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Domani

Oggi

Temperature

Cieli in prevalenza sereni
o poco nuvolosi, con
transito di velature dal
pomeriggio, non sono
previste piogge. Durante
la giornata la temperatura massima registrata
sarà di 26°C, la minima di
15°C, lo zero termico si
attesterà a 3600 m

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per
l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata
sarà di 24°C, la minima di
13°C, lo zero termico si
attesterà a 3500 m
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Lo sfogo di Dell’Aquila

OspedaliRiuniti,lavorarepernonesserepagati

Gli impianti
sportivi
per i soliti noti

MICHELE IULA

Affari&Sanità

I

dipendenti degli Ospedali Riuniti rischiano di perdere davvero parecchi
soldi se venisse confermata la decisione del management di via Luigi Pinto: azzerare il monte ore accumulato da dicembre
2012 sino ad oggi. Finora, infatti, per lo stato
di emergenza del personale dichiarato qualche tempo fa dal direttore generale Tommaso Moretti, e per i vincoli al turnover e alle assunzioni imposti dal Piano di rientro, è stato
chiesto un “sacrificio” al personale già alle
dipendenze degli OO.RR. Ma, si sa, quando
le risorse sono grame, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Così, dopo l’ampia disponibilità del personale (soprattutto di
comparto) a lavorare più ore, adesso si rischia di rimanere con un pugno di sabbia tra
le mani. Il personale in questi giorni è fortemente preoccupato.
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Tagliata
la cucina
del Masselli
Mascia
È l’inizio?
San Severo
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Il presidio di Viale Pinto

Lacommissionenazionaledigaranziaboccialafurbataregolamentaresuggerita(eaccolta)daBordo&Campoalladirezioneregionale

Pd,Romabloccatesseraselvaggia

Il delegato allo sport
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IDEE

Pino Aprile
e le città
strematedel
Mezzogiorno
RAFFAELE VESCERA

Congressoprovinciale,crollanolesicurezzediPiemontese C
ANTONELLA SOCCIO

L

o stop al tesseramento
selvaggio è arrivato ieri
con una delibera del Pd
nazionale. Il caso di Lecce balzata da 2000 tessere a 16mila ha allertato i livelli nazionali, che
hanno bloccato la cosa. “Paolo
Campo non lo si era mai visto a
Cerignola negli ultimi anni”, dice divertita Elena Gentile.
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POTERI&BISOGNI

Manca l’impianto di compostaggio e non si chiudeil ciclo dei rifiuti. La denuncia di AltraCittà

SanSevero,ladifferenziatasenzaqualità
Pale nel Golfo

LA POLEMICA

Quel che accade
a Manfredonia
SILVIO CAVICCHIA

C

’è un paradosso nel
Pd: vuole
essere nuovo, fluido, diffuso nella società italiana e nei
territori e poi continua a fondarsi
esclusivamente sullo strumento
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IL CASO

LE SCUOLE CHE
PERDONOSOLDI
FRANCESCO BELLIZZI

I

n un elenco, fornito da
Bruno Longo, tutte le candidature ai finanziamenti
regionali per interventi strutturali sulle scuole, bocciate dalle
regione Puglia. Lista che si è allungata con la decisione di non
inserire anche la scuola De Amicis. Si tratta di 15 milioni destinati alla Capitanata.
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Le ambiguità del Comitato Via

D

ubbi sulla preparazione dei membri
della commissione VIA – VAS. A sollevarli, ambientalisti e ricercatori.
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SOCIETÀ

L

e questioni
che Altra Città pone a
Savino sul tema
della gestione
dei rifiuti sono
chiare. L’associazione vuole
sapere perché
sia stata accettata all’interno
dell’appalto assegnato nel 2008
al consorzio emiliano Cns la
clausola che prevede che “i rifiuti raccolti separatamente per il
riciclaggio sono di proprietà della società (ad eccezione dell’organico) i rifiuti indifferenziati
(l’immondizia) di proprietà del
comune”. Alle domande risponde Fernando Caposiena.
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Migranti&Tavoliere

Tre Titoli, la comunità fantasma

V

iaggio a Borgo Tre Titoli, terra di sfruttati, senza alcun diritto. Per le donne,
“c’è solo la prostituzione”.
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Un occhio sicuro tra i banchi, la petizione di Afad

NICOLA SARACINO

B

ambini picchiati, umiliati, lavati con
acqua gelida, costretti, con la violenza,
ad ingoiare cibo o il proprio vomito,
costretti addirittura a raccogliere la propria
urina. Sono tanti gli episodi di violenza che
ogni giorno si registrano in Italia e che spesso
hanno come protagonisti in negativo bambini
piccoli e a volte disabili. Una situazione a cui bisogna dire basta, passando dalle parole ai fatti.
Viene da Foggia l’iniziativa che punta a rafforzare la sicurezza nelle scuole. Le associazioni
A.Fa.D. il bell’Anatroccolo, Soccorso Allegria,
A.R.D.A. (Associazione Ricreativa Diversamente Abili) e Ciao Bambini hanno attivato
una petizione da presentare al sindaco Gianni

www.attacco.it

Mongelli e al presidente del Consiglio Comunale di Foggia, Raffaele Piemontese, per richiedere la videosorveglianza negli asili e nelle
scuole elementari. Questa iniziativa è nata da
noi, anche se ci hanno subito appoggiato le altre tre associazioni – afferma a L’Attacco Patrizia Liquori, vice presidente dell’associazione
A.Fa.D. il Bell’Anatroccolo – è nata perché siamo rimaste sbigottite dalla violenza che si è sviluppata in alcune scuole italiane, non ultima
quella ai danni di un bambino autistico lesionato da una bidella e due maestre. Questa cosa
ci ha talmente lasciati stupefatti che abbiamo
deciso che era venuto il momento di fare qualcosa”. Le associazioni promotrici sottolineano
che questa iniziativa non è volta contro alcun
insegnante foggiano
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redazione@attacco.it

he il nuovo saggioromanzo di Pino
Aprile sia un viaggio, anzi un’odissea, nelle
rovine della Magna Grecia,
lo si capisce solo dopo,
quando si dipana la teoria,
anzi la “rete”, delle città
d’antico splendore ellenico, Taranto, Napoli, Ercolano, Metaponto, Crotone,
Siracusa, Agrigento, Palermo. Città un tempo le più
belle, le più ricche e civili
del mondo, oggi allo stremo. Taranto soffocata dalla puzza tossica dell’Ilva
che ne fa la città più inquinata d’Europa, dove si
mangia pane e diossina.
Metaponto circondata dai
fanghi petroliferi, Crotone
e Siracusa assediate dai fumi petrolchimici, Napoli e
Palermo strangolate da
mafia e camorra, la Campania bruciata dai roghi velenosi dei rifiuti delle industrie del nord: “Oggi in
Campania si respira e mangia diossina in percentuali
sino a diecimila volte superiori alla media italiana e ci
sono più di 2.500 siti da bonificare”. Non è più tempo
di nostalgie ma di verità, è
tempo di chiedersi perché
il nostro Sud è ridotto così.
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GRAZIE FAI

LA TELA DEL BEATO
AGOSTINO CASOTTI
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