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In tre discariche tarantine per tre
mesi 50mila t. di rifiuti campani
Sei camion in cambio di un ristoro ambientale da 500mila euro

BARI - Per 90 giorni, a partire dalla prossima settimana, giungeranno in tre
discariche del tarantino
(Italcavate, Ecolevante e
Vergine, nominate dal
Consorzio Cite che le gestisce, vincitore della gara
d’appalto indetta dalla
Protezione Civile a bando
europeo), circa 20 mezzi
che porteranno in Puglia,
per 90 giorni, 500 tonnellate di rifiuti per un totale di quasi 50mila tonnellate. Nello specifico, saranno 6 i camion in più, che
giungeranno in ciascuna
delle tre discariche (considerando che in questi siti
giungono giornalmente dai
20 ai 50 camion.).
I mezzi, attrezzati con
‘Cassoni a Tenuta Stagna’,
trasporteranno i rifiuti sigillati e precedentemente trattati in Campania, lungo
percorsi prestabiliti ( il percorso dei mezzi sarà controllato inoltre, tramite
satellite Gps), che eviteranno l’impatto con gli ordinari flussi del trasporto cittadino. Questo, il risultato del ‘Protocollo di Intesa’,
firamato nella mattinata di
ieri, tra Regione Puglia,
Regione Campania e le
due agenzie Arpa Puglia e
Campania, che giunge in seguito alla richiesta di solidarietà espressa dal Governo
nazionale alle Regioni per
superare la crisi dei rifiuti nel napoletano.
La firma, è stata preceduta da un’importante riunione tecnica con l’assessore all’Ambiente della
Regione Puglia, Lorenzo
Nicastro e l’assessore all’ambiente della Regione
Campania, Giovanni Romano, la Provincia di Taranto, i rappresentanti dei Comuni interessati, i CaraValeria Genchi
(segue a pagina 8)

Chiudendo il Festival dellʼArti in Fiera

Vendola: chi non innova è morto, chi lo fa
gioca la partita. Per il
futuro è l’unica ricetta

Nichi Vendola

BARI - “Chi non innova è già
morto. Chi innova può giocare la
partita. L’innovazione è l’unica ricetta per poter guardare con un po’
di speranza al futuro”. Così il presidente della Regione, Nichi Vendola, chiudendo la tre giorni del Festival dell’Innovazione. Alla Fiera
del Levante c’era anche Vincenzo
Vita, vicepresidente della Com-missione Cultura del Senato: “La Puglia
può essere laboratorio dell’innovazione tecnologica e può diventare
l’avamposto tra le regioni per i
nuovi media”.
(serv. a pag. 2)

Se anche Emiliano dice che i giornali
così hanno aiutato Bari a crescere...

La truffa ammonta a 1,5 mln, equivalente al disavanzo del Comune

Appalti pilotati: il sindaco di Peschici tra
i 23 arrestati con otto capi di imputazione
Polemicamente

I giovani
e il male
del secolo

Si sta disegnando uno scenario in cui l’essere giovani non è più sinonimo
di futuro e di crescita.
Stipendi più bassi e prospettive ridotte anche per
i laureati.Tempi duri per
i laureati. Lo documenta, con sgomento e raccapriccio, l’ultima indagine effettuata da AlmaLaurea nel suo XII Rapporto sulle Università iCarmelo Carparelli
(segue a pagina 8)

PESCHICI – Appalti pilotati e corruzione: avrebbero gestito gran parte dei
lavori pubblici affidandoli
a imprese ‘amiche’ per un
ammontare di 1,5 milioni
(valore del disavanzo di
bilancio del Comune di
Peschici). Per l’accusa una
vera e propria associazione a delinquere composta
da otto persone: a capo il
sindaco di Peschici, Domenico Vetera (41 anni), un
assessore, un consigliere e
un funzionario comunale
e quattro imprenditori che
alle prime luci dell’alba
sono stati arrestati insieme con altre 15 persone.
In tutto 23. Le indagini,
Ivana Ressa
(segue a pagina 10)

Laudati sul salto di qualità mafioso

‘L’organizzazione criminale ha
numeri impressionanti a Vieste’

