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OSPEDALI E ASL PREVISTO L’INGRESSO IN RUOLO DI 3300 OPERATORI SOCIO-SANITARI NEL TRIENNIO, DIECI LE AZIENDE COINVOLTE

Si sblocca il concorso «Oss»
domani la graduatoria finale
Aspirano al posto in 2445 in Puglia, oltre 500 a Foggia e nella Bat
Respinti dal Tar Puglia
12 ricorsi di candidati,

il Policlinico Riuniti
può andare avanti

«CONCORSONE» Le prove tenute in fiera a Foggia

l Si sblocca il «concorsone» de-
gli «Oss» negli ospedali e Asl pu-
gliesi. Il Policlinico di Foggia, che
ha organizzato la mega selezione
(14mila candidati) per la Regione,
pubblicherà domani la graduato-
ria definitiva degli aspiranti ope-
ratori socio-sanitari dopo l’esito
dei ricorsi discussi al Tar Puglia.
Tutti respinti, avanti con il cro-
noprogramma. In Puglia previste
subito 2445 assunzioni (circa 500 a
Foggia, 77 nella Bat). «Nel trien-
nio - dice il dg dei Riuniti, Vi-
tangelo Dattoli - si salirà a 3300».

LEVANTACI A PAG. II>>

l Giornata da zero contagi e zero
morti ieri in Puglia e in Capita-
nata, finalmente un «en plein» che
conferma la tendenza positiva in
atto già da alcuni giorni. Ma vie-
tato abbassare la guardia, in pro-
vincia di Foggia l’ultimo decesso
risale a giovedì 12, i casi positivi al
virus sono fermi da due giorni a
quota 1164. Ieri in Puglia sono stati
effettuati 1344 test per l’infezione
da Covid-19.

SERVIZIO A PAG. II>>

LE REGIONALI
E IL SERIO RISCHIO

DEL «BARATTO»
POLITICO SOCIALE
di FILIPPO SANTIGLIANO

Ci siamo, più o meno.
Con il lockdown or-
mai alle spalle ed una
ripresa sociale ed eco-

nomica in evidente affanno, ecco
che all’orizzonte rispunta una
nuova stagione di campagna elet-
torale. Quella per il rinnovo del
Consiglio regionale e l’elezione
diretta del presidente della Re-
gione Puglia. Da evento derubri-
cato per via della pandemia, il
ritorno alle urne è ormai dato per
imminente ed annunciato dal ri-
torno della propaganda: in pochi
giorni Foggia, ma anche altri cen-
tri della Capitanata, è stata in-
vestita dall’onda di manifesti di
tutti i tipi scoprendo in anticipo
anche i potenziali candidati alle
elezioni. La “fuga in avanti” era
già avvenuta prima della pande-
mia ed ha portato oggettivamen-
te male: decine di candidati che
annunciavano la discesa in cam-
po per le regionali, qualcuno sen-
za simbolo, altri esclusivamente
con la sigla del partito di appar-
tenza, altri ancora solo con il no-
me del candidato presidente in
attesa di avere un posto in una
lista qualunque, perché l’impor -
tante è esserci. Anche perché la
transumanza dei candidati inte-
ressa poco agli elettori, disattenti
alle dinamiche politiche che pure
incidono ogni giorno sulla qua-
lità della loro vita.

Sulla giostra della campagna
elettorale saliranno inevitabil-
mente anche gli enti locali, dalla
Provincia ai Comuni, un po’ per
protagonismo, un po’ per partito
preso, altri perché «ideologica-
mente» (si fa per dire) schierati,
altri ancora perché strattonati a
forza. Fa parte del gioco. Ma deve
essere chiaro che la gestione de-
gli enti locali, a cominciare dalle
città, non va barattata con la cam-
pagna elettorale, soprattutto in
un momento di grave crisi eco-
nomico sociale e quindi di «mon-
di» che hanno bisogno di atten-
zione. Mai come in questo mo-
mento, dunque, le “istituzioni”
dello Stato devono vigilare su ap-
palti, concessioni, assegnazioni,
nomine e quant’altro per evitare
ingiustizie. Che non si rimuovo-
no ma si contrastano.

BARLETTA. IL COMUNE: NO ALL’ACQUISTO DEL PRIMO PIANO DELLA CANTINA DELLA SFIDA

«Disfida? No, grazie»

BISCEGLIE IERI LA VISITA DEL MINISTRO NELL’OSPEDALE COVID

Boccia: «Un nuovo inizio
con l’aiuto di tutti»

l BISCEGLIE. «Nessuno da
solo ce l’avrebbe fatta ma tutti
insieme ci siamo rimessi in
cammino, la forza dello Stato è
la somma della forza di tutti».
Tra premesse informali, sorrisi
e strette di gomito, il ministro
per gli Affari Regionali e per le
Autonomie, Francesco Boccia,
ieri mattina nella sua terra di
Bisceglie, ha riassunto con la
sua tipica moderazione i giorni
da incubo vissuti finora.

