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IL FALLIMENTO
LA QUESTIONE DELL’AMICA

OGGI VERTICE
Riunione di Mongelli con le
organizzazioni sindacali. Atteso
anche il consulente Raphael Rossi

Raccolta rifiuti a rischio
10 giorni per una strategia
Contrasti tra la curatela fallimentare e il Comune
Preoccupati i lavoratori per il rischio di un licenziamento

le altre notizie

PROTESTE

Piazza Municipio
in pieno degrado

n Spettacolo inguardabile e
indecente. Lo segnala Ro-
berto Blasi: «La fontana con
residui di acqua verde piena
di sporcizia e completamen-
te in stato di abbandono». Il
tutto a 50 metri dalla resi-
denza municipale dove evi-
dentemente non ci sono oc-
chi per vedere lo scempio.

AMBIENTE PROGETTO MESSO A PUNTO DA UNIVERSITÀ DI FOGGIA E CENTRO STUDI NATURALISTICI, LE ACCUSE DEL MOVIMENTO «CINQUESTELLE» ALL’AMMINISTRAZIONE

Incoronata, persi i finanziamenti
Un milione di euro dell’Unione europea per la tutela del bosco, il Comune dice di no

l I cittadini iscritti al Mo-
vimento 5 Stelle di Foggia de-
nunciano l'ennesima perdita di
finanziamenti europei a causa
dell'inettitudine dei politici di
maggioranza, ma anche del-
l'opposizione, che si trovano in
questo momento a sedere nel
Consiglio Comunale di Foggia.

L'ennesimo progetto perso è
il "LIFE Bosco dell’I n c o ro n at a "
che è stato nel 2009 uno dei sette
progetti approvati dalla Com-
missione Europea in Italia.

«Un progetto scritto dal Cen-
tro Studi Naturalistici e
dall’Università di Foggia, che il
Comune di Foggia non ha sa-
puto di fatto portare a com-
pimento, e che una volta rea-
lizzato avrebbe comportato il
rilancio del parco Regionale
dell’Incoronata, e permesso a
tanti giovani foggiani di lavo-
rare per quattro anni», dichia-
rano gli iscritti al Movimento 5
Stelle di Foggia.

«Un ennesimo mancato ri-
sultato di cui non andare or-
gogliosi ma invece di chiedere
scusa alla città già in ginocchio
per i tanti progetti mai partiti,
per i contenitori culturali ab-

bandonati, per la mancanza di
spazi verdi, di parchi giochi, il
Sindaco ha pure il coraggio di
affermare che “Non è vero che
il finanziamento LIFE sia stato
revocato. Bruxelles ha fissato
le procedure di chiusura an-
ticipate del progetto al
18.07.2012 e poi ci saranno altri
3 mesi per il rapporto finale”»,
prosegue la nota del movimen-
to Cinquestelle che chiede al

Sindaco, «le vere ragioni per
cui lei ha volontariamente per-
so questi fondi, perché da quan-
to ci risulta, per far partire il
progetto bastava redigere una
semplice delibera di 4-6 pagine,
di cui in realtà solo 2 nuove e
firmare delle convenzioni for-
nite dalla stessa commissione,
quindi ci sarebbe stato da ag-
giungere solo i nomi dei fir-
matari, e inviare in ragioneria

i mandati di pagamento. Un'at-
tività pesantissima che si po-
teva risolvere con 2-3 ore di
lavoro ma che di proposito ave-
te voluto buttare alle ortiche
facendo perdere ricchezza e po-
sti di lavoro alla nostra amata
città».

«Lei Signor Sindaco, sostie-
ne da sempre che il Comune ha
difficoltà economiche ma ci de-
ve spiegare perché su questo

progetto prima chiede il soste-
gno alla Provincia e quando lo
ottiene lo rimanda indietro?
Anche questo passaggio non ci
è chiaro. Il Parco dell’Incoro -
nata è in totale stato di ab-
bandono così come la Masseria
Giardino», afferma ancora il
movimento Cinquestelle che
accusa l’amministrazione di
voler trasformare la destina-
zione d’uso di questi suoli.

