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AEROPORTO

CONSENSI E CRITICHE
Apertura dagli operatori economici. Aspre
critiche sul web: una «balla colossale» per i
sostenitori del Gino Lisa che temono per la pista

L’IPOTESI SCALO MILITARE

«Il Gargano vuole Amendola»
Albergatori entusiasti: l’apertura ai voli civili può aprirci al mondo
MASSIMO LEVANTACI
l L’ipotesi di aprire Amendola ai voli civili divide i foggiani: molti i consensi (gli operatori economici sono quasi
tutti favorevoli, ci sono anche
diversi sindaci), numerosissime anche le critiche e pure
molto aspre soprattutto da parte dei sostenitori del Gino Lisa
che hanno sostenuto sul web la
battaglia per l’allungamento
della pista e ora temono che
quel tesoretto venga sprecato
da una «balla colossale». Secondo loro i militari non apriranno mai Amendola ai voli
civili, a dirlo sono i sostenitori
di “Mondo Gino Lisa” che elencano tutte le ragioni al riguardo. L’interrogazione parlamentare dell’on. Pino Pisicchio al
ministro Mauro punta invece a

le altre notizie
CAMERA DI COMMERCIO

Partita la settimana
della conciliazione
n E’ cominciata in Camera di
commercio la decima edizione della Settimana della conciliazione, il tradizionale appuntamento promosso da
Unioncamere per diffondere
le informazioni sulle novità
e i vantaggi della mediazione e degli strumenti di giustizia alternativa. Tra le novità del decennale la presentazione del nuovo regolamento e il tariffario del servizio di mediazione delle Camere di commercio. Nella
nuova versione del regolamento è stata inoltre inserita una “sessione preliminare informativa”, completamente gratuita.
GAL MERIDAUNIA

Mi piace lavorare
domani un convegno
n In programma domani alle
ore 18 presso il cine-teatro
“Il Pidocchietto” di Lucera il
convegno finale del progetto
“Mi piace (rebbe) lavorare differenti nell’uguaglianza
delle pari opportunità di genere” promosso dal Gal Meridaunia agenzia di sviluppo dei Monti Dauni. Partecipano, tra gli altri, l’assessore regionale alla Sanità e
Welfare, Elena Gentile.

scavalcare il problema dell’incompatibilità fra i voli civili e
l’attività operativa e pone la
richiesta come di tutto un territorio. La novità è proprio
questa e a detta di Pisicchio il
ministro su queste basi potrebbe «ragionarci su». Poi bisognerà convincere i militari,
naturalmente, ma già qualche
anno fa un comandante del
32mo stormo (oggi generale)
rispose così a una domanda
della Gazzetta : «Il problema
sono i soldi, lo Stato maggiore
chiederà gli spazi sufficienti
per le sue esigenze. Poi qualcuno dovrà preoccuparsi di costruire un’aerostazione e le
strade che portano al nuovo
aeroporto». Il ministro Mauro,
che sarà a Foggia nel fine settimana, risponderà all’interrogazione dell’on. Pisicchio dopo

OPERAZIONE 32MO
STORMO L’aeroporto
militare di Amendola
dalla torre di
controllo.
Attualmente sono
in corso importanti
lavori di ampliamento
all’interno della base
al termine dei quali
la pista misurerà
circa tremila metri

.

aver consultato i militari e sarà
quella probabilmente la risposta che potrà alimentare un
sogno oppure soffocarlo definitivamente. Ma che sia giusto
provarci non c’è dubbio purchè
si faccia in fretta per non danneggiare tutto il lavoro fatto e
ancora da fare per il Gino Lisa.
E’ il turismo la chiave di
volta dell’operazione, non a caso gli albergatori del Gargano
seguono con attenzione l’evoluzione della vicenda Amendola: «E’ un sistema economico
che va aiutato – risponde Francesca Ietto del consorzio Gargano mare di Vieste – l’apertura di Amendola andrebbe vista in questa ottica. Sul Gargano non abbiamo una ferrovia seria, le strade sono piuttosto penalizzanti eppure ogni

tanto scopriamo che arrivano
turisti dai posti più impensabili, ora pure dall’Australia.
Non abbiamo mai fatto distinzione fra Amendola o Gino
Lisa, purchè si trovi una soluzione». Per il tour operator
Filippo Guglielmi, la soluzione
Amendola sarebbe «ottimale».
A una condizione: «Noi operiamo dagli aeroporti di Pescara e di Bari, ma non appena
potremo ci sposteremo su Foggia. Qui ci sono le condizioni
ottimali per fare incoming,
l’aeroporto di Amendola sarebbe l’ideale perché non
avrebbe alcuna limitazione di
pista. Il problema è farlo in
autonomia: fin quando il nostro commerciale passerà sotto
le grinfie di Aeroporti di Puglia non andremo da nessuna
parte».