Antonio Laudati

VIESTE – “L’organizzazione criminale operante a Vieste ha raggiunto
nel 2010 numeri davvero impressionanti”. Lo
afferma la Procura Distrettuale Antimafia di Bari,
guidata dal procuratore
Antonio Laudati, in una
nota in cui si annuncia
per oggi a Vico del Gargano la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, a cui partecipa anValentina Loporchio
(segue a pagina 10)

Corsivetto

Il problema non
riguarda solo
i De Gennaro
E’ a dir poco paradossale che proprio “Repubblica”, ritenuto anche dai
suoi estimatori un giornale-partito (fondato dall’editore, l’ing. Carlo De
Benedetti, venuto a Bari
giovedì per il decennale
dell’edizione pugliese),
faccia questo titolo sull’editoriale dell’inserto
locale: “De Gennaro story,
quando l’azienda diventa partito”.
Titolo collegato ad un
altro, che lo completava
in pagina interna:
“Famiglia, azienda, partito: la ragnatela dei De
Gennaro. La sede di Realtà pugliese nell’ufficio
dell’impresa di costruzioni. Nel mirino di un
GIS.
(segue a pagina 6)

In prognosi riservata dopo essere stato colpito da un palo Gol di Biava nel 1° tempo; Zarate, Pandev ed Hernanes nel 2°

Massafra, ferito alla testa un 17enne La Lazio torna in testa, sempre più
12° incidente sul lavoro in un mese in basso l’Inter (4a sconfitta): 3-1
Sarò breve

MASSAFRA - Ha solo 17
anni l’ultimo operaio rimasto ferito gravemente in un
incidente sul lavoro, avvenuto ieri nelle vicinanze di
Massafra. Il giovane, a quanto reso noto è stato improvvisamente colpito alla testa
da uno dei pali di metallo
che stava verniciando.
Ricoverato all’ospedale
Santissima Annunziata di
Taranto, è in prognosi riservata per un trauma cranico. Lo scorso mese 12 incidenti sul lavoro in Puglia.
(serv. a pag. 19)

Tempi sempre più difficili per Vendola. I 380
precari assunti nella sanità, ma non stabilizzati, non solo lo hanno definito datore di lavoro. Gli
hanno pure mandato a
dire: “Ci pare assurdo
che faccia della lotta al
precariato la sua bandiera, che partecipi a
tutte le manifestazioni e
sfili con tutti i lavoratori in Italia, tranne che
con noi”.
E si può immaginare
come imprechino gli altri
5 o 8 mila precari, total-

“

mente disoccupati, ai
quali Vendola aveva preelettoralmente promesso il posto sicuro.
***
Ieri è stata una giornata nera anche per le ambizioni politiche nazionali
di Vendola. L’ex presidente del Senato Franco
Marini, pur essendo stato
per molti anni la seconda carica dello Stato, non
aveva mai parlato da
esponente del Partito

”

Democratico, ex Margherita.
Ha rotto il silenzio per
dire: “Sento parlare di
‘rifondare’ il Pd imbarcando Vendola. E’ il tuffo
in un passato remoto,
uno sbandamento. Se
qualcuno coltiva davvero questa idea, la declassi a nostalgia del Partito
comunista italiano, altrimenti offre un segnale
di fine dell’esperienza del
Partito Democratico”.

Come se non bastasse,
alludendo alle alleanze,
anzi alle Opa ostili al Pd
lanciate da Vendola per
la rielezione di alcuni sindaci, a Milano e in altre
grandi città, Marini ha
aggiunto: “Gli abbiamo
aperto, con le nostre regole un’autostrada. Questo
meccanismo va corretto”.
C’è solo da sperare che
la correzione non cominci proprio dalla Regione,
dove i “malpancisti” del
centrosinistra hanno già
bocciato due volte Vendola.

