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ELEZIONE AL VERTICE IN PUGLIA

Unioncamere
Gelsomino
neopresidente
l Il presidente della Camera di
commercio e di Confcommercio Foggia, Damiano Gelsomino, è il nuovo
presidente di Unioncamere Puglia,
eletto ieri all’unanimità dal Consiglio
dell'associazione delle Camere di
Commercio regionali. Imprenditore
al vertice di un gruppo aziendale
diversificato che opera nel turismo e
nel commercio, Gelsomino succede
nell’incarico a Vincenzo Benisi, commissario straordinario della Camera
di Commercio di Lecce.
«L'impegno dell'Unioncamere Puglia nei prossimi anni - ha detto
Gelsomino nel suo discorso d’insediamento - coincide con un momento
decisivo della vita del nostro Paese,
che ci auguriamo possa lasciarsi presto alle spalle la pandemia e la profonda crisi economica e sociale che
ne è conseguita. Il nostro sarà un
lavoro condiviso - ha concluso il
neopresidente - focalizzato su una
progettualità mirata al sostegno di
tutte le imprese pugliesi con gli strumenti, comunitari e non, che possano
accompagnare la ripresa economica».
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Il presidente uscente
Cavaliere fa il punto della
situazione dopo aver
guidato la fondazione

Sono 4.500 le famiglie
salvate dal rischio usura

In occasione del cambio alla guida
della Fondazione antiusura Buon
Samaritano di Foggia, il presidente uscente (ora onorario dell’istituzione diocesana), Pippo Cavaliere, ha inviato una lettera aperta
ai cittadini foggiani.
l Dopo aver fatto parte del Consiglio
Direttivo dal lontano
1995 ed averla guidata
per vent’anni, ho lasciato la carica di presidente della Fondazione
Antiusura
“Buon Samaritano”.
Un passo che intendevo compiere già cinque anni fa, dal quale
mi hanno fatto desistere solo le affettuose
pressioni di chi mi Pippo Cavaliere
chiedeva di considerare la delicatezza di alcune vicende che
in quel momento stavamo gestendo. Ma
oggi si può serenamente dar corso a
quel rinnovamento che credo sia fisiologico e doveroso in ogni organismo
dedicato alla comunità. Lascio sapendo
che consegno il testimone in ottime

mani, a persone che hanno sempre
mostrato scrupolo, capacità e dedizione
alla causa.
I numeri dicono che quella del Buon
Samaritano è una storia di successo. La
Fondazione ha soccorso negli anni circa 4500 famiglie, garantendo loro finanziamenti per più di quattordici milioni di euro. Ma i numeri non possono descrivere quale gioiosa
fatica, quale impareggiabile crescita umana mi abbiano regalato questi anni. Perché quei numeri sono
persone, affanni, angustie. Sono tragedie
evitate, riscatti permessi, rinascite realizzate.
Tutte le attività di
volontariato, indipendentemente dallo
spirito filantropico e caritatevole, sono
prove di empatia e comportano una
prova di sé, una messa in discussione.
Questo è tanto più vero quanto più sono
estreme e lontane dalla propria esperienza quelle di cui si viene a co-

noscenza, di cui ti fai carico.
Nel mondo dell’usura, il dramma ha
caratteristiche inimmaginabili. Non è
per caso che il nome popolare dell’usura sia “strozzinaggio”. L’usuraio svuota, depreda, soffoca: famiglie dal tenore
di vita decoroso diventano povere, quelle povere diventano miserrime, e tutte
soffocano senza speranza, prese al laccio da un cappio che all’inizio è largo e
innocuo e progressivamente si stringe.
Non c’è esempio più violento e terribile del potere e del sopruso che un
uomo può esercitare su un altro uomo,
né spia più efficace e significativa
dell’incombenza e dell’arroganza della
mafia e della società illegale nel nostro
territorio. L’attività usuraria, anche
quando non sia emanazione diretta dei
clan e delle cosche, si svolge alla loro
ombra, su loro mandato, con il loro
permesso. Lo testimoniano gli atti intimidatori e le minacce che ho ricevuto,
al pari di tante persone impegnate in
questa battaglia.
Ma il più importante insegnamento
impartitomi da questi decenni bellissimi è profondamente politico: la bat-

