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O C C U PA Z I O N E
FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA

I CORSI SI TERRANNO A FOGGIA
Il progetto punta a sviluppare moduli
formativi per rafforzare il raccordo tra
mondo del lavoro e tessuto economico

I PARTNER DELL’INIZIATIVA
Coinvolti Apulia Digital Maker, l’istituto
Altamura-Da Vinci, Lotras e dipartimento
di Scienze agrarie dell’Università

Le promesse di lavoro sulla logistica
Intesa fra fondazione Mezzogiorno e Its Puglia, in vista della piattaforma Asi?

MASSIMO LEVANTACI

l Via libera a nuove sinergie sulla
logistica in provincia di Foggia, coin-
volti enti pubblici, le scuole cittadine, le
imprese e l’alta formazione per un pro-
getto che sta prendendo forma in queste
settimane. Nasce infatti con questi pre-
supposti il protocollo d’intesa siglato fra
la Fondazione Mezzogiorno Sud Orien-
tale, presieduta dall’imprenditore fog-
giano Eliseo Zanasi e l’Istituto tecnico
superiore per la logistica in Puglia. l’Its
intende infatti «sviluppare e tenere su
Foggia alcuni moduli riferiti alle diverse
attività dei corsi, per rafforzare il rac-
cordo tra formazione e tessuto eco-
nomico quale nodo evolutivo essenziale
- recita una nota - per la crescita della
cultura dell’impresa, conseguibile solo
attraverso una condivisione delle co-
noscenze aziendali con gli studenti».
Sono questi gli obiettivi della fondazione
di diretta espressione confindustriale
che promuove progetti di largo respiro
nelle regioni meridionali. La fondazione
Mezzogiorno Sud Orientale, oggi a ma-
trice foggiana, nell’annunciare la firma
con l’Its pugliese apre alla collabora-
zione con il territorio. Il
protocollo d’intesa è in-
fatti finalizzato alla na-
scita di nuove profes-
sionalità nel campo del-
la logistica in provincia
di Foggia, un settore in
grande espansione basti
pensare agli investi-
menti previsti nell’area
Asi di borgo Incoronata dove uno degli
investimenti più importanti inseriti nel
patto per la Puglia (e finanziato dalla
Regione con 40 milioni di euro) riguarda
la realizzazione del polo logistico in-
tegrato al servizio delle merci e delle
imprese.

«L’Istituto tecnico superiore per la
logistica Puglia, con sede a Taranto ed a
Bari e la fondazione Mezzogiorno Sud
Orientale - viene rilevato in una nota -

AREA
INDUSTRIALE
Il luogo della
zona Asi
dove il
progetto
individua la
costruzione
della
piattaforma
logistica

.

IN FABBRICA SILENZIO DI 2’, IL DIRETTORE HA LETTO UN MESSAGGIO

La Fpt si ferma 17 minuti
per ricordare Marchionne
«Con Agnelli stop più breve»

l Commemorazione anche alla Fiat powertrain di Sergio
Marchionne, l’ex amministratore delegato di Fiat e Fca
scomparso mercoledì scorso a 66 anni dopo un mese di
ricovero in una clina di Zurigo. Lo stabilimento di Foggia si
è fermato per diciassette minuti, dalle ore 15.28 alle 15.45,
per ricordare la figura e l’impegno in casa Fiat del
top-manager che ha lasciato anche nella fabbrica di
produzione motori di borgo Incoronata il suo segno tan-
gibile: la produzione è aumentata dai circa 250mila pro-
pulsori del 2012 agli attuali 300mila, anche il numero dei
dipendenti è aumentato fino a superare oggi quota 2mila
compresa la quota degli in-
terinali. Lavoratori, quadri e
dirigenti della Fpt Industrial
hanno osservato due minuti di
raccoglimento nell’anfiteatro
motori dell’impianto indu-
striale, quindi alle 15.30 il di-
rettore di fabbrica Leonardo
Grillo ha letto un messaggio
rivolto a tutti i dipendenti e nel
quale - secondo quanto rife-
riscono alcune fonti - è stata
sottolineata la capacità
dell’azienda di progredire e di
conquistare nuovi traguardi
industriali durante i quattor-
dici anni in cui il manager
italo-canadese è stato in carica. Alle 15.45, come stabilito
dalla direzione di stabilimento, i lavoratori erano già tutti
in postazione per riprendere la produzione dei motori che
viaggi sempre a ritmi sostenuti. Una curiosità: l’allora
Sofim si fermò anche il 24 gennaio 2003, alla morte di Gianni
Agnelli, ma all’epoca - lo ricordano i lavoratori più anziani
- la sosta in fabbrica fu molto più breve: «Giusto qualche
minuto». Questa volta con Marchionne ha prevalso l’emo -
zione di una perdita che nessuno in Fpt, fino a pochi giorni
fa, sospettava.

