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Riaprono le Grotte di Castellana
“Il buio viene forato dalla
luce che entra nelle grotte di
castellana, ed è un po’ come
se si illuminasse tutta la Puglia. Non mancante di venire
a visitare le grotte di Castellana e di visitare soprattutto
tutto l’hinterland. Qui di dorme bene, si mangia bene e
soprattuto ci sono cose meravigliose, il mare è a due passi.
Ma soprattutto non mancate
di venire a visitare le grotte,
uniche al mondo, uno spettacolo straordinario da non
perdere”.Sono le parole del
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in visita
alle Grotte di Castellana in
occasione della riapertura al
pubblico.Dopo oltre tre mesi
di chiusura, il sito carsico, tra i
principali attrattori turistici in
Puglia, è pronto a riaccogliere
i visitatori in sicurezza e a
rivelare delle grotte più splendenti di prima, rigenerate dal
buio e dal silenzio costanti del
periodo di chiusura.Alle spalle
c’è un lungo lavoro di pianificazione e interventi ad opera
della Grotte di Castellana srl
per offrire ai turisti una visita
sicura e allo stesso tempo
piacevole. Ingressi contingentati, misurazione della temperatura per ogni visitatore,
utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani e mantenimento della distanza interpersonale, le prescrizioni
generali da seguire. I turisti
saranno accompagnati lungo
il percorso di visita come
sempre dalle guide esperte
delle grotte, ma per favorire il
distanziamento interpersonale e rendere la visita ancora
più soddisfacente, a breve
sarà anche disponibile l’applicazione “Grotte di Castellana

– Guida in italiano, inglese e
LIS”, implementazione della
già attiva guida in Lingua dei
Segni Italiana presentata lo
scorso febbraio presso la Bit
Milano, utilizzabile offline sul
proprio dispositivo mobile
seguendo le indicazioni installate lungo l’itinerario e contenente audio in italiano, in
inglese e video in LIS.Le grotte
saranno visitabili ogni giorno
nei seguenti orari: visita com-

chilometro da percorrere in
50 minuti) in lingua italiana
alle ore 10:30, 11:30, 13:00,
14:30, 15:30 e 18:00. Sarà
offerta la possibilità di prenotare visite anche in tedesco e
in francese.Sarà necessario
presentarsi in biglietteria almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio del tour e muniti di modulo di autocertificazione scaricabile dal sito web
delle Grotte di Castellana.

pleta (itinerario di circa 3 chilometri che conduce alla
Grotte Bianca e della durata
di 100 minuti) in lingua italiana alle ore 9:00, 10:00, 11:00,
12:00, 14:00, 15:00, 16:00 e
17:00; visita completa in lingua inglese alle ore 10:00,
12:00, 15:00 e 17:00; visita
parziale (itinerario di circa 1

Informazioni e prenotazioni
telefonando
al
numero
080.4998221
o
scrivendo segreteria@ grottedicastel lana.i t. Presto sarà anche
possibile acquistare il biglietto di ingresso sul circuito
TicketOne.
(cs)

Il giardino dei Giusti
Si terrà il 2 luglio alle 18 la cerimonia inaugurale del nuovo Giardino dei Giusti presso la
Biblioteca Isolachenoncé dell’Opera Don Uva. Verranno messi a dimora nel Giardino i primi
alberi dedicati a due grandi donne, Etty Hillesum, scrittrice ebrea olandese e Charlotte Salomon, pittrice ebrea tedesca, entrambe morte ad Auschwitz nel 1943. La cerimonia, promossa dal circolo dei Lettori e da Universo Salute, si svolge sotto gli auspici di Gariwo, acronimo
di Gardens of the Righteous Worldwide, che in tutto il mondo opera per conservare la memoria di quanti, in ogni parte del mondo, hanno salvato vite umane in tutti i genocidi e difeso la dignità umana durante i totalitarismi. Parteciperanno alla cerimonia la Prof.ssa Maria
Ines Romano, docente di Lingua e letteratura Yiddish all’Università di Bari e il Prof. Furio Biagini, docente di storia dell’ebraismo all’Università del Salento. All’iniziativa hanno aderito:
ANPI, Club Unesco Bisceglie, Vecchie Segherie Mastrototaro , Sistema Garibaldi, Futuro Anteriore, ProNatura, AIDO, Nuova Accademia Orfeo, Tandem Onlus. Giardino Botanico Veneziani Mosquito.

