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dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,00 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

Si avvisano i richiedenti l’autoriz-
zazione di suolo pubblico per l’anno
2023 che le istanze, complete di
marca da bollo e diritti d’istruttoria,
devono obbligatoriamente essere
presentate almeno trenta giorni prima
dell’inizio dell’occupazione.

Il rinnovo nonché l’occupazione
ex novo del suolo pubblico avverrà
solo ed esclusivamente al rilascio del
provvedimento autorizzatorio previo
pagamento del relativo canone (rif.
Art. 2, comma 2, del Regolamento
CUP). Fino al momento del rilascio
del relativo titolo autorizzatorio, l’occu-
pazione del suolo pubblico s’intenderà
abusiva e quindi soggetta alle sanzio-
ni conseguenti, anche di natura
penale. Si rammenta che la reiterazio-
ne di comportamenti inerenti l’utilizzo
improprio del suolo pubblico, è motivo
di decadenza del titolo autorizzatorio.

AVVISO PER LE ISTANZE
PER L’OCCUPAZIONE
DEI SUOLI PUBBLICI

PER L’ANNO 2023 A seguito delle segnalazioni per-
venute all’Ente parco nazionale del
Gargano sull’esercizio diffuso del
motocross nell’area protetta, il Presi-
dente Pasquale Pazienza ha organiz-
zato degli incontri per ascoltare vari
portatori d’interesse (guide ambientali,
escursionisti, ecc.) al fine di meglio
comprenderne i contenuti specifici.

Il Commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico
nella Regione Puglia ha comunicato
che con Decreto Commissariale
(n.807 del 30/11/2022) è stato appro-
vato il progetto esecutivo per la
“Mitigazione del rischio idraulico nel
bacino del Pantanello”. Inoltre è stata
dichiarata la pubblica utilità, oltre che
l’urgenza ed indifferibilità delle opere
previste, relativamente agli immobili
interessati dalla realizzazione dell’in-
tervento.

L’autorizzazione e l’approvazione
del progetto disposta dal Decreto
Commissariale costituisce, ove occor-
ra, variante agli strumenti di pianifica-
zione urbanistica e territoriale. Il
Responsabile Unico del Procedimen-
to degli interventi in oggetto è l’ing.
Leonardo Panettieri.

Per le realizzazione dell’opera
sono previsti degli espropri.

I proprietari delle particelle cata-
stali interessate possono presentare
in forma scritta le proprie eventuali
osservazioni in merito al procedimen-
to di che trattasi e fornire ogni utile

Con tre ordinanze del Comune di
Vieste sono state disposte le demoli-
zioni di manufatti abusivi nel territorio
cittadino.

Gli immobili interessati sono
localizzati: a “Calma” (difformità
relativa alla realizzazione di un
ampliamento volumetrico extrasago-
ma di dimensioni 5.00 mt x 8.00 mt
al piano prime del fabbricato laddove

era prevista Ia realizzazione di un
terrazzo scoperto); a “Cutinazzo-
Chiesiola” (difformità nella realizzazio-
ne di un corpo di fabbrica ad un
piano fuori terra avente forma irrego-
lare di superficie pari a circa 200 mq
ed altezza di circa 3.00 mt); alla
“Reginella” (realizzazione di un ma-
nufatto ad un piano fuori terra di
circa 120 mq con annessa veranda
di circa 30 mq, destinati ad alloggi
per turisti, lì dove in precedenza era
presente una vecchia costruzione
adibita a deposito/magazzino di circa
65 mq).

I manufatti oggetto delle tre ordi-
nanza sono state realizzati, a secon-
da dei casi, in presenza di vincolo
idrogeologico, in assenza di titolo
edilizio, in assenza di autorizzazione
paesaggistica, in assenza di autoriz-

Entra nella fase operativa il pro-
cesso di assorbimento dei Centri
territoriali di Dialisi da parte della ASL
Foggia. Si parte da Vieste. Nelle
scorse ore si è dato ufficialmente
inizio alle procedure di cantierizzazio-
ne della struttura, ubicata all’interno
della sede aziendale del Distretto
Socio Sanitario, in località Coppitella.

