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PUGLIA OGGI ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO. SI MOBILITANO I PARLAMENTARI GRILLINI: È INCOSTITUZIONALE, IL PD VOTI I NOSTRI EMENDAMENTI

Imu agricola, FI: la Regione la impugni alla Consulta

LA POLEMICA DOPO LE PROTESTE DEL MONDO CATTOLICO IL SINDACO FARÀ MODIFICARE I PRESTAMPATI PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO

Bari, dietrofront su «Genitore 1 e 2»
Decaro: «Via il numero dai moduli»

SANITÀ
I NUOVI DIRETTORI GENERALI

L’ULTIMATUM DI PENTASSUGLIA
L’assessore chiede una relazione ai direttori
generali in scadenza: «Sulle liste di attesa
chi è inadempiente verrà sanzionato»

Asl, c’è la lista dei manager
«Nomine tra sette giorni»

SCELTO DALL’ICE, VA ALLA BIAT DI NAPOLI

Brevetto pugliese
per i Paesi caldi
Il fotovoltaico che resiste alle alte temperature

l BARI. La Borsa dell'innovazione e dell'alta tecnologia di
Napoli apre i battenti domani. C’è anche un progetto tutto pu-
gliese tra quelli selezionati dall’Ice (L’Istituto per il commercio
estero) per partecipare all’iniziativa, che ha l’intento di aprire
canali esteri, attraverso accordi di distribuzione commerciale e
cooperazione tecnologica, alle imprese innovative, alle reti di
impresa, agli start-up, ai poli tecnologici e di Università italiani.
Stati Uniti, Canada, Svezia, Regno Unito, Francia, Israele, Ger-
mania, Austria, Belgio, Cina, Emirati Arabi Uniti e Russia par-
tecipano alla cooperazione. In questi importanti mercati può
dunque sbarcare anche il progetto di modulo fotovoltaico in
grado di operare anche alle altissime temperature equatoriali
brevettato dall’azienda barese, con sede a Corato, Mbl Solu-
t i o n s.

In realtà il brevetto è già nel mirino di investitori esteri
(indiani, algerini, turchi egiziani e sud-americani). Le condizioni

ambientali delle nazioni
citate giustificano tanta
attenzione a un modulo
fotovoltaico innovatico,
che promette di supera-
re tutti i limiti propri del
modulo classico perché
capace di resistere e du-
rare nel tempo soprat-
tutto nei paesi con lati-
tudine equatoriale dove
i moduli tradizionali de-
gradano molto veloce-
m e n t e.

Tra le particolarità
del brevetto pugliese (un
modulo fotovoltaico ve-

tro-vetro privo di componenti organici), va segnalata la riduzione
delle perdite di efficienza dovute alle alte temperature fino al 10%
e un aumento delle possibilità di integrazione architettonica per
l'installazione nei tetti e nelle facciate degli edifici. La sua tra-
sparenza, pari a minimo il 5% (modulo a 18 celle), fa sì che il
prodotto si inserisca perfettamente in serre, ombraie agricole per
coltivazioni in filari, pensiline, ombraie per parcheggi.

«Abbiamo appreso con grande piacere della selezione ricevuta
per il BIAT – spiega l’Amministratore Unico di Mbl Solutions
ingegner Luigi Maldera – che ci permetterà di diffondere ul-
teriormente il plus del nostro modulo fotovoltaico innovativo già
oggetto di studio da parte di governi e di gruppi industriali in
diversi paesi del Mondo che dal 2013 stanno manifestando di-
chiaratamente profondo interesse per i propri investimenti. A
Napoli abbiamo già in programma incontri con potenziali in-
vestitori provenienti dall’Austria, Russia, Cina, Canada, Giap-
pone e Stati Uniti». [g. arm.]

DANIELA D’AMBROSIO

lBARI.«Usare una terminologia più ampia
come “g enitore” non implica il divieto di ado-
perarne una più specifica come padre o madre.
Questo provvedimento fa sì che qualsiasi tipo
di famiglia che vada a iscrivere i propri figli a
scuola, non si senta discriminata e non viva
situazioni di disagio nel compilare un modulo
burocratico». Il sindaco, Antonio Decaro, ri-
sponde così a cittadini e associazioni che ieri
mattina hanno manifestato davanti a Palazzo
di Città, in corso Vittorio Emanuele, a seguito
della decisione dell’amministrazione comu-
nale di cambiare la modulistica di iscrizione
dei bambini all’asilo, sostituendo il termine
madre e padre con genitore 1 e genitore 2.

