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Enasarco, un salentino eletto tra i delegati

Al Senato

«C’è apprensione
tra i soci per eventuali
ritardi della filiera»

Tap, timori Snam:
in Puglia criticità

d Il salentino Giuseppe Coppola, vice segretario nazionale di
Federagenti-Cisal, eletto all’Assemblea dei delegati Enasarco:
inaugurerà il nuovo corso dell’ente. L’insediamento del nuovo
Consiglio rappresenterà infatti un cambiamento storico per
l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti
di commercio: dopo 78 anni, per la prima volta, gli agenti di
commercio e i promotori finanziari hanno eletto
democraticamente i propri rappresentanti. Un risultato
determinante, 14 delegati su 40, lo ha ottenuto la lista
“Adesso Basta” sostenuta dalla Federagenti-Cisal: «Con gli
altri eletti della lista mi impegnerò - dichiara Coppola - per la
portabilità dei contributi Enasarco in altra gestione
pensionistica qualora non si siano raggiunti i 20 anni di
contribuzione (fino ad oggi questi contributi sarebbero persi),
per la creazione di un sussidio di disoccupazione per gli
agenti che perdono tutti i mandati per cause a loro non
imputabili».

L’iniziativa

Leasing immobiliare
Unicredit: «Novità
per la prima casa»

d «Abbiamo finanziato altri 27 inter-
venti di edilizia scolastica su tutto il
territorio pugliese, investendo una ci-
fra pari a 18,5 milioni di euro»: è

quanto annuncia l’as-
sessore all’istruzione,
alla formazione e al la-
voro della Regione Pu-
glia Sebastiano Leo.

«Gli interventi –
ha continuato Leo –
sono stati individuati
nell’ambito del Piano
Triennale per l’edili-
zia scolast ica
2015-2017. Ad oggi,
per la ristrutturazione
e messa in sicurezza

delle nostre scuole, abbiamo impegna-
to, grazie alla Legge 107/2015 per la
“Buona Scuola”, risorse per 62,3 mi-
lioni di euro, di cui 43,7 milioni per

l’annualità 2015 e 18,5 milioni per
l’annualità in corso. Sono cifre impor-
tanti ma non sufficienti a colmare la
domanda di interventi che proviene
dal mondo della scuola e che è stata
individuata dall’elenco generale dei
fabbisogni allegato al Piano Trienna-
le per l’edilizia scolastica. Per esauri-
re l’intero elenco – spiega l’assessore
– sarebbero necessari altri 190 milio-
ni di euro circa, ma siamo fiduciosi
che le ulteriori risorse per l’annualità
2017 da assegnare alla Regione Pu-
glia nell’ambito della legge sulla
“Buona Scuola” saranno significati-
ve».

Da Monte Sant’Angelo a Miggia-
no, da Gravina di Puglia a Carovi-
gno: 27 scuole pugliesi, che si aggiun-
gono alle 68 della prima annualità,
avranno dunque le risorse necessarie

per ristrutturare i propri edifici sulla
base delle progettualità presentate.
«Da professore, ancor prima che da
assessore, sono particolarmente orgo-
glioso del percorso intrapreso: chi ha
vissuto la scuola, i suoi spazi, le sue
aule, i suoi banchi può maggiormente
cogliere l’importanza di una didattica
espressa in un ambiente dignitoso e
sicuro. Non tanto e non solo per i do-
centi, quanto per le nostre ragazze e i
nostri ragazzi», ha concluso Leo.

I beneficiari degli interventi dei fi-
nanziamenti relativi all’annualità
2016 del Piano regionale di edilizia
scolastica 2015-2017, sono individua-
ti con determina dirigenziale della Se-
zione Scuola Università e Ricerca del
15 aprile 2016, pubblicata sul Bolletti-
no Ufficiale della Regione Puglia del
28 aprile 2016.

Laprotesta

Borse di studio
«Troppi ritardi
nell’assegnazione»

L’AUDIZIONE

I PROGETTI

di Maria Grazia FASIELLO

«La criticità di tutto il pro-
getto Tap è la Puglia». Lo ha
detto senza usare mezzi termi-
ni l’amministratore delegato di
Snam, Marco Alverà, numero
uno della società italiana che
dovrà occuparsi dell’intercon-
nessione tra il gasdotto di Me-
lendugno e la rete nazionale
del gas. Un intervento tenuto
in audizione alla Commissione
Industria del Senato, a pochi
giorni dalla scadenza fissata
dal Ministero dello Sviluppo
Economico per l’avvio dei la-
vori: 16 maggio. Ben tre gior-
ni prima, però, «il cantiere
prenderà il via» annuncia Tap,
convocando una conferenza
stampa a Bari per venerdì pros-
simo.