Nelle scorse settimane il Diparti-
mento di Prevenzione, insieme al-
l’Area Tecnica e alla Nefrologia di

zazione per costruzioni in zona
sismica, in assenza di nulla osta
forestale.

Pertanto è stato ordinato ai pro-
prietari di provvedere entro novanta
giorni, a decorrere dalla notifica
dell’ordinanza, alla demolizione delle
opere abusive.

Contro le ordinanze é ammesso,
nel termine di 60 giorni dalla notifica,

ricorso al TAR oppure,
in via alternativa, ricor-
so straordinario al
Presidente del1a Re-
pubblica, da proporre
entro 120 giorni dalla
notifica.

Trascorso infruttuo-
samente il termine, se
il responsabile del-
l‘abuso non provvede
alla demolizione e al
ripristino dello state dei
luoghi, il bene e l’area
di sedime, sono ac-
quisiti di diritto gratui-
tamente al patrimonio

del Comune, con riserva dei provve-
dimenti che risultano necessari, fatti
salvi e impregiudicabili quelli di
carattere amministrativo e penale
connessi alla violazione edilizia.

L‘opera acquisita è così demolita
con ordinanza del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale a spese
del responsabile dell‘abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si
dichiari l’esistenza di prevalenti inte-
ressi pubblici e sempre che l’opera
non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.

L'autorità competente, constatata
l’inottemperanza, provvederà ad
irrogare una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo pari a 20.000
euro trattandosi di abusi edilizi realiz-
zati in zone sottoposte a vincolo
paesaggisticoti.

elemento per determinare il valore
da attribuire all'area ai fini della
liquidazione dell’indennità di espro-
prio.

Le eventua l i  osser vaz io-
ni/comunicazioni potranno pervenire
all’Ufficio del Commissario di Gover-
no per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella Regione Puglia a
mezzo pec (a l l ’ ind i r izzo in-
fo@pec.disseetopuglia.it) e/o median-
te raccomandata A.R. (al seguente
indirizzo: Ufficio del Commissario
Straordinario Delegato - Via Gentile
n. 52 — 70126 — BARI).

Chi risulta proprietario secondo i
registri catastali di un bene soggetto
ad esproprio e riceva la comunicazio-
ne o la notificazione relativa ad atti
del procedimento espropriativo, ove
non sia più proprietario è tenuto a
comunicarlo all'Amministrazione pro-
cedente entro trenta giorni dalla
prima notificazione, indicando, altresì,
ove ne sia a conoscenza, il nuovo
proprietario, o comunque fornendo
copia degli atti in suo possesso utili
a ricostruire le vicende dell’immobile.

La comunicazione
del Commissario di Go-
verno per il contrasto
del dissesto idrogeologi-
co nella Regione Puglia,
in cui è presente l’elen-
co  delle particelle cata-
stali e dei relativi inte-
statari interessati da
procedimento espropria-
tivo, è pubblicata sul sito
web, all’albo pretorio
del comune di Vieste.

«Ricordiamo che il motocross è
un’attività vietata per legge nell’intera
area protetta. La sua pratica è,
pertanto, e a tutti gli effetti, un reato
da cui scaturiscono responsabilità
civili e penali, poiché da essa discen-
dono problematiche che vanno, per
breve sintesi, dal rischio di incidenta-
lità ai danni di camminatori ed escur-

sionisti, ai danni alle
infrastrutture della
sentieristica presente
nel territorio e agli
ecosistemi di aree di
particolare pregio e
sensibilità ambientale.
Dell’esistenza di que-
sta criticità, unitamente
a ogni dettaglio utile,
è stato informato il
Reparto Carabinieri
Parco nazionale del
Gargano, per far sì

che anche questo fenomeno possa
diventare oggetto di attenzione nello
svolgimento delle attività di controllo
del territorio», ha dichiarato il Presi-
dente Pazienza. Il divieto è disciplina-
to dal Decreto istitutivo del Parco
nazionale del Gargano (lettere A e I
dell’art. 3 “Divieti generali”), oltre che
da una serie di altre norme nazionali.

Nell’ambito delle norme vigenti, il
Parco rimarca il proprio impegno a
tutela del territorio e invita alla colla-
borazione le varie Comunità in esso
esistenti.