Parte la campagna “Di
Persona”
Taranto. “Nelle oltre 100mila telefonate e circa 1400 mail
arrivate nella casella di posta emergenza Covid e circa 200
arrivate al CAAF, ricevute durante i due mesi di lock-down
abbiamo risposto alle persone. Fornito riscontro certo a
problemi pratici ma a volte anche solo a paure. Per questa
ragione come CGIL abbiamo colto il grande insegnamento
giunto dall’emergenza sanitaria e abbiamo accolto con favore la campagna della CGIL regionale “Di Persona”, che
proponeva di estendere questa vicinanza ai cittadini e ai
lavoratori anche nella fase post Covid”.
A fornire i numeri dell’assetto di emergenza della CGIL
tarantina, e quelli della nuova strutturazione degli sportelli
nella Fase 3, è il segretario organizzativo Giovanni D’Arcangelo, che oltre a comunicare l’apertura straordinaria al
sabato mattina degli sportelli INCA e CAAF, racconta quello
che è accaduto in questi difficili mesi.
“Abbiamo risposto a richieste tipiche rivolte ai nostri sportelli. Ci hanno chiesto di fare migliaia di ISEE o come fare
per percepire uno dei tanti bonus previsti dal Decreto Cura
Italia– dice – ma abbiamo anche risposto a ragazze come
Anna che ci chiedeva come recuperare mascherine a prezzi
accessibili, al signor Ottavio che pensionato e disabile aveva
bisogno di un riferimento certo per ricevere assistenza e
medicine al suo domicilio, o a Isabella, cassiera in un supermercato della provincia e mamma single che non sapeva
come fare per continuare a lavorare e gestire la solitudine
di un minore in casa”.
Viene fuori una fotografia che ridefinisce in maniera più
nitida il ruolo a volte poco conosciuto del sindacato e che il
segretario generale della CGIL di Taranto, Paolo Peluso,
intende, invece, riportare in evidenza, proprio mentre il
riaffiorare di condizioni di normalità spinge tutto il paese a
non dimenticare quella lezione.
“E’ un lavoro silente e a volte poco in vista ma che nell’emergenza e ancora oggi ci porta a svolgere anche un ruolo
di agenzia sociale che abbiamo voluto migliorare, rendere
non solo più efficiente, adeguandoci alle prescrizioni previste in termini di sicurezza e sostenendo anche in maniera
economica tutta la rete degli operatori che ogni giorno
stanno dietro un pc a sbrigare le pratiche, rispondere al
telefono o alle mail, accogliere persone, ma anche più efficace, prolungando i tempi e le modalità di lavoro per arrivare fin dentro le case di chi chiede aiuto, sostegno o anche
solo informazioni”.
Prima da remoto e ora “di persona” la CGIL, dunque organizza i suoi servizi con più frecce al suo arco.
“Abbiamo confermato il servizio di prenotazioni da remoto (tramite call center e mail), rafforzato la rete di smart
working, e fortificato soprattutto il lavoro di front office in
presenza prolungando, con l’apporto delle categorie della
CGIL e dei pensionati SPI, l’orario di apertura al pubblico dei
nostri uffici, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina” – spiega il segretario organizzativo Giovanni D’Arcangelo.
“Abbiamo pensato a chi non si può prendere un’ora di
permesso per raggiungerci nei giorni feriali, a chi in mezz’ora deve poter tornare alle sue faccende, al figlio o al genitore da accudire – dice D’Arcangelo – e per cui sarà più semplice andare sul sito www.cgiltaranto.it e prenotare un incontro o un servizio. E abbiamo pensato ad Anna, Ottavio e
Isabella che in noi hanno trovato risposte e che sono la ragione vera per cui riuscire a trovare, anche nel post emergenza, una stagione nuova di sostegno e collaborazione
reciproche tra le tutte le agenzie sociali e istituzionali del
territorio”.
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COVID 19: WORKSHOP SU
SALUTE E SICUREZZA
Nel padiglione istituzionale
della Regione Puglia nella
Fiera del Levante di Bari si è
fatto il punto sull’emergenza
Covid nei luoghi di lavoro
della sanità, con il workshop
“Pandemia Covid-19 in Puglia: la Salute e la Sicurezza
nel Servizio Sanitario Regionale”. Con l’iniziativa si è discusso della gestione e della
valutazione del rischio nelle
Aziende e negli Enti del SSR e
delle le strategie operative e
dei modelli per il futuro. Nel
corso del workshop i tecnici
regionali (medici del lavoro,
esperti di sicurezza) hanno
discusso
delle
criticità e dei
punti di forza del
sistema al fine di
preparare al meglio la Regione
per ogni evenienza in stretto coordinamento con
tutte le strutture
strategiche regionali. Il workshop
è stato organizzato da Regione
Puglia,
Aress,
Protezione civile
regionale e Sirgisl (Sistema
regionale di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di
lavoro). “Il sistema Sanitario
Pugliese ha retto sul piano
della Sicurezza negli ambienti
di Lavoro contribuendo al
contenimento della epidemia”. Lo ha detto nell’introduzione Danny Sivo, medico
responsabile del SIRGISL, sistema integrato regionale di
gestione della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
“Sono stati 435 – ha proseguito - gli operatori del SSR
(meno del 1% del totale),
compresi i Medici della Medicina Generale e gli amministrativi, che si sono contagiati
durante la epidemia di Coronavirus in Puglia. La Puglia ha
avuto una percentuale di
contagiati sul totale di operatori sanitari del 9%, contro
una media nazionale del 12%.
I contagi non sono però avvenuti nei reparti COVID (ad
altissimo rischio) dove è stata
massima l’attenzione da parte del Sistema alla scrupolosa
applicazione dei protocolli ed
uso dei DPI, ma in reparti
diversi. Inoltre sono stati 40
milioni i pezzi di DPI utilizzati
finora in Puglia nel corso
dell’emergenza. La tutela
della sicurezza negli ospedali
è stata fondamentale nella
tenuta della intera epidemia
pugliese, per la accertata
natura nosocomiale dei primi
clusters potenzialmente capaci di innescare e moltiplicare le catene di contagio nel
territorio, come avvenuto per
SARS e SARS Covid-2 nelle
aree del nord Italia inizial-

