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Bimbi fragili vaccinati Prenotano i trentenni 
È la Puglia la prima regione italiana a somministrare il vaccino agli under 16 Priorità ai
pazienti in cura nei centri specialistici. Da oggi altre classi di età Pronti due hub aziendali:
"Siamo disponibili ad aprire a tutti" 
Cenzio Di Zanni
 
La campagna vaccinale accelera ancora. Da un lato anche i trentenni (nati nel 1991) possono
"prenotare" la prima dose del siero anti-Covid a partire dalle 14 di oggi, dall'altro le imprese
sono pronte con i primi due hub aziendali: uno è stato allestito negli spazi della società La
Lucente a Modugno, l'altro nel quartier generale della Network Contacts a Molfetta.
  a pagina 2 La campagna vaccinale accelera ancora. Da un lato anche i trentenni (nati nel
1991) possono "prenotare" la prima dose del siero anti-Covid a partire dalle 14 di oggi,
dall'altro le imprese sono pronte con i primi due hub aziendali. Uno è stato allestito negli spazi
della società La Lucente a Modugno, l'altro nel quartier generale della Network Contacts a
Molfetta: dunque può cominciare anche a Bari e dintorni la Fase 3 della campagna vaccinale.
Ovvero quella che consentirà anche alle aziende di somministrare i vaccini anti-Covid in
favore dei propri dipendenti e collaboratori.
 Per questo è stato messo su Vax4Job, il progetto che coinvolge aziende e associazioni del
territorio. Ci sono, fra le altre, Anpas Puglia, Confimi Industria Bari-Bat e Foggia,
l'Associazione imprenditori Molfetta, "Impresapiùimpresa" (che raccoglie le aziende dell'Area
di sviluppo industriale di Bari).
 «Siamo una rete solidale al servizio della comunità», raccontano i promotori dell'iniziativa. La
stessa per la quale sei imprese hanno messo sul piatto i fondi necessari a finanziare le
somministrazioni dei vaccini (con le due aziende hub ci sono anche Indeco, Tecnoacciai,
Gruppo Turi e Tecsial). «Le prime dosi saranno inoculate a partire da martedì», assicura il
capo del dipartimento Salute della Regione, Vito Montanaro. La campagna vaccinale potrà
contare su una capacità di 500 iniezioni al giorno negli 800 metri quadrati messi a
disposizione dall'impresa La Lucente, dove ci sono otto box. «È con grande emozione che ci
siamo fatti promotori del progetto, perché vogliamo dimostrare la nostra vicinanza al
territorio», commenta l'amministratore delegato della società, Angelo Volpe. Altre 500 dosi al
giorno potranno essere messe a segno a Molfetta. In entrambi i casi le porte sono aperte a
tutte le imprese, anche a quelle più piccole, che non avrebbero potuto sostenere
un'organizzazione del genere.
 Intanto nel weekend andrà avanti la somministrazione degli antidoti per gli under 16 fragili.
Soltanto l'Asl Bari chiamerà 110 bambini e ragazzi fra oggi e domani: sia i bimbi autistici del
centro Colli sia i piccoli affetti da epilessia in cura nel centro specialistico dell'ospedale San
Paolo. «Tutti i centri stanno lavorando alla definizione delle liste. E saranno contattati anche i
pazienti che non hanno un codice di esenzione, insieme con due cargiver per ciascuno di
loro», assicura il direttore Montanaro. Il calendario delle prenotazioni D OS I SO M M I N I ST
R AT E 2 . 4 74 . 9 6 5 AGGIORN ATO ALLE 6 DEL 4 GIUGNO 2021 Le prenotazioni avverranno
tramite il sito web lapugliativaccina.regione.puglia.it e attraverso il servizio FarmaCUP 5
giugno 7 giugno 9 giugno 11 giugno 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Per tutte le date l'attivazione del servizio è
prevista per le 14Il bollettino Contagi in calo e ricoverati sotto quota 500 
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196 I nuovi casi Sono stati accertati sulla base degli 8mila 339 test esaminati nelle ultime 24
ore in Puglia. Il 25 per cento dei nuovi positivi è nella provincia di Bari 9 e vittime Sono gli
ultimi decessi accertati, nessuno in provincia di Foggia. I ricoverati scendono sotto quota 500
Foto: kLe prime dosi Uno degli under 16 vaccinati ieri mattina
Foto: Hub Gli spazi delle aziende sono stati allestiti in modo da poter ospitare la zona check-
in, l'area di attesa e i box per le iniezioni
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PRIMO PIANO | 3 FRANCO GORETTI ( CONFIMI ) 
«Nessuna corsa agli esuberi: si fatica a trovare personale» 
 
(bmt) «Prolungare sine die un' emergenza è sbagliato nel metodo, perché abitua alla cultura
del sussidio, e inefficiente nel merito, perché snatura un istituto transitorio in permanente.
