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CAMERA COMMERCIO

PIÙ IMPRESE ISCRITTE
Aumenta il numero dei consiglieri per effetto
delle imprese che, nonostante
IN VISTA DELLE ELEZIONI DI LUGLIO dell’incremento
la crisi, sono passate da 64.990 a 66.978
CONSIGLIO
CAMERALE
Una seduta
dei
rappresentanti
delle imprese
il voto è
previsto
per la prima
settimana
di luglio

.

Imprenditori al voto, lunedì
il via libera alle candidature
l Entra nel vivo l’elezione
dei rappresentanti nel consiglio camerale, organismo
che resterà in carica nel prossimo quinquennio 2013-2018.
Anche se il voto è previsto
nella prima settimana di luglio (ma la data non è ancora
stabilita), la presentazione
delle candidature è già possibile dopo la pubblicazione
da parte della Camera di commercio del decreto che ufficializza la nuova composizione del consiglio che avrà 33

componenti, sei in più dell’attuale.
Lunedì prossimo nella sala
azzurra dell’ente di via Dante
saranno convocate le associazioni imprenditoriali, datoriali e i sindacati dei lavoratori
che hanno diritto a propri
rappresentanti nel consesso
democratico per la procedura
degli «apparentamenti». E’ un
incontro tecnico-informativo
(così viene definito) destinato
probabilmente ad aprire di
fatto i giochi anche sul piano

politico in vista di alleanze
che vedono oggi favorito il
presidente uscente Eliseo Zanasi, pronto a ricandidarsi.
Il nuovo organo di rappresentanza degli imprenditori
foggiani, avrà tre consiglieri
da eleggere in più (gli altri tre
sono componenti di diritto designati dai sindacati di Cgil,
Cisl e Uil, dalle associazioni
dei consumatori e, da quest’anno, dagli ordini professionali), in virtù dell’incremento del numero di imprese

IL RETROSCENA OGGI UN CONSIGLIERE CAMERALE INTASCA 418 EURO (LORDI) A SEDUTA

Dopo la stretta della Corte dei Conti
saranno ridotti i gettoni ai consiglieri
l Tempi più duri adesso per i consiglieri
camerali, dopo la stretta della Corte dei conti
che ha messo sotto inchiesta le spese dell’ente,
i concorsi e lo stipendio del segretario generale
Matteo Di Mauro. I gettoni di presenza dei
consiglieri e dei dieci componenti di giunta
sono stati congelati, molto probabilmente
quando potranno essere riattivati i canali di
pagamento risulteranno molto più «magri».
Attualmente il consigliere camerale si porta
a casa 418 euro lordi per ogni seduta, altri 200
euro (sempre al lordo) vanno ai componenti di
giunta, somme finora rese cumulabili come
ben sanno i componenti di giunta che sono
anche consiglieri. E’ stato calcolato che fra
riunioni di consiglio (in media due al mese) e di
giunta (un altro paio), un consigliere camerale
può guadagnare all’incirca mille euro al mese,
somma arrotondabile con i rimborsi spese

viaggio (riconosciuti ai consiglieri non residenti in città) oltre a eventuali attività di
missione.
Con una nota della Ragioneria dello Stato,
recapitata sul finire del 2012, ora tutto questo
potrebbe andare a farsi benedire. I gettoni
vengono ridotti drasticamente: si parla di circa
30 euro a seduta. Pertanto, ci si domanda se in
questo clima gli imprenditori troveranno ancora conveniente entrare a far parte di un
consiglio che, almeno da un punto di vista
reddituale, non porterà più i vantaggi di cui ha
goduto (quasi) fino in fondo il consiglio uscente. Una variabile di non poco conto in vista del
voto di luglio e che potrebbe smontare tutto
l’interesse che le associazioni hanno finora
mostrato per l’istituzione democratica camerale.
[m.lev.]

