ISI 2017
Incentivi alle imprese
per la sicurezza sul lavoro

PROGRAMMA
09:30

Accoglienza e registrazione partecipanti

10:00

Saluti e introduzione ai lavori
Ing. Giovanni Rotice
Presidente Confindustria Foggia
Dott.ssa Annj Ramundo
Presidente ANCE Foggia
Dott. Vincenzo Chirò
Presidente Sez. Lapidei – Confindustria Foggia
Dott. Michele Lorenzelli
Direttore Territoriale INAIL
Foggia – Barletta-Andria-Trani

10:30

Foggia
mercoledì 18 aprile
2018
Ore 9.30 – 12.30
Sala Convegni “Fantini”
Confindustria Foggia
Via Valentini Vista Franco, 1
FOGGIA

Le iniziative dell’INAIL per la diffusione della
cultura della sicurezza e della salute sui luoghi di
lavoro; il “Safety Mangement” e l’adozione di
modelli di gestione conformi a standard
consolidati – Le opportunità di finanziamento.
Dott. Lorenzo Cipriani
Responsabile Processo Prevenzione e Sicurezza
Direzione Regionale INAIL Puglia

11:00

Avviso Pubblico ISI 2017
– Novità –
Sig.ra Teresa La Scala
Responsabile Processo Prevenzione
Sede INAIL Foggia

11:30

Incentivi di sostegno alle imprese
Bando “ISI 2017” - Le tipologie di intervento
Dott. Luigi Caradonna
Professionista Con.T.A.R.P.
Direzione Regionale INAIL Puglia

12:00

Dibattito

12.30

Conclusione dei lavori
Dott. Michele Lorenzelli
Ing. Giovanni Rotice
Moderatore:
Dott. Giovanni Tamburrano
Responsabile Comunicazione
Confindustria Foggia

CITTÀ

TELERADIOERRE

Ferrovie del Gargano, dal 16 aprile collegamento bus con Roma Fiumicino
FOGGIA,
15/04/2018 23:51:25 di Redazione

Il Gargano, ma anche alcuni centri importanti come San Severo e Termoli da lunedì 16 aprile più vicini
all'aeroporto di Roma Fiumicino con il nuovo collegamento giornaliero in bus di FerGargano. Un servizio
sicuramente utile che permetterà tutti i giorni di raggiungere a bordo di comodi pullman la capitale e lo scalo
di Fiumicino. Il primo pullman parte da Vieste alle 3,30 del mattino, poi soste a Peschici, San Menaio, Rodi,
Cagnano, San Nicandro, Apricena, San Severo e Termoli. Arrivo a Roma Tiburtina alle 10,20, a l'aeroporto
di Fiumicino alle 11,20. Il ritorno alle 15,30 da Fiumicino, 17 da Roma Tiburtina e arrivo a Vieste alle 23,50.
Oltre alla linea Vieste-Fiumicino e ritorno, anche Fiumicino-Monte Sant'Angelo con tappe a San Marco in
Lamis e San Giovanni Rotondo.
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DALLA REGIONE

VERSO LA MESSA IN SICUREZZA

Lunedì 16 aprile 2018

L’ITER
Nei prossimi giorni verrà adottato un
avviso pubblico finalizzato a costituire un
elenco di interventi di miglioramento

Edilizia scolastica in Puglia
c’è l’ok alle linee guida
Colonna: «Finalmente poste le basi per un ambizioso piano triennale»
l BARI. La Giunta regionale
ha approvato le linee guida per la
definizione del Piano regionale
triennale di edilizia scolastica
2018/2020 e dei relativi piani annuali. «Si tratta di un importante
e articolato provvedimento con il
quale la Regione Puglia recepisce
e specifica i criteri fissati dal decreto interministeriale emanato
a valle dell’accordo raggiunto nel
mese di novembre in sede di Conferenza Stato-Regioni», afferma
il consigliere regionale di «Noi a
sinistra per la Puglia», Enzo Colonna.
Nei prossimi giorni verrà
adottato un avviso pubblico per
un elenco di interventi di miglioramento, messa in sicurezza, ristrutturazione e nuova realizzazione di edifici scolastici pubblici
pugliesi, che saranno finanziati
nei prossimi tre anni. Tale avviso
sarà formulato in modo tale che
le graduatorie possano essere
utilizzate dallo Stato o da parte
della Regione per la concessione
di ulteriori finanziamenti.
«Per la nostra regione sono già
disponibili circa 90 milioni di euro stanziati dalla legge di bilancio dello Stato, a cui dovrebbero
aggiungersi altre cospicue risor-

se derivanti sia dal Programma
operativo regionale (POR Puglia
2014/2020), per circa 70 milioni di
euro a valere sull’Asse X (“investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento”).
Sono inoltre, in attesa di confer-

ma un ulteriore riparto di fondi
statali destinati alla Puglia, pari
a circa 200 milioni, e risorse specifiche per l’adeguamento alla
normativa antincendio con un
contributo per ogni singola scuola pari a 50 mila euro per le scuole

di primo grado e 70 mila per quelle di secondo grado», aggiunge
Colonna.
Le risorse già disponibili saranno ripartite e destinate per il
30% a progetti presentati da province e dalla Città Metropolitana

BARI La sede della giunta regionale

di Bari, e per il 70% a quelli presentati dai Comuni.
La Regione selezionerà i progetti tenendo conto di una serie
di criteri, tra cui il livello di progettazione (progetto di fattibilità,
progetto definitivo o progetto

esecutivo), il completamento dei
lavori già avviati, la sostenibilità
ambientale del progetto, il grado
di dispersione scolastica, la qualità architettonica o la disponibilità dell’ente proponente a cofinanziare il progetto.