Tanto più che questa emergenza almeno nella manifattura pare proprio non esserci». Con
parole nette, capaci di dare uno spaccato inedito del mondo produttivo, lontanissime dagli
stereotipi del dibattito pubblico, «dall' inno vuoto della retorica» direbbe una scrittrice
dimenticata, l' imprenditore e presidente di Confimi Industria Monza e Brianza, Franco Goretti,
ha decisamente bocciato l' ipotesi di prolungare il blocco dei licenziamenti oltre la prossima
scadenza di fine giugno. Una posizione basata sulle evidenze di chi nel mondo delle imprese ci
sta tutti i giorni. «Una nostra indagine su un campione di un migliaio di imprese
manifatturiere ha fatto emergere chiaramente che in quel comparto non c'è alcuna corsa al
licenziamento - ha spiegato - Già da tempo chi vi opera ha attuato riorganizzazioni profonde,
più in generale ha resistito a periodi tremendi, dei quali il Covid è solo l' ultimo, con vera e
propria resilienza. Consentire di licenziare non avrà alcuna ripercussione per questo contesto.
L ' unica esigenza potrebbe essere quella di un rinnovamento generazionale, però inattuabile
nei fatti: chi ha lavoratori affidabili seppur prossimi a fine carriera se li tiene stretti, anche
perché per moltissime posizioni dalla meccatronica alla falegnameria le nuove leve neppure si
trovano». È insomma ancora la generazione del tardo boom, quella che ha fatto grande
questo Paese con il lavoro, a tirare la carretta. E le apocalittiche previsioni dei sindacati su
milioni di nuovi non occupati se il blocco fosse tolto? «Semplicemente una follia, come molte
altre di chi non conosce la realtà di cui parla - ha tagliato corto - Se la manifattura se la cava,
la ristorazione è molto più provata. Però mi risulta che anche qui non si trovi la manovalanza
stagionale». Parole per ribadire come «si stia creando una cultura del sussidio del tutto
sbagliata». «Qualcuno perderà il posto, ma non si può affrontare questo problema con uno
strumento temporaneo come la cassa integrazione. Occorre mettere in campo un intervento
di taglio sociale per assistere e riqualificare queste persone con un' ottica di medio periodo,
così che possano rientrare nel mondo produttivo appena possibile», ha spiegato per
distinguere tra sussidio e assistenza attiva. E chiudere con una constatazione amara. «La
lezione è proprio di queste ore con il caso Alitalia: se si fosse presa di petto la crisi
ristrutturando per tempo gli esuberi sarebbero stati molti meno dei cinquemila annunciati,
dopo anni a tenere in vita un' azienda decotta. La nostra classe politica ha scarsa cultura di
mercato e ancor meno conoscenza del mondo produttivo. È invece molto attenta al consenso:
i risultati si vedono»
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Focus GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE / INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 
Protocollo con Confindustria, Confapi, Confimi Industria 
 
Sostenere le imprese nel percorso di responsabilità ambientale e agevolarne l'iter per
l'iscrizione al consorzio PolieCo, ai fini degli adempimenti di cui agli obblighi normativi sul
contributo ambientale e quelli ai sensi dell'art. 234 del Decreto legislativo 152/2006: è questo
l'obiettivo posto alla base di singoli accordi siglati dal consorzio Polieco con Confindustria
Lombardia, Confapi e Confimi Industria. Con i tavoli di lavoro congiunti, nati dalla
collaborazione fra il Consorzio e le associazioni industriali, alle imprese tenute ad adempiere ai
propri obblighi ambientali, viene garantita una costante attività di supporto, formazione ed
informazione.