LA VERTENZA AZIENDA-SINDACATI

Tozzi, tagli
confermati
e «nessuna
trattativa»
l Nessuna schiarita nella vertenza che vede a rischio il posto
di lavoro di 32 lavoratori della
Tozzi Sud (su 98 dipendenti). Ieri
mattina vertice-fiume in Confindustria fra azienda e sindacati
(confederali e autonomi sono stati ascoltati separatamente), ma
senza sostanziali novità rispetto
alle
comunicazioni
rese
dall’azienda ai lavoratori in occasione dell’apertura delle procedure di mobilità (19 giugno).
L’azienda, rappresentata al tavolo
dall’amministratore delegato Armando Rossi, dal consulente Nicola Aurilio, dal direttore stabilimento Matteo Beverelli e da
Ottavio De Stefano capo del personale ha confermato la volontà
di tagliare i costi del personale
ritenuti ormai «incompatibili»
con il nuovo programma industriale.
Ferma anche la posizione dei
sindacati che ieri hanno proclamato otto ore di sciopero (una
delegazione di lavoratori ha presidiato il portone di Confindustria in via Valentini Vista Franco per tutta la durata dell’incontro). Unica novità, peraltro
tutta da verificare, è la disponibilità manifestata dall’azienda
di aprire una trattativa con i 32
lavoratori da mandare a casa (e
ancora da individuare) sui possibili incentivi alla mobilità. I
sindacati confederali hanno però
respinto la proposta al mittente:
«Sul licenziamento di nostri colleghi non apriamo trattative», ha
dichiarato il delegato della Fiom
Cgil, Christian Tricarico, sindacato con più iscritti in Tozzi Sud.
Lunedì comunque è stata convocata l’assemblea dei lavoratori,
martedì nuovo round in Confindustria.

LA GIORNATA DEL DONO PRODOTTI FRESCHI E DERRATE ALIMENTARI AGLI OSPITI DELL’UAL. IL VESCOVO: «PURCHÈ L’INIZIATIVA NON RESTI ISOLATA»

La generosità degli agricoltori
l Gli agricoltori portano i doni
agli ospiti dell’Ual, l’associazione
che accoglie ed assiste persone sole,
abbandonate o affette da disabilità
fisiche e psichiche. I prodotti, donati
dalle aziende associate, sono stati
offerti dalle imprese associate a
Confagricolturadurante una manifestazione di solidarietà molto sentita e partecipata tenuta nella sede
della casa famiglia “Nostra Signora
di Lourdes”, alla presenza, fra gli
altri, dell’arcivescovo della diocesi
di Foggia-Bovino, Francesco Pio
Tamburrino, del presidente e cappellano dell’Unione Amici di Lourdes, don Luigi Nardella e dei volontari ed ospiti della struttura. Agli
ospiti sono stati consegnati in «dote» prodotti freschi come ortaggi e
frutta, e confezionati (olio, vino,
pasta, pelati), dono delle aziende La
Bella di Cerignola, Oleificio Santa
Lucia dei F.lli D’Achino, Azienda
agricola Terranostra di Roberto
Grieco, Vincenzo Fratta, Prima Bio
Piccola Soc. Coop di Eliggio Giovanni Terrenzio e Matteo Iuso,
Agrumaria Ricucci, Gruppo Alimentare Castellano e Masseria Belmantello.
«L’unico nostro merito – ha spiegato il presidente di Confagricoltura, Onofrio Giuliano in apertura è stato quello di aver accolto l’invito
di un nostro amico, Marino Tagarelli. L’abbiamo sposato senza remore, coinvolgendo le nostre azien-

de che hanno dimostrato quanto
grande sia il cuore degli agricoltori
di Capitanata. Di fronte a realtà
come quella che gli ospiti dell’Ual
vivono - ha aggiunto Giuliano comprendiamo quanto insignificanti siano i nostri problemi quotidiani.
Non c’è valore più grande della
solidarietà, per questo abbiamo accettato di sostenere i progetti
dell’Ual».
Le aziende associate a Confagricoltura sono state inoltre sensibilizzate dalla presidenza a «devolvere
il 5 per mille all’Unione amici di

servizio sociale ma cerchiamo anche di aiutare i nostri fratelli a
scoprire il senso salvifico della sofferenza e a far capire loro quanto
siano importanti dinanzi a Dio, benché la società non sembri considerarli, umanamente, come dovrebbe. In seguito alle leggi regionali che
hanno imposto, ad associazioni come la nostra, assunzioni di personale qualificato - ha concluso il
presidente e cappellano dell’Ual non riusciamo più a far quadrare i
conti, a evitare bilanci in passivo.
Per questo siamo grati a chi, come
CONFAGRICOL- Confagricoltura, vuol sostenerci,
con l’auspicio che, oltre ai prodotti,
TURA E UAL
riescano nel tempo a donare ai
La consegna
nostri ospiti anche affetto».
dei prodotti
«L’Ual è una grande istituzione di
al vescovo e il
valori umani e cristiani e che si
convegno
nutre d’amore – ha affermato l’arcivescovo Tamburrino prima di beLourdes sulla dichiarazione dei red- nedire l’iniziativa -. L’amore si trasmette con la vicinanza, perciò apditi».
Un pensiero gradito a don Luigi prezzo questo slancio di ConfagriNardella che ha ricordato la storia coltura, da cui mi auguro che possa
dell’Ual e del suo fondatore e rin- nascere con l’Ual un rapporto dugraziato Confagricoltura per il gesto raturo nel tempo, nel segno dell’amidi solidarietà: «Operiamo in Ca- cizia e della collaborazione». Una
pitanata da oltre cinquant’anni e collaborazione che potrebbe prosesiamo nati da un’ispirazione della guire anche sotto altri risvolti: il
Vergine a Luigi Battaglini, che a direttore di Confagricoltura, AlfreLourdes non guarì dalla malattia ma do Giordano, ha annunciato la posricevette comunque un miracolo, sibilità che «in futuro l’amicizia con
quello di cambiare dentro e dilatare l’Ual possa proseguire anche con un
il suo cuore, aprendolo agli altri. viaggio a Lourdes da organizzare
Non siamo solo un’associazione di insieme».