San Severo, ha definito gli interventi
finalizzati a fornire i locali di tutte le
dotazioni strutturali e tecnologiche
necessarie. Con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 973 del
28 dicembre 2022 sono stati appro-
vati i lavori di manutenzione straordi-
naria. Domani, pertanto, i tecnici della
ASL Foggia e di “Casa Sollievo della
Sofferenza” di San Giovanni Rotondo,
con la ditta esecutrice dei lavori,
apriranno il cantiere definendo le

modalità organizzative
e operative con cui
saranno svolti i lavori.

Obiettivo prioritario
è garantire il prosieguo
delle prestazioni sani-
tarie ai pazienti dializ-
zati ed assicurare un
adeguato livello di as-
sistenza. Gli interventi,
pertanto, saranno ef-
fettuati nei fine setti-
mana, dal venerdì po-
m e r i g g i o  a l l a
domenica. La Direzio-
ne, in ogni caso, si
scusa per eventuali di-
sagi che potrebbero
verificarsi a causa dei

lavori, necessari per riconsegnare alla
comunità una struttura più moderna
e funzionale, decorosa e accogliente.
«Il processo di assorbimento — ha
spiegato il Commissario Straordinario
Antonio Nigri – prosegue spedito,
all’insegna dell’interazione di Regione
Puglia, ASL Foggia, amministrazioni
dei comuni coinvolti e della collabora-
zione attiva con Fondazione “Casa
Sollievo della Sofferenza” a cui va il
ringraziamento per la professionalità
con cui, anche in questo frangente,
sta assicurando le prestazioni”. A
breve il processo di assorbimento
interesserà anche Manfredonia dove
il Centro si sposterà all’interno del
Presidio Ospedaliero».

DISPOSTE TRE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE:
IN LOCALITA’ “CALMA”, “CUTINAZZO-CHIESIOLA” E “REGINELLA”

MOTOCROSS IN AREA PROTETTA:
LE PRECISAZIONI DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

APPROVATO IL PROGETTO ESECUTIVO
PER LA “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
NEL BACINO DEL PANTANELLO"

SONO PREVISTI
DEGLI ESPROPRI

CANTIERE APERTO PER IL CENTRO DIALISI A VIESTE

Da qualche giorno per i cittadini
del Comune di Vieste è arrivata
un’importante novità: “Lo sportello
telematico polifunzionale” per presen-
tare in modo guidato e digitale le tue
pratiche, comodamente da casa o
dall’ufficio, in qualunque momento.

Basta carta e burocrazia: lo spor-
tello telematico polifunzionale è lo
strumento adatto a un’amministrazio-
ne semplice, digitale e moderna
perché rispetta i principi di semplifica-
zione, accessibilità e trasparenza
amministrativa.

Lo sportello telematico del Comu-
ne di Vieste è accessibile dalla Home
Page del Comune di Vieste, dalla
sezione INFORMAZIONI E SERVIZI
DEL COMUNE..

ATTIVATO
LO SPORTELLO UNICO

DELL'EDILIZIA (SUE)
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

La Questura di Foggia, al fine di
agevolare e velocizzare l’acquisizione
ed il rilascio dei titoli di soggiorno a
favore dell’utenza richiedente e soddi-
sfare le esigenze di richieste di
passaporti ha inteso potenziare il
servizio di front-office con aperture
straordinarie della Divisione Polizia
Amministrativa e dell’Ufficio Immigra-
zione. In particolare, l’Ufficio Passa-
porti dallo scorso 7 gennaio segue i
seguenti orari di apertura dello spor-
tello al pubblico per l’acquisizione
istanze il lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
mentre il giovedì dalle ore 9 alle 12
e dalle 15 alle 18 il front office della
Questura è riservato esclusivamente
al ritiro dei passaporti.

«Per agevolare l’utenza nelle
pratiche di rilascio dei passaporti e
ammortizzare i tempi di attesa, sarà
incrementato il numero di prenotazioni
tramite l’agenda online. — si spiega
in una nota diffusa dalla Questura di
Foggia — Tuttavia, in casi di docu-
mentata urgenza il richiedente potrà
recarsi presso quest’ufficio, che
prowederà al rilascio immediato».

