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I PROGETTI APPROVATI DALL’AIP
Gli interventi per completare le reti nelle
zone turistiche: uno riguarda la contrada
di Fasano dove abita il n.1 della società

PUGLIA
I NODI DELLA REGIONE

«La villa del presidente dell’Aqp
avrà l’acqua con i soldi pubblici»
La denuncia di Amati: la mia legge per i poveri usata per i ricchi
Ma Di Cagno Abbrescia: «Solo insinuazioni, non ho chiesto nulla»
l BARI. Ad agosto 2019 il Consiglio regionale ha approvato una legge per portare
acqua e fogna nelle zone turistiche, quelle
dove - troppo spesso - si va avanti con le
autobotti. E lunedì, proprio su quella base,
l’Autorità idrica pugliese ha autorizzato
Acquedotto Pugliese a realizzare otto progetti, assorbendo un milione e ottocentomila euro provenienti dalle bollette dei
cittadini. Ma dopo aver guardato i contenuti della delibera dell’Aip, il «padre»
dell’iniziativa,
Fabiano Amati, è andato su
tutte le furie:
«La legge regionale
per
l’acqua e la fogna al popolo denuncia
il
consigliere regionale Pd parte con un
Simeone Di Cagno Abbrescia
paradosso:
servire i ricchi e la villa di Simeone di
Cagno Abbrescia». Il presidente di Acquedotto Pugliese.
Spieghiamo. Tra gli otto progetti approvati dall’Aip ce n’è uno su Fasano, in contrada Coccaro, area «caratterizzata dalla
presenza di insediamenti produttivi di notevole interesse per l’economia locale», dotati di fossa Imhoff ma non di allaccio
idrico. Quindici unità tra cui, oltre che le

splendide masserie Maizza e Coccaro, c’è
pure una grande villa intestata alla Saiga
di Milano. Cioè una delle società immobiliari di Di Cagno Abbrescia, l’ex sindaco
di Bari che oggi guida l’Acquedotto. Lo
stesso Acquedotto che ha bocciato tutti gli
altri interventi chiesti dal Comune per la
zona di Fasano.
«Secondo Aqp - accusa Amati - è tecnicamente fattibile solo l’intervento per
allacciare la villa di Di Cagno Abbrescia.
Dopo questa, penso che il presidente dovrebbe dimettersi. E invito l’Aip a recuperare immediatamente tutti gli altri interventi proposti dal Comune di Fasano e
non solo, e a non farsi dettare da altri le
cose da fare». All’esame dell’Autorità idrica c’erano numerosi altri progetti. Per 15 di
questi, l’Aip ha preso atto del parere di
«non rispondenza tecnica» emesso da Aqp.
«Il parere di Aqp su cui si fonda la decisione - secondo Amati - è privo di fondamento anche tecnicamente. Tutti gli altri interventi proposti e rinviati ad un successivo esame hanno generalmente minori
costi, per via di minori lunghezze, e maggiori introiti per Aqp per via di maggiori
utenze da soddisfare». Nel caso di Fasano,
il Comune chiedeva di adeguare le reti di
contrada Lamascopone (allaccio idrico per
100 ville), contrada S. Elia (allaccio idrico
per 60 ville), contrada S. Angelo (allaccio
idrico per 15 utenze tra cui alcune masserie), contrada Pezze di Monsignore (ac-

