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COMUNE / Ieri si sono tenuti due incontri in vista della riunione di giunta convocata per domani

Lama Balice,serve il mutuo
E per la sicurezza alla Fibronit si pensa a un nuovo progetto

Un’immagine di Lama Balice: serve un mutuo

Dieci miliardi
del vecchio

conio, questa la
cifra prevista per
le opere nell’area
protetta.Presto

la convocazione
della Regione
per regole e

perimetro del
parco

L’avvocato Luigi Campanale (Sinistra ecologista) 

«L’Urbanistica è ormai ad un bivio
serve un nuovo patto di sviluppo»

LLUUIIGGII  CCAAMMPPAANNAALLEE**

eguiamo con attenzione e interesse il dibatti-
to sull’Urbanisica nella città di Bari che si
sta sviluppando dopo le ultime consultazio-

ni elettorali. Sono ormai decenni - almeno da pri-
ma dell’approvazione del Piano regolatore gene-
rale della città di Bari (la cui previsione di popo-
lazione era e resta di 650.000 abitanti nel 2011, a
fronte dei circa 300.000 di oggi) che si assiste ad u-
na monotematica «proposta industriale» e cioè
quella dell’espansione edilizia la cui attualità è
negata dalla mancata crescita demografica citta-
dina, dall’esistenza di un costruito non occupato
(pari a 19.100 alloggi sfitti - dati ISTAT-) e da una
situazione economica completamente diversa da
quella industrialista (risalente agli anni ’60) nel-
la quale si inseriva il Prg Quaroni.

Sicché è del tutto evidente che i «fondamentali
del sistema economico» barese sono mutati e,
quindi necessitano di una rivisitazione. Vero è che
la proprietà fondiaria barese ha sempre dettato le
linee guida della politica urbanistico-edilizia e
quindi economica della città. Pertanto, ancora og-

S
gi, l’investimento nelle aree fabbricabili è preferi-
to al reddito d’impresa. E tuttavia, non può non
rilevarsi che, il mutamento delle condizioni socio-
economiche della città impone un nuovo e diverso
«patto economico» che vada oltre il vecchio blocco
sociale, individuabile nell’alleanza tra proprieta-
ri terrieri e mercanti e che, a ben riflettere, ha im-
pedito alla città di organizzare e strutturare, non
solo un diverso sistema di risorse umane e finan-
ziarie, ma un vero piano industriale.

Per attuare quanto innanzi assunto,secondo il
nostro modesto giudizio, è necessario un ripensa-
mento della città che , partendo dall’individua-
zione delle risorse umane e finanziarie, senza e-
sclusione di alcuna, sia capace di ridisegnare un
modello di sviluppo della città o un piano indu-
striale, la cui esecuzione sarebbe opportuno affi-
dare ad un organismo super partes istituzionale.

Gli ambientalisti, in quanto tecnici a diversi li-
velli e settori di conoscenza, intendono confron-
tarsi con chiunque sia interessato a tracciare le li-
nee guida del nuovo piano industriale o modello
di sviluppo.

*(Avvocato,per  Sinistra  Ecologista)

INTERVENTO. Il fattore umano

«Come rilanciare 
le aziende baresi»
Riceviamo e pubblichia-
mo dall’ing. Giuseppe
Melpignano, presidente
del Centro Orientamen-
to Radar:

n un’economia globaliz-
zata in cui la competiti-
vità è esasperata, è fon-

damentale la ricerca dei fat-
tori di successo che possono
aiutare le imprese e organiz-
zazioni a imporsi alla con-
correnza. Nella realtà barese,
in cui il costo del lavoro è su-
periore a quello di molti paesi
concorrenti, soprattutto in
settori come la produzione di
scarpe o di vestiti da sposa,
l’innovazione rappresenta si-
curamente uno dei fattori di
successo.

