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Il punto di vista di Michele Monno sui problemi giudiziari della Giunta Vendola. Manca una Consip regionale

L’iniziativa di Bari porto Mediterraneo

“Non basta essere onesti,
la Sanità bisogna saperla gestire”

Al porto di Bari
in arrivo baby assistenti
Affiancheranno la Bpm

La sinistra alternativa ha creato un sistema colabrodo in cui i furbi si sono inseriti

Pronti gli stage per 60 studenti del Tridente

BARI - “Non basta essere
onesti, occorre avere cultura
gestionale, capire come si gestisce un’azienda. Altrimenti il
sistema diventa un colabrodo
nel quale si inseriscono i furbi”.
Michele Monno, consigliere alla Provincia di Bari
eletto nelle file del Partito democratico, spiega così la crisi
della Sanità pugliese, travolta
dagli scandali. In questa intervista a ‘Barisera’ Monno ripercorre le scelte fatte da Vendola
che comunque per lui “resta
l’unico candidato possibile alla
presidenza della Regione per
mancanza di vere alternative”
Che cosa è successo nella
Sanità pugliese?
“Sono stati fatti troppi errori
di carattere gestionale”.
Ad esempio?
“L’unificazione delle 4 Asl
baresi in una sola, un errore
perché non esiste in Puglia un
sistema informatico e gestionale in grado di controllare
un’area di tale dimensione”.
Quali le conseguenze?
“Più centralizzi più hai bisogno di aumentare dirigenti e
consulenti. Dopo l’accorpamento nessuno ha pensato a creare
una nuova pianta organica, ovviamente dinamica, pronta a
rispondere alle esigenze che
mutano Per cui oggi in certe
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zone c’è eccesso di personale, in
altre carenza”.
Chi è il colpevole, l’ex assessore Tedesco o Fiore?
“Tedesco addebita a Fiore la
responsabilità perché è stato
sempre lui a dare le indicazione generali a Vendola, essendo il vero consulente ombra
del presidente. Tedesco ha, diciamo, galleggiato nel sistema”.
Qual’è di preciso la responsabilità di Fiore?
“E’ sicuramente una persona
onesta, ma la sua è la classica
formazione culturale comunista, di chi non ha mai praticato
il concetto di azienda”.
I manager chi li sceglieva?

Vendola ovviamente, e sono
tutti della stessa cultura comunista. Tedesco si limitava a
inserire qualcuno, ogni tanto”.
Che altro non va?
“Non c’è una Consip regionale, un ente esterno alle Asl
che fa le gare e valuta la congruità dei prezzi dei materiali
come le tanto strombazzate
protesi. La Consip qui è stata
solo avviata. E poi non basta
fare bene le gare. Poi si deve
controllare. Altrimenti un’impresa di pulizie vince un appalto onestamente indicando
10 unità lavorative ma poi ne
manda solo 7”.
Che altro?
“La rivoluzione informatica
tanto annunciata, nella Sanità

non c’è mai stata”.
Molti di questo accusano
anche l’assessore Minervini.
“Certo avrebbe dovuto dare
più slancio, ma non è solo colpa
sua”.
In sintesi, il centrosinistra deve ricandidare Vendola alle Regionali o no?
“Personalmente sono perplesso , ma non vedo purtroppo
alternative, per cui Vendola va
ricandidato”.
Di Pietro avrebbe detto
“sì a Vendola, ma dateci
l’assessorato alla Sanità”.
Ricade nel solito errore, si illude che basti l’onestà e invece
il problema è la cultura gestionale. Se man- ca, il sistema si
sfascia e alla fine i disonesti si
intromettono e fanno quello
che vogliono. I modelli gestionali sono persone come Enrico
Mattei o Sergio Marchionne”.
Tolta la Sanità, la giunta
Vendola ha gestito bene?
Apulia Film Commission, e
la Green economy, la gestione
dei trasporti: tutto bene, ma
non dimentichiamo una cosa
fondamentale. La Sanità rappresenta l’80 per cento delle
attività gestite dalla Regione .
E’ lì che si gioca la sfida. Il resto
conta ben poco.
Nello Mongelli