Nell’anticipo: Lazio-Inter
3-1, i romani agganciano
momentaneamente il Milan
in vetta, 4° ko in campionato per i milanesi. Al 27’
la ribattuta in rete di Biava
dopo un salvataggio sulla linea di Cambiasso. Esce al
36’ uno dei più in forma,
ex della gara non fischiato
dai laziali (al contrario di
Pandev): Stankovic. Nella ripresa dopo 6 minuti Hernanes ‘confeziona’ un cross
millimetrico per Zarate che
insacca con un tocco sotto
Saverio Bozzi
(segue a pagina 8)

Nell’inserto di “Lucania”/La Regione investe sui trasporti: 9 progetti per quasi 50 milioni di euro
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Situazione migliore a Novara, Empoli e Pisa

Ricoveri evitabili? Eccome: record
in Puglia (soprattutto per gli uomini)

20 su 100 al Nord

Parti cesarei
scelti da 60
pugliesi su 100

Parto cesareo per 6o donne
su 100 per le Unita’ sanitarie campane e pugliesi
contro una media di 2 su
dieci negli ospedali di citta’
del centro nord. Lo rivelano i dati della ricerca sulla
ospedalizzazione evitabile curato da Ministero della Salute,
Istituto Superiore di Sanita’,
La casistica di parti cesarei per Unita’ sanitaria vede
una variabilita’ assai ampia:
da alcuni territori (Prato,
Asolo, Bassa Friulana, Alto
Friuli, Como e Lecco) che
si attestano intorno a 20 parti
cesarei ogni cento parti, si
giunge a territori in cui il
numero di parti cesarei sul
totale risulta progressivamente piu’ elevato, sino a
livelli del 60% e oltre, che
caratterizzano le Unita’ sanitarie Napoli Nord, Napoli
Centro, Caserta, Napoli Sud,
Salerno e Brindisi.

Ancora troppi al Meridione

ROMA – Ricoveri diminuiti del 10% in 3 anni, ma
sono ancora troppi al Sud. La Puglia risulta la regione con la più alta probabilità di ricovero, insieme a
Calabria, Sicilia e Lazio. Questi numeri sono stati
diffusi nel rapporto Era (Epidemiologia e ricerca
applicata) realizzato da Ministero della Salute, Istat,
Università di Tor Vergata e dalla Nebo Ricerche. “Il
risultato della riduzione dei ricoveri è meraviglioso
– commenta Giuseppe Cananzi, un coordinatore del
rapporto – ma per il Sud c’è ancora molto da fare.

Marche, Basilicata e Sicilia,
mentre per le donne Liguria,
provincia di Trento,
Campania e Basilicata. Dal
lato dei migliori invece, con
un rischio medio-basso
(dall’8 al 15% in meno
rispetto alla media) per gli
uomini ci sono Piemonte,

Emilia Romagna e Friuli,
mentre per le donne
Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna,
Marche e Umbria.
Sugli scudi, infine, con un
rischio minore almeno del
15%, ci sono Toscana e
Umbria per gli uomini e

Aspettando che
l’Oncologico
vada a regime

foto Ch. Mantuano

ROMA – Sarebbero oltre
11 milioni le giornate di
ricovero evitabili ogni anno
con interventi di politica
sanitaria mirata. Lo annuncia il rapporto ‘Era’ (Epidemiologia e ricerca applicata) presentato ieri a Roma.
Secondo i dati diffusi, 6.4
milioni di giornate di degenza registrate nel 2008 sarebbero state evitate con vaccinazioni, controllo preospedaliero dei casi acuti
e gestione corretta delle
cronicità. 4.8 milioni invece si sarebbero potute contrastare con interventi di prevenzione primaria.
La regione che detiene il primato per maggiore di ospedalizzazione risulta essere
la Puglia e in generale le
regioni meridionali, fatta
eccezione per il Trentino
Alto Adige.
Il rapporto ‘Era’ però mette
in evidenza un altro dato
importante. Nonostante gli
11 milioni complessivi di
giorni di ricovero “inutili”,
tra il 2005 e il 2008, i ricoveri in Italia sono calati
del 10% circa.
La diminuzione si nota in
modo particolare in Lazio
e Abruzzo, Sardegna e Sicilia.
Le regioni in cui i ricoveri sono più al di sopra della
media nazionale sono Puglia
e Molise per gli uomini,
con un tasso maggiore di
più del 13%, mentre per le
donne si aggiunge la
Calabria. A seguire, quelle con rischio ‘medio alto’
(tra 6 e 13%) sono per le
donne Lazio, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Val D’Aosta
e provincia autonoma di
Bolzano, mentre per gli
uomini sono Lazio, Abruzzo,
Campania, Calabria, Sardegna, Val D’Aosta e
Provincia Autonoma di
Bolzano. All’incirca nella
media ci sono per gli uomini Liguria, Lombardia, provincia di Trento, Veneto,