L’Ufficio Immigrazione per il rila-
scio dei permessi di soggiorno e per
le acquisizioni di kit/richiesta, secondo
nuovi schemi di convocazioni condivisi
con Poste Italiane, seguirà i seguenti
orari di apertura: lunedì, mercoledì
venerdì e sabato dalle 8-14, martedì
e giovedì 8-14 e 15-20.

PERMESSI SOGGIORNO
E PASSAPORTI, POTENZIATI

GLI UFFICI DELLA QUESTURA

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 3 febbraio 2023

L'Autorità idrica pugliese ha ap-
provato 19 progettazioni definitive per
un importo di 609 milioni di euro di
lavori sulla rete idrica e fognaria della
regione Puglia e 28 progettazioni
definitive ed esecutive per interventi
sulla depurazione delle acque, per
un importo di 116 milioni di euro.Nel
complesso il valore gli appalti di tutte
le opere è di circa 1 miliardo di euro.

Sono i dati presentati in conferen-
za stampa a Bari dal presidente della
Regione Puglia, Michele Emiliano, dal
presidente di Aip, Antonio Matarrelli
e dal presidente di Aqp, Domenico
Laforgia.

Si tratta di investimenti per il
completamento delle reti fognarie, il
contenimento delle perdite idriche,
l'adeguamento delle reti agli standard
gestionali, l'aumento della fornitura di
acqua in zone in crisi idrica, la
minimizzazione dei problemi ambien-
tali connessi ad una inadeguata
depurazione, all'efficientamento della
gestione dei fanghi prodotti nel ciclo
depurativo.

Nel 2023 la spesa complessiva è
di circa 520 milioni di euro, nel 2024
invece di 487 milioni di euro. Nel
dettaglio, nel 2023 è prevista una
spesa per il comparto delle reti
idriche di circa 234 milioni di euro,
57 milioni di euro per le reti fognarie
e 190 milioni di euro per interventi
sul comparto depurativo.

Nel 2024 si prevede una spesa
per il comparto reti idriche di circa
201 milioni di euro, 47 milioni di euro
per le reti fognarie e 150 milioni di
euro per interventi sul comparto
depurativo.

Tra i lavori di maggiore rilievo per
rilevanza economica ci sono gli
interventi per il completamento delle
reti fognarie così da conseguire il
grado di copertura del 100%, laddove
tecnicamente possibile, gli interventi
per la riduzione delle perdite idriche.

E’ la società S.I.S. SEGNALETI-
CA INDUSTRIALE STRADALE S.r.l.
con sede a Corciano (PG) ad essersi
aggiudicata la gara per il noleggio di
96 parcometri, per il biennio 2023-
2024, nell’ambito delle aree cittadine
destinate alla sosta a pagamento.

A seguito della decisione del
Comune di dotarsi nuovamente di

dispositivi per il controllo e pagamen-
to della sosta (parcometri) si è valu-
tata la possibilità di procedere tramite
noleggio per la fornitura di tali parco-
metri includendo nel canone anche i
servizi di manutenzione e di scasset-
tamento.

Al fine di una migliore program-
mazione delle attività, nonché di
incrementare l’appetibilità della gara,
si è ritenuto opportuno di prevedere
un noleggio dei dispositivi biennale
(biennio 2023 e 2024).

In base agli atti tecnici predisposti
dal funzionario comunale ing. Antonio
Pio Morra, si era definito un importo

complessivo per la for-
nitura di _ 266.605,20.

Per la procedura di
affidamento è stato
usato il portale tele-
matico MEPA con invi-
to rivolto a tutti gli
operatori presenti sul
tale piattaforma secon-
do il criterio di scelta
del contraente basato
sul prezzo più basso.

La ditta umbra ha
presentato un’offerta

pari a euro 214.317,44 che include
nel canone, come previsto dalla gara,
anche i servizi di manutenzione e di
scassettamento. Si è così arrivati ad
un economia di euro 52.287,76
rispetto al quadro economico preven-
tivato.

I boschi sono un bene raro in
Puglia.

Siamo la regione con la più bassa
superficie boscata d’Italia: appena il
7-8 %. Una superficie forestale, tra
boschi e macchia, di 166.415 ha
calcolata nel Piano Paesaggistico
Regionale (PPTR).