mente colpite. Per questa
ragione il SiRGISL, Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende
Sanitarie pubbliche della Regione Puglia, che ha l’obiettivo di integrare con modalità e
procedure omogenee su tutta
la Regione le variegate dimensioni della Sicurezza in
sanità (sicurezza sul lavoro,
sorveglianza sanitaria, prevenzione e protezione, rischio
clinico), sin dal 29 Gennaio
aveva emanato circolari specifiche cui ne sono seguite
altre su ogni aspetto dal tipo
di Kit da distribuire agli ope-

zione Civile la dotazione dei
DPI anche per USCA ed RSA
ed altri soggetti”. “In questo
momento – ha detto il prof.
Pier Luigi Lopalco, coordinatore per l’emergenza epidemiologica in Puglia – ci stiamo
lasciando alle spalle l’emergenza sanitaria. E’ il momento di fare i bilanci. E i bilanci
non servono per dire che
siamo stati bravi o non lo
siamo stati. Servono per dire
quel che ha funzionato e quel
che non ha funzionato. Perché quello che ci aspetta è
probabilmente un momento
di prevenzione ancora più

ratori alla formazione alla
distribuzione. L’attività è stata coordinata dal Dipartimento regionale per la Promozione della Salute e dal Dirigente
della specifica Task Force
Regionale. Fondamentale è
stato anche l’apporto dell’esperienza del sistema della
Medicina del Lavoro pugliese.
Nel corso dell’epidemia, assieme alla Struttura di Supporto della Protezione Civile,
i tecnici SiRGISL attraverso la
rete di Medici del Lavoro e
Servizi di Prevenzione e Protezione delle ASL e dei principali enti accreditati, hanno
svolto una funzione di elaborazione di numerose linee
guida e di indirizzo che hanno
messo in grado il sistema
sanitario di operare omogeneamente sul territorio. Nei
giorni
passati
dall’inizio
dell’epidemia il SiRGISL ha
supportato la Protezione Civile e le ASL e Policlinici grazie
ad algoritmi di consumo nella
distribuzione di circa 40 milioni di pezzi tra DPI e Dispositivi Medici; i tecnici del SiRGISL assieme alla Protezione
Civile hanno contribuito alle
procedure di validazione
INAIL nel rispetto delle nuove
normative specifiche varate a
seguito della grande penuria
di DPI che ha reso necessaria
l’importazione dalla Cina. Le
Farmacie di tutte le aziende
hanno scambiato milioni di
dispositivi settimanalmente al
fine di garantire la omogeneità dei Kit di DPI necessari
sull’intero territorio. Nel periodo pregresso sono state
valutate assieme alla Prote-

serrata. Dal primo bilancio
possiamo dire che il sistema
Puglia ha funzionato: contro
una media del 12% dei casi a
livello nazionale che hanno
riguardato operatori sanitari,
in Puglia ne abbiamo solo il
9%. Questo significa che le
misure di prevenzione e protezione messe in atto negli
ospedali sono state precoci e
hanno funzionato. Ragioneremo anche su quello che dovrà
essere migliorato per prepararci a quello che un po’ tutti
temiamo, ovvero l’arrivo del
freddo e dell’autunno”. Per
Giovanni Gorgoni, direttore
generale dell’AReSS, “il bilancio è per molti versi soddisfacente dal punto di vista della
gestione coordinata della
sicurezza. Il fatto di aver avuto già un presidio integrato
della sicurezza in Regione
prima dell’emergenza infettiva sicuramente ha aiutato per
il presidio quantitativo dei
dati, per l’intelligence dei
numeri. E’ stato poco evidente ma è stato un lavoro molto
accurato e professionale. Ha
funzionato anche la capacità
degli operatori nelle strutture
di contenere l’infezione. Ha
funzionato anche il coordinamento degli approvvigionamenti dei DPI in un momento
in cui c’era una scarsità mondiale. E’ il momento della
ricostruzione: dobbiamo pensare in maniera laterale per
darci nuovi ruoli. Hanno funzionato anche i dipartimenti
di prevenzione, queste sconosciutissime articolazioni del
servizio sanitario, che si sono
prestati ad una emergenza
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San Severo, Confesercenti
dice “no” all'isola pedonale
in via Solis
Giungono da più parti voci
sulla possibilità/volontà di
pedonalizzazione di via Tiberio Solis, la “strada commerciale” di San Severo, una
decisione contestata dagli
operatori della zona perché
ritengono possa minare ancora più lo stato di crisi del
settore e dei negozianti che
insistono nell'anello del centro storico.