Prevenzione del tumore al seno

Toscana e Friuli per le
donne. Tra i migliori si
segnalano la Toscana e la
Val D’Aosta per entrambi
i sessi. Il rapporto ha calcolato gli indici di appropriatezza dei ricoveri per
tutte le Asl del territorio
nazionale: per gli uomini quella dove si rischia meno un
ricovero inappropriato è
Novara, seguita da Empoli
e Pisa, mentre per le donne
al primo posto c’é Camerino
(Ma-cerata), quindi Lucca
e Este (Venezia).
Dall’altro lato della classifica troviamo per gli uomini Teramo, che è la peggiore,
seguita da Brunico e Merano,
mentre per le donne c’é
Enna, seguita da Crotone
e Olbia.

Indagine Acli su 800 persone

Welfare e Salute: il 55% dei
pugliesi ‘soddisfatti’
dalle politiche regionali

BARI – Sanità: il 55% dei pugliesi si ritiene sostanzialmente soddisfatto. Questo è quanto emerge da una
relazione svolta dall’Osservatorio Acli delle Politiche
Sociali Regione Puglia, il quale ha effettuato un’indagine con questionario su un campione di circa 800 cittadini pugliesi. Un tentativo di monitorare e studiare le
aspettative che gli intervistati della Regione nutrono
rispetto ai servizi sociali e, soprattutto, sanitari. Dai
risultati risulta un atteggiamento di timido ma incoraggiante ottimismo riguardo le prestazioni sanitarie
regionali: soltanto una parte minoritaria degli intervistati boccia il sistema nel suo complesso.
Un terzo degli intervistati sostiene che per avere cure
migliori è necessario rivolgersi ai servizi di una regione del Nord o addirittura andare all’estero. Il motivo
di questa cauta fiducia risiede probabilmente nella preparazione dei medici e del personale infermieristico:
infatti, solo poco meno del 30% degli intervistati esprime in merito un giudizio veramente negativo, sostenendo che non ci si possa fidare dei medici pugliesi; la
percentuale sale leggermente quando si parla degli infermieri. Attraverso un approfondimento di analisi si è
scoperto che ad essere più ottimisti sono soprattutto persone con un profilo socio-demografico definibile come
“socialmente centrale”(46% del campione), ossia soggetti
attivi che abitano non molto distante dagli ospedali,
laureati, imprenditori, liberi professionisti e lavoratori
autonomi e, infine, coniugati. Questo gruppo centrale
ha opinioni positive sul servizio sanitario pugliese, sul
personale e sulle strutture sanitarie. Ritiene inoltre che
in caso di bisogno si possa contare sul Comune, dato
che esso è in grado di fornire aiuto, sostegno, assistenza.
I più pessimisti, 22% del campione, sono concentrati
tra gli intervistati di età compresa tra i 60 e 70 anni.
Si tratta di persone perlopiù vedove, pensionate e poco
scolarizzate. Molto importante è il fatto che il 40% di
questi rispondenti ha dichiarato di aver subito almeno
un ricovero negli ultimi tempi, contro circa il 24% della
media campionaria. Infine, l’indagine ha fatto emergere un ulteriore gruppo d’opinione, pari al 31% del campione, definito “periferici critici”. Il gruppo è costituito
in prevalenza da ragazzi e giovani adulti fino a 36 anni,
non occupati, studenti, operai, che vivono in famiglia e
che da essa traggono il sostegno economico. Altro dato
interessante è quello per cui poco meno della metà degli
insoddisfatti dichiara di non sapere a chi rivolgersi quando ha un problema, come causa c’è spesso una pessima qualità della comunicazione e un iter burocratico
troppo complesso.
L’assessore regionale al Welfare, Elena Gentile, ha dichiarato: “Alla platea degli scoraggiati ricordo che la Regione
ha investito 200 milioni di euro per i servizi welfare:
servizi ambulatoriali, per disabili, assistenza domiciliare. Inoltre abbiamo introdotto l’integrazione dei servizi sociosanitari, aprendo la strada all’occupazione di
nuove figure professionali, come ad esempio i circa
2mila occupati nei 170 asili nido”.
Vince Fiore