Quando si parla di innova-
zione, però, difficilmente ci si
riferisce a una risorsa fonda-
mentale quale la "risorsa u-
mana". In grandi organizza-
zioni, si sta facendo strada il
principio che sono le persone
a far la differenza. Nelle pic-
cole e medie imprese, che sono
l’ossatura della Puglia e del-
la zona industriale di Bari,
questo assunto dovrebbe di-
ventare primario. La risorsa
umana, come tutte le risorse,
da quelle materiali a quelle
immateriali, può essere gesti-
ta in vari modi. La cultura
industriale derivante dalle
logiche fordiste, definita di
"comando e controllo" ha in-
segnato a gestire la risorsa u-
mana come "forza lavoro", u-
tilizzandola come esecutrice
di compiti progettati e defini-
ti da alcuni esperti. Ma ciò
mette fuori mercato le azien-
de che hanno alti costi di la-
voro perché le stesse perfor-
mance possono essere ottenu-
te dove il costo è nettamente
più basso, come l’Asia.

In una economia mondia-
lizzata e variabile, che inter-
ferisce quindi anche con l’eco-
nomia delle piccole e medie
imprese baresi, diventa tas-
sativo gestire risorse molto
flessibili. A maggior ragione
quella umana, non può esse-
re gestita in modo rigido e le-
gata a standard.

Il successo di un’organizza-

I

zione oggi passa attraverso
la capacità di coinvolgere la
risorsa umana al raggiungi-
mento degli obiettivi di mi-
glioramento della competiti-
vità, utilizzando il grande
potenziale di creatività per
migliorare le prestazioni nei
confronti dei principali por-
tatori di interesse delle orga-
nizzazioni: clienti, dipenden-
ti, azionisti, comunità locali,
Stato, ecc...

Ma ai responsabili delle im-
prese, a partire dal vertice, si
richiede di assumere un ruolo
di guida: leadership, che mo-
tivi le persone a migliorare
costantemente le proprie pre-
stazioni attraverso una for-
mazione diffusa, realizzando
un continuo apprendimento.
Dato che forse non tutte le a-
ziende pugliesi praticano.

Ai leader si richiede di defi-
nire chiaramente gli obiettivi
e i valori che guideranno tut-
ta l’organizzazione e non la
sola produzione di beni. I lea-
der, quindi, dovranno dimo-
strare coerenza ai valori di u-
na leadership etica che si ba-
sa sul  miglioramento della
propria professionalità e ca-
pacità umane per realizzare
nell’azienda questo ciclo vir-
tuoso: 1. competenze/capa-
cità umane del leader; 2. fidu-
cia; 3. lealtà; 4. motivazione;
5. raggiungimento degli o-
biettivi; 6. realizzazione della
visione.

Insomma, l’innovazione
della risorsa umana prevede
uno sforzo continuo di mi-
glioramento personale ed u-
na convinzione ferma e since-
ra che la gente fa la differen-
za. E la creatività di noi pu-
gliesi e baresi non difetta.
Può dimostrarsi l’arma vin-
cente a patto che l’eccellenza
sia perseguita tenendo pre-
sente questo aspetto. Aiutare
le imprese, specie piccole e me-
die, che sono l’ossatura del
barese e della Puglia, a mi-
gliorare la propria competiti-
vità innovandosi anche nella
crescita delle persone, signifi-
ca lavorare per una società
migliore.

GGiiuusseeppppee  MMeellppiiggnnaannoo

SCUOLA.Si attendono le graduatorie di terza fascia

Supplenze,coperti solo
un terzo dei posti disponibili

Primo corso di formazione per docenti, operatori sanitari e genitori

Il diritto di imparare.L’autismo
si combatte sui banchi di scuola

Buio nella vertenza Cappello

Operai in sciopero
davanti alla Carime

Alla piscina dell’ex Cto

Riprendono i corsi
di nuoto per disabili

Film gratis in piazza del Ferrarese

Parte da stasera 
il cinema in piazza

Nessuna schiarita per i sessanta lavoratori
della cooperativa Cappello. I dipendenti che
assicurano il servizio di pulizia a tutti i can-
tieri della banca Carime non percepiscono lo
stipendio da oltre due mesi. Dopo una serie di
colloqui interlocutori con - dicono i sindacati
- un rimpallo di responsabilità tra la coopera-
tiva e la banca Carime, la trattativa sembra
avviata su un binario morto. Dopo aver ripe-
tutamente chiesto la rescissione del contratto
di appalto, per manifesta inaffibilità del con-
cessionario, le maestranze baresi passano al-
le vie di fatto.