La storia ha già sollevato diverse polemiche
nei giorni scorsi: contro la decisione della
giunta Decaro si sono schierati forum delle

famiglie, mondo cattolico e opposizioni, con in
testa i consiglieri e i dirigenti di Forza Italia e
Fratelli d’Italia. Tante lettere all’indirizzo del
sindaco chiedendo la revoca immediata della
delibera: «I bambini sono l’anello più debole e
indifeso di questa assurda catena di montag-
gio dei desideri scambiati per diritti che, pur-
troppo, a Bari, viene avallata dall’ammini -
strazione Decaro. Non si può davvero pensare
che usare due parole naturali come madre e
padre possa essere foriero di intenti discri-
minatori e omofobi. È semmai vero il con-
trario: ad essere discriminati sono proprio i
padri e le madri».

Ieri mattina il sindaco ha ricevuto i ma-
nifestanti: «Ho già chiesto alle strutture am-
ministrative di modificare il modulo ed eli-
minare la numerazione che gli uffici comunali
avevano aggiunto per rispettare un ordine
cronologico - ha detto - lasciando solo il ter-

mine genitore, cosi come richiesto nella mia
nota trasmessa a luglio. La scelta fatta è legata
alla sensibilità e al rispetto che dobbiamo ave-
re nei confronti delle famiglie, tutte».

«Credo che l’uso del termine genitore su
alcuni moduli non tolga alcun ruolo a nessuno
- ha spiegato ancora Decaro -: usare una ter-
minologia più ampia non implica il divieto di
adoperarne una più specifica come padre o
madre ma fa sì che qualsiasi tipo di famiglia
non si senta discriminata e non viva situa-
zioni di disagio nel compilare un modulo bu-
ro c r at i c o » .

Il sindaco fa riferimento in particolare alle
famiglie monogenitoriali, o a quelle create con
un secondo matrimonio: «Questi bambini non
devono essere discriminati - ha concluso -
“g enitore” serve a evitare di escludere a priori
le nuove famiglie che pure ci sono già nella
società italiana».

B R E V E T TO Modulo fotovoltaico made in Puglia

POLEMICA
CON I DG
L’assessore
Donato
Pe n t a s s u g l i a
oggi
incontrerà
Gorgoni (Bat)

l BARI. All’ordine del giorno della
giunta regionale c’è oggi l’elenco de-
finitivo degli idonei alla carica di
direttore generale delle aziende sa-
nitarie. Significa che, teoricamente,
già da domani il governatore Nichi
Vendola potrà procedere alla nomina

dei manager delle
Asl di Bari, Bat,
Brindisi, Lecce e
Taranto e degli
Ospedali Riuniti di
Foggia. Ma anziché
portare chiarezza,
le ultime due set-
timane hanno ulte-
riormente compli-
cato la situazione: e
dunque è probabile
che per le designa-
zioni si debba atten-
dere un’altra setti-
mana.

L’assessore alla Salute, Donato
Pentassuglia, ha già di fatto formu-
lato una serie di proposte a Vendola.
Rispetto alla prima versione, dopo le
richieste di revisione l’elenco defi-
nitivo degli idonei si è arricchito di
u n’altra mezza dozzina di nomi. Ma
tolti i pensionati, i direttori di di-

stretto e chi ha problemi giudiziari,
nei fatti la rosa utile alle nomine è
ridotta a 12 persone, quelle di mag-
giore esperienza, non essendo pos-
sibile - questa l’opinione dei tecnici -
che si possa puntare su un assoluto
esordiente. Tutte considerazioni che
oggi verranno sviluppate in giunta.
«Parleremo della tempistica - spiega
però l’assessore -: è necessario avere i
nuovi direttori il prima possibile, per
supportare le azioni che sto met-
tendo in campo e le interlocuzioni
con gli specialisti, i medici di me-
dicina generale e gli interventi sulle
liste d’at t e s a » .

La scorsa settimana Pentassuglia
ha richiamato i direttori generali in
scadenza a limitarsi all’o rd i n a r i a
amministrazione: tutto ciò che va
oltre, ha avvertito, dovrà essere re-
vocato. È per questo che stamattina
l’assessore ha convocato il dg della
Bat, Giovanni Gorgoni, chiamato a
giustificare la proroga di tre anni
alla dirigente addetta all’uf ficio
stampa. Il caso è scoppiato dopo una
denuncia della Cgil che però l’As -
sostampa ha definito pretestuosa: se-
condo il sindacato di categoria la
giornalista, scelta con avviso pub-

blico, «ha tutti i requisiti per la
proroga ma ha l’unico torto di non
essere iscritta alla Cgil».

