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FOGGIA ALTRO EPISODIO DI VIOLENZA AI DANNI DEI MEZZI URBANI. SINDACATI PREOCCUPATI

La guerra di Biccari
Nel quartiere cittadino vetri rotti dal lancio di sassi

INIZIATIVA La
richiesta
sindacale
delle
organizzazioni
sindacali
per aumentare
la sicurezza
non solo
degli autisti
ma anche
dei passeggeri
che utilizzano
i mezzi urbani
per spostarsi
all’interno
della città

A ncora un episodio di
violenza in danno di
un mezzo Ataf. Trop-

po spesso l’incolumità di au-
tisti e viaggiatori è messa a
repentaglio da comporta-
menti esecrabili da parte di
chi, evidentemente, non ha
altro sfogo esistenziale se
non quello di danneggiare
gli altri e il bene comune.
L'ennesimo increscioso epi-
sodio è accaduto alle 23 di
domenica 20 marzo in viale
Giuseppe La Torre, al Com-
parto Biccari, altro quartiere
periferico e abbandonato a
se stesso del capoluogo dau-
no. Per l'ennesima volta un
gruppo non identificato di
ragazzi ha pensato bene di
divertirsi con una sassaiola
contro una “circolare” Ataf.
È stata presa di mira la linea
“F1”, alla quale sono stati
causati la rottura dei vetri
della porta centrale, più altri
danni di minore entità. Solo
per puro caso non è accaduto
di peggio, vista la presenza a
bordo di alcuni utenti.

I sindacati Filt-Cgil, Fai-
sa-Confail e Ugl Trasporti
chiedono all'azienda di tra-
sporto locale di informare e
denunciare questi atti delin-
quenziali alle autorità com-
petenti al fine di evitare ul-
teriori danni ai mezzi e tu-
telare l'incolumità dell'uten-
za e del personale in servizio.
Le sigle sindacali chiedono
inoltre alle Forze dell'Ordi-
ne, già ampiamente opera-
tive e collaborative, di pro-
fondere un ulteriore sforzo,
al fine di assicurare alla giu-
stizia questi soggetti, evi-
dentemente facilmente idi-
viduabili, onde evitare una
possibile tragedia annun-
ciata.

Domenica sera a causa
della sassaiola, un vetro della
porta centrale è andato in
frantumi, per fortuna, senza
conseguenze per i passeg-
geri e l’autista a bordo.

Quello di domenica è l’en -
nesimo episodio del genere.
Già in passato bande di ra-
gazzacci avevano compiuto
atti analoghi, non solo nelle
periferie o su percorsi
extraurbani. Una situazione,
ormai, intollerabile, che i
sindacati chiedono di risol-
vere con urgenza per evitare
una possibile «tragedia an-
nunciata».

Antonello Abbattista
Loris C.Skanderbegh

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Censimento profughi ucraini
Apertura degli uffici comunali

LORIS C.SKANDERBEGH

N uova iniziativa del
Comune della città
capoluogo a vantag-

gio dei profughi ucraini
che in queste ore stanno
cercando rifugio e acco-
glienza a Foggia.

La Commissione straor-
dinaria ha deliberato che i
cittadini ucraini che abbia-
no trovato autonomamente
sistemazione presso fami-
liari e conoscenti, già pre-
senti sul territorio, potran-
no segnalarlo all’uff ic io
anagrafe del Comune di
Foggia che prenderà li

prenderà in carico ed ef-
fettuerà le comunicazioni
alle autorità competenti per
gli ulteriori adempimenti di
natura sanitaria e di sicu-
rezza. Il Comune ricorda
che chi ospita, a qualunque
titolo, cittadini ucraini deve
segnalarlo per legge, entro
48 ore, all’autorità di pub-
blica sicurezza.

Agli uffici comunali com-
petenti i Foggiani possono
anche segnalare la propria
disponibilità ad accogliere,
nelle forme più varie, per-
sone che stanno fuggendo
dal conflitto russo-ucraino.
Per contattare il Comune in

relazione a questi temi, si
può telefonare ai numeri
telefonici 0881792240 e
0881814441 (lunedì – ve -
nerdì, dalle 8 alle 14) e
0881790506 (lunedì – ve -
nerdì, dalle 15 alle 21; sa-
bato e domenica dalle 8 alle
14) oppure inviare una mail
a emergenzaucraina@co-
mune.foggia.it.

La generosità del popolo
foggiano è stata dimostrata
anche grazie alle tante ini-
ziative messe in campo per
venire in soccorso delle po-
polazioni ucraine che han-
no abbandonato la loro ter-
ra e le loro città.

ORGANIGRAMMA Antonio Lo Conte

NOMINE LA CONFERMA AL VERTICE REGIONALE

Lo Conte resta
alla guida Anpis

ANTONELLO ABBATTISTA

A ntonio Lo Conte con-
fermato presidente
per la regione Puglia

dell’Associazione nazionale
per l’inclusione sociale.

«Ringrazio l’assemblea
dei soci per la fiducia ac-
cordatami e un profondo
ringraziamento va anche al
direttivo precedente per
l’importante lavoro svolto –
commenta Lo Conte - Stia-
mo vivendo un momento
storico di profondi cambia-
menti, a livello sociale e non
solo, e siamo chiamati a con-
frontarci. La riforma del ter-
zo settore ci pone di fronte a
nuove sfide, che coglieremo
con impegno sempre mag-
giore, anche grazie al nuovo
direttivo, composto da pro-
fessionisti qualificati».

«Continueremo a perse-
guire quei nobili intenti di
dare protagonismo alle per-
sone fragili attraverso lo
sport, la musica, il teatro e

affrontando le questioni che
investono i diritti delle per-
sone chiamate ad essere
parte attiva della società,
non limitandoci a parlare
solo malattia e di pregiudizi
nei confronti delle persone
con disturbi mentali. È sem-
pre una questione culturale
e di crescita delle Istituzioni
che devono saper ascoltare
e raccogliere le vere istanze
delle persone portatrici di
tale sofferenza», conclude il
presidente regionale Anpis
che resterà in carica per i
prossimi tre anni e svolgerà
anche il ruolo di responsa-
bile nazionale dei coordina-
menti regionali.

Questi i nove membri del
consiglio direttivo che af-
fiancheranno il presidente
Lo Conte: Mimmo Bellifem-
mine (vicepresidente), Leo
Capurso (segretario), Rosa-
rio Di Viggiano, Daniele Pi-
scopello, Italo Cavallone,
Stefania D'Apice, Fernando
Russo e Antonio Vannella.

Si chiede
all'azienda

di trasporto locale
di informare
e denunciare

gli atti
delinquenziali
alle autorità
competenti