Le segreterie territoriali di Filcams Cgil e
Ugl hanno proclamato per oggi un ennesimo
giorno di sciopero. I lavoratori si asterranno
dal lavoro dalle 8 alle 14. Presidi sono previsti
in tutti i cantieri della Banca Carime. Le ma-
nifestazioni di lotta si concluderanno davanti
alla sede centrale dell’Istituto di credito in via
Calefati. Sessanta famiglie, aspettano. (mi.p.)

Dopo la pausa estiva riprendono i corsi di i-
droriabilitazione presso la piscina dell’ex Cto
di Bari. La riapertura delle sedute, che si ter-
ranno dal lunedì al venerdì, alle 8, alle 13, alle
15 e alle 19, è anche l’occasione per tracciare
un primo bilancio dell’attività. Fin dalla mes-
sa in funzione della struttura, avvenuta dopo
anni d’inattività il 1° luglio 2003, in occasione
dell’anno europeo delle persone disabili, i
corsi di idroriabilitazione, che hanno rispo-
sto alle esigenze di ben 8500 utenti, si sono av-
valsi di un’équipe affiatata e competente for-
mata da due medici, sette terapisti della ria-
bilitazione, un bagnino e due assistenti in va-
sca. Variegata la casistica e le patologie dei
soggetti trattati: si va dalle paraplegie,alle te-
traplegie, per passare poi alle neuropatie pe-
riferiche e le disabilità mentali. Ora gli orga-
nizzatori si rivolgono alle famiglie e alle asso-
ciazioni: chi voglia usufruire del servizio
chiami lo 080/5842530, oppure 5842495 (mi.p.)

La piazza come arena, agorà interrattiva dei
cinefili, baresi e non.Prende il via stasera alle
20.30 in piazza del Ferrarese, la rassegna «Ci-
nendesity», l’appuntamento che porta in piaz-
za le migliori pellicole di ieri e di oggi.

Si comincia stasera all’insegna della bare-
sità più autentica, autoironica e surreale, in
programma «Mio cognato», di Alessandro Pi-
va, con Sergio Rubini. Segurà un omaggio al
Maestro Federico con «L’Intervista», quasi a
tracciare un filo ideale, una figliolanza arti-
stica vagheggiata. Alla prima saranno pre-
senti il sindaco Michele Emiliano e l’assesso-
re alle culture Nicola Laforgia, tra i promoto-
ri dell’iniziativa. Domani si proietta in un al-
tro scenario, al terminal del porto andranno
in scena due film di Sergio Rubini: «Tutto l’a-
more che c’è» e «L’anima gemella». Gran fina-
le giovedì sera a Punta Perotti, Alessandro Pi-
va torna mattatore con due pellicole: «La ca-
pagira» e «La situazione». Ad majora. (mi.p.)

Anche gli alunni autistici hanno il diritto di im-
parare. Facile a dirsi, affermazione più complica-
ta da mettere in pratica. Perché i bambini, e in ge-
nerale le persone affette da autismo, hanno codici
di comprensione differenti l’uno dall’altro e dissi-
mili dal linguaggio comune. Abbattere le barriere
dell’isolamento è il sogno delle famiglie. Un sogno
che comincia ad avere basi solide.