IV I FOGGIA CITTÀ

Sabato 14 aprile 2018

VINI SARÀ PRESENTATO DOMENICA AL VINITALY DI VERONA

Anche la foggiana Elda
nel consorzio pugliese
«Vinum Apuliae, promuoviamo il territorio»
l C’è anche la foggiana “Cantine Elda” di Troia, tra le
aziende che compongono il neonato consorzio vitivinicolo pugliese Vinum Apuliae che farà il suo debutto
al prossimo Vinitaly di Verona. Le altre sono: “Cantine
Imperatore” di Gioia del Colle, “Cantine Di Gioia” di
Cellamare e l’azienda “Erminio Campa” di Torricella.
«Quattro aziende - informa una nota del consorzio - che
vogliono portare il vino di qualità in tutto il mondo,
esprimendone i suoi profumi intensi attraverso bottiglie
che raccontano di passione e sacrifici, studi e produzioni
controllate».
Vinum Apuliae sarà presentato agli organi di informazione nazionali e internazionali domani alle ore
15.30 nella sala stampa della Regione Puglia all’interno
del padiglione Puglia del salone specializzato, alla
presenza dell'assessore regionale all’Agricoltura, Leonardo Di Gioia e del presidente dell'Ais Puglia (associazione italiana sommelier) Vito Sante Cecere. «Il
Consorzio Vinum Apuliae, costituito per ora da quattro
aziende pugliesi di quattro diversi punti geografici del
territorio - conclude la nota - vuole promuovere il nostro
territorio vinicolo con tutte le sue varietà, sia in Italia
che all'estero».

IV I FOGGIA CITTÀ

Domenica 15 aprile 2018

PALAZZO DI CITTÀ

IERI IN CONSIGLIO COMUNALE

I NUOVI ARRIVI
«Sono tre consiglieri che nel 2014 hanno
ottenuto un vasto consenso e quindi
molto rappresentativi della città»

Landella ritira le dimissioni
e la maggioranza si allarga
A sostegno dell’amministrazione Clemente, Iaccarino e Cassitti
Il sindaco: «Pronto a discutere di tutto ma senza condizionamenti»
l Il sindaco Franco Landella ha ritirato le
dimissioni alla vigilia della scadenza dei venti
giorni. Lo ha comunicato al Consiglio comunale, convocato ieri sera, riservandosi di aprire un dibattito proprio in aula d’intesa con la
conferenza dei capigruppo.
«Ho preso questa decisione perché mi è
pervenuta una richiesta firmata da sedici consiglieri comunali. Una richiesta con una serie
di motivazioni che concordano con le mie», ha
spiegato Landella che sulla situazione politico
amministrativa a Palazzo di città specifica di
«essere aperto alla collaborazione con gli amici della Lega, ma questo non può avvenire
attraverso il passaggio dell’azzeramento che
potrebbe essere letto come una bocciatura di
quest anni di amministrazione».
La novità più rilevante a chiusura della
crisi è l’ingresso nell’orbita della maggioranza
di tre consiglieri comunali fino a qualche giorno fa all’opposizione: Iaccarino (capogruppo
dell’Udc), Cassitti (capogruppo del Partito socialista) e Clemente (appartenente al gruppo
del Pd). I tre hanno spiegato le loro motivazioni di apertura alle «alle cose da fare per la
città» e ribadito di non «avere alcun interesse
per postazioni nell’esecutivo». Non sono mancate le polemiche, soprattutto da parte di Clemente «deluso da un Pd che si affretta a far
sapere che non potrò più rientrare». Cassitti si
è dichiarato indipendente dal Psi, Iaccarino
prosegue il suo percorso con l’Udc nonostante
le scomuniche di Cera. Soddisfatto il sindaco
Landella: «Tre consiglieri comunali, con grande senso di responsabilità, si pongono al fianco dell’amministrazione sulle cose che dobbiamo e possiamo fare insieme. Voglio solo
rimarcare che si tratta di consiglieri eletti nel
2014 con un grosso suffragio personale e quindi fortemente rappresentativi della città».
Le prossime tappe: una possibile rivisitazione della giunta con il cambio di uno o due
assessori (ma molto dipenderà dalle posizioni
definitive della Lega) e la nomina del nuovo
presidente dell’Ataf.
Filippo Santigliano

La conferenza
dei consiglieri
comunali
Sergio
Clemente,
Leonardo
Iaccarino,
Saverio
Cassitti e l’ex
consigliere
Marino;
in alto
Palazzo di
città, sede del
Comune

.