taglia contro la mafia, la battaglia per la
legalità non potrà essere vinta se non
coniugheremo la difesa delle regole e
della loro intima radice con la fraternità, con una solidarietà non parolaia, con una vicinanza al bisogno, al
disagio, alla marginalità. La mafia vince tutte le volte che voltiamo le spalle a
un nostro simile, in cui il nostro silenzio o la nostra distrazione lo consegnano alla sopraffazione e alla ferocia.
Un ringraziamento voglio infine rivolgerlo agli arcivescovi che si sono
susseguiti in questi lunghi anni e che
hanno sempre riposto nella mia persona una fiducia incondizionata e soprattutto ai miei collaboratori ed ai
volontari tutti, che sono stati per me un
fulgido esempio di correttezza, di solidarietà umana, di amore verso il prossimo.
Nel concludere questa lunga e magnifica pagina della mia vita, l’invito
che vorrei rivolgere ai miei concittadini è “Siate fieri della Fondazione
Buon Samaritano e statele vicino”. Come continuerò a fare io.
Pippo Cavaliere
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UNA DELIBERA DEL 1° APRILE PREVEDE LA COSTRUZIONE DI DUE FABBRICATI NEL COMPENDIO INDUSTRIALE, IN CAMBIO L’ENTE POTRÀ REALIZZARE UN PARCHEGGIO IN UN TERRENO ADIACENTE

Si riapre la «partita» dei rifiuti

Ipotesi biometano per l’azienda Maia Rigenera, il Comune autorizza due interventi
l LUCERA. E’ un periodo di
grande vivacità per il sistema
della raccolta dei rifiuti della cosiddetta Forsu, cioè sostanzialmente l’umido domestico. A
Troia, per esempio, è stato il sindaco Leonardo Cavalieri a rivelare l’esistenza di una richiesta
di realizzazione di un impianto
di produzione di biometano sul
territorio comunale. Dell’iniziativa si sa ancora pochissimo, se
non che la compagine societaria
sia animata da una triade di professionisti locali, mentre il fatto
già assodato è che l’Amministrazione vuole sottoporre la valutazione del progetto alla popolazione, incaricata di decidere se
e come dare spazio a uno stabilimento che ha fatto alzare le
antenne anche tra i comuni vicini, tra cui proprio Lucera che
conosce bene risvolti e dinamiche del rapporto con la ex Bioecoagrim, oggi Maia Rigenera che
vorrebbe fare lo stesso.
E in effetti proprio in quella
azienda sarebbe imminente la ripresa della produzione di compost, cioè l’attività svolta finora
senza l’invocato e travagliato upgrade in chiave biometano caldeggiato dalla Fortore Energia
che gestisce l’impianto. Lo si deduce indirettamente da una determina, datata 1° aprile, con cui
il Comune di Lucera legittima la
realizzazione di due nuovi fabbricati da adibire a officina meccanica e a deposito temporaneo
di materiale di scarto dell’umido, il cui ingresso a bordo dei
compattatori dovrebbe sancire il
ritorno delle attività. In realtà si
tratta di una vera e propria “pro-

va”, già considerata ad agosto
dell’anno scorso dalla Provincia
di Foggia che, prima di un eventuale via libera definitivo, vuole
verificare con analisi di laboratorio la qualità del prodotto finale secondo i parametri di legge, autorizzando quindi un ciclo
completo di lavorazione della durata di 100 giorni. Naturalmente
questo passaggio tecnico ha fatto
riaprire occhi e orecchie verso
contrada Ripatetta, dove peral-

tro Palazzo Mozzagrugno riceverà in cambio una singolare contropartita a fronte dei 1.900 metri
cubi autorizzati per i due manufatti: un suolo di 195 metri
quadri da destinare a parcheggio
pubblico, ma praticamente accanto allo stabilimento, in uno
“spigolo” dell’area privata che
diventerà quindi comunale.
Questo passaggio fa parte di
un più ampio procedimento innescato dalla Provincia, con le

ultime disposizioni emanate otto
mesi fa, a seguito del superamento delle precedenti diffide inflitte
all’azienda che praticamente è
ferma da due anni a causa di
numerose criticità contestate.
Nello specifico è stato ritenuto
che le opere strutturali e gli interventi tecnologici, una volta
realizzati, possono soddisfare
quanto indicato nelle numerose
prescrizioni ricevute nel 2019.
Riccardo Zingaro

RACCOLTA
E RECUPERO
Cassonetti
per la
raccolta,
sull’umido si
lavora su
varie soluzioni
.
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