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P ROV I N C I A Riunione ieri mattina con i sindaci e i disoccupati organizzati

Risanamento: 4 milioni
per le bonifiche
� « L’incontro di questa
mattina (ieri per chi legge,
ndr) è servito a fare il punto
della situazione su due temi
decisivi per il nostro terri-
torio: la raccolta differenzia-
ta dei rifiuti e la bonifica di
siti inquinati nei comuni de-
finiti ad alto rischio ambien-
tale».

A dichiararlo è l’assessore
provinciale all’Ambiente,
Michele Conserva, al termi-
ne della riunione tenutasi a
Palazzo del Governo a cui
hanno preso parte una de-
legazione dei disoccupati or-
ganizzati e i sindaci e i rap-
presentanti istituzionali dei
cinque comuni ionici ad alto
rischio ambientale e cioè Ta-
ranto, Statte, Crispiano,
Massafra e Montemesola.

«In questi due ambiti di

intervento, la Provincia di
Taranto – ricorda Conserva
– svolge attività di coordina-
mento e per questa ragione
abbiamo convocato tutti i
soggetti in-
teressati per
fare una pri-
ma verifica
delle azioni
m e s s e  i n
campo. Per
Statte siamo
a buon pun-
to, abbiamo
infatti perfe-
zionato l’atto di liquidazione
per l’anticipo del 50% dei
fondi che servono appunto a
finanziare il progetto di re-
cupero e risanamento di
aree industriali. Anche per
Massafra siamo ottimisti
perché presto procederemo

allo stanziamento delle
somme; per gli altri tre co-
muni, invece, abbiamo ri-
scontrato la volontà di acce-
lerare con le procedure e la

p r e s e nt a z i o-
ne dei pro-
getti esecu-
t i v i .  C o m-
p  l e  s s  i v  a-
m e n t e  l a
Provincia di
T a r  a n  t o
stanzierà 4
m i l i o n i  e
300mila eu-

ro per il recupero ed il risa-
namento di aree industriali
ricadenti in questi territori.
Per quanto riguarda la rac-
colta differenziata, come af-
fermano anche i Disoccupati
organizzati si tratta di un
settore che se rivitalizzato,

come noi vogliamo fare, ci
permetterebbe di creare
nuovi posti di lavoro. Di qui
la decisione – sottol inea
Conserva - di convocare
un’altra riunione per il 21 ot-
tobre prossimo e predispor-
re il progetto definitivo ri-
guardante l’Ato1 che com-
prende, com’è noto, Taranto
e tutti i comuni del versante
occidentale della Terra Ioni-
ca. Questa mattina (ieri per
chi legge, ndr), non a caso a
rappresentare l’Ambito ter-
ritoriale ottimale c’era l’i n-
gegner De Molfetta».

Alla riunione di questa
mattina, presieduta dal capo
d e ll ’Amministrazione pro-
vinciale Gianni Florido,
hanno tra l’altro partecipato
l’assessore all’Ambiente del
comune di Taranto Seba-

L AVO RO Sottoscritto a Lisbona un importante protocollo d' intesa tra vari enti di formazione italiani e internazionali. Importante il ruolo svolt

Building Euro Image, per assicurare un futuro al s

L AVO RO La consegna del premio domani nell'ambito della manifestazione che si terrà a Bari

All'Ilva il Sicurezza sul lavoro
� Il premio Missione sicurezza
2010 quest'anno è stato assegnato
Anche all'Ilva di Taranto riceverà
il premio Missione sicurezza 2010
inserito nell'ambito del Salone
della sicurezza sul lavoro. A ren-
derlo noto è la stessa azienda si-
derurgica attraverso una nota
stampa e il suo sito internet. L'e-
vento giunto alla terza edizione,
organizzato con il patrocinio e la
collaborazione dell’Inail Puglia, di
Confindustria Puglia, dell’As so-
ciazione Nazionale fra Lavoratori
Mutilati e Invalidi del Lavoro,
de ll ’Associazione Professionale
Italiana Ambiente Sicurezza, della
Società Italiana di Ergonomia,
dell’ Unione Microimprese, si ter-
rà a Bari domani.

Durante il Salone sarà attribui-
to il "Premio Missione Sicurezza

2010" alle aziende che si sono di-
stinte per progetti ed iniziative fi-
nalizzate a promuovere la cultura
della sicurezza e a prevenire gli in-
fortuni sul lavoro. Quest'anno l'Il-
va di Taranto ha aderito all'inizia-
tiva presentando la propria candi-
datura e le iniziative adottate negli
ultimi anni nello stabilimento per
migliorare la prevenzione, preve-
nire gli infortuni e sviluppare la
cultura della sicurezza. Le attività
messe in campo a giudizio dei giu-
rati hanno permesso ad Ilva di
conseguire il Premio Missione Si-
curezza 2010. Oltre all'azienda si-
derurgica riceveranno il premio
Enel Produzione, Vodafone,,Birra
Peroni, Vestas Blades , Ram Elet-
tronica, Pastificio Riscossa, Tec-
nologie Diesel e Sistemi Frenanti,
Merck Serono, Molino Casillo.