qua e fogna per sei masserie), contrada
Campranello (allaccio idrico per 30 utenze)
e contrada Salamina (allaccio idrico per 60
utenze). «Oltre che la giustizia - secondo
Amati -, questo provvedimento dell’Autorità idrica lede pure gli interessi di Aqp e
quindi la sua “economia”, che dovrebbe
essere un punto di riferimento per chi amministra una azienda pubblica. Questa
condotta non si concilia con la tendenza a
sistemare i propri affari con la carica pubblica che si ricopre. Mi chiedo: cosa diremo
ai cittadini in attesa di acqua e fogna, quelli
di Binetto, di Monopoli, Fasano, Cavallino
e Ugento, Chieuti e Alberobello? Gli diremo di aspettare perché la priorità è la
villa di Di Cagno Abbrescia».
Ma Di Cagno Abbrescia rimanda al mittente ogni insinuazione. «Svolgo il mio
ruolo con dignità e onore - è la sua replica -,
respingo tutto nella maniera più assoluta e
non posso essere coinvolto. Sono un cittadino italiano e pago le tasse come tutti.
Non ho mosso un dito per questa cosa, ho
appreso dell’approvazione degli interventi
da un comunicato dell’assessore Giannini,
e in questa vicenda non posso essere coinvolto. Non ho fatto io la legge e non so
nemmeno cosa dice, sono questioni che
riguardano gli uffici, la valutazione dei
progetti avviene sulla base di parametri
tecnici né noi come Acquedotto abbiamo
avuto alcun contatto con il Comune di Fasano».
[m.scagl.]
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Microprestito, 8mila
le domande arrivate
Fondi per mille imprese, salvi i giostrai
l Massicce adesioni, da parte
delle imprese pugliesi al bando
regionale del Microprestito. Al
30 giugno risultano arrivate
8.478 domande per agevolazioni
richieste, pari a 180 milioni e
759.851 euro. In compilazione vi
sono ulteriori 2.630 domande,
mentre sono in istruttoria 2.809
domande con i seguenti esiti:
1.041 ammissibili, tra le quali già
istruite 1.000 determine di concessione di agevolazioni per un
totale di 23.384.292,03; alle 796
imprese ammesse a finanziamento, fino allo scorso venerdì
26 giugno, sono stati già trasmessi i contratti;179 domande sono
risultate non ammissibili; 864
sono in attesa di integrazione
della documentazione; 725 sono
in attesa di esito della verifica di
regolarità contributiva.
Al momento sono state effettuate 235 erogazioni per 5 milioni e 469.792 euro in favore delle prime imprese che hanno già
restituito i contratti di agevolazione sottoscritti. «Siamo
giunti quindi alle 1.000 imprese
ammesse a finanziamento, per
un importo complessivo di
23.384.292 euro - spiega l’assessore allo Sviluppo Mino Borraccino - grazie a uno strumento
finanziario calzante ed efficace
per superare questo, ci auguriamo, eccezionale momento».
Ieri, intanto, il presidente del
Consiglio regionale, Mario Loizzo, e il consigliere del presidente

Emiliano, Domenico De Santis,
hanno incontrato davanti alla
sede del Consiglio regionale,
una delegazione di ambulanti e
giostrai pugliesi che lavorano in
occasione delle feste in piazza.
Un incontro molto proficuo perché sono state illustrate una serie di misure importanti per aiutare tutto il sistema imprenditoriale pugliese che la Regione
Puglia ha già attivato, come il
microprestito, il Titolo II e le
nuove misure di aiuto al reddito,
il Red, che dà la possibilità ai
nuclei familiari con quattro persone e un bilancio annuo inferiore ai 4mila euro, di ottenere
500 euro per 12 mesi.
«In più - ha aggiunto Domenico De Santis - è stato ricordato
che la Regione Puglia è la prima
a ripristinare la possibilità di
svolgere la loro attività. In queste ore, infatti, il presidente Michele Emiliano e gli uffici regionali sono al lavoro per la definizione di un'ordinanza che dia
la possibilità di riaprire le sagre
e le feste popolari. Per quanto
riguarda gli aspetti legati alla
Regione, dopo le indicazioni che
sono state date dal professor Lopalco ci sono le condizioni per
individuare le modalità con cui i
Comuni possano far ripartire
queste attività in sicurezza».
L’incontro si è concluso con la
smobilitazione del presidio che
era stato organizzato davanti alla sede della Regione.

PAOLO con ANTONIO e CAMILLA, ANDREINA e GIUSEPPE, piangono l’indimenticabile

Gabriella
I figli COSTANTINO con PATRIZIA, MARIANTONELLA con MANFREDI, il marito DEMI e i nipoti
TANCREDI, GINEVRA e DEMETRIO piangono l’improvvisa e incolmabile perdita della loro amatissima ed insostituibile mamma e
nonna

e abbracciano forte la Sua famiglia.
Bari, 2 luglio 2020
Ci mancheranno le Tue parole, il
Tuo garbo e i Tuoi sorrisi

Gabriella

Le esequie si svolgeranno oggi 2
luglio alle ore 17,00 presso la Parrocchia di San Sabino - via Caduti del
28 Luglio 1943, rione Japigia - Bari.
Bari, 2 luglio 2020

cara, strappataci troppo presto e
all’improvviso. Ci stringiamo con
affetto grande intorno alla Tua famiglia.
CHIARA, LUCIANA, STEFANIA,
ANTONELLA, GIUSY, LALLA, SIMONETTA, MARINA L., MARINA
A., RESI, CLELIA, TEA, BIANCA.
Bari, 2 luglio 2020