DE CEGLIA IN VI>>

CORONAVIRUS PUGLIA E CAPITANATA

Zero contagi
e morti, il virus
messo «ko»

IL FERIMENTO L’ACCUSA: SPARÒ A DUE FRATELLI IN PIAZZA VILLANI

Pensionato scarcerato, il gip
non motivò sui gravi indizi

TENTATO OMICIDIO I rilievi

l Resi noti i motivi della
scarcerazione, da parte del
Tribunale della libertà, del
pensionato di 78 anni, accu-
sato del duplice tentato omi-
cidio di due fratelli avvenuto
in piazza Villani a Foggia la
sera del 14 maggio. Il Gip non
ha motivato sufficientemente
sui gravi indizi che impo-
nessero il carcere dell’uomo
vista l’età avanzata dell’in -
dagato.

SERVIZIO A PAG. III>>Il ministro Boccia ieri a Bisceglie

CARI RAGAZZI
IN BOCCA AL LUPO

PER GLI ESAMI
DI MATURITÀ

di LEONARDO D’ASCENZO
ARCIVESCOVO DI TRANI

Cari ragazzi e ragazze,
fra qualche giorno co-
mincerà per voi la pro-
va di maturità. Sicu-

ramente nei mesi scorsi avrete
tanto desiderato queste settima-
ne che, come vi avranno raccon-
tato i vostri compagni più grandi,
sono cariche di emozioni, timori e
aspettative. Ma i vostri sogni si
sono, in un certo modo, modificati
a causa dell'emergenza sanitaria
che ha coinvolto tutti noi. In que-
sti mesi di "didattica a distanza"
non avete potuto vivere le emo-
zioni delle ultime settimane, degli
ultimi mesi di Scuola Superiore.

Penso alle vostre ambizioni, ai
vostri progetti e, con i vostri do-
centi e genitori, vi incoraggio a
non spegnerli. Come ci insegna
san Giovanni Apostolo, voi gio-
vani siete la forza del mondo: è per
questo motivo che la Chiesa guar-
da a voi con fiducia e speranza.
Abbiamo bisogno di voi! Perché il
vostro cuore giovane, ricco di so-
gni belli e autentici, non viene
mai meno di fronte alle difficoltà.
Anche in questi mesi, dove avete
vissuto un modo diverso di ap-
prendere e imparare la nostra
cultura, non vi siete arresi e, sono
-certo, che gli esami di maturità,
ormai alle porte, vi permetteran-
no di mostrare, con ottimi risul-
tati, tutto il lavoro svolto.

Cinque anni di Scuola superio-
re, sono trascorsi, e ora si apre
dinnanzi a voi l'esperienza uni-
versitaria e del lavoro. Non ces-
sate mai di guardare avanti, non
cessate mai di continuare ad in-
seguire i vostri sogni e di rea-
lizzare tutto ciò che batte nel vo-
stro cuore: il mondo ha bisogno di
voi: la Chiesa ha bisogno di voi ed
io, vostro Pastore, faccio il tifo per
voi e per tutto ciò che è nel vostro
cuore.

Buona preparazione e in bocca
al lupo per questa tappa tanto at-
tesa; vi sono vicino con l'affetto
paterno che nutro per ciascuno di
voi. A Dio affido, nella mia pre-
ghiera, voi, i vostri insegnanti, le
commissioni esaminatrici, per-
ché in tutti soffi il dono della Sa-
pienza che lo Spirito Santo con-
cede a coloro che confidano in
Dio.

TRANI
Verso le comunali
gli aspiranti
sindaci in campo

AURORA IN VIII>>

CERIGNOLA
Titolare di market
picchiato e rapinato
da scooteristi

A PAG. IV >>

BARLETTA
Sequestrati ricci
e tartufi di mare
dalla Capitaneria

SERVIZIO IN VIII>>

MANFREDONIA
Spiagge libere
affollate, i lidi
riaprono a luglio

A PAG. IV>>

Le finestre dell’edificio

l BARLETTA. Barletta sa-
rà pure la «città della Di-
sfida», ma dell’edificio tre-
centesco in via Cialdini, do-
ve la tradizione colloca la
storica «offesa» che fu an-
tefatto dello scontro fra tre-
dici cavalieri italiani e al-
trettanti francesi del 13 feb-
braio 1503, all’Amministra -
zione Cannito non interessa
granché. E così venerdì 12
giugno ha approvato una de-
libera (la numero 106) nella
quale rinuncia al diritto di
prelazione al quale avrebbe
diritto.

DALOISO IN VII>> BARLETTA La facciata trecentesca della Cantina della Disfida