Molti boschi, tranne la Foresta
Umbra, sono piccoli, isolati e degra-
dati da secoli di attività umane e
necessitano di interventi di riconnes-
sione e recupero, mentre molte aree
dovrebbero essere rimboschite in
un’ottica di area vasta.

Ci saremmo aspettati una visione,
una strategia regionale che avesse
questi obiettivi.

Lo scorso 19 luglio la Regione
Puglia, invece, ha approvato il dise-
gno di legge n. 107 “LEGGE IN
MATERIA DI FORESTE E FILIERE
FORESTALI” che sembra andare
nella direzione opposta. Al riguardo,
il WWF Puglia esprime una serie di
perplessità che riguardano l’imposta-
zione stessa del disegno di legge.

Il testo, già dal titolo, tradisce
l’approccio che si è inteso utilizzare:
il termine “filiere” ha un evidente
sapore produttivo, mentre il termine
“ecosistemi” sarebbe stato più corret-
to, considerato il valore di bene
comune dei boschi e viste anche le
nuove funzioni che questi stanno
assumendo in un periodo di sconvol-
gimenti climatici.

Ma perché questo disegno di
legge rappresenta un pericolo?

I boschi di Puglia sono rari e
frammentati. Abbiamo la più bassa
superficie boscata tra le regioni italia-
ne. Più un bosco è di limitata esten-
sione più ha problemi intrinseci di
sopravvivenza, dovuti non solo alle
azioni dell’uomo ma anche ai fenome-
ni naturali (impoverimento genetico,
cambiamenti climatici, effetto margine,
possibilità di svolgere tutte le funzioni
tipiche di un ecosistema boschivo,
resilienza agli incendi, elevata biodi-
versità, ecc.).

L’approccio alla loro gestione
presuppone, quindi, una particolare
attenzione. Attenzione del tutto assen-

te nella visione presente del disegno
di legge adottato. Anzi, si può affer-
mare che il disegno di legge non ha
una visione sul futuro dei boschi, né
una strategia, ma si occupa solo
della loro gestione ordinar ia.

Vi è da evidenziare che si tratta
di una legge recepita ai sensi di un
decreto statale, il d.lgs. n. 34 del
2018 (Testo Unico in materia di
Foreste e Filiere forestali -TUFF). La
Regione Puglia, in base allo stesso
decreto, avrebbe dovuto adattare il
testo alle specificità forestali del
territorio regionale, ma di questo,
purtroppo, non ha tenuto conto,
elaborando un testo che riprende in
maniera pressocché identica il corpus
normativo del decreto statale, già, a
sua volta, oggetto di numerose criti-
che da parte del mondo scientifico,
in quanto fondato su una visione
sostanzialmente produttivistica del-
l’ecosistema bosco.

Nel testo viene introdotta, inoltre,
una visione di “obbligo di gestione
selvicolturale” del bosco: ciò significa
che il bosco dovrebbe necessaria-
mente essere gestito e tagliato se-
condo i dettami di una selvicoltura
che non riconosce l’ecosistema bo-
sco, ma solo un insieme di oggetti,
quali gli alberi. In questo modo,
tuttavia, vengono dimenticati tutti gli
altri organismi presenti, importanti per
il funzionamento di un ecosistema
complesso.

Il disegno di legge, poi, prevede
la possibilità di trasformazione dei
boschi per “la realizzazione di opere
pubbliche o di pubblica utilità”: ebbe-
ne, il serio rischio è che, per questa
via, con una semplice delibera comu-
nale, possano finire per essere ricom-
prese anche lottizzazioni ed altre
opere private che dovessero essere
dichiarate di pubblico interesse.

Il WWF Puglia ritiene che i boschi
del territorio regionale necessitino di
una legge che li salvaguardi e che
abbia una visione di crescita di quelli
già esistenti, una legge utile a miglio-
rare le condizioni di vita della colletti-
vità, del paesaggio e della biodiversi-
tà. Ed è per questa ragione che,
ritenendo che ci siano ancora gli
spazi per migliorare il testo elaborato,
ha trasmesso alla Regione Puglia un
documento contenente osservazioni,
il quale analizza le problematiche che
emergono dal testo del disegno di
legge e propone una serie di modifi-
che, rimanendo disponibile ad un
confronto costruttivo con le istituzioni
regionali.

