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FOGGIA CITTÀ I VII

Mercoledì 19 ottobre 2016

L’INIZIATIVA

DOCUMENTAZIONE
Dal 1796 al 1976: dai registri della leva ai
pubblici; dalla pubblica istruzione
GESTIONE AFFIDATA ALLA AM SERVICE lavori
alle attività politiche dell’amministrazione

Oltre 180 anni di memoria
nell’archivio storico comunale
adesso riaperto al pubblico
l «Un interscambio culturale tra passato e presente. Con documenti dal 1796
al 1976, l’archivio storico del Comune di
Foggia, rappresenta la memoria indelebile della nostra città; la fonte cui
attingere per scoprire ciò che eravamo e
andare a delineare i profili di ciò che
saremo».
Ne sono convinti i componenti del
Consiglio di Amministrazione della società Am Service Spa, che portano a
conoscenza tutti i cittadini della possibilità di consultare i documenti contenuti nell'Archivio foggiano. Si tratta di
una buona notizia anche per i tanti
ricercatori che intendono ricostruire le
trame e le decisioni che hanno accompagnato negli anni le attività del
Comune.
«Il primo passo per chi amministra la
Cosa Pubblica non è solo la conservazione del bene comune, ma è quello di
renderlo disponibile agli studi o alla
semplice conoscenza dei foggiani» - affermano i componenti del consiglio
d’amministrazione. Motivo per cui il
personale AM Service Spa ha sempre
curato, negli anni, l'impianto dell'Archivio e la catalogazione informatica del
contenuto. Attualmente ne gestisce: il
flusso continuo di documenti in entrata
e le ricerche, la possibilità di consultazione degli stessi agli uffici, alle istituzioni pubbliche e ai privati che ne
necessitano, oltre a garantire l'apertura
al pubblico per la fruizione.
L'Archivio Storico del Comune di Foggia, situato in Via Paolo Telesforo, 33/O,
è costituito da documentazione prodotta
o comunque acquisita dall’Ente durante
l'espletamento della propria attività istituzionale e nell'esercizio delle proprie
competenze dal 1796 al 1976. Consta di
3669 registri e 4288 buste. «Il nostro
obiettivo – precisa il Consiglio di Amministrazione della società in house del

I locali
dell’Archivio
storico
comunale di
via Telesforo

.

Comune di Foggia – è quello di fornire al
cittadino strumenti di descrizione sempre più completi, per garantire un accesso più agevole e diretto alla do-

LA STRUTTURA

Collocata in via Telesforo,
documenti visivili dal lunedì al
venerdì previa autorizzazione
cumentazione di interesse».
Il carteggio generale, infatti, risulta
essere suddiviso in categorie e classi
secondo l'ordine originario. Bisogna però tenere conto della presenza di due
differenti strutture classificatorie: la
prima risalente alla fine del secolo XIX;

la seconda, successiva al periodo menzionato, caratterizzata da alcune modifiche apportate durante l'inventariazione e definite, rispettivamente, in 'Titolario A' e 'Titolario B'.
Le categorie sono: 1) Amministrazione 2)Opere pie e beneficenza 3) Polizia Urbana e Rurale 4) Sanità – Igiene
5) Finanza 6) Governo 7) Grazia- Giustizia – Culto 8) Leva e Truppa 9)
Istruzione Pubblica 10) Lavori Pubblici11)
Agricoltura-Industria-Commercio-Annone e Mercantile 12) Stato Civile-Anagrafe-Censimento-Statistica 13)
Esteri 14) Oggetti diversi 15) Pubblica
Sicurezza.
I documenti presenti in Archivio sono
visionabili, previa richiesta indirizzata
al Comune di Foggia e debitamente
autorizzata, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 11.30.

SALUTE PER IL PERSONALE DELL’AZIENDA

All’Asl c’è l’intesa
sugli «stili di vita»
l La ASL Foggia e l’associazione di volontariato
“Sani stili di vita” hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato alla realizzazione di eventi e programmi di formazione rivolti al personale dell’Azienda Sanitaria. Al centro delle attività formative, la
promozione di corretti stili di vita e il contrasto di
cattive abitudini quali, ad esempio, fumo, alcol, vita
sedentaria e alimentazione sbagliata. Altamente diffusi nella popolazione, i cattivi stili di vita, unitamente ai fattori ambientali, possono favorire lo
sviluppo di patologie croniche tra cui tumori, diabete, malattie cardiovascolari (cardiopatie, ictus) e
respiratorie. Da una indagine condotta presso il medico competente della ASL di Foggia è emerso che gli
operatori appartengono, per la maggior parte, alla
fascia di età (45-55 anni) caratterizzata da alta prevalenza di ipertensione arteriosa e diabete mellito.
Fra le cause di assenza dal lavoro più diffuse prevalgono le patologie muscolo-scheletriche conseguenza di obesità, sovrappeso, inattività fisica, scorretti atteggiamenti posturali ed errati stili di vita.
Partendo dal presupposto che promuovere la “salute”, intesa come benessere fisico, mentale e socio-relazionale, significa valorizzare il capitale umano presente nelle aziende, l’associazione “Sani stili di
vita” favorirà iniziative culturali, relazionali e sociali.
Gli ambienti di lavoro, infatti, rappresentano un
contesto ideale per la promozione della salute, essendo dei microcosmi dove le persone trascorrono la
maggior parte del loro tempo, instaurando forti dinamiche relazionali.
Un migliore stato di salute, in definitiva, garantisce corrette relazioni sociali, interne ed esterne, le
quali, a loro volta, favoriscono le “buone pratiche”
mediche e un benessere organizzativo nell’ambiente
di lavoro.