TRASPORTI INAUGURATA IERI, SARÀ VISITABILE FINO A DOMANI NEL SOTTOPASSO DELLA STAZIONE FERROVIARIA

In stazione la mostra «Treni puliti»
Anche per capire quanto costa alla comunità il vandalismo in carrozza

FOGGIA Il sottopasso della stazione ferroviaria

FOGGIA La sede della ex municipalizzata Amica

l Alta tensione intorno alla «ver-
tenza» Amica. Curatela fallimentare e
Comune sono di nuovo ai «ferri corti»
ed in assenza di una strategia di
uscita a rischiare il licenziamento
sono i dipendenti della ex munici-
palizzata e di Daunia ambiente, in
tutto 350.

Il comitato dei creditori, al pari dei
tecnici di Amica, hanno ritenuto non
sostenibili le richieste del Comune
contenute nella nuova proposta di
contratto per il proseguimento
dell’esercizio provvisorio. Lo stesso
Comune, da quello che si è saputo, non
ha ancora chiesto l’intervento della
Regione Puglia per l’emissione di una

ordinanza in grado di far proseguire il
servizio di raccolta dei rifiuti perché
quella precedentemente firmata dal
sindaco scade il prossimo 20 luglio e lo
stesso sindaco non è tecnicamente
messo in condizione dalla Legge di
firmare un’altra ordinanza.

Ieri, poi, Comune e curatela fal-
limentare si sono scambiate lettere al
«vetriolo» che invece di schiarire la
situazione di Amica alimentano dub-
bi e nubi. C’è tuttavia chi sostiene che
dietro l’atteggiamento del Comune ci
sia altro, come la proposta del «fitto di
azienda», più o meno come è accaduto
con la Daunia ambiente con Amica.
Ma su questo fronte, da Palazzo di

città, filtra poco o nulla in attesa del
vertice odierno con il consulente Ra-
phael Rossi (a proposito, tutte le per-
sone da lui denunciate nello scandalo
rifiuti a Torino sono state condannate,
ndr) e con le organizzazioni sindacali
ed il rappresentante dell’a s s e m bl e a
dei lavoratori.

Una riunione che precede di qual-
che ora quella in programma invece
domani, presso l’ufficio del giudice
delegato al fallimento del Tribunale di
Foggia, Roberto Gentile, dove si farà il
punto della situazione anche con la
curatela, il comitato dei creditori e lo
stesso Comune.

Mongelli ribadisce che non ci sono

le premesse per un’altra emergenza
rifiuti come quella di luglio dello
scorso anno, scattata però in seguito
alla crisi finanziaria e al blocco dei
mezzi. Da quell’emergenza ad oggi è
accaduto di tutto: dal fallimento
dell’azienda alle inchieste della di-
rezione distrettuale antimafia sulle
infiltrazioni di organizzazioni crimi-
nali all’interno dell’azienda; da un
processo in corso legato alla gestione
dell’Amica alle altre inchieste aperte
dalla procura di Foggia anche sull’or -
ganizzazione e l’espletamento del ser-
vizio dopo i blocchi di qualche mese
f a.

In ogni caso, nella lettera inviata

dalla curatrice fallimentare, Mirna
Rabasco, al sindaco di Foggia, Gianni
Mongelli, tra le altre cose viene ri-
marcato appunto questo mancato ot-
tenimento dell’ordinanza da parte del-
la Regione Puglia (entro il prossimo 20
luglio quindi tra dieci giorni) e pro-
spettato, neanche tra le righe, il ri-
schio di un’altra emergenza rifiuti.
«Si invita il Comune ad assumere
idonee e tempestive iniziative, per
scongiurare il rischio per la città di
Foggia di trovarsi, a decorrere dal 20
luglio, in una situazione di impos-
sibilità alla raccolta dei rifiuti», scrive
appunto la Rabasco.