quello che si deve ancora
ritrovare è la “NORMALITA’”.
L’equilibrio commerciale di
una città, di una via del centro come in questo caso, si
determina “naturalmente”
nel corso degli anni con un
adeguamento
strategico
spontaneo. Le attività nascono, si insediano, si ricollocano naturalmente nel corso
del tempo trovando un equilibrio commerciale che si
A tal proposito, Confeser- avvicina alla perfezione in
centi San Severo ricorda che, maniera del tutto naturale e
già in precedenza, è stata al con il passare del tempo.
fianco dei commercianti e
che la questione è stata og- Qualsiasi evento esogeno
getto di vicissitudini avutesi che viene inserito o spericon la precedente ammini- mentato in un contesto
strazione comunale che han- commerciale può alterare
no portato ad un rifiuto da l’equilibrio di un intero comparte della categoria degli parto determinando variaoperatori di vicinato. In quel- zioni ad uno sperato evenla occasione una raccolta tuale flusso commerciale dei
firme di tutti i commercianti giorni futuri. Senza dimentipose fine ad una lunga dia- care che la sperimentazione
triba iniziata nel dicembre di qualche anno fa ha dato
del 2016 con a termine la già risultati negativi. L’idea di
necessità di riaprire al traffi- sperimentazione si dovrebbe
co (dopo diversi giorni di effettuare sulle zone pedo“sperimentazione”) via Solis nali già esistenti (nella noe corso Garibaldi. Già in stra città c’è un intero centro
quella occasione la risposta storico) cercando di rivitalizcommerciale fu chiara e for- zarle e di renderle attraenti
te con un perentorio “no” a e poi eventualmente trasfeun a soluzione che a San rire l’eventuale successo su
Severo non ha ragione di altra zona. Così come riteesistere per la orografia ur- niamo un falso problema il
bana e per le conseguenze traffico veicolare. Già nelle
ancora più nefasta per il fasi di sperimentazione il
centro storico già abbando- traffico si è riversato sulle
nato da anni e ormai regno altre vie e, in maniera molto
di spacciatori e nullafacenti. confusa, si dirigeva in altre
Soluzione mal digerita dagli zone della città generando
operatori anche durante minori flussi su via Solis.
l'ultimo “shopping natalizio”
per via del basso numero di Confesercenti San Severo è
presenze.
contraria a qualsiasi forma di
sperimentazione senza la
Oggi si torna sull’argomen- dovuta concertazione e soto con molta leggerezza e prattutto a qualsiasi forma di
soprattutto senza aver con- modifica dell’attuale struttusultato le associazioni e gli ra commerciale della città e
operatori di quella via, si si rende disponibile ad intenta di sperimentare qual- contrare l’Amministrazione
cosa in un periodo in cui Comunale per discuterne .
che finora avevamo solo
letto nei libri. Per la prevenzione nel fondo sanitario
nazionale c’è solo il 5% dei
fondi: con il senno di poi è
decisamente ridicolo, visto
che la prevenzione ha rappresentato almeno il 70-80%
del successo per il contenimento dell’epidemia”. Per il
prof. Luigi Vimercati, direttore della scuola di specalizzazione in Medicina del
Lavoro dell’Università di
Bari, “l’Università ha avuto
un approccio multidisciplinare alla problematica, come il
Sars Cov 2 richiedeva, e c’è
stata questa interazione tra
professionisti che ha consentito prima dei primi casi

Covid in Puglia, di arrivare
preparati. Avevamo già così
un ospedale con percorsi
diversificati e norme di prevenzione per la salute dei
lavoratori con i DPI per le
manovre a rischio. Il contenimento – come abbiamo
fatto al Policlinico di Bari –
ha consentito di evitare
quello che andava evitato,
ossia la presenza di focolai
in ospedale. L’assenza di
focolai ha consentito di non
far propagare in un setting
assistenziale il virus. Questo
ha giovato al sistema sia per
la cura dei pazienti, sia per
la bassisima incidenza di
contagi che abbiamo registrato al Policlinico”.
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Dopo Lecce anche Taranto
colora il suo centro cittadino
“Quella scritta che ora colora via Berardi e parla dei diritti di tutti, non è più la
scritta di chi l’ha voluta o
pensata. E’ l’impronta che
tanti bambini di Taranto hanno voluto lasciare sull’asfalto
di una strada che ora è quella
della cittadinanza, della responsabilità collettiva, della
giustizia”.
Commenta così l’installazione artistica con la scritta
dipinta sull’asfalto del centro cittadino, delle parole
“Black Lives Matter”, Francesca Viggiano l’assessore
al patrimonio del Comune
di Taranto, che ieri su indicazione del sindaco Melucci
ha spostato l’idea delle Sardine Tarantine e con la
collaborazione delle associazioni Arcigay Strambopoly, Queer Town, Hermes
Academy e il coordinamento Taranto Pride 2020, ha
reso possibile il progetto
partito alcune settimane fa
dalla pagina 6000 Sardine.
La scritta a caratteri cubitali
ora campeggia sui sampietrini del centro cittadino, tra via
Anfiteatro e la centralissima
Piazza Maria Immacolata.
“Colori che bambini e adolescenti di tutte l’età hanno
contribuito a stendere mentre si parlava della comunità
che vorremmo diventare –