l Stoppie senza rischi, è pronto un
vademecum predisposto dalla Col-
diretti e di cui disporranno gli agri-
coltori per bruciare le stoppie nei
campi di grano nel periodo consen-
tito dal 15 giugno al 15 settembre. «Le
minori lavorazioni - informa l’or -
ganizzazione agricola - avranno un
impatto positivo sull’ambiente, per-
ché contribuiranno a ridurre l’emis -
sione di 2 milioni di chilogrammi di
Co2 nell’atmosfera». Coldiretti pun-
ta a sfatare anche alcuni luoghi co-
muni: «La tecnica della bruciatura
delle stoppie non solo non toglie
fertilità al terreno, come dimostrato
da numerose pubblicazioni scienti-
fiche, ma risulta pressoché indispen-
sabile alla preparazione dei terreni e
a garantire la monosuccessione dei
cereali in tali aree. Inoltre, è molto
valida – insiste Corsetti - sul piano
della eliminazione di patogeni ed in-
festanti in genere, anche e soprat-
tutto per l’agricoltura biologica».

La pratica del ringrano è utilizzata
nelle aree interne non irrigue, dif-
ficili e marginali e dove il frumento
(o le graminacee in genere) rappre-
senta, al momento, l’unica coltiva-
zione effettuabile – secondo Coldi-

espressione dei sistemi confindustriali
di Puglia e Basilicata, hanno sottoscritto
un protocollo di intesa per la realiz-
zazione di un progetto formativo nei
settori del trasporto merci e della lo-
gistica». L’Its è impegnato da due anni in
percorsi formativi riguardanti l’info -
mobilità, le infrastrutture logistiche ed
il trasporto intermodale. «Il raccordo tra

l’Its, la Fondazione, la
filiera produttiva di set-
tore e gli attori sociali
pubblici e privati pre-
senti è considerato, dai
due enti che hanno sot-
toscritto il protocollo di
intesa, di particolare
importanza per lo svi-
luppo del sistema eco-

nomico e sociale della Capitanata, in
particolare per ciò che riguarda la qua-
lificazione delle attività di formazione e
specializzazione del capitale umano. Da
qui - precisa ancora la Fondazione Mez-
zogiorno Sud Orientale - la scelta con-
divisa con l’Its di potenziare le azioni di
accrescimento delle conoscenze e com-
petenze, sviluppando forme sempre più
efficienti ed efficaci di collaborazione
nell’ambito di programmi di trasferi-

mento di conoscenze e di buone pra-
tiche».

«I dettagli del percorso formativo, la
promozione dello stesso, gli stage azien-
dali ed altri aspetti operativi – com -
menta il presidente della fondazione
Mezzogiorno Sud Orientale, Eliseo Za-
nasi - saranno definiti a breve da un
apposito comitato tecnico di progetto,
mentre è intendimento comune coin-
volgere, in questa fase propedeutica ed
intermedia del più ampio progetto for-
mativo, i diversi soggetti pubblici e
privati della provincia di Foggia che,
unitamente ai soci della Fondazione, ne
hanno condiviso gli obiettivi, ossia: Its
Apulia Digital Maker, Itt “Altamura-Da
Vinci”, Lotras, Università degli Studi di
Foggia-Dipartimento di Scienze Agra-
rie, degli Alimenti e dell’Ambiente».
«Questa collaborazione – ha dichiarato
Silvio Busico, presidente della Fonda-
zione Ge. In. Logistic dell’Its Logistica
Puglia - permetterà di offrire ai nostri
corsisti accesso diretto al mondo del
lavoro. Allo stesso tempo, questa si-
nergia permetterà alle imprese di ac-
cedere a un bacino importante di risorse
umane formate da manager e profes-
sionisti del settore».