Tra lʼ80 e il 95% dichiara di mangiare pane, pasta e cereali

Mammografia: al Sud Dieta equilibrata? No per gli italiani
solo il 48% delle donne over 65: fuori forma e in sovrappeso
ROMA – Circa 7 donne su 10, tra i 50 e i 69 anni hanno
fatto uno screening, nel 2009, per la prevenzione del
tumore al seno. Una percentuale rimasta sostanzialmente stabile rispetto al 2007 e 2008 in Italia, come rileva
il rapporto Passi, pubblicato sul sito Epicentro dell’Istituto
superiore di sanità (Iss). Molte donne si sottopongono a
questo esame anche prima dei 50 anni. L’età media della
prima mammografia è infatti 45 anni e il ricorso allo
screening è frequente prima dei 50 anni. Dal rapporto
risulta che il 61% delle donne tra 40 e 49 anni ha fatto
almeno una volta la mammografia a scopo preventivo: si
tratta del 53% di quelle residenti al Sud, del 64% al
Centro e del 67% al Nord. Per quanto riguarda i programmi
di screening tra i 50 e 69 anni, l’indagine mette in luce
notevoli diseguaglianze geografiche: in media il ricorso
al monitoraggio con mammografia nel 2009 è stato
dell’80% al Nord (80%), del 75% al Centro e del 48% al
Sud e nelle Isole (48%), con le eccezioni di Basilicata e
Molise (63% entrambe) e il record negativo della Campania
(38%). Inoltre, le donne residenti al Sud hanno una probabilità notevolmente inferiore di effettuare l’esame.
Secondo quanto emerso dagli studi, la mortalità per tumore della mammella si riduce di circa il 35% tra le donne
che praticano la mammografia ogni due anni, a partire
dai 50 fino ai 69 anni di età. La mammografia di screening é meno frequente tra le donne con basso livello d’istruzione, non sposate o conviventi.

Sono fuori forma, si muovono poco e non
sono motivati a migliorare lo stile di vita.
E’ questa la fotografia degli anziani scattata dall’Iss, partner italiano del progetto europeo Change (Care of Health
Advertising New Goals for Elderly people) che assieme ad altri quattro paesi
membri dell’Unione Europea (Austria,
Spagna, Polonia e Lituania) ha raccolto
i dati sugli stili di vita della popolazione
canuta. I dati completi, presentati presso l’Istituto Superiore di Sanita’ durante
il workshop ‘’Invecchiare oggi: una sfida
per il domani’’ organizzato dal Reparto
Ambiente e Traumi, dicono di una popolazione tendente al sovrappeso: infatti nel
complesso il 68% degli anziani ha un Bmi
)indice di massa corporea) superiore a
25, quindi classificabile come sovrappeso, con una forbice che va dal 50% della
Spagna al 78% dell’Italia.
La maggior parte (53%) vive in famiglia
e per il 40% vivono da soli, tuttavia vi
sono grandi differenze nelle diverse realta’ territoriali: in Italia, cosi’ come in
Polonia e Spagna la maggior parte vive
in famiglia (70% circa), mentre in Austria

e Lituania per il 54% vivono da soli. In
Italia, Polonia e Spagna un un ambiente
sociale meno disgregato ha favorito il
mantenimento dell’anziano in un tessuto connettivo relazionale che potenzialmente potrebbe permettere una piu’ agevole compensazione della mancanza di
autosufficienza ed un migliore reinserimento sociale.
Il livello di scolarita’ e’ risultato assai
disomogeneo: mediamente alto in Lituania
e Polonia (35% e 17% rispettivamente e’
laureato) mentre in Italia quasi la meta’
ha solo il diploma di scuola elementare.
Il campione di anziani italiani, nel complesso, si e’ mostrato piu’ ‘’pigro’’ degli
altri. Infatti, al di la’ della percentuale di
soggetti sovrappeso piu’ elevata di tutti
e del BMI medio piu’ elevato, gli italiani
sembravano essere anche quelli meno
interessati a tenere uno stile di vita piu’
attivo e dinamico. Prendendo, infatti, in
esame una serie di attivita’ fisiche praticabili in concreto anche dagli anziani, e’
risultato che il camminare sia l’unica effettivamente svolta dalla maggior parte dei
soggetti.