Studenti del Marconi Documenti fiscali delle aziende
ospiti del Cern
avanti per la digitalizzazione
per una settimana Dopo la firma dell’intesa tra l’Anorc e la Confcommercio
l Studenti del Marconi alla
scoperta della struttura dell'universo nel più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle, il CERN (Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare)
di Ginevra. Si tratta di un viaggio di istruzione di sei giorni,
che rientra nel Piano Triennale
dell'Offerta Formativa del liceo
di via Danimarca, con l'obiettivo
di sviluppare negli studenti
competenze di fisica subnucleare e costituire un valido strumento di consapevolezza nello
studio scientifico.
Il progetto è stato promosso
dal Dipartimento di Matematica
e Fisica del Liceo Marconi ed è
rivolto agli alunni delle classi
quinte che siano stati promossi,
lo scorso anno, con la media migliore e con un voto alto anche
nel comportamento. Sono 45 i
ragazzi che parteciperanno al
viaggio; accompagnati dai docenti Angiola Castiello, Antonio
Milazzi, Lucio Salvatore, seguiranno una conferenza sui pro-

grammi di ricerca e tecnologici,
visiteranno le aree sperimentali
e il Microcosmo.
Istituito nel 1954, il CERN ha
come obiettivo principale offrire
agli studiosi gli strumenti necessari per la ricerca in fisica
delle alte energie. Ad esempio gli
acceleratori di particelle che
portano nuclei atomici e particelle subnucleari ad energie
molto elevate. Processi che hanno consentito finora di produrre
e scoprire particelle finora ignote. Al CERN lavorano fisici, ingegneri, scienziati tra i migliori
al mondo, provenienti da ogni
nazione, che indagano quotidianamente sulla struttura dell'universo.
Il viaggio sarà anche occasione per visitare la città di Ginevra, il centro storico ma anche
gli edifici delle Istituzioni Internazionali, l'Ufficio delle Nazioni
Unite, il Museo Olimpico.
Rientro a Foggia previsto per
la tarda serata di venerdì 21 ottobre.

l Si è tenuta presso la sede della
Confcommercio di Foggia la conferenza per la presentazione dell’iniziativa:
"Impresa Digitale – il futuro delle PMI
nei servizi innovativi", composta da tre
diversi progetti che hanno l’obiettivo di
promuovere la digitalizzazione del sistema impresa.
Ha presenziato alla conferenza anche
l’Avv. Andrea Lisi, Segretario Generale
di ANORC, l’acronimo
di Associazione Nazionale per Operatori e
Responsabili
della
Conservazione digitale dei documenti, che
si è fatto portavoce,
nello specifico, del progetto relativo alla digitalizzazione, gestione e conservazione dei documenti fiscali, mentre gli altri due progetti
presentati riguardano i servizi innovativi di App e social media per il
commercio urbano e SimulImpresa per
valorizzare la formazione e l’alter nanza scuola lavoro.
La collaborazione tra. Andrea Lisi e
Stefania Bozzini (dirigente della Con-

fcommercio provinciale di Foggia) è di
lungo corso e ora vede il suo compimento nella volontà da parte di Confcommercio Foggia di diventare referente regionale per professionisti e
imprese nell’ambito della digitalizzazione e della gestione di flussi documentali.
Durante il suo intervento l’Avv. Andrea Lisi ha dichiarato: «Mi piace
ricordare quanto affermato con lungimiranza da Aldo Moro,
ovvero che non bisogna guardare al domani, ma al dopodomani.
Il dopodomani delle
nostre imprese passa
necessariamente
dall’innovazione, da
una corretta applicazione della digitalizzazione ai processi aziendali che,
lungi dall’essere un obbligo fine a se
stesso (è così che purtroppo ancora
molti la percepiscono) è invece lo strumento per portare le imprese nazionali,
anche quelle di piccole e medie dimensioni, a essere realmente competitive, anche rispetto al mercato eu-

FOGGIA PRIMA

«La città potrà diventare
un punto di riferimento
per il resto deella Puglia

Un
momento
della
presentazione del
progetto

.

ropeo».
«Il progetto Impresa Digitale nasce
proprio per avallare e accelerare questo cambiamento di cui ANORC e gli
attuali vertici di Confcommercio provinciale Foggia riconoscono il valore»,
ha detto ancora il segretario di Anorc
Andrea Lisi che ha infine aggiunto:
«Grazie al progetto Impresa Digitale e
alla partnership con l’associazione nazionale responsabili per la consevazione digitale dei documenti, la Confcommercio Foggia potrà diventare un
punto di riferimento in tutta la Regione
Puglia per l’innovazione digitale e farà
da volano nella valorizzazione delle
eccellenze locali».