CALAMITÀ NATURALE EMANATO DAL MINISTRO PER IL GRAN CALDO DELL’ESTATE SCORSA

iscritte nel registro camerale
della Camera di commercio di
Foggia nel periodo 2006/2010:
da 64.990 a 66.978 pari a un
tasso di crescita dell’1,3% (dati osservatorio dell’Economia). Trend poi interrotto nel
2011, anno contrassegnato dalla crisi economica che ha visto
una riduzione di 289 imprese
attive.
Nell’ultimo consiglio camerale del 27 dicembre scorso
(come riferito dalla Gazzetta)
sono stati ripartiti i seggi assegnati alle singole categorie
produttive, secondo un calcolo
che si ottiene sommando il
numero delle imprese. Nella
provincia agricola di Capitanata sono ancora gli agricoltori (7 seggi) a «contare» di più
almeno sul piano del numero
dei componenti in consiglio,
seguiti a breve distanza dai
commercianti (6), dagli industriali (4), dagli artigiani (3),
servizi alle imprese (3), turismo (2), trasporti e spedizioni (2), cooperative (1), credito e assicurazioni (1). Un
seggio sarà infine riservato
agli “altri settori” da individuare tra pubblica istruzione, sanità e assistenza sociale,
attività sportive, di intrattenimento e di divertimento, altre attività di servizi ovvero
tutti quei settori che rappresentano una voce del pil provinciale anche se insufficiente
per i parametri camerali così
bisognerà sommare i «resti»
per raggiungere l’unità del
seggio.

LA LETTERA UNA FOGGIANA TRAPIANTATA A VERONA

«Strade puzzolenti
e medici inadatti
che città è questa?»
Ci scrive Marta Di Dedda, foggiana, residente a Verona
da 11 anni, rientrata a casa per le festività natalizie.
Quello che racconta in queste righe (che abbiamo provato a sintetizzare) è la storia di un’ordinaria disavventura nella nostra città.
«Con la mia famiglia, anche quest'anno abbiamo deciso di
trascorrere le vacanze di Capodanno a Foggia, la città natale
mia e di mio marito. Abbiamo due figli di 3 e 6 anni che ogni
anno desiderano trascorrere una parte delle vacanze natalizie
dai nonni e noi, nonostante le avversità lavorative e logistiche,
siamo sempre pronti ad accontentarli.
Dunque, arrivati a Foggia ci troviamo davanti ad uno spettacolo a dir poco indegno: montagne di sacchi della spazzatura
accatastati in ogni angolo della strada, un odore dell'aria fetido
e marciapiedi lungo i quali risulta impossibile camminare. E'
triste dire che noi a Verona siamo abituati a ben altri scenari: i
Monti Lessini innevati, le strade pulite e l'ordine cittadino.
Il 31 dicembre decidiamo di portare i bambini al circo e
all'uscita di portarli alle giostre stazionate dinanzi ad esso.
Purtroppo anche per una nostra distrazione, nostra figlia,
durante un giro alle macchine da scontro, sbatte l'incisivo
superiore al volante della macchinina e il dente le salta completamente dalla radice...Immediatamente recuperiamo il dente e corriamo agli Ospedali
Riuniti dove la bambina
viene visitata dal medico di
turno. Il responso immediato del medico è chiaro:
“Questo dente lo può anche
buttare; vada dopo le feste
da un dentista”. Alla bambina non è stata fatta alcuna Tac (“Non ce l'abbiamo”) e alcuna medicazione. Dopo cinque minuti
eravamo a casa.
Il mattino seguente a
mente fredda e pieni di
dubbi, abbiamo chiamato
l'Ospedale
di
Verona
“Giambattista Rossi” dove
la centralinista del 118 ci
ha detto, dopo un consulto
telefonico con lo stomatologo, che “i denti si possono
reimpiantare” e quindi di
mettere il dente nel latte e di
andare da loro il prima
possibile. Per farla breve,
arrivati a Verona, l'ospedale ha chiamato a casa il
OSPEDALE Un’ambulanza
dentista chiururgo di turno che ha visitato la bambina e analizzato il dente. Il giorno
dopo mia figlia è stata sottoposta ad un doloroso intervento per
il reimpianto del dente.
Quanto abbiamo raccontato ciò che è accaduto alla nostra
bambina: i nostri amici di Verona, i medici, i colleghi sono tutti
rimasti allibiti dato che è risaputo che i denti si possono
reimpiantare e che a Verona lo fanno da vent’anni! Il dentista
che ha operato la bambina, ci ha detto che se il dente viene
reinserito nella gengiva entro un'ora, la gengiva lo accetta
automaticamente, senza bisogno di alcun intervento chirurgico...Ma come può un medico del pronto soccorso non saperlo?
Ci sentiamo traditi dalla nostra città, mi ritengo fortunata di
abitare in una città splendente e florida come Verona, dove vige
una grande serietà lavorativa e un grande senso del rispetto
verso tutto: il verde pubblico, il dolore, le strade, i bambini e gli
anziani. Putroppo ho dovuto constatare sulla pelle di mia figlia
che tutto ciò nella mia città natale non c'è, Foggia sta vivendo un
momento di assoluto degrado situtuzionale e civile».

