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Al primo gennaio 2022 una dotazione finanziaria senza precedenti

Approvato il Bilancio di previsione della Città Metropolitana di Bari
Una manovra complessiva pari a oltre 981 milioni di euro, di cui 740 di spese investimento e 180 di spesa corrente
Un bilancio di previsione
ambizioso e in equilibrio che
vede la Città Metropolitana di
Bari con una maggiore capacità di spesa anche grazie alla
possibilità di utilizzare quasi
40 milioni di avanzo di amministrazione 2021 per finanziare spese di investimento e
per l’estinzione anticipata di
mutui.
E’ questa la fotografia del
Bilancio di Previsione 20222024 approvato dal Consiglio
metropolitano, su relazione
del consigliere delegato, Michele Laporta. Una manovra
complessiva pari a oltre 981
milioni di euro, di cui 740 milioni di spese investimento e
180 milioni di euro di spesa
corrente.
“E’ un bilancio straordinario e responsabile. La Città
metropolitana – ha affermato
il consigliere delegato Laporta
– ha finalmente trovato la sua
identità e avendo una consistente dotazione finanziaria,
340milioni di fondo cassa al 1°
gennaio 2022, oggi è in grado

di poter dare più risposte alle
legittime richieste dei territori.
Il prossimo triennio ci vedrà
impegnati nella prosecuzione del ricambio generazionale nell’Ente con un rilevante
numero di nuove assunzioni.
Si tratta di risorse umane che
andranno a sostituire i tanti
dipendenti andati in pensione
e a sanare i posti dirigenziali
vacanti. Tutto ciò per garantire un buon funzionamento
dell’intera macchina amministrativa”.
La Città metropolitana utilizzerà, quest’anno, 39 milioni
e 600 mila euro di avanzo di
amministrazione di cui 36 milioni per spesa investimenti,
con ben 28 milioni destinati
alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali.
Una dotazione finanziaria che
non trova precedenti nella storia della Città Metropolitana
e che consentirà insieme ai finanziamenti ottenuti dal MIT
di mettere in sicurezza una
parte consistente dei 1700 km
di strade di propria competen-

za.

Viabilità ed edilizia scolastica restano le deleghe principali dell’Ente: la spesa per
la manutenzione ordinaria,
pronto intervento, vede 2 milioni e 400 mila euro per le
strade del territorio metropolitano, mentre per le scuole
sono stati stanziati 3 milioni e
900 mila euro e oltre 3 milioni
e 400 mila euro per la manutenzione straordinaria. A queste cifre si aggiungono contributi statali e regionali.
Inoltre, la spesa per il personale dipendente, quest’anno, è stata incrementata di
oltre 4 milioni di euro per l’attuazione del Piano triennale
dei fabbisogni del personale,
approvato dal Consiglio metropolitano, che prevede oltre
90 nuove assunzioni fino al
2024 di vari profili professionali. Tra le entrate si registrano
anche circa 800 mila euro per il
lavoro della Polizia metropolitana per infrazioni al codice
della strada e al T.U. in materia
ambientale.

Avventura a lieto fine per un uomo di Sannicandro di Bari bloccatosi per un incidente

Anelli: “È importante diffondere la cultura della prevenzione e della salute presso un pubblico sempre più ampio”

Disabile si ribalta
con lo scooter in campagna,
soccorso dai Carabinieri

La Fondazione Casa della Cultura Rotariana
dona un defibrillatore all’Ordine dei medici

Si è conclusa positivamente la disavventura che ha visto
come protagonista un giovane
cittadino di Sannicandro di
Bari, che dopo aver avuto un
incidente ed essere rimasto
bloccato in aperta campagna,
è stato rintracciato, soccorso e
messo in salvo dai Carabinieri.
L’uomo nel tardo pomeriggio
di ieri si era allontanato a bordo dello scooter elettrico col
quale, purtroppo, è costretto a
muoversi a causa di una brutta
malattia. Uscito da casa nel pomeriggio però non ha fatto rientro al solito orario. La circostanza ha subito allarmato la
compagna che non vedendolo
rientrare, intorno alle 21:30,
ha chiamato il 112 e dato l’allarme. Immediatamente sono
state avviate le ricerche da
parte degli uomini della locale Stazione Carabinieri e della
Compagnia di Modugno. Le
attività, volte ad individuare
l’uomo, hanno visto coinvolti
ben tre equipaggi dell’Arma
che senza sosta hanno battuto
le strade principali ed interpoderali che collegavano Modugno a Sannicandro di Bari,
zona nella quale era stato fatto
registrare l’ultimo contatto da
parte del suo telefono cellulare. Alle successive ore 23:30
giungeva al 112 una segnalazione di un privato cittadino
che riferiva di aver sentito
gridare aiuto nei pressi di una
campagna sulla via Vecchia di

Modugno, gli equipaggi, avendo così ristretto il campo delle
ricerche si sono subito recati in
zona e poco dopo sono riusciti
ad individuare il malcapitato.
L’uomo si era prima impantanato e poi ribaltato con lo
scooter elettrico a bordo del
quale viaggiava, restando così
immobile ed impossibilitato
ad utilizzare il cellulare. I militari dopo averlo soccorso ed
essersi sincerati del fatto che
fosse illeso, hanno subito chiamato i familiari che giunti sul
posto hanno provveduto a riaccompagnarlo a casa, ringraziando i Carabinieri.
P.Fer.