ZANASI
«I dettagli saranno

definiti da un apposito
comitato tecnico»

EX SOFIM La Fpt Industrial

retti Puglia - ed in grado di fornire
reddito all’impresa agricola. Sul pia-
no agronomico, in zone che da un
punto di vista agro-ecologico ven-
gono definite caldo-aride, la tecnica
ha la funzione, quasi indispensabile,
di consentire una migliore tenuta “in
tempera” dei terreni, onde facilitare
le lavorazioni e la successiva uti-
lizzazione agronomica del suolo per
una nuova coltura agraria.

«L’approvazione da parte della
giunta regionale pugliese delle linee
guida sulla bruciatura delle stoppie è
l’atto definitivo che rende finalmen-
te applicabile la legge regionale ap-
provata nel novembre 2016», il com-
mento del presidente di Coldiretti
Puglia, Gianni Cantele, al provve-
dimento regionale che consente la
tradizionale pratica in ogni periodo
dell’anno, tecnica suggerita a quegli
agricoltori che applica la pratica del
ringrano e per le colture di secondo
raccolto, attraverso una comunica-
zione preventiva che si è ridotta ai
due giorni che precedono le ope-
razioni di bruciatura e un controllo
adeguato. «Abbiamo sostenuto con
vigore le ragioni del mondo agricolo
– aggiunge Cantele - pur compren-
dendo e condividendo le legittime
preoccupazioni rispetto agli incendi
boschivi e oggi diamo atto della sen-
sibilità dimostrata, soprattutto verso
le aree a vocazione cerealicola. Ciò
consentirà di ridurre drasticamente
le lavorazioni aggiuntive nei due si-
stemi produttivi regionali in cui è
eseguita una oculata gestione del “pi -
rocontrollo”, il ringrano e le colture
intercalari».

le altre notizie
PRENOTAZIONI VISITE

OSPEDALI RIUNITI E AL “COLONNELLO D’AVANZO”

In vigore l’orario estivo nelle casse ticket
ad agosto chiusi gli sportelli della «Maternità»
n Cambiano gli orari delle casse ticket dell’Azienda ospedaliero – universitaria.

Agli Ospedali Riuniti fino al 1° settembre 2018 gli sportelli osserveranno i
seguenti orari: dal lunedì al venerdì orario continuato dalle ore 8 alle 19.30; il
sabato dalle ore 8 alle 13.30. Nei giorni dal 13 al 17 agosto le casse ticket
resteranno aperte dalle 8 alle 17.30 e, soltanto per il 14 agosto, gli sportelli
resteranno aperti dalle 8 alle 13.30. Orari analoghi anche all’ospedale Co-
lonnello d’Avanzo, le casse ticket osserveranno fino al 1° settembre i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì orario continuato dalle ore 8 alle 19.30. Dal 13 al 17
agosto sportelli aperti dalle ore 8 alle 17.30. Soltanto per il giorno 14 agosto le
casse ticket resteranno aperte dalle 8 alle 13.30. Nei giorni di sabato 4, 11, 18 e 25
agosto e 1° settembre gli sportelli del D’Avanzo invece resteranno chiusi.
Chiusura totale delle casse ticket all’ospedale Maternità dal 30 luglio al 1°
settembre 2018.

«LEGAL COMMUNITY»

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Follieri & Associati studio dell’anno premiato a Roma
«Un grande traguardo per risultati e rinnovamento»
n Enrico Follieri & Associati, boutique legale pugliese di grande tradizione, si è

aggiudicato il premio “Studio dell’anno Diritto Amministrativo – Puglia” ai
LegalCommunity Italian Awards 2018. «Il prestigioso riconoscimento- così la
motivazione della giuria - a “una realtà storica e una vera eccellenza in ambito
amministrativo, civile e societario”. Il premio - informa una nota - è stato
assegnato durante la kermesse tenutasi nel contesto della Casina di Macchia
Madama a Roma. Lo studio, fondato nel 1935 dal sen. Mario Follieri e divenuto
“Enrico Follieri & Associati” all’inizio di quest’anno, ha raggiunto questo
traguardo grazie all’impegno accademico e professionale dei suoi componenti
e all’assistenza legale d’eccellenza nel diritto amministrativo». «Siamo molto
felici e orgogliosi di questo premio – commenta Enrico Follieri – che arriva in
un anno davvero speciale per lo studio, per risultati e rinnovamento».

FUOCO Un’accensione notturna

IL VADEMECUM L’ORGANIZZAZIONE CONSIGLIA LA BRUCIATURA DEI TERRENI: «PERMETTE LA SUCCESSIONE DEI CEREALI»

Stoppie senza rischio di incendi
pronte le istruzioni di Coldiretti
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