Le perplessità e le proposte
elaborate dal WWF Puglia hanno
trovato la adesione e il sostegno
anche delle seguenti Associazioni:
Legambiente Puglia; Lipu Puglia;
Federazione Pro Natura Puglia; Re-
take Bari; Filiera21 Associazione per
l’agroalimentare; Giustizia per Taranto;
Inachis Bitonto; Rizomi ODV; APS
Masseria dei Monelli/Ortocircuito Bari;
Gruppo informale Orto fertile (Noci);
Altura-Acquaviva delle Fonti; FareAm-
biente Puglia.

FUTURO A RISCHIO PER I BOSCHI DI PUGLIA
La Regione Puglia approva un disegno di legge

in materia di foreste e filiere forestali.
WWF Puglia: «Una legge dal sapore antico

che considera il bosco prevalentemente come risorsa da sfruttare
più che come componente di un ecosistema da salvaguardare”

AGGIUDICATA LA FORNITURA A NOLEGGIO
DI 96 PARCOMETRI PER IL BIENNIO 2023-2024

Investimenti per riduzione
perdite idriche e adeguamento

IN PUGLIA OPERE PER 1 MLD
PER RETE IDRICA E FOGNARIA

In Puglia (così come nel resto
d’Italia) si pagano più pensioni che
stipendi. Semplificando al massimo i
numeri, in questo momento a riceve-
re l’assegno previdenziale sono
276mila unità in più rispetto a coloro
che stanno percependo una busta
paga o sono dei lavoratori autonomi.
Complessivamente nel Tacco d’Italia
ci sono 1 milione e 482 mila pensio-
nati, contro 1 milione e 207 mila
lavoratori.

Ma c'è di più: in relazione al
numero di cedolini emessi dall'Inps
rispetto alle buste paga mensili, la
Puglia è al secondo posto in Italia,
seconda solo alla Sicilia. A diffondere
questi dati particolarmente allarmanti
è l’Ufficio studi dell’Associazione
artigiani e piccole imprese Cgia di
Mestre.

A livello nazionale il numero delle
pensioni erogate agli italiani (pari a
22 milioni e 759 mila assegni) ha
superato la platea costituita dai
lavoratori autonomi e dai dipendenti
occupati nelle fabbriche, negli uffici e
nei negozi (22 milioni 554 mila addet-
ti). La situazione più “squilibrata” si
verifica nel Mezzogiorno. Se nel
Centro-Nord (con le eccezioni di
Liguria, Umbria e Marche) i lavoratori
attivi, anche se di poco, sono più
numerosi delle pensioni erogate
dall’Inps e dagli altri istituti previden-
ziali, nel Sud il sorpasso è già avve-
nuto e la Puglia, come detto, è la
triste conferma.

"La colpa non è certo degli anzia-
ni - spiega il segretario generale dello
Spi Puglia, Gianni Forte -. Al Sud non
si fanno politiche demografiche affin-
ché i giovani rimangano al Sud e
mettano su famiglia. Quando c’è
instabilità e ci comincia a lavorare in
età avanzata è chiaro che ne risente
la parte occupazionale".

In linea di massima, evidenzia
Cgia di Mestre, le ragioni di questo
divario tra lavoratori e numero di
pensioni vanno ricercate nella forte
denatalità che, da almeno 30 anni,
sta caratterizzando il nostro Paese. Il
calo demografico, infatti, ha concorso
a ridurre la popolazione in età lavora-
tiva e ad aumentare l’incidenza degli
over 65 sulla popolazione complessi-
va. Si segnala che tra il 2014 e il
2022 la popolazione italiana nella
fascia di età più produttiva (25-44
anni) è diminuita di oltre un milione e
360 mila unità (-2,3 per cento). Per
quanto concerne il risultato "anomalo"
del Sud, va segnalato che, rispetto
alle altre ripartizioni geografiche
d’Italia, il numero degli occupati è
sensibilmente inferiore.

