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QUESTA MATTINA WORKSHOP

Nuove tecnologie

OGGI AL CASTELLO SVEVO

Meeting software

PREMIO HEROES 2017

Startup Fluidia

NEWS

A Bari , oggi, all’ Una Hotel Re-
gina (dalle 9.30) si parlerà di
“Nuove Tecnologie per Industry
4.0”. Si tratta di un workshop
tematico nel quale saranno illu-
strate alle industrie inclini all’in -
novazione del territorio pu-
gliese (oltre 40 quelle accredi-
tate) alcune tra le più interes-
santi tecnologie relative alla ro-
botica collaborativa, alla sen-
soristica intelligente e ai mo-
derni sistemi di supervisione
perfavorire la collaborazione tra
persone, processi e tecnologie.

Oggi, dalle 9.30 si svolgerà
a Bari, al Castello Svevo, il
primo evento Italiano sulla
Laboratory Informatics orga-
nizzato dalla Eusoft Srl,
azienda barese leader in Italia
nei software di laboratorio per
il controllo qualità (Lims) e
già presente sui mercati in-
ternazionali. Il meeting por-
terà per la prima volta esperti
di \fama mondiale. Guest star
Marco Landi ex presidente
della Apple Computer a Cu-
pertino.

Alla startup biotech “Fluidia”
assegnato il premio Heroes
2017. Creato un anno fa da
Massimo Papale (ricercatore al-
l’Università di Bari) ed Elena Ra-
nieri (professore associato di
Patologia clinica a Foggia), il
progetto “Fluidia” vuole rivolu-
zionare la diagnostica medica
del cancro e di altre malattie ad
elevato impatto sociale. È un
progetto che ha messo a punto
una tecnologia per l’analisi
quantitativa di biomarcatori
(proteine) nella forma intera e
modificata al fine di ottenere la
diagnosi, la prognosi e il moni-
toraggio di molte patologie.

ALTINI (PSI)

Scorporo
Pe d i a t r i a :

rischio
gravi disagi

BANCHE n LE PROPOSTE IN UN CONVEGNO

Crisi Popolari
ipotesi

conciliazione

“Proponiamo alle banche di aprire ad una conciliazione paritetica che
verifichi le modalità di collocamento dei titoli presso i piccoli azionisti e
risolvere eventuali situazioni di criticità. Laddove si riscontrino even-
tuali violazioni della normativa, la banca dovrà provvedere a rimborsare
l'investimento”. Parola dell’avvocato Antonio Pinto, presidente della
Camera arbitrale instituita nella Camera di commercio barese e nu-
mero uno di Confconsumatori Puglia.

Allora, potrebbe essere proprio la "conciliazione paritetica" tra istituti
e risparmiatori la strada per consentire a chi "ha acquistato azioni dalle
banche popolari pugliesi di recuperare almeno in parte il proprio capi-
tale, qualora nel collocamento dei titoli si rilevino violazioni della nor-
mativa". Questa la proposta emersa nel corso del workshop “Il ri-
sparmio tradito”, che ieri ha chiamato a raccolta esperti e risparmiatori
nella sede della Camera presieduta da Sandro Ambrosi.

Altra proposta è quella avanzata dal presidente dell’associazione Co-
dici Puglia, Canio Trione: “Chiedere che all'interno del Cda delle tre
banche (popolari pugliesi, ndr) sia inserito un rappresentante espresso
dai piccoli azionisti, senza diritto di voto ma che possa verificare diret-
tamente cosa succede". (c.d.z.)

rifiuti
giudica la corretta operatività della centrale, nel
rispetto di prescrizioni coerenti con il modello
operativo di Enel Produzione". Ilva, da parte
sua, si dice "fiduciosa che al termine del proce-
dimento potrà dimostrare che opera nel rispetto
delle normative comunitarie in materia di ge-
stione e trattamento dei rifiuti".

Anche Cementir Italia, proprietaria dello stabi-
limento di Taranto, rivendica la correttezza del
proprio operato ed esprime "piena fiducia nel la-
voro dei magistrati per una rapida soluzione
della vicenda". Cementir Italia afferma "di avere
acquistato regolarmente ceneri da carbone per
lo stabilimento di Taranto, il cui impiego, pe-
raltro del tutto marginale, è cessato del tutto al-
l'inizio del 2016. Per quanto riguarda la loppa, il
suo utilizzo nella produzione del cemento - pre-
cisa - è ammesso e disciplinato da un'Autorizza-
zione Integrata Ambientale, cui Cementir Italia
si è sempre attenuta".