E’ in programma dal 13 al 15 settembre un corso
di formazione rivolto ai docenti, ai genitori e agli
operatori sanitari. Un’iniziativa unica in tutta la

ressa Vinci insieme alla collega Cannatelli, com-
pleteranno l’iter di formazione, incentrando le re-
lazioni sulle metodologie d’intervento, sulle stra-
tegie per favorire la comunicazione, su cos’è l’au-
tismo e quali sono le caratteristiche cognitive e
comportamentali degli studenti autistici.

Quesiti, questi ultimi, ai quali la scienza tenta di
fornire, attraverso la ricerca, risposte certe. In un
campo in cui soltanto di recente si è appresa la na-
tura organica dell’autismo. Che non è una malat-
tia, ma un disturbo causato da alterazioni del si-

tel. 080/553.43.28).
La prima giornata è dedicata al convegno sulle

«Difficoltà di comunicazione, autismo e disturbi
correlati». Previsti, fra gli altri, gli interventi del-
la coordinatrice per l’integrazione del Centro ser-
vizi amministrativi, Miccolis; del dirigente medi-
co dell’unità di riabilitazione del distretto 2 Asl
Ba4, Pozio; della psicologa Vinci. Proprio la dotto-

L’obiettivo ultimo è creare un centro diurno e
poi una casa-famiglia. Il presupposto è che i ra-
gazzi autistici conquistino l’autonomia per non
essere relegati ai margini della società. In assenza
di stimoli adeguati, lo spettro della malattia men-
tale assume consistenza.

AAnnttoonneellllaa  FFaanniizzzzii

LLaa  ssiinnddrroommee
L’autismo è una disabilità complessa

permanente, che si può identificare nel-
la prima infanzia, causata da moltepli-
ci condizioni cliniche che interferiscono
con lo sviluppo normale e il funziona-
mento del cervello. E’ stata descritta per
la prima volta da Kanner nel 1943 come
handicap causato da alterazioni del si-
stema nervoso centrale. L’autismo alte-
ra le modalità di comunicazione, il lin-
guaggio, l’interazione con l’ambiente.
L’educazione è il solo mezzo attraverso
il quale i bambini con autismo possono
apprendere quello che gli altri bambini
imparano facilmente da soli.

regione, «la prima iniziati-
va in Puglia - è fiero Mario
Chimenti, presidente re-
gionale dell’Angsa (asso-
ciazione nazionale genitori
soggetti autistici) - che ve-
de insieme operatori sani-
tari, del mondo dell’istru-
zione e chi vive a stretto
contatto con le persone af-
fette dalla sindrome».

Il corso di aggiornamento
è promosso dal responsabi-
le della scuola polo per
l’handicap, Giacomo Mon-
delli, preside dell’istituto
«Umberto I - San Nicola».
Si terrà lunedì 13 dalle 9 al-
le 18 (con pausa pranzo) al
liceo scientifico «Salvemi-
ni» presso il Polivalente di
Japigia e il martedì e mer-
coledì successivi dalle 9 al-
le 13 e dalle 16 alle 20 alla
scuola elementare «Gari-
baldi».

I docenti interessati a
partecipare devono contat-
tare la segreteria della
scuola polo H (signora Ber-
ta Giordano, tel.
080/521.43.47, dalle 9 alle
13). I genitori e gli operato-
ri sanitari invece hanno co-
me punto di riferimento
l’Angsa (via Guarnieri 13,

stema nervoso centrale. In
Puglia, negli anni compre-
si fra il 1997 e il 2002, sono
nati 280 bambini con tale
disabilità. E’ stato inoltre
stimato che ogni 10mila
persone, una è autistica. Fi-
nora condannata a trascor-
rere la vita in un istituto.

Mario Chimenti s’inge-
gna giorno e notte per dare
un futuro a suo figlio e a
tutti gli altri ragazzi colpiti
dall’handicap: «E’ dimo-
strato che l’approccio edu-
cativo a scuola e in fami-
glia sta dando ottimi risul-
tati», confida. Ma la rete
che Chimenti e l’Angsa Pu-
glia stanno tessendo ab-
braccia anche il settore sa-
nitario.