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Vaccini in azienda, in Puglia pronti i primi due hub da 500 dosi al
giorno a Modugno e Molfetta 
 
Vaccini in azienda, in Puglia pronti i primi due hub da 500 dosi al giorno a Modugno e Molfetta
Ospitati nelle sede di La Lucente (Modugno) e Network Contacts (Molfetta), sono il primo
frutto dell'accordo tra numerose imprese che prende il nome di VAX4JOB 04 Giugno 2021 2
minuti di lettura Pronti i primi due hub vaccinali multi-aziendali pugliesi: ospitati nelle sede di
La Lucente (Modugno) e Network Contacts (Molfetta). L'obiettivo è accelerare la campagna
vaccinale in corso, consentendo alle aziende del territorio di vaccinare dipendenti e
collaboratori presso i nuovi hub. Nasce con questo scopo VAX4JOB, il progetto frutto
dell'accordo stipulato da numerose associazioni del territorio per contrastare la pandemia
grazie alla collaborazione delle imprese locali. Tra i firmatari: Confimi Industria Bari-Bat-
Foggia, Associazione Imprenditori Molfetta, ImpresapiùImpresa (Associazione di Imprese Area
ASI Bari) e Anpas Puglia (Sermolfetta, Serbari e Avpa Castellana). Vaccini in azienda, in
Puglia via alle adesioni: dosi negli uffici e nei capannoni di Antonello Cassano 28 Maggio 2021
VAX4JOB coinvolge numerose imprese, una rete solidale al servizio della comunità: oltre La
Lucente e Network Contact, il progetto è finanziato con l'impegno di Indeco, Tecnoacciai,
Gruppo Turi e Tecsial. È grazie allo sforzo, anche economico, di tutte le parti sociali in causa
che sarà possibile erogare ai lavoratori un servizio di qualità, provvedendo alle diverse
necessità: dagli allestimenti, alla segnaletica, sino alla sanificazione degli spazi e alla
comunicazione del servizio. In questo modo sarà possibile per le aziende del territorio, anche
le piccole realtà, usufruire della vaccinazione per i propri dipendenti sostenendo unicamente le
spese necessarie a coprire i meri costi derivanti dalla retribuzione del personale medico-
sanitario specializzato ANPAS Puglia. Vaccini, via alle iniezioni in azienda. Ma l'adesione è
volontaria di Valentina Conte 03 Giugno 2021 Gli spazi messi a disposizione sono stati curati
in ogni dettaglio. A Modugno La Lucente potrà ospitare oltre 500 vaccinazioni al giorno grazie
a più di 800 mq di area interna dedicati al progetto: zona check in, area attesa, 8 box
vaccinali che consentiranno vaccinazioni simultanee riducendo i tempi di attesa, sino all'area
post vaccino, dove verrà dato modo ai vaccinati di sostare per pochi minuti, al fine di
monitorare - come da prassi - l'insorgere delle rare reazioni allergiche e avverse permettendo
al personale medico sanitario di intervenire prontamente, anche grazie all'ausilio di una zona
infermeria sempre presidiata. Gli spazi saranno sanificati a ogni cambio turno, garantendo
massima igiene e sicurezza. "È con grande emozione e senso di responsabilità che ci siamo
fatti promotori del progetto VAX4JOB, consapevoli del fatto che nel contrasto alla pandemia
tutti dobbiamo fare la nostra parte. In questo modo vogliamo esprimere la nostra vicinanza al
territorio e alle tante imprese che fanno della sicurezza e della salute dei propri dipendenti
una priorità", commenta Angelo Volpe, CEO La Lucente. Anche nella zona produttiva di
Molfetta, presso Network Contacts, è stato finalizzato l'allestimento dell'hub vaccinale: 800
mq interni e 1400 mq esterni sono stati messi a disposizione del progetto VAX4JOB, gestendo
la strutturazione degli spazi in linea con tutti i criteri necessari ad assicurare un agevole
servizio a utenti e operatori, in totale sicurezza. Si prevede un numero di vaccinazioni
giornaliere pari a 500, grazie alla vaccinazione simultanea in 6 box. "Il buongiorno si vede dal
vaccino" è lo slogan con cui il team di Molfetta ha voluto comunicare l'iniziativa.