Un tavolo tecnico aperto a
esperti che vogliano apportare
il loro contributo è in fase di co-
stituzione da parte del Psi Area
Metropolitana Bari proprio in
queste ore: lo annuncia Claudio
Altini, in merito “all’estempora -
neità dell'annuncio dello scor-
poro dell'ospedale pediatrico
Giovanni XXIII dall'Azienda
Ospedaliero Universitaria Poli-
clinico di Bari, ancorché prece-
duta dalla previsione del rego-
lamento regionale n.7 del
marzo 2017” una scelta che la-
scia gli esponenti del Psi “sen -
sibilmente preoccupati per le ri-
cadute negative che può pro-
durre. Condividendo appieno le
riflessioni del prof. Nicola La-
forgia e le perplessità prevedi-
bili della SocietàItaliana di Pe-
diatria - si legge in una nota -
vorremmo aggiungere tre ulte-
riori dubbi circa la praticabilita'
della proposta in discussione:
1) la condizione critica dell'at-
tuale organizzazione del Pedia-
trico di Bari ( vedi Pronto Soc-
corso, Servizi diagnostici, ca-
renze di personale, precarieta'
di talune UU.OO.) rendono par-
ticolarmente complessa l'at-
tuazione del progetto in que-
stione; 2) quand'anche si inten-
desse non tener conto di
questa condizione di partenza,
bisognerebbe dimostrare l'esi-
stenza degli ingenti finanzia-
menti indispensabili a realiz-
zare lo scorporo annunciato; 3)
l'affidamento di funzioni ammi-
nistrative (subcommissaria-
mento) ad un validissimo pri-
mario - peraltro proveniente da
un contesto del tutto diverso da
quello in cui dovrebbe operare -
appare scelta singolare e asso-
lutamente in linea con l'appros-
simazione dell'intera vicenda”.

RIORDINO OSPEDALI

E ANCHE ALLA CEMENTIR

INCONTRO CON LOIZZO

Psichiatri
e Regione
ripartito
il dialogo

“Non bisogna perdere tempo, è necessario program-
mare successivi incontri con la Regione coinvolgendo
pazienti e familiari. Avvertiamo la necessità di un collo-
quio diretto con l’ente, e non rimarremo più in si-
lenzio”. Insomma: buona la prima, ma che non sia l’ul -
tima. Dopo l’incontro di ieri con il presidente del Consi-
glio regionale Mario Loizzo, è questa la posizione della
sezione pugliese di “Psichiatria democratica”, l’asso -
ciazione di specialisti della salute mentale ispirata a
Franco Basaglia, padre della legge 180 del ‘78 nota
per la chiusura dei manicomi.

I medici hanno incontrato il numero uno di viale Ca-
pruzzi per lamentare le criticità con cui operano i Ser-
vizi psichiatrici di diagnosi e cura nella regione: dalla
penuria di fondi alla carenza di personale, mix che ri-

schia di non garantire l’operatività dei centri di salute
mentale per 12 ore al giorno, sei giorni su sette, come
previsto dalla legge.

“Ho preso atto del documento, che in modo ragione-
vole mette in luce le criticità e avanza proposte - ha di-
chiarato il presidente Loizzo a conclusione dell’in -
contro - comprendo le difficoltà del settore e pur non
avendo poteri in materia mi è sembrato doveroso
ascoltare i problemi dalla voce di chi li vive ogni
giorno”. Da qui l’impegno del presidente a sottoporre il
documento dei basagliani pugliesi - firmato pure da
varie associazioni dei familiari dei pazienti psichiatrici -
sia al presidente Emiliano sia all’assessore Negro.

“L’auspicio - ha aggiunto - è che si possano attuare mi-
sure a sostegno della psichiatria e delle sue urgenze”.

Morte del bodybuilder Giovanni Racano
Quattro persone ai domiciliari

Quattro provvedimenti cautelari di arresti domiciliari sono stati
eseguiti dalla Polizia e dalla Guardia di Finanza di Foggia,
nelll'ambito delle indagini sulla morte di Giovanni Racano,
giovane bodybuilder foggiano, deceduto il 17 aprile 2016. I
quattro arrestati sono ritenuti responsabili di violazione della
normativa anti doping.
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n Da sinistra: Antonio Pinto, Franco Decanio, Roberto Voza, Vincenzo Laudadio
e Canio Trione intervenuti al convvegno organizzato nella Camera di commercio
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