LA DISAVVENTURA

«Il dottore del pronto
soccorso non sa che un
dente si può reimpiantare»

L’INTERROGAZIONE IL CONSIGLIERE DE LEONARDIS SCRIVE A VENDOLA: COSA SUCCEDE?

Pronto il decreto anti-siccità Mistero sulle assunzioni in Alenia
Confagricoltura: «Ora subito i risarcimenti per le aziende»
l E’ pronto il decreto ministeriale per il risarcimento
dei danni subiti dagli agricoltori colpiti dalla siccità della scorsa estate. Il ministro
dell’Agricoltura, Mario Catania, ha infatti provveduto a
firmare il decreto per consentire l’erogazione degli aiuti attraverso il Fondo di solidarietà nazionale, provvedimento che interessa anche le
aziende agricole della Capitanata per i terreni colpiti
dalla siccità che ha devastato
soprattutto le piantagioni di
pomodoro da industria.
«Confagricoltura Foggia - si
legge in una nota - plaude a
tale decisione, dopo aver evi-
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denziato sin da subito alle
autorità competenti la gravità
dei danni subiti dalle colture
a causa della siccità e del
lungo periodo di alte temperature riscontrate in Puglia
nei mesi scorsi». L’organizzazione agricola, a tal proposito, «auspica che al più
presto - viene sottolineato vengano attuati tutti i provvedimenti che permettano alle aziende colpite di rimediare
al danno economico causato
dal forte riscaldamento della
temperatura, senza ulteriormente aggravare chi ha già
subito le conseguenze di un
clima ostile».
La richiesta per il ricono-

scimento della calamità naturale era sta inoltrata alla
fine di settembre in seguito
alla delibera di giunta regionale n. 2276 del 13 novembre
2012. Sull’argomento è intervenuto anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Dario
Stefàno: «Continuerò a seguire l’iter del decreto – ha detto
- in considerazione della necessità di dare seguito alla
nostra richiesta e soprattutto
di fornire, nei tempi più solleciti possibili, le legittime
rassicurazioni agli imprenditori danneggiati dall’evento
siccitoso straordinario registrato lo scorso anno in Puglia».

«Centinaia di curricola presentati, i colloqui, poi il silenzio»
l Sono avvolte nel mistero le selezioni di
nuovo personale in Alenia Aermacchi, dopo i
curricola presentati da «centinaia di candidati» e i colloqui da essi sostenuti con
un’agenzia interinale. Lo afferma in un’interrogazione al presidente Nichi Vendola, il
consigliere regionale Giannicola De Leonardis che sollecita in tal senso un intervento
della Regione al fine di fare chiarezza «delle
dinamiche interne delle dinamiche interne
all’Alenia e delle modalità previste di selezione, assunzione e formazione di nuovo
personale negli stabilimenti di Foggia e Grottaglie - si legge nel testo - alla luce degli ingenti
investimenti e delle azioni messe in atto nel
tempo dall’ente per favorirne l’insediamento
prima e il radicamento poi nel territorio».
Il consigliere eletto in Capitanata, presidente della commissione Affari istituzionali,
chiede «garanzia di piena trasparenza e ri-

spetto dei principi elementari di equità e
merito, effettive e non solo decantate, pari
opportunità per i giovani pugliesi e per sostenere la crescita del territorio valorizzando
e non mortificando i suoi migliori talenti».
Una necessità ancora di più avvertita «in
considerazione - sottolinea - della tensione
sociale altissima e del numero di imprese
costrette a chiudere o operare gravosi tagli di
personale per effetto della grave crisi economica e della difficile congiuntura internazionale».
De Leonardis considera l’Alenia Aermacchi
«una delle poche realtà industriali in grado di
garantire nuova occupazione sul territorio
grazie a investimenti programmati per i prossimi dieci anni. La Regione - stigmatizza - non
può essere ancora colpevolmente sospesa tra
un ruolo da protagonista in questa fase o da
spettatrice».