Il sindaco Franco Landella ha ritirato le
dimissioni a 24 ore dal gong per lo
scioglimento del consiglio comunale
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LA NOTIZA LA REGIONE ACCELERA PER LA DISLOCAZIONE A FOGGIA DELLA PROTEZIONE CIVILE PUGLIESE

C

anadair potrebbero
decollare e atterrare dal “Gino Lisa” di
Foggia già dal prossimo 15
giugno, giorno in cui parte la
campagna estiva contro gli
incendi boschivi.
Giovedì prossimo, la Protezione civile nazionale pare
terrà un sopralluogo presso lo scalo aereo dauno per
iniziare a rendere concreto
il progetto che il presidente
della Regione Puglia, Michele
Emiliano, aveva annunciato a
Foggia sei mesi fa.
Per rilanciare l’aeroporto foggiano superando gli
ostacoli dell’Unione Europea all’impiego dei 14 milioni di euro tutti pubblici per
l’allungamento de lla pista,
Emiliano, come ricorderete,
decise di trasferire al “Gino
Lisa” la sede operativa di
tutta la Protezione Civile regionale che, nei mesi estivi, è
maggiormente impegnata sul
fronte degli incendi soprattutto nell’aerea garganica:
da qui il sopralluogo del 19
aprile prossimo per rendere
operativi i Canadair già da
questa estate.
Dicono che, a margine del
penultimo Consiglio regionale, gli uscieri di via Capruzzi
andavano chiudendo porte e
inestre per cercare di contenere le urla crescenti prima
di Antonio Nunziante, poi di
Raffaele Piemontese e in ine
dello stesso Michele Emiliano all’indirizzo di Marco
Franchini, il dg di Aeroporti
di Puglia, convocato in tutta
fretta per parlare dell’ennesima iguraccia rimediata sul
“Gino Lisa” di Foggia.
Da quel giorno il management di AdP corre sui carboni ardenti, saltellando di qua
e di là per recuperare tempo
e avviare subito il cantiere di
allungamento della pista.
Martedì scorso Franchini
e il direttore amministrativo
Patrizio Summa sono stati
a Roma per l’incontro con
ENAC e l’Uf icio del Direttore
Operativo per il Coordinamento delle Emergenze della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri che la stessa AdP
aveva annunciato per il 3
aprile.
Nella grande sede operativa su via Flaminia, a Roma,
il nome di Foggia è in cima
alla lista dei desideri da almeno cinque anni, da quando
l’allora Capo della Protezione
civile e attuale Capo della Polizia, Franco Gabrielli, si mise
in testa di trovare un quartier generale nel Sud Italia
che fosse il più accessibile
dalle zone più “a rischio” sia
dal punto di vista degli incendi, sia dal punto di vista dei
rischi sismici, sia da quelli
connessi al dissesto idrogelogico.
Il capoluogo dauno è geogra icamente baricentrico
rispetto a regioni come Basilicata e Molise in cui tutti i

Canadair in volo
dal “Gino Lisa”
Potrebbero essere operativi dal 15 giugno:
inizio della campagna contro gli incendi
EMILIANO AL GINO
LISA DI FOGGIA IL 6
OTTOBRE DEL 2017

comuni hanno aree a rischio
elevato o molto elevato di
frane e a rischio medio di
alluvioni. Ma anche rispetto

alla Campania, in cui sono
504 su 551 i comuni con
aree a pericolosità da frana
e idraulica. Per non parlare

della stessa Puglia, dove i comuni a rischio sono 234 su
258.
Sismicità alta e medio-

alta caratterizzano Molise e
Campania, da un lato, e Puglia e Basilicata dall’altro.
Quattro regioni che hanno
esposti a rischio incendi 1
milione 129.381 ettari di
super icie forestale, un’area
grande quanto tutto l’Abruzzo.
L’incontro con i vertici
nazionale della Protezione
civile sembra avere avuto un
risultato promettente. Per
non logorare ulteriormente
un’opinione pubblica ormai
stordita dai troppi “stop
and go”, la consegna del silenzio regge. Ma, quando il
movimento si fa grosso, le
onde arrivano in punti imprevedibili e, al “Gino Lisa”,
sono già in ibrillazione per
il sopralluogo in programma
per giovedì prossimo, con i
tecnici della Direzione Operativa per il Coordinamento
delle Emergenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiamati a valutare se,
in dall’estate di quest’anno,
l’aeroporto di Foggia possa ospitare e far muovere i
Canadair che la Protezione
civile nazionale coordina
attraverso il COAU, il Centro
Operativo Aereo Uni icato,
per la campagna AIB Antincendio Boschivo.
L’anno scorso, dal 15
giugno al 30 settembre, in
Puglia erano schierati 3 tra
aerei ed elicotteri dello Stato
e della Regione. Ma, escludendo la Calabria e le isole,
ce n’erano altri quattordici
dislocati dall’aeroporto romano di Ciampino in giù.

Il Sole 24 Ore

15 aprile 2018
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