hanno detto i rappresentanti
delle Sardine – e la scritta
così è diventata un pretesto
per parlare di tutti. Dei neri,
delle donne, dei bambini,
degli anziani, dei precari. Della condizione di difficoltà che
vivono molte famiglie della
nostra città”.
Una scritta che non cambierà il mondo, lo sappiamo, ma
funzionerà come una segna-

chi non ce li ha rendendoli
così uguali a noi nei diritti
così come doveri, nelle possibilità di ingaggio in campagna
dove la concorrenza di braccia a poco prezzo, ad esempio, fa male anche ai braccianti italiani.
Una full immersion per le
Sardine pugliesi che nella
notte tra giovedì e venerdì
avevano lanciato il loro mes-

letica orizzontale di cittadinanza – dicono – una strada
che ricorderà a tutti che agli
invisibili, i deboli, gli abusati
devono essere la prima mission di tutti: dalla comunità a
chi ha responsabilità politiche
e istituzionali. Fino a chi ha il
potere di legiferare non sostenendo norme che abbassano i diritti, come i Decreti
Sicurezza, ma li estendono a

saggio dall’asfalto di via Trinchese a Lecce e ieri hanno
bissato, con una grande partecipazione di pubblico e
bambini, a Taranto nella centralissima zona pedonale di
via Berardi.
La scritta colorata di rosso,
arancio, giallo, verde, azzurro, e violetto, è realizzata con
colori rimovibili e lavabili.

Il Bif&st dal 22 al 30 agosto a Bari
Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia che da oltre un decennio promuove e
cofinanzia il Bif&st, ha reso note le date dell’undicesima edizione del Bari International Film
Festival che si svolgerà dal 22 al 30 agosto 2020 in aree all’aperto della città, d’intesa con la
Fondazione Apulia Film Commission, che organizza l’evento, e con il direttore artistico Felice
Laudadio. “Una notizia attesa da moltissimi – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano – dal 22 al 30 agosto torna il Bif&st, la più importante manifestazione cinematografica della Regione Puglia. Non potevamo fare a meno di insistere su questo festival
che ha dato tanto lustro al cinema pugliese e che costituisce il grande impegno di Apulia Film
Commission. Anche quest’anno, nonostante l’epidemia di Covid e le tante difficoltà, non abbiamo voluto mancare l’appuntamento. Ecco perché sosterremo la grande opera di Felice
Laudadio che consentirà alla Puglia intera e in particolare alla città di Bari, di continuare a
sperare nel futuro confermandosi la città del cinema più importante del sud Italia. Saranno
predisposte tutte le misure indispensabili per garantire la sicurezza del pubblico, degli artisti,
degli operatori. È anche per questo che ho chiesto al prof. Pier Luigi Lopalco, responsabile del
coordinamento epidemiologico della Regione, di sovrintendere all’applicazione delle normative sanitarie per un sereno svolgimento della manifestazione che per ovvie ragioni dovrà
svolgersi in arene a cielo aperto”. “Il Bif&st 2020 – aggiunge Felice Laudadio – sarà un festival
radicalmente e razionalmente re-inventato nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano, svoltosi sempre nel cuore stesso della città di Bari. Requisito pienamente corroborato, soprattutto per rispetto verso i nostri ospiti e il nostro pubblico che in
città e in regione s’affida alla forte attrattiva culturale e spettacolare del marchio Bif&st, con
l’utilizzo di 3 o 4 spazi all’aperto che saranno annunciati in occasione della conferenza stampa che si svolgerà ai primi di agosto. Il programma del festival era già stato completato a
marzo scorso, quando
si fu costretti a rinviarlo
ad altre date. Nel
frattempo molti film da
noi selezionati sono
migrati sulle piattaforme
o prenotati da altri importanti festival. Da ora si
riparte con la preparazione e la nuova selezione
per dar vita ad una manifestazione
all’altezza
delle precedenti, anche
se inevitabilmente con un
numero di film inferiore potendo proiettare
all’aperto solo in ore
serali. Ma siamo certi di
farcela per non deludere il nostro foltissimo e
fedelissimo pubblico”.
Il Bif&st – posto sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – si avvale anche del patrocinio e del finanziamento del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali e della collaborazione del Comune di Bari e di sponsor e partner
privati. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza “COVID
proof” di cui alle Linee guida in materia di ‘Cinema e spettacoli’ approvate con ordinanza
presidenziale n. 255 del 10 giugno 2020.
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Tntervento CISL su Avviso
di Selezione
“L’Avviso di selezione emanato da Sanitaservice presenta falle, errori e buchi
neri. Stiamo valutando i contenuti e le anomalie della
procedura con i nostri legali
per eventuali denunce alla
Procura della Repubblica”.
Milly Campodipietro della
FIM Cisl di Foggia interviene
dopo
la
pubblicazione
dell’avviso pubblico di selezione di Sanitaservice, in
recepimento delle linee guida emanate nei giorni scorsi
dalla Regione Puglia, per la
procedura di internalizzazione dei lavoratori della GPI
S.p.A., gestore del Servizio
CUP e Contact Center della
ASL FG.
“L’Assessore Borraccino ed
il Presidente Emiliano hanno
proclamato e dichiarato con
tutta l’enfasi possibile che in
questo modo si sarebbe eliminata la precarietà. Non è
affatto così. Quale certezza
lavorativa e garanzia di dignità tanto pubblicizzate
nelle dirette Facebook, se
andando a leggere i contenuti degli allegati si comprende
perfettamente che 16 lavoratori rimarranno disoccupati?
- si chiede Campodipietro - In
totale avremo 20 coadiutori
amministrativi quali operatori del Contact Center e 66
coadiutori
amministrativi
quali operatori del CUP,
quando in origine i lavoratori
prestanti tali servizi erano e
sono 102. In questo modo
non si toglie precarietà ma si
crea e si crea anche disoccupazione, perché 16 lavoratori
rimangono
fuori,
negando loro
la possibilità
di partecipare alla selezione e facendoli
sprofondare
in una situazione drammatica, da
lavoratori a
tempo determinato a disoccupati. Negli allegati si vedono nomi di
candidati che possono partecipare ad entrambi i bandi,
quindi riducendo ulteriormente i posti. Non solo, nelle
liste alcuni lavoratori vengono considerati con posizioni
full time, quando invece sono
part time e viceversa, fatto
che non si spiega e per il quale ci sfuggono logiche e motivazioni reali. Sanitaservice
sostiene di aver preso a riferimento la ‘fotografia’ delle
posizioni esistenti al 23 ottobre del 2019, ma nel frattempo tale ‘fotografia’ è mutata.
Poi c’è un elemento che crea
allarme e dubbi: il buon esito
della presentazione delle
domande di ammissione al