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Covid, vaccini in azienda: a Molfetta e Modugno i primi due hub nel
Barese da 500 dosi al giorno 
 
Cronaca Covid, vaccini in azienda: a Molfetta e Modugno i primi due hub nel Barese da 500
dosi al giorno Di Raffaele Caruso - 4 Giu 2021 Sono pronti i primi due hub vaccinali multi-
aziendali pugliesi, ospitati nelle sede di La Lucente (Modugno) e Network Contacts (Molfetta).
L'obiettivo è quello di accelerare la campagna vaccinale in corso, consentendo alle aziende del
territorio di vaccinare dipendenti e collaboratori presso i nuovi hub. Nasce con questo scopo
VAX4JOB, il progetto frutto dell'accordo stipulato da numerose associazioni del territorio per
contrastare la pandemia grazie alla collaborazione delle imprese locali. Tra i firmatari: Confimi
Industria Bari-Bat-Foggia, Associazione Imprenditori Molfetta, ImpresapiùImpresa
(Associazione di Imprese Area ASI Bari) e Anpas Puglia (Sermolfetta, Serbari e Avpa
Castellana). VAX4JOB coinvolge numerose imprese, una rete solidale al servizio della
comunità: oltre La Lucente e Network Contact, il progetto è finanziato con l'impegno di
Indeco, Tecnoacciai, Gruppo Turi e Tecsial. È grazie allo sforzo, anche economico, di tutte le
parti sociali in causa che sarà possibile erogare ai lavoratori un servizio di qualità,
provvedendo alle diverse necessità: dagli allestimenti, alla segnaletica, sino alla sanificazione
degli spazi e alla comunicazione del servizio. In questo modo sarà possibile per le aziende del
territorio, anche le piccole realtà, usufruire della vaccinazione per i propri dipendenti
sostenendo unicamente le spese necessarie a coprire i meri costi derivanti dalla retribuzione
del personale medico-sanitario specializzato ANPAS Puglia. Gli spazi messi a disposizione sono
stati curati in ogni dettaglio. A Modugno La Lucente potrà ospitare oltre 500 vaccinazioni al
giorno grazie a più di 800 mq di area interna dedicati al progetto: zona check in, area attesa,
8 box vaccinali che consentiranno vaccinazioni simultanee riducendo i tempi di attesa, sino
all'area post vaccino, dove verrà dato modo ai vaccinati di sostare per pochi minuti, al fine di
monitorare - come da prassi - l'insorgere delle rare reazioni allergiche e avverse permettendo
al personale medico sanitario di intervenire prontamente, anche grazie all'ausilio di una zona
infermeria sempre presidiata. Gli spazi saranno sanificati a ogni cambio turno, garantendo
massima igiene e sicurezza. "È con grande emozione e senso di responsabilità che ci siamo
fatti promotori del progetto VAX4JOB, consapevoli del fatto che nel contrasto alla pandemia
tutti dobbiamo fare la nostra parte. In questo modo vogliamo esprimere la nostra vicinanza al
territorio e alle tante imprese che fanno della sicurezza e della salute dei propri dipendenti
una priorità", commenta Angelo Volpe, CEO La Lucente. Anche nella zona produttiva di
Molfetta, presso Network Contacts, è stato finalizzato l'allestimento dell'hub vaccinale: 800
mq interni e 1400 mq esterni sono stati messi a disposizione del progetto VAX4JOB, gestendo
la strutturazione degli spazi in linea con tutti i criteri necessari ad assicurare un agevole
servizio a utenti e operatori, in totale sicurezza. Si prevede un numero di vaccinazioni
giornaliere pari a 500, grazie alla vaccinazione simultanea in 6 box. "Il buongiorno si vede dal
vaccino" è lo slogan con cui il team di Molfetta ha voluto comunicare l'iniziativa. 1 di 2