«La criticità di tutto il pro-
getto Tap è la Puglia e tutti i
soci del progetto guardano con
apprensione a cosa Snam e
Tap riusciranno a fare per acce-
lerare l’avvio dei lavori ed evi-
tare ritardi di tutta la filiera»
ha affermato l’ad di Snam,
Alverà, ricordando che si tratta
di un progetto «da oltre 60 mi-
liardi di dollari in infrastruttu-
re, fondamentale per tutta l’Eu-
ropa», non solo per il gas che
arriverà dal Caspio ma anche
per quello che «potrebbe in fu-
turo arrivare dal’Iran». Snam

possiede una quota del 20% di
Tap (quota «strategica» secon-
do Alverà) e ha assicurato che
«darà tutto il contributo che po-
trà al progetto» partecipando a
tutte le fasi di realizzazione.

Tap è il progetto che inten-
de aprire il Corridoio Sud del
gas, portando in Europa dieci
miliardi di metri cubi di gas
estratti dai giacimenti dell’A-
zerbaijan. Il tubo dovrebbe rag-
giungere le coste del Salento,
approdare sotto la spiaggia di
San Foca e collegarsi ad una
centrale tra le campagne di Me-
lendugno. Da qui dovrebbe su-
bentrare il progetto Snam, “In-

terconnessione Tap”, cioè il
tratto di collegamento tra la
centrale di Melendugno e la re-
te nazionale di Brindisi. Se
Tap ha già incassato l’ok del
Mise (ma non riesce a supera-
re lo scoglio delle prescrizioni
sull’espianto degli ulivi),
Snam ha incontrato il primo
ostacolo in Commissione di
Valutazione di Impatto Am-
bientale presso il Ministero del-
l’Ambiente. Il gruppo incarica-
to dell’istruttoria tecnica ha ri-
tenuto insufficiente la docu-
mentazione presentata dalla so-
cietà. Entro 30 giorni dovran-
no essere inviate integrazioni -

«chiarimenti e approfondimen-
ti» - al Ministero, alla Regione
e a tutti i comuni interessati
dal progetto (9 nelle province
di Lecce e Brindisi).

Alle preoccupazioni esterna-
te dall’ad di Snam, Tap rispon-
de con una nota che annuncia
una conferenza stampa cui
prenderà parte il nuovo Coun-
try Manager per l’Italia di Tap
Michele Mario Elia e il project
manager Ronald Ottaway. Sa-
rà illustrato l’avvio delle attivi-
tà di cantiere «il prossimo 13
maggio, in linea con quanto
previsto dall’Autorizzazione
Unica» rilasciata dal Mise, in
modo da rispettare il cronopro-
gramma e garantire gas azero
entro il 2020. «Dovranno spie-
garci come faranno ad iniziare
i lavori - commenta il Comita-
to No Tap - dal momento che
la fase 0, cioè l’espianto degli
ulivi, non è mai partita poiché
la Regione non ha dato l'auto-
rizzazione, né partirà così facil-
mente».

L’ASSEMBLEA

La cerimonia/Mattarella a Bari

d Si avvicina la conclusione
dell’anno accademico, ma per
migliaia di studenti idonei al-
le borse di studio, è ancora
un periodo di attesa. Infatti, a
causa di lungaggini burocrati-
che deve essere tuttora riparti-
to il Fondo Statale per il Dirit-
to allo Studio, con la conse-
guenza che in moltissime re-
gioni italiane l’assegnazione
delle borse di studio e, quin-
di, il loro invio agli studenti,
non è ancora avvenuto.

«Se questo passaggio non
sarà concluso al più presto -
dichiara Pantaleo Sergio, coor-
dinatore di Link Lecce - a mi-
gliaia di studenti sarà negato
nei fatti il diritto a poter soste-
nere i costi del proprio percor-
so accademico».

L’allarme dell’amministrazione delegato della società

d Il capo dello Stato Sergio Mattarella presenzierà sta-
mane a Bari alla cerimonia di apertura dell'anno accade-
mico dell'Ateneo, in occasione del centenario della nasci-
ta del leader democristiano Aldo Moro al quale l'Univer-
sità è intitolata. Alla presenza del Capo dello Stato ver-
rà anche inaugurata la Prima Biennale delle Memorie,
che si svolgerà dal 4 all'8 maggio tra il capoluogo puglie-
se, Matera, Martina Franca e Palagianello, promossa da
“Italiadecide” e dalla Treccani.

Edilizia scolastica: 18 milioni per la sicurezza

Sebastiano
Leo

Ventisette gli istituti che beneficeranno delle risorse

d UniCredit lancia anche in
Puglia il leasing per l'acqui-
sto della prima casa. È la
nuova possibilità prevista dal-
la legge di stabilità 2016 e
che UniCredit concretizza
grazie alla sua controllata
UniCredit Leasing, attraverso
il nuovo prodotto Leasing Va-
lore Casa. UniCredit acquiste-
rà l'immobile e l'utilizzatore
pagherà un «canone periodi-
co»: alla fine potrà riscattare
la casa. Un vantaggio è rap-
presentato dalla detraibilità fi-
scale del leasing immobilia-
re. L'anticipo minimo richie-
sto al cliente (maxi-rata ini-
ziale) equivarrà al 20% del
valore d'acquisto dell'immobi-
le.

Preoccupazione alla vigilia dei primi lavori

Il gasdotto approderà a Melendugno