MARILLA con CARLO e i figli
SEBASTIANO con AZZURRA, MARCO con ANTONELLA e FABRIZIO
con DILETTA, piangono con immenso dolore la scomparsa dell’amatissima

ALBERTO e ANNAMARIA MICHELE e PINUCCIA GIUSEPPE e
VALERIA VITANTONIO e SIMONETTA partecipano affettuosamente al dolore della famiglia per la
perdita della cara

Gabriella Urciuoli
in Zavoianni

Zia Gabri
Bari, 2 luglio 2020

Gabriella Urciuoli
Bari, 2 luglio 2020

Mi hai lasciata sola. La mia sorellina grande ma per me piccola

Gabriella

Gabriella

La Tua scomparsa ci addolora immensamente.
Nel Tuo caro e prezioso ricordo, ci
stringiamo ai Tuoi figli, ai nipoti,
alla Tua amata sorella.
CARLO e DANIELA, PIERPAOLO
e DELIA.
Bari, 2 luglio 2020

Bari, 2 luglio 2020
ROBERTO e SILVIA VITO e GIOVANNA BEBE e LUCIANA SANDRO e CICCI commossi partecipano
al grande dolore di Costantino Mariantonella Marilla e degli adorati
nipoti per la improvvisa perdita della cara indimenticabile

Gabriella
Bari, 2 luglio 2020
MASSIMO,
ALESSANDRA,
GAIA, GIUSEPPE ed ELEONORA si
stringono con affetto a Maria Antonella, Costantino, Marilla e familiari tutti e con loro piangono la fine
della carissima ed indimenticabile
amica

Gabriella
Bari, 2 luglio 2020

CARLO e i suoi tre figli, ANELY,
ALDO e MARFI, MARIA LUISA TOSCHES si uniscono al grande dolore
che ha colpito Marilla e familiari
tutti per la perdita della carissima e
indimenticabile

Gabriella Urciuoli
Bari, 2 luglio 2020
CARLO e LUDOVICA con grande
affetto sono vicini a Marilla e Carlo,
Mariantonietta, Costantino e nipoti
per la perdita improvvisa della cara

Gabriella Urciuoli
Bari, 2 luglio 2020

AQP La sede dell’Acquedotto Pugliese a Bari

Accreditamento Residenze sanitarie
Fitto: centellinare i posti letto in Puglia
significa offendere anziani e disabili
«Centellinare l’assistenza o peggio percentualizzarla con bonus-contentini del 30% è ledere la dignità
dei nostri anziani non autosufficienti, è contravvenire
a un principio di uguaglianza dei diritti perché ci sono
pugliesi che ne godono e altri nelle medesime condizioni che non ne godono». Lo dichiara il candidato del
centrodestra alle prossime Regionali in Puglia, Raffaele Fitto, in merito al provvedimento adottato dalla
Giunta Emiliano sulle nuove modalità di accreditamento delle Residenze sanitarie assistenziali.
«Se la Regione - prosegue Fitto - ha determinato un
fabbisogno di 8.380 posti letto per anziani non autosufficienti in regime residenziale e semiresidenziale è
evidente che vanno non solo accreditati ma anche
contrattualizzati tutti e non una percentuale di essi. E
se la Regione ha determinato standard strutturali, organizzativi e funzionali che determinano costi più alti
rispetto ai costi attualmente sopportati dai gestori, è
ancor più evidente che non basta accreditare e contrattualizzare ma va rideterminata la tariffa». Secondo
l’europarlamentare, è invece «assurdo che con il sistema Emiliano anche all’interno dello stesso nucleo
familiare ci siano anziani non autosufficienti che godono della quota sanitaria, e quindi fruiscono del 50%
della retta pagata dalla Regione, ed altri no. E questo
avviene anche se i due coniugi sono inseriti nella stessa struttura. Per quale ratio? Pochi fondi messi a disposizione».