04/06/2021 15:16
Sito Web Il Quotidiano Italiano (ed. Bari)

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 05/06/2021 - 06/06/2021 10

https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2021/06/news/covid-vaccini-in-azienda-a-molfetta-e-modugno-i-primi-due-hub-nel-barese-da-500-dosi-al-giorno-321709.html/
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2021/06/news/covid-vaccini-in-azienda-a-molfetta-e-modugno-i-primi-due-hub-nel-barese-da-500-dosi-al-giorno-321709.html/
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2021/06/news/covid-vaccini-in-azienda-a-molfetta-e-modugno-i-primi-due-hub-nel-barese-da-500-dosi-al-giorno-321709.html/
https://bari.ilquotidianoitaliano.com/cronaca/2021/06/news/covid-vaccini-in-azienda-a-molfetta-e-modugno-i-primi-due-hub-nel-barese-da-500-dosi-al-giorno-321709.html/


 
Il maxi rogo nella zona industriale lambisce la Walter Tosto:
s'indaga  
 
Il maxi rogo nella zona industriale lambisce la Walter Tosto: s'indaga Le fiamme bloccate a
pochi metri dal fabbricato industriale, la colonna di fumo visibile da Pescara L'amministratore
delegato: «Sarebbe potuto succedere qualcosa di grave: grazie ai soccorritori» di Gianluca
Lettieri 05 giugno 2021 CHIETI. Un incendio distrugge tre ettari di campagna nella zona
industriale di Chieti Scalo e lambisce l'azienda Walter Tosto, colosso dei serbatoi. Le fiamme
superano la recinzione e danneggiano anche una decina di grossi involucri in polietilene che si
trovano in un piazzale. Ma l'intervento dei vigili del fuoco è decisivo, perché il rogo si ferma a
cinque metri dal fabbricato industriale. «Sarebbe potuto succedere qualcosa di grave e
pericoloso», dice l'amministratore delegato Luca Tosto. «Sono contento che, grazie al lavoro
dei soccorritori e dei nostri dipendenti che sono intervenuti immediatamente, il peggio sia
stato evitato». Ora la polizia sta indagando per accertare le cause dell'incendio: l'inchiesta è
coordinata dal pm Giancarlo Ciani. A lanciare l'allarme, verso le 16.30, è un senzatetto
polacco che ha trovato rifugio in un casale abbandonato. «Venite, sta prendendo fuoco tutto»,
dice il 56enne prima al 113 e poi al 115, «sto provando a spegnere ma non ci riesco». Una
colonna di fumo nero di decine di metri si alza nella zona di via Piaggio: è visibile dall'asse
attrezzato, persino da Pescara. Sul posto si precipitano i vigili del fuoco del comando
provinciale e i poliziotti della squadra volante, diretti dal vice questore aggiunto Antonello
Fratamico. Il caldo e il vento favoriscono il propagarsi delle fiamme, che inceneriscono
sterpaglie e alberi. Una volta verificato che nel casale abbandonato non c'è nessuno, il timore
è che il rogo possa raggiungere l'azienda leader del comparto metalmeccanico della
caldareria. Per spegnere l'incendio si alza pure l'elicottero dei vigili del fuoco: giungono
rinforzi da Ortona e Pescara, per un totale di una ventina di uomini impegnati con dieci mezzi.
Arrivano anche gli investigatori della squadra mobile con il commissario Nicoletta Giuliante.
Servono ore per riportare la situazione sotto controllo: la bonifica dell'area va avanti fino a
sera con l'obiettivo di evitare nuovi focolai. Si è trattato di un incendio colposo, forse
provocato da qualcuno che ha dato fuoco alle sterpaglie per ripulire l'area e non è più riuscito
a controllare le fiamme, oppure è stata un'azione dolosa? L'inchiesta parte da qui.