bando da parte dei lavoratori
è subordinato al rilascio del
‘certificato di servizio’ da
parte di G.P.I Spa e soprattutto si legge: ‘la Società
ha facoltà di modificare, sospendere, prorogare o riaprire i termini, nonché di revocare la presente procedura
selettiva, in qualsiasi fase
della stessa, anche a fronte
del verbale di individuazione
delle graduatorie da parte
della Commissione esaminatrice, con provvedimento
motivato dell’Organo Amministrativo. In ogni caso, il
reclutamento dei vincitori del
presente Avviso è condizionato dagli esiti del contenzioso amministrativo presso il
Tar Puglia che vede contrapposte la stessa G.P.I. a Sanitaservice’. Stiamo valutando
legalmente i contenuti degli
avvisi e non si comprende il
perché delle disparità verso
alcuni lavoratori. Perché i
contratti all’interno del processo di internalizzazione che
verranno stipulati dovranno
rispettare la congruità economica con il rischio che dopo un periodo di verifica i
servizi possano essere esternalizzati nuovamente? Perché l’attribuzione non chiara
su alcuni punteggi? Perché il
periodo di prova di tre mesi,
visto che tutt’ora questi lavoratori prestano tale servizio
ed alcuni addirittura con un
anzianità di servizio di 15
anni? E poi, è obbligatoria la
rinuncia formale a qualsiasi
pretesa nei confronti di Sanitaservice, come condizione

necessaria ai fini dell’assunzione collegata al periodo di
lavoro con G.P.I. SpA, dimenticando che sono in atto vertenze non concluse per riconoscimenti pregressi maturati dai lavoratori e per i quali
non è ammissibile che si possa procedere con un colpo di
spugna per cancellare tutto,
oltre ai riconoscimenti economici e giuridici relativi
all’inquadramento e alla
retribuzioni correlate all’assunzione in esito alla presente procedura. Ecco perché conclude Milly Campodipietro - non accettiamo i contenuti degli avvisi e ci riserviamo ogni azione a tutela dei
lavoratori”.
(cs)
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Rassegna di eccellenze lucerine di ieri e di oggi
Profili biografici a cura di Dionisio Morlacco
Acuto osservatore e uomo ricco di cultura, Giuseppe Colucci rappresenta tuttora il maggiore e il
più prolifico narratore di Lucera, dove nacque il
primo gennaio del 1876 da Francesco Paolo e da
Maria Brigida Galvano.Compiuti gli studi nel rinomato Liceo "R. Bonghi", si recò a Napoli per quelli
in giurisprudenza, divenendo uno dei più apprezzati
penalisti del foro lucerino. "Quando parlava in Corte d'Assise la sua eloquenza era tutta saturazione di
densità e profondità, ansiosa di liberare un travaglio spirituale interiore".1 E tale si rivelò nel clamoroso processo Introna, rinviato per suspicione dalle
Assise di Trani al Tribunale di Lucera nel 1903, processo che fu un “torneo d’astri di prima grandezza:
Guarnieri, Ferrara, Rubichi alla parte civile; Longo,
Cotugno, Matteo Amicarelli, Colucci alla difesa”.
Colucci, che era il più giovane, “spiccò subito, non
solo qual ‘tenore di grazia’, ma anche qual granitico
architetto che costruiva con malta socratica robustamente coagulante. E per merito suo Amelia Cassano, l’Ofelia dell’amletico dramma, affidata precipuamente al suo patrocinio, fu non solo restituita
alla libertà, ma anche impalmata, tempo dopo, da
uno stesso giurato: tanto il Colucci, con la sua arringa, che s’era incisa nell’animo del pubblico, aveva
saputo tratteggiarla come colomba timidetta, meritevole di trovar, dopo l’uragano, l’albero del proteggente rifugio”.2 A tanta perizia giuridica il Colucci associava amore e versatilità letteraria, "chiusa
nella custodia ermetica del suo spirito come un
delicato mistero".Come pubblicista cominciò la sua
vigilia d'arte collaborando al locale prestigioso Foglietto, su cui pubblicò scritti di politica e sociologia
(il Colucci da giovane fu socialista), bozzetti e note
di letteratura e di storia lucerina. Dal 1906 al 1908,
insieme col fratello Michele, fu negli USA, dove fu
redattore capo del quotidiano di Filadelfia L'Opinione e direttore del Supplemento Letterario dello stesso. Sempre a Filadelfia collaborò al Popolo, a L'Italia
del Popolo di S. Francisco, al New York Times e
all’Araldo Italiano di New York, al Chicago Tribune e
alla Tribuna di Roma. Fu quello un periodo molto
fertile di studi e di eccellenti pubblicazioni, tra cui
L'emigrazione di Capitanata.3Al suo ritorno dall'A-