Si è partiti con un gruppo
di lavoro per studiare il fe-
nomeno. Ora c’è il coinvol-
gimento delle famiglie e
della scuola. A giorni il cor-
so di formazione per docen-
ti. In un domani però vici-
no l’organizzazione di un
centro di riabilitazione
specializzato nella diagno-
si e cura (basata non esclu-
sivamente su una terapia
farmacologica) dei disturbi
pervasivi dello sviluppo.

Dustin
Hoffman 

in una scena
del film

«Rayman» 
in cui

interpreta 
il ruolo 

di un
autistico

Nei primi due giorni di attribu-
zione delle supplenze, dalle gra-
duatorie di prima e seconda fascia,
sono stati coperti un terzo dei po-
sti. Per colmare i vuoti bisognerà
attendere la pubblicazione - e le
conseguenti operazioni di firma
dei contratti a tempo determinato -
delle graduatorie di terza fascia.
Pubblicazione che 13mila docenti
precari della provincia di Bari at-
tendono per giovedì 9, o giù di lì.

I funzionari del Centro servizi
amministrativi hanno fatto un pri-
mo monitoraggio delle necessità. I
numeri possono subìre qualche o-
scillazione in virtù del fatto che
dalle scuole, a tutt’oggi, emergono
disponibilità di posti aggiuntive.
La situazione per il sostegno è la
seguente: 159 cattedre vacanti alla
scuola dell’infanzia, 365 alla pri-
maria, 270 alla secondaria di pri-
mo grado, 100 alla secondaria di se-

condo grado. Di posto comune
(quindi disclipline varie) ci sono
375 posti alla materna, 292 all’ele-
mentare, 159 alla media inferiore,
433 alle superiori. In totale 2.153
supplenze.

Fra ieri e oggi si stima che per la
primaria saranno assorbite appe-
na 120 cattedre di posto comune.
Non è andata meglio per la secon-
daria: in classe mancano ancora i
due terzi degli insegnanti. Se ne
desume che il grosso delle nomine
verrà fatto a ridosso del suono del-
la campanella. Le graduatorie di
seconda e terza fascia contengono
un numero di candidati inferiore
ai bisogni. Maestri e professori so-
no però indispensabili non solo
per evitare che gli alunni in classe
rimangano incustoditi, ma anche
per programmare attività currico-
lari e extra.

In un periodo di importanti cam-

ancora per le elementari e la se-
conda lingua straniera alle medie,
partire con una squadra incomple-
ta può pregiudicare il raggiungi-
mento degli obiettivi e penalizzare

la qualità dell’offerta formativa.
Intanto le convocazioni dei sup-

plenti vanno avanti per la prima-
ria. Domani e venerdì chiusura
con la scuola dell’infanzia. (a.f.)

biamenti
che coinci-
dono con
l’entrata
in vigore
della legge
di riforma
M o r a t t i
che intro-
duce la fi-
gura del
d o c e n t e
tutor all’e-
lementari
e in prima
media, ol-
tre all’in-
glese ob-
bligatorio

Comune nell’ambito del programma di edifica-
zione del Pru viene peraltro il cespite più cospi-
cuo di finanziamenti per il parco (circa dieci mi-
liardi del vecchio conio). La precedente ammi-
nistrazione ha peraltro previsto di attivare un
mutuo presso la Cassa depositi e prestiti dello
stesso importo della somma dovuta dai privati.
In questa maniera i soldi sarebbero subito di-
sponibili e le rate del mutuo, di fatto, verrebbe-
ro pagate dai costruttori. Ma fino a quando il bi-
lancio non fosse stato approvato, l’attivazione
del mutuo non sarebbe stata possibile.