LA REPLICA Il Comitato Taranto Libera risponde a

Il futuro è la r
� Il comitato ‘Taranto libera’
avrebbe potuto astenersi dal com-
mentare la posizione del prof. Pir-
ro riportata su questa testata in da-
ta 11 ottobre 2010. Troppo spesso,
tuttavia, vengono chiamati in cau-
sa coloro i quali ritengono il refe-
rendum consultivo un valido mez-
zo per sondare l’opinione della cit-
tadinanza. I toni con cui se ne parla
risultano essere ancora assai tesi e
costellati da valutazioni piuttosto
approssimative. Il Prof. Pirro do-
vrà pur spiegare chi sono ‘’colori i
quali continuano a ritenere il refe-
rendum la soluzione a problemi di
grande complessità’’ e soprattutto
indicare in quale occasione il refe-
rendum è stato considerato una
soluzione.

Il prof. Pirro, sebbene non diret-
tamente rivolto a coloro i quali so-

TA R A N TO

DI F F E R E N Z I AT A
SE NE RIPARL A
N E L L'INCONTRO
DEL 21 OT T O B R E

stiano Romeo e i sindaci di
Statte e Crispiano, rispetti-
vamente Angelo Miccoli e
Giuseppe Laddomada.

Sferzante il commento dei
rappresentanti dei Disoccu-
pati organizzati Slai Cobas.
«L'incontro - è il commento
- ha dimostrato che tra i 5

Comuni convocati perché
parte dell’area di bonifica, è
proprio il Comune di Taran-
to che non ha fatto nulla in
tutti questi mesi per realiz-
zare i piani di lavoro; non è
stato neanche affidato l’i n-
carico ai tecnici per fare il
progetto per la bonifica della

� La Scuola Edile di Taranto, da tempo impegnata in attività di
rilancio dell'immagine del comparto edile, è uno degli organismi
che lo scorso 2 ottobre ha sottoscritto a Lisbona un importante
protocollo di intesa che vede la presenza dei più significativi enti
della formazione professionale nel settore dell'edilizia e della
costruzione presenti ed operanti in Europa. Con l`accordo fir-
mato da Formedil, Ente nazionale per l`addestramento profes-
sionale nell`edilizia (ltalia), Flc Asturias - Fundaciòn Laboral de
la Construcciòn del Principado de Asturias (Spagna), Ccca-Btp -
Comité de Concertation et de Coordination de l'Apprentissage

du Bàtiment et dex Travaux Publics (Francia), Bzb - Bildun-
gszentren des Baugewerbes e. V. (Germania), Byn - Byggnad-
sindustrins Yrkesndmnd (Svezia), Pme - Formation Pme (Bel-
gio), Cenfic - Centro de formaçào civil e obras pùblicas do sul
(Portogallo), Ecap - Fondazione Ecap (Svizzera), Keuda - Keuda
Vocational College (Finlandia), Igc - Institut Gaudì de la Con-
strucciò, Flc - Fundaciòn Laboral de la Construcciòn (Spagna),
Centro per la Formazione e Sicurezza in Edilizia di Arezzo (Ita-
lia), Ente Scuola Edile di Taranto (Italia) e Scuola Edile di Pia-
cenza (Italia), si sono stabiliti impegni reciproci per lo sviluppo
di un intero programma di azione dei sistemi di promozione,
comunicazione, orientamento e formazione, per sostenere l`in-
dustria dell'edilizia europea nella loro relazione con potenziali

lavoratori e consumatori, così come con istituzioni pubbliche e
private.

ll programma messo a punto a Lisbona, che si é operativa-
mente concretizzato a settembre dello scorso anno proprio a
Taranto quando l`Ente Scuola tarantino nel corso di un apposito

incontro propose di sviluppare il tema dell`immagine del settore
edile, ha il nome di "Building Euro Image" e si prefigge di con-
trastare attivamente la diminuzione di interesse negli individui
idonei all`assunzione per i lavori relativi all`edilizia, attraverso
azioni mirate alla comunicazione, promozione, orientamento e
formazione, principalmente diretti a quei "target group" di po-
tenziali lavoratori come giovani, stranieri e donne; contrastare
attivamente il trend recessivo nel mercato delle costruzioni con
l`adempimento della comunicazione ormai focalizzata e con
azioni promozionali, come la crescente formazione, destinata ai
guppi target dei consumatori della produzione edile come fa-
miglie, imprese e amministrazioni pubbliche; sostenere la ca-
pacità dell'industria dell'edilizia per valutare le politiche e crea-
re alleanze e collaborazioni tra settori, con una comunicazione
focalizzata e con azioni promozionali per lo sviluppo delle ca-
pacità della rete di collegamenti delI'industria dell`Edilizia con
istituzioni pubbliche e private su diversi livelli, per esempio: l'U-
nione Europea, gli Stati Membri, le Regioni, gli Enti Provinciali,
le parti sociali e le strutture tecniche e scientifiche delle aree di
produzioni collegate all`industria per differenti motivi. Le parti
firmatarie hanno infatti concordato sulla necessità di delineare
un piano di lavoro specifico per il programma "Building Euro
Image". Ci sarà un particolare riferimento all`organizzazione,