merica (1908) era ancora un solitario che appariva
come un rinunciatario della vita, come se questa gli
avesse consumato le sue ultime lusinghe. Ma da
tale temperie culturale e spirituale come per incanto "sorse l'autore ammirato di due romanzi storici,
di cui la conoscenza e la impeccabile descrizione
della vita di Roma antica ed una classica purezza di
forma furono salutate dalla critica con vivo fervore,
anche come un prezioso contributo a quella rinascenza letteraria spiritualistica che doveva risorgere
contro quella che fu detta la letteratura ambrosiana del dopoguerra".Dal 1908 al 1921 attese sia
all'esercizio forense che alla letteratura. Dal 1921 al
1940 si svolse l'epoca d'oro della sua attività narrativa.Il suo primo romanzo Erbe Verbene (di contenuto autobiografico) apparve nel 1921, ad esso fecero seguito Fiamme prodigiose (1922), La Ribalta
dei Piccoli (1925), Quei di Sampie' (1928) un vero
piccolo capolavoro narrativo, Il Marchese Escalante
(1930), I volti del sogno (1932), Pozzo Rubino
(1933), Claudia fanciulla antica (1936), Settimia
regina d'Oriente (1937), L'ombra implacata (1938),
L'esaltazione della Croce (1940), ai quali romanzi di argomento storico e di ambiente nostrano contemporaneo - vanno aggiunti novelle, bozzetti, quadretti di ambiente e di vita paesana apparsi su diversi giornali, come il Foglietto, Il Popolo Nuovo di
Foggia e la Gazzetta della Capitanata, ove pubblicò
a puntate memorie studentesche con limpida e
scorrevole prosa.Lo scrittore, "il Bruno Cicognani
lucerino, anzi delle Puglie", che "amò Lucera dello
stesso scontroso e fedelissimo amore che trattenne
fra le mura cittadine altri nobili uomini (Bozzini,
Frisoli, Lastaria, ecc.)", si spense il 13 dicembre
1945.I primi romanzi, che destarono "interesse per
la loro struttura fantasiosa non disgiunta da grande
delicatezza e sensibilità", furono accolti con unanime consenso di lettori e di critica, meritando la
candidatura al Premio Bagutta (1934); in essi la
civiltà pagana agonizza di fronte al dilagante fervore di quella cristiana, per cui il Colucci fu detto lo
Sienkiewicz o il Wiseman italiano. Con La Ribalta
dei Piccoli si rivelò scrittore tanto delicato e sensibile quanto accorto e fantasioso; in essa abbandonò i

Protocollo di intesa su percorsi di autonomia e inclusione sociale delle persone con fragilità
Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha sottoscritto a Grottaglie un Protocollo d’Intesa relativo ai percorsi di autonomia e inclusione sociale delle persone con fragilità.
Il Protocollo, nato grazie all’impegno sinergico tra la Regione Puglia, il Comune di Grottaglie, la ASL di Taranto e l’Associazione ARCA aps, intende evidenziare l’importanza degli spazi
aperti e dei parchi della salute nelle azioni di cura. La scelta di approcci naturalistici, quali gli
interventi assistiti con gli animali e la green therapy, rispecchia l’interesse e l’attenzione per
gli aspetti emozionali e affettivi delle persone nei processi di cura, che acquistano, così, una
forte dimensione umanistica ed etica.
Il progetto Parco del Sorriso aiuta a sviluppare migliore consapevolezza ed espressività del
sé, raggiungendo l’autorealizzazione e la partecipazione attiva alla vita comunitaria. Attraverso supporti laboratoriali diurni, week end formativi, campi estivi, progetti realizzati in collaborazione con le scuole, enti o associazioni, è possibile realizzare l’inclusione e l’empowerment comunitario.
L’azione del progetto ha come obiettivi la promozione del benessere e dei sani stili di vita e
il perseguimento dei valori della solidarietà e della coesione sociale.
Nella stessa occasione verranno presentati l’Open beauty festival e il Centro estivo Parco
del Sorriso.
“Promuovere il benessere delle persone – ha dichiarato il Presidente Emiliano – sostenere
la coesione sociale, incoraggiare nuovi stili di vita. Dietro questo protocollo che sigliamo oggi
ci sono questi obiettivi e c’è la consapevolezza, che ci ha accompagnato in questi cinque anni
di lavoro, che occorre in tutti i modi difendere il diritto alla cura delle persone”.
Presenti l’assessore allo sviluppo economico Cosimo Borraccino il Sindaco di Grottaglie,
Ciro D’Alò, il Direttore Generale della ASL Taranto, Stefano Rossi, e la Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale ARCA Anna Maria D’Urso. “Una pregevole iniziativa - ha detto
l’assessore Borraccino - che qualifica il lavoro sinergico tra istituzioni e associazionismo con
fini davvero importanti all’interno del nostro tessuto sociale. Sono previsti infatti percorsi di
autonomia e inclusione sociale con approcci naturalistici, di green therapy, con presenza
anche di animali, che contribuiscono al benessere psico-fisico delle persone nei processi di
cura ma anche solo di integrazione.La mia soddisfazione per questi servizi socio-assistenziali
integrativi che abbracciano il comprensorio ASL n. 6 di Taranto, con numerosi comuni della
zona orientale della nostra provincia”.