I progettisti del parco hanno spiegato ieri ai
tecnici della ripartizione comunale ai Lavori
pubblici che sono pronte tre progettazioni già
allo stadio esecutivo. Queste progettazioni, nel-
l’ambito degli stralci al progetto generale del
parco, potrebbero essere immediatamente atti-
vate giacché altre risorse, per poco meno di set-
te miliardi del vecchio conio, sarebbero già in-
serite in bilancio. Ma a questo punto i progetti-
sti si attendono che anche il mutuo, dopo la re-
cente approvazione del bilancio comunale, sia
acceso e si possa quindi passare ad una fase più
avanzata dei lavori per la nascita di un parco at-
teso ormai da 27 anni.

La valutazione, tuttavia, a questo punto è di
carattere politico. Nella riunione di giunta con-
vocata per domani, infatti, potrebbe essere af-
frontato l’argomento: è opportuno o meno ac-
cendere il mutuo e creare quest’altro canale di
indebitamento della pubblica amministrazio-
ne? E poi: è politicamente condivisibile dall’at-
tuale giunta di Centrosinistra la scelta della
precedente amministrazione (di Centrodestra)

che ha legato i destini di un’area verde (di e-
stenzione superiore ai cento ettari) agli stati di
avanzamento di un intervento che prevede la
costruzione di palazzi anche sul ciglio della la-
ma?

C’è peraltro da adeguare la progettazione (so-
prattutto in merito agli interventi del program-
ma di riqualificazione urbana che impattano di-
rettamente sull’area del parco) alle prescrizioni
dettate dalla Regione ormai da oltre un anno e
riguardanti alcuni lavori (la realizzazione di
un’anfiteatro a servizio delle residenze in un’a-
rea eccessivamente interna alla lama) non rite-
nuti compatibili con la natura di area protetta.

Sempre nella riunione di giunta di domani,
per inziativa dell’assessore all’Ambiente, Ma-
ria Maugeri, verrà ripresentata la proposta di
integrazione del progetto di messa in sicurezza
d’emergenza sui suoli inquinati da amianto al-
l’interno della Fibronit. Ieri, nel corso di una
riunione con l’assessore Lorusso, il City mana-
ger, Pierluigi Balducci, l’Avvocatura comuna-
le, i tecnici della ripartizione Lavori pubblici e
Cesare Veronico (memoria storica della vicen-
da) è stato messo a punto il percorso del quale si
chiederà la condivisione al governo della città:
riassunzione della gara d’appalto annullata dal
Tar e nuova aggiudicazione dei lavori già pro-
gettati; progettazione integrativa, secondo le li-
nee indicate nel corso della conferenza dei ser-
vizi di luglio, a Roma, per la realizzazione del-
l’impermeabilizzazione dei suoli impregnati di
amianto.

GGiiuusseeppppee  AArrmmeenniissee

vicinanze del
canale natu-
rale alle porte
del quartiere
San Paolo.
Parliamo del
Pru, pro-
gramma di ri-
qualificazio-
ne urbana, in
parte già rea-
lizzato.

Dagli oneri
di urbanizza-
zione che i
privati devo-
no pagare al

Fibronit e parco di lama Balice, due questioni
ambientali al centro della giornata ammini-
strativa. L’assessore ai Lavori pubblici, Simo-
netta Lorusso Lenoci, investita per competen-
za in entrambe le questioni, ha definito con il
suo staff di tecnici della ripartizione comunale
lo stato degli atti in vista della convocazione da
parte degli uffici dell’assessorato all’Ambiente
della Regione Puglia. Con l’inserimento del par-
co di lama Balice nell’elenco delle aree protette
regionali (legge 19), infatti, occorre ora avviare
tutta la procedura prevista per arrivare alla pe-
rimetrazione e alla definizione dell cosiddette
norme di salvaguardia (quello che si può fare o
che non si può fare all’interno).

Per Bari, poi, come hanno spiegato i tecnici al-
l’assessore in un vertice tenuto nel pomeriggio
di ieri, la questione è un po’ più complessa giac-
ché la procedura della legge regionale 19 si in-
serisce in un iter già avviato che, di fatto, lega i
destini e le fortune del parco di lama Balice ai
destini e alle fortune di un intervento urbani-
stico edilizio di rilevante portata proprio nelle