Da quello che Gorgoni dirà sta-
mattina dipende il suo futuro pros-
simo: a questo punto appare certo
che non resterà alla Bat, e che finirà
a Brindisi oppure a Taranto. Alle 13,
peraltro, scade il termine che Pen-
tassuglia ha assegnato a tutti i dg per
presentare le relazioni in cui vanno
analizzati i punti di forza e di de-
bolezza delle rispettive aziende. «Mi
servono - prosegue l’assessore - per
vedere come sono andate le cose in
questi anni, per capire chi ha fatto
cosa e chi non ha fatto, e per poi
procedere nei confronti di chi è ina-
dempiente». In particolare Pentas-
suglia vuole accelerare sulle liste
d’attesa che, nonostante gli annunci,
continuano ad essere un problema.
«Continuano ad esserci - spiega -
rinvii sull’utilizzo corretto delle ri-
cette. Chi segue una cura e fa un
controllo non deve andare nella lista
d’attesa ma nell’agenda dedicata di
reparto. Siamo a un punto di svolta:
le macchine ci sono, il personale sta
arrivando e non c’è più alcun alibi».

[m.scagl.]

l BARI. Non si placano le polemiche sull’Imu
agricola, il decreto con cui il governo aveva sta-
bilito i versamenti già per il 16 dicembre per tutti
i comuni (anche quelli di aree disagiate) al di
sotto dei 600 metri di altitudine. Il termine è stato
rinviato al 26 gennaio, ma i criteri del decreto -
nonostante il ministro Martina si sia impegnato
per una revisione - non sono stati ancora mo-
d i f i c at i .

Dopo la mobilitazione bipartisan dei parla-
mentari, è il M5S a ricordare che si fa sempre in
tempo a votare gli emendamenti presentati. E il
deputato pugliese Giuseppe L’Abbate esprime
sostegno alla battaglia ingaggiata dall’Anci Pu-
glia, dopo che ha consegnato nelle mani del Mi-
nistro degli Affari Regionali un documento per
chiedere la cancellazione dell’Imu rurale. «Prima
il clamore per un decreto emanato a poche set-
timane dalla scadenza, poi la “rivolta parlamen-

t a re ”, l’accoglimento delle istanze da parte del
Governo con la promessa del rinvio e, infine, la
Ragioneria di Stato che comunicava la nuova
data di scadenza, fissata per il 26 gennaio. Il punto
di vista del Movimento 5 Stelle - spiega - al con-
trario delle idiosincrasie tra parlamentari Pd e
Governo, è sempre stato chiaro. Così come è
formulata, l’Imu agricola è una legge incosti-
tuzionale. Abbiamo cercato di scongiurare que-
sto intervento già durante la discussione del de-
creto sul Bonus Irpef della scorsa estate, ma tutti
nostri tentativi sono rimasti inascoltati. Ora non
ci resta che chiedere ai parlamentari del Pd di
sostenere e votare i nostri emendamenti alla
Legge di Stabilità».

«Gli agricoltori siano stati ancora una volta
beffati e danneggiati. Di fatto il comparto agri-
colo è il motore centrale dell’economia nel mez-
zogiorno e viene - tuona Michele Simone, se-

gretario regionale del Nuovo Psi - sistematica-
mente e duramente colpito. Occorre una mo-
bilitazione generale di tutte le forze di centro-
destra per scongiurare il pagamento, così come
tutti i comuni sinora esentati dal versamento di
questa tassa, chiediamo vengano risarciti dal
governo centrale per le mancate entrate».

Oggi, annuncia Luigi Mazzei (consigliere re-
gionale di FI) verrà presentato un ordine del
giorno in Consiglio «per impegnare la giunta
regionale a chiedere l'abolizione dell'imposta al
governo e per impugnare la legge davanti alla
Corte costituzionale, se ne ricorrono i presup-
posti. Tra annunci, slogan e beffe, i cittadini
pagano sempre più tasse e l'imu agricola ci sem-
bra anche incostituzionale, stante il valore re-
troattivo della norma. Il mondo agricolo sta pa-
gando a caro prezzo le incapacità gestionali dei
governi nazionali e regionali di centrosinistra».

Domani all’Oncologico
«Anticorruzione in sanità»

un convegno a Bari
L’Oncologico di Bari ospiterà domani (dal-

le 9) la «Prima giornata dell’etica pubblica in
sanità», organizzata dalla Regione e dall’Ares
in collaborazione con l’Ispe (Istituto per la pro-
mozione dell’etica in sanità) che ha curato il
«libro bianco sulla corruption in sanità». Du-
rante il convegno saranno affrontati una serie
di argomenti collegati con il rischio corruzione
(dagli appalti alle nomine) e con le best practi-
ce nazionali del settore. Previsti gli interventi
del governatore Nichi Vendola e dell’assesso -
re regionale alla Salute, Donato Pentassuglia.
Nella prima sessione, moderata da Vittorio
Triggiani (avvocato coordinatore e responsa-
bile anticorruzione della Regione) sono previ-
ste le relazioni di Pierpaolo Grasso (vice pro-
curatore regionale della Corte dei Conti),
Francesco Marzullo (avvocato) e Massimilia-
no Scagliarini (giornalista della «Gazzetta»).