BARI - Giovani e giovanissimi studenti pronti ad
accogliere i crocieristi in
arrivo al porto di Bari.
L’idea, presentata questa mattina durante una
conferenza stampa alle ore
10 all’interno dell’istituto
professionale Tridente, è
della Bari Porto Mediterraneo. In particolare si intende preparare 60 studenti che già a partire
dalla prossima domenica,
11 ottobre, e fino alla fine
della stagione crocieristica
che terminerà il 1° dicembre, coadiuveranno il personale della Bari Porto
Mediterraneo al Terminal
Crociere del Porto di Bari
nelle attività di accoglienza e assistenza ai crocieristi.
Questa mattina all’istituto professionale statale
per i servizi commerciali
“Nicola Tridente”, in viale
Papa Giovanni XXIII
c’erano fra i responsabili
della Bari Porto Mediterraneo gli studenti delle
classi IV D, IV B e V C del
corso di operatore turistico
e tecnico dei servizi turistici.
L’incontro si è svolto

alla presenza dell’amministratore delegato della
Bpm Manlio Guadagnuolo (nella foto), del responsabile operativo Nicola Gelao e del dirigente
scolastico
dell’istituto
Santa Ciriello.
L’iniziativa si inserisce
nell’ambito dell’organizzazione di progetti da parte
degli istituti professionali
finalizzati all’approccio al
mondo del lavoro grazie
all’affiancamento degli
studenti a figure professionali esperte all’interno
di aziende particolarmente attive nel tessuto
economico del territorio,
qual è la Bpm, cogliendo
soprattutto le nuove opportunità offerte dal porto
di Bari.

‘Turandot’ apre la stagione
BARI - Ora è ufficiale:
sarà la Turandot ad aprire
la stagione lirica della Fondazione Petruzzelli. Lo hanno annunciato il presidente dell’ente Michele Emiliano, ed il sovrintendente
Giandomenico Vaccari.
Si tratta della Turandot di
Giacomo Puccini, per la regia del maestro napoletano
Roberto De Simone che
annuncia la sua felicità e si
dice onorato di firmare questo straordinario allestimento tutto concepito per
celebrare la riapertura del
politeama pugliese. “Che
sia una grande festa per il
teatro restituito alla città dichiara De Simone - dove
finalmente oltre allo splendido recupero degli ori e dei

La lirica del Petruzzelli a battesimo il 6 dicembre
con l’opera di Giacomo Puccini e la regia
del maestro napoletano Roberto De Simone

Il maestro Roberto De Simone

fregi potrò vedere in scena la
Turandot che avevo appositamente ideato per la Fondazione Petruzzelli e per il
pubblico barese. Le scene di

Un libro presentato questo pomeriggio

Nicola Rubertelli e i costumi di Odette Nicoletti
contribuiranno a rendere la
rappresentazione ancora più
magica”.

Il bus percorrerà via di Maratona e via Napoli

Il viaggio in Puglia
ai tempi della crisi

Lavori su via Caracciolo
il 22 cambia percorso

BARI - Il Viaggio in Puglia col barone
Münchhausen (Adda editore), ultimo lavoro dell’avv. Leonardo Martinelli, già direttore generale della Fondazione cassa di
risparmio di Puglia, sarà presentato in anteprima oggi alle 18, nell’auditorium “A.
Rizzo” della Fondazione cassa di risparmio
di Puglia. Illustrerà i contenuti del volume
il professore Giovanni Girone, consigliere
della Fondazione. Saranno presenti il presidente, professor Antonio Castorani, il direttore generale, avvocato Giovanni
Paparella, l’autore, l’editore Giacomo Adda
e Andrea Dolce, presidente dell’associazione bancari Cassa di risparmio di Puglia.
Il libro ha la finalità tipica dei manuali
per viaggi in tempo di crisi, tipico dei viaggiatori inglesi e tedeschi del Settecento.

BARI - Per lavori stradali su via Caracciolo,
nel tratto compreso tra via S. Francesco alla
Rena e corso Vittorio Veneto, l’Amtab s.p.a., con
effetto immediato e sino a nuova disposizione,
ha disposto la variazione di percorso della linea
22 come di seguito specificato: i bus in partenza dal capolinea Piscine comunali, giunti sul
lungomare Starita (nei pressi dell’ingresso secondario Fiera), svolteranno su viale Vittorio
Emanuele Orlando e percorreranno via di Maratona e via Napoli dove riprenderanno il percorso ordinario; i bus provenienti da Mungivacca, giunti in via Napoli, svolteranno su via
di Maratona, percorreranno viale Vittorio Emanuele Orlando e lungomare Starita dove riprenderanno il percorso ordinario. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le
suddette variazioni di percorso.