Filippo Santigliano

FOGGIA Il
bosco
dell’Incoronata,
ora parco
regionale, è
frequentata
da migliaia di
foggiani e dai
turisti in visita
al santuario

.

l “Operazione treni puliti” è la mo-
stra video-fotografica che testimonia
l’impegno e lo sforzo che ogni giorno
Trenitalia mette in campo per rendere i
treni pugliesi puliti e accoglienti. Inau-
gurata ieri alla stazione di Foggia e vi-
sitabile fino a domani 11 luglio. La mo-
stra ripercorre un processo iniziato da
Trenitalia Puglia a ottobre del 2009 ed
illustra l’evoluzione delle innovative
tecniche di pulizia adottate. Il racconto
video-fotografico ha l’obiettivo di coin-
volgere il pubblico sull’incidenza eco-
nomica e sociale degli atti vandalici

(rottura vetri e plafoniere, tagli e scritte
ai rivestimenti sedili ed agli arredi, sca-
rico di estintori, ecc.) e di inciviltà
(scarpe sui sedili, rifiuti abbandonati in
treno, ecc.) che comportano grossi spre-
chi di tempo e di denaro “r ubati” alle
attività migliorative del servizio. Am-
monta a circa 1 milione di euro la spesa
che la Direzione di Trenitalia Puglia ha
sostenuto nel 2011 per riparare i danni
alle carrozze (esternamente ed interna-
mente) e ai locomotori, a cui va aggiun-
to quello di immagine. Circa 62.000 euro
per rimuovere i graffiti, 140.000 euro

per il “fermo vetture”, le decurtazioni e
le soppressioni, 282.000 euro per il rein-
tegro del materiale (foderine ecopelle,
arredi, pellicolature, ecc.) e 508.000 euro
per la manodopera. A questi occorre ag-
giungere i costi ambientali. Basti pen-
sare che, per rimuovere i 10.100 metri
quadri di graffiti, superficie che an-
nualmente viene vandalizzata sui treni
della Puglia (per dare l’idea è una su-
perficie pari a due campi di calcio), oc-
corrono 2.000 ore di lavoro dedicato,
5.000 Kg di prodotti chimici, 400 litri di
benzina/gasolio, 100.000 litri di acqua.

AL RIONE CANDELARO

Via Antonio Russi
divieti non rispettati

n Proteste dei residenti di via An-
tonio Russi. Lungo tutta la
strada è presente un segnale di-
vieto di sosta e di fermata che
nessuno rispetta. Tutti par-
cheggiano su entrambi i lati
provocando cosi ingorghi, la-
mentele e litigi fra automobili-
sti. Per non parlare del pericolo
per i pedoni. Tante le segnala-
zioni, nessun provvedimento.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI

Intesa tra il Comune
e l’Agenzia Entrate

n Il Comune di Foggia e l'Agenzia
delle Entrate collaboreranno
nell'attività di accertamento
dei tributi erariali e di contra-
sto all'evasione fiscale. A tale
scopo sarà sottoscritto dal sin-
daco Mongelli e dal direttore
regionale delle Entrate, Polito
il protocollo d'intesa che stabi-
lisce gli obiettivi dell'accordo e
regola le azioni operative.

SERE D’ESTATE

A Palazzo di città
la presentazione

n Oggi alle 11, presso la Sala
Giunta di Palazzo di Città sarà
presentanto il cartellone estivo
degli eventi culturali organiz-
zati dal Comune. Alla presen-
tazione parteciperanno il sin-
daco di Foggia, Gianni Mongel-
li; la dirigente del Settore Cul-
tura, Gloria Fazia; il presiden-
te della Fondazione Bmf, Fran-
cesco Andretta; il consigliere
comunale Peppino D'Urso.
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