiano di Foggia 

re a nome del partenariato so
cio-economico che sull'argo
mento non si è mai riunito. Una 

. dimenticanza che ha dell'incre
dibile e che comunque non· crea 

·rete sul territorio, sempre ali
. spicata ma che nessuno mette 

in atto». 
Da qui la richiesta targata 

Confesercenti 'Foggia, «Si con
vochi celermente il partenaria
to socioeconomico firmatario 
dell' accordo Alici Puglia e se 
ne discuta liberamente senza 
alcun pregiudizio», conclude il 
presidentè Ferrara. 