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Al via Vax4job: pronti i primi hub vaccinali aziendali presso La Lucente e Network Contacts
Pronti i primi due hub vaccinali multi-aziendali pugliesi. L'obiettivo è accelerare la campagna
vaccinale in corso, consentendo alle aziende del territorio di vaccinare dipendenti e
collaboratori presso i nuovi hub. Nasce con questo scopo VAX4JOB, il progetto frutto
dell'accordo stipulato da numerose associazioni del territorio per contrastare la pandemia
grazie alla collaborazione delle imprese locali. Daniela 06 giugno 2021 07:31 Nota- Questo
comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non
è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday Pronti i primi due hub vaccinali
multi-aziendali pugliesi: ospitati nelle sede di La Lucente (Modugno) e Network Contacts
(Molfetta). L'obiettivo è accelerare la campagna vaccinale in corso, consentendo alle aziende
del territorio di vaccinare dipendenti e collaboratori presso i nuovi hub. Nasce con questo
scopo VAX4JOB, il progetto frutto dell'accordo stipulato da numerose associazioni del
territorio per contrastare la pandemia grazie alla collaborazione delle imprese locali. Tra i
firmatari: Confimi Industria Bari-Bat-Foggia, Associazione Imprenditori Molfetta,
ImpresapiùImpresa (Associazione di Imprese Area ASI Bari) e Anpas Puglia (Sermolfetta,
Serbari e Avpa Castellana). VAX4JOB coinvolge numerose imprese, una rete solidale al
servizio della comunità: oltre La Lucente e Network Contacts, il progetto è finanziato con
l'impegno di Indeco, Tecnoacciai, Gruppo Turi e Tecsial. È grazie allo sforzo, anche
economico, di tutte le parti sociali in causa che sarà possibile erogare ai lavoratori un servizio
di qualità, provvedendo alle diverse necessità: dagli allestimenti, alla segnaletica, sino alla
sanificazione degli spazi e alla comunicazione del servizio. In questo modo sarà possibile per
le aziende del territorio, anche le piccole realtà, usufruire della vaccinazione per i propri
dipendenti sostenendo unicamente le spese necessarie a coprire i meri costi derivanti dalla
retribuzione del personale medico-sanitario specializzato ANPAS Puglia. Gli spazi messi a
disposizione sono stati curati in ogni dettaglio. A Modugno La Lucente potrà ospitare oltre 500
vaccinazioni al giorno grazie a più di 800 mq di area interna dedicati al progetto: zona check
in, area attesa, 8 box vaccinali che consentiranno vaccinazioni simultanee riducendo i tempi di
attesa, sino all'area post vaccino, dove verrà dato modo ai vaccinati di sostare per pochi
minuti, al fine di monitorare - come da prassi - l'insorgere delle rare reazioni allergiche e
avverse permettendo al personale medico sanitario di intervenire prontamente, anche grazie
all'ausilio di una zona infermeria sempre presidiata. Gli spazi saranno sanificati a ogni cambio
turno, garantendo massima igiene e sicurezza. "È con grande emozione e senso di
responsabilità che ci siamo fatti promotori del progetto VAX4JOB, consapevoli del fatto che
nel contrasto alla pandemia tutti dobbiamo fare la nostra parte. In questo modo vogliamo
esprimere la nostra vicinanza al territorio e alle tante imprese che fanno della sicurezza e
della salute dei propri dipendenti una priorità", commenta Angelo Volpe, CEO La Lucente.
Anche nella zona produttiva di Molfetta, presso Network Contacts, è stato finalizzato
l'allestimento dell'hub vaccinale: 800 mq interni e 1400 mq esterni sono stati messi a
disposizione del progetto VAX4JOB, gestendo la strutturazione degli spazi in linea con tutti i
criteri necessari ad assicurare un agevole servizio a utenti e operatori, in totale sicurezza. Si
prevede un numero di vaccinazioni giornaliere pari a 500, grazie alla vaccinazione simultanea
in 6 box. "Il buongiorno si vede dal vaccino" è lo slogan con cui il team di Molfetta ha voluto
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