Giuseppe

Colucci

temi storici dell'età cristiana ed entrò "nel piccolo
mistero, garrulo, maligno ambiente di una cittadina
meridionale. La lotta tra due partiti locali, l'innesto
di una lite ereditaria che è la fiamma che alimenta
la lotta. Da una parte i parenti poveri che invocano
un brano dell'eredità contesa, dall'altra gli assertori
del diritto della Congregazione di Carità". Romanzo
di vita provinciale, dunque, in cui la satira prevale
con toni caricaturali e grotteschi, in cui "tanto viva
fu la dipintura delle singole macchiette, e del grosso popolo di sfondo".Di molto interesse per la storia locale sono il racconto Il Marchese di Villabianca, pubblicato su il Foglietto del 1905: quadro di
vita lucerina settecentesca, incentrato sull’omicidio
di Donato Strangia, avvenuto il 18 luglio 1736, e le
cronache lucerine del tempo dell'occupazione francese (1807) dal titolo Un dramma in Convento (su il
Foglietto del 1907).Colucci fu anche un acclamato
conferenziere, “un narratore dal gusto letterario
aristocratico malgrado il suo credo politico democratico”, che acquistò “risonanza nazionale, rimanendo stronca-ta la sua fortuna: da una rigida austerità di costumi, che lo faceva rifuggire da quell’esibizionismo reclamistico senza del quale non si
acquista nome oggi nella repubblica delle lettere”.4
Di lui Riccardo Bacchelli scrisse: "Rimpiango l'amico, onoro lo scrittore, integro e gentile così come
l'uomo, che degnamente ha rappresentato un costume di civiltà e di coltura dell'intelletto e dell'animo, nella nobile e cara Lucera".5___________
1. ALESSIO MILONE, Lucera nobilissima, Stamperia
Frattarolo, Firenze 1935.
2. ORESTE FRISOLI, L’avvocato romanziere, in
“LUCERA”, Numero Unico, T. C. Catapano, Lucera
1950.
3. Altri studi di quel periodo furono: La leggenda
di New York, L'ascensione dei negri nella repubblica
stellata; Note, appunti, rilievi sull'emigrazione italiana.
4. ALFONSO LA CAVA, Lucera contemporanea, Soc.
Napoletana di Storia Patria, Napoli 1954.
5. In Ricordo di Colucci, su Puglia nn.9/10, Bari
1946.

Torna SUBBACULTCHA a Roma
Roma. A partire dal 1 luglio, nel rispetto delle norme
di distanziamento, Roma riprenderà a danzare. Dopo
4 mesi di silenzio, il 2 luglio 2020 lo farà con Subbacultcha, il più longevo evento clubbing di sottocultura
d’Italia che per la prima volta arriva nella nuova location estiva della capitale: Snodo Mandrione Estate,
Via del Mandrione 63. Subbacultcha è il più longevo
evento clubbing di sottocultura alternativa in Italia.
Dopo un’esperienza diretta dei fondatori, tra cui Tiziano Rizzuti, a Londra e Los Angeles, il “subba” importa
il concetto di alternative clubbing. Si parte dal concetto della “serata rock” per arrivare a un contenitore
di tutte le declinazioni della musica alternativa in
risposta al mainstream commerciale.
Contaminare per creare un’unica scena era uno degli
obiettivi del primo Subbacultcha nel 2004, spirito
mantenuto vivo ancora oggi. Nel dance floor il subba
propone un dj set fondato su un mash-up in continua
evoluzione, conservando ben salde anima e radici.
Nel corso di oltre un decennio di attività, Subbacultcha ha influenzato il clubbing romano e nazionale e ora, per tornare a muovere la capitale, ha scelto
lo spazio inaugurato per la nuova estate capitolina:
Snodo Mandrione Estate.
Oltre ai dj set Subbacultcha propone performance e
concerti live, supportando band e musicisti indipendenti nazionali e internazionali.