"Va anche evidenziato - aggiunge

il segretario generale del Sindacato
pensionati italiani della Puglia, Gianni
Forte - che le pensioni al Sud sono
basse. C’è un gap molto forte rispetto
al Nord e anche gli interventi del
Governo ("Quota 100", "Quota 101",
"Quota 102" e "Quota 103") sono
indirizzati soprattutto verso il Nord
perché lì risiede la grande platea che
ha usufruito di questi benefici di
anticipo pensionistico. Anche la pro-
spettiva non è entusiasmante".

Destano preoccupazione le pen-
sioni soprattutto alla luce dei numeri
del Rendiconto sociale 2020–2021
dell’Inps.

«Il dato più allarmante — spiega
Forte — riguarda l’entità dell’assegno
medio mensile liquidato in Puglia in
seguito al passaggio dal sistema
misto (retributivo e contributivo) a
quello contributivo puro. Con il primo
la pensione media è di 967,53 euro,
con quello in vigore si arriva a un
terzo: 376,87 euro».

In Puglia le pensioni più base si
percepiscono nel Salento e nel Fog-
giano. Pensioni da fame, nuove
povertà all’orizzonte.

«Lo Spi Cgil Puglia auspica l’in-
troduzione di “pensioni minime di
garanzia», interventi sui periodi
figurativi a fronte di contratti a termine
e precari sempre più in crescita e il
riconoscimento dei lavori di cura,
svolti soprattutto da donne.

Il rischio è quello di far saltare il
“sistema a ripartizione” che oggi è
alla base del patto di solidarietà tra
generazioni. Il Governo, senza giusti-
ficazione e confronto con le parti
sociali ha messo le mani nelle tasche
dei pensionati considerandoli alla
stregua di bancomat, tagliando ben
3,7 miliardi di euro e bloccando
parzialmente la rivalutazione senza
prevedere reinvestimenti nel sistema
pensionistico.

IN PUGLIA SI PAGANO PIU’ PENSIONI CHE STIPENDI

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 14ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 29 gennaio 2023)

RISULTATI (4ª GIORNATA - Ritorno)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA

BASKET Serie C
Gold

D. Brindisi—V. Castellaneta     81-55
N. M. Corato—Adria Bari       63-86
B. B. Vieste—L. Altamura       69-65
N.P. Monteroni—Virtus Molfetta 77-80
N. V. Mesagne—Mola N. B.     52-68
New Juve Trani—S. P. Lucera  50-98

Virtus Bisceglie—Stornarella Calcio
Atletico Vieste—Real Zapponeta
Gioventù Calcio San Severo—Troia
Nick Calcio Bari—Audace Cagnano
Sammarco 1953—Canusium Calcio
Sporting Apricena—Atletico Peschici
Virtus Molfetta—Top Player Minervino

Atl. Peschici—V. Bisceglie         0-0
A. Cagnano—G. C. San Severo  3-0
Canusium C.—Atl. Vieste          2-0
R. Zapponeta—Nick C. Bari       1-1
Stornarella C.—V. Molfetta         1-0
T. P. Minervino—Sammarco       3-1
Troia—S. Apricena                  1-1

34 Canusium Calcio
30 Troia
28 Sporting Apricena
22 Nick Calcio Bari
21 Virtus Bisceglie

Audace Cagnano
20 Stornarella Calcio
17 Top Player Minervino
16 Virtus Molfetta
13 Sammarco
12 Gioventù Calcio San Severo

Real Zapponeta
Atletico Peschici

10 Atletico Vieste

D. Brindisi—Sunshine Basket Vieste
Libertas Altamura—N.P. Monteroni
Sveva Pall. Lucera—Mola N. Basket
V. Castellaneta—New Juve Trani
Adria Bari—New Virtus Mesagne
V. Molfetta—Nuova Matteotti Corato

Sveva Pall. Lucera 28; Mola New
Basket 24; Adria Bari 22; N.P. Monte-
roni, Virtus Molfetta 20; Dinamo
Brindisi 18; Nuova Matteotti Corato
16; Valentino Castellaneta 12; Sunshi-
ne Basket Vieste 8; Libertas Altamu-
ra, New Virtus Mesagne 6; New Juve
Trani 0.