Il Presidente dell’Ordine
dei medici di Bari, Filippo
Anelli, ha ricevuto un defibrillatore di ultima generazione,
donato all’Omceo da Fondazione Casa della Cultura Rotariana - Distretto 2021 Onlus.
La donazione all’Ordine
dei medici si inserisce in un
più ampio progetto della Fondazione in ambito sanitario,
avviato nel 2020 durante la
fase pandemica con la donazione di un respiratore polmonare al Padiglione Asclepios
del Policlinico e continuato
poi con la donazione di 10 defibrillatori a scuole ed enti baresi, tra cui l’Omceo Bari.
Per dare seguito al progetto, sostenuto grazie ai fondi
raccolti tramite il 5 per mille,
Fondazione organizzerà un
corso di BLSD per 20 persone,
due per ogni ente a cui ha donato un defibrillatore. Il corso
sarà a cura di Carlo De Agostino, primario di cardiologia al
Policlinico di Bari, e della sua
equipe e si terrà presso la sede
dell’Ordine dei medici di Bari.
Alla cerimonia di consegna del defibrillatore erano
presenti, oltre al Presidente dell’Ordine Anelli, il vice

Presidente Franco Lavalle, i
consiglieri Peppino D’Auria
e Giandomenico Stellacci, la
Presidente della CAO Belinda
Guerra e il consigliere Nicola
Cavalcanti. Per Fondazione

zionamento del defibrillatore.
“Ringrazio la Fondazione
a nome dell’Ordine dei medici
di Bari” - ha dichiarato Filippo Anelli – L’attività sociale
svolta dal Rotary sul territorio

che persegue fini umanitari
e sociali, nello spirito degli
ideali che fanno da supporto all’attività rotariana”. - ha
aggiunto il Presidente della
Fondazione Vito Andrea Ra-

Casa della Cultura Rotariana
hanno partecipato il Presidente Vito Andrea Ranieri, il Vice
Presidente Matteo Di Biase
e il consigliere Agnese Maria
Fioretti, che nella sua veste di
cardiologo ha illustrato il fun-

è sempre significativa. È importante diffondere la cultura
della prevenzione e della salute presso un pubblico sempre
più ampio”.
“Il dono rientra nella mission del Rotary International,

nieri - “Da sempre siamo impegnati nell’offerta di servizi
alla società, come il sostegno
all’istruzione, la promozione
della cultura della salute, sicurezza e prevenzione delle
malattie”.

Attesta l’assenza di gap retributivo tra i collaboratori, donne e uomini, che a parità di qualifica svolgono uguali mansioni

“Maiora” prima azienda al Sud ad aver ottenuto la certificazione ‘Equal Salary’
“Maiora,
concessionaria
del marchio Despar, è la prima
azienda al Sud e anche per la
grande distribuzione italiana
ad aver ottenuto la certificazione ‘Equal Salary’, che attesta
l’assenza di gap retributivo tra
i collaboratori, donne e uomini, che a parità di qualifica
svolgono uguali mansioni”.
Ne dà notizia un comunicato
dell’azienda. “La certificazione
‘Equal Salary’ - spiega Pippo
Cannillo, presidente e amministratore delegato di Maiora,

che ha sede a Corato (Bari) - è
un ambizioso riconoscimento
che corona un percorso intrapreso da molti anni, fatto di
valori e finalizzato al miglioramento considerevole del nostro welfare aziendale.
È sicuramente un modo
concreto per incoraggiare le
aziende ad adottare politiche
sostenibili, nel rispetto della
responsabilità sociale d’impresa che stimola a rendere
pubblici i risultati delle azioni
intraprese. Essere i primi nella

grande distribuzione italiana,
e nel Mezzogiorno, a certificare la parità di genere ci auguriamo possa rappresentare
uno stimolo per altri colleghi
imprenditori affinché si possa colmare sempre più questo
gap”. La certificazione è stata
conferita dalla Equal Salary
Foundation, organizzazione
senza scopo di lucro. Il processo di certificazione è stato
creato e sviluppato in collaborazione con l’Università di
Ginevra.