FRANCESCO e ROSSELLA MALDARIZZI con i figli, partecipano al
grandissimo dolore di Costantino,
Mariantonella, Marilla e dei loro
cari per la scomparsa di

Gabriella
meraviglioso esempio di mamma e
nonna, amica indimenticabile.
Bari, 2 luglio 2020
Le SOCIE del Cookery Club Paola
Pettini sono vicine a Marilla e ai
familiari tutti ricordando con affetto
l’allegria e la generosità della loro
amica, socia fondatrice e già Presidente del Club

Gabriella Urciuoli
Bari, 2 luglio 2020
Increduli e distrutti dalla scomparsa della carissima

Gabriella
stringiamo in un unico abbraccio gli
amici Zavoianni e Decorato Annamaria Lorenzo Maurizia Maila Massimo Benedetta Mario Andrea Giuseppe Andrea e Sarí.
Bari, 2 luglio 2020
MASSIMO, VITTORIA, FERNANDO, LELLO, NATALE, colleghi e
collaboratori tutti dello Studio Mariani, sono vicini a Costantino e
Patrizia, Manfredi e Mariantonella e
familiari tutti per l’improvvisa
scomparsa della

Signora

Gabriella Urciuoli
Bari, 2 luglio 2020
NICOLA e CLAUDIA con MIMÌ,
ANNA e ANTONELLA piangono la
scomparsa della indimenticabile

Gabriella
e si stringono con grande affetto al
dolore di tutta la famiglia.
Bari, 2 luglio 2020
Gli AZIONISTI e gli ORGANI SOCIALI della Immpro S.p.A. si stringono a Costantino, Mariantonella e
ai familiari tutti per la perdita della
cara mamma

Gabriella Urciuoli

ANGELA, ELISABETTA, MARIANNA, GRAZIA e VINCENZO,
CLELIA e CARLO, KETTY e GIORGIO, con i figli, si stringono con
affetto a tutti i familiari nel grande
dolore per la tragica, prematura
scomparsa della carissima amica

ROSA DE VENUTO e figli commossi partecipano affettuosamente
al grande dolore di tutta la famiglia
per la perdita della cara indimenticabile amica

Resterai sempre nel mio cuore.
CICCI con IRMA e PEPPE si stringono ai familiari tutti per la perdita
dell’amata

Gabriella Urciuoli

Gabriella Urciuoli

Gabriella

Bari, 2 luglio 2020

Bari, 2 luglio 2020

Bari, 2 luglio 2020

Bari, 2 luglio 2020

GUIDO e MERCEDES, GIULIANO
e FRANCESCA, ANNA, CARLO, LITA, MAGDA abbracciano con affetto
gli adorati figli Costantino e Maria
Antonella, la cara sorella Marilla i
nipoti fonte di felicità e tutti i famigliari piangendo

Gabriella
amica da sempre, strappata da un
assurdo destino ricordandone la
simpatia e l’incommensurabile dedizione alla famiglia.
Bari, 2 luglio 2020
ONOFRIO ed EMANUELA SPAGNOLETTI ZEULI si stringono attoniti accanto a tutta la famiglia di

Gabriella
Bari, 2 luglio 2020
MICHELE e ANTONELLA con
MARIA ALESSANDRA, CARLO e
FRANCESCA si stringono con affetto alla famiglia tutta nel ricordo
di

Gabriella
Bari, 2 luglio 2020
Il DIRETTORE, i DIRIGENTI MEDICI, gli SPECIALIZZANDI e tutto il
PERSONALE PARAMEDICO ed
AMMINISTRATIVO della Clinica
delle Malattie Infettive del Policlinico di Bari esprimono il proprio
cordoglio alla Professoressa Annalisa Saracino per la perdita dell’amato padre

Michele Saracino
Bari, 2 luglio 2020
TRIGESIMO
2 Giugno 2020
2 Luglio 2020

Domenico Principi
I familiari Lo ricorderanno con
una Santa Messa che sarà celebrata
oggi, 2 luglio, alle ore 19,00 presso la
Chiesa di Sant’Andrea.
7 Giugno 2020

3 Luglio 2020

Nel Trigesimo della scomparsa
del

Dott.

Giuseppe Catalano
Sarà celebrata una Santa Messa in
Suo suffragio domani venerdì 3 luglio alle ore 19,00 presso la Chiesa di
San Ferdinando.
2 Luglio 2011

2 Luglio 2020

Maria Stigliano
nata Maffei
La distanza allontana i corpi: nulla può sui nostri cuori.
I Tuoi cari.

