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La Giunta comunale ha approva-
to (delibera n.1 del 5 gennaio 2021)
il “Progetto definitivo/esecutivo di
sistemazione dei Giardini Via Veneto”.
Nel corso della seduta l’assessore ai
Lavori Pubblici Mariella Pecorelli ha
spiegato come l’area a verde attrez-
zato, cosiddetta dei “Giardini di Via
Vittorio Veneto”, rappresenta un luogo
storico per la città in considerazione
della sua riconoscibilità. Finora tale
area non è stata oggetto di interventi
edilizi di manutenzione tali da assicu-
rarne fruibilità e funzionalità. Nel
rispetto dell’indirizzo prioritario e
preminente dell’Amministrazione
comunale di valorizzazione dei luoghi
più importanti di Vieste, sotto il profilo
della valenza storica e architettonica,
si è dato incarico all’architetto viesta-
no Saverio Fusco (già progettista di
un primo intervento in quell’area
realizzato negli scorsi anni) di predi-
sporre un apposito progetto di siste-
mazione dell’area.

Come descritto nella relazione
del tecnico progettista. L’area di
intervento di 4.210mq risulta distinta
in due sottoaree: l’area su via santa
Maria di Merino e l’area della fonta-
na, separate dal “Corridoio Mariano”
il quale attraversa i giardini trasversal-
mente collegando Corso Fazzini a
Via Veneto.

Per la prima area (via S.Maria di
Merino, corso L. Fazzini, via Veneto,
“Corridoio Mariano) è previsto l’am-
pliamento in senso longitudinale dello
“spazio sosta” già presente amplian-
do i percorsi calpestabili di connes-
sione con i viali perimetrali. Per dare
la veste di “piazza”, l’intervento
progettuale prevede l’ampliamento
della superficie calpestabile centrale,
a contorno dei viali perimetrali,
elevandola a livello

dell’area parco gioco bimbi
(+12cm). Sarà mantenuta inalterata
la presenza dei pini d’Aleppo mentre
è previsto l’espianto di quattro palme
nane ed il trapianto delle stesse. Dai
viali laterali si accede verso la zona
sosta interna tramite rampette

caratterizzate da pendenza mas-
sima del’8%. Prevista la creazione di
nuove aiuole a filo piano di calpestio
cordonate in massello di pietra locale
dalla dimensione di cm 40-120 di
larghezza e dello spessore di cm 25-
30 cm circa, smussate agli spigoli,

compresa eventuale bocciardatu-
ra ed ogni altra lavorazione necessa-
ria. Al fine di rendere più fruibile e

E’ venuto giù un muro di conteni-
mento nel pomeriggio dello scosrso
8 gennaio nell’area fra via Oberdan,
via Rollo e via Brigadiere Sollitto. Non
ci sono vittime o feriti ma sono
rimasti danneggiati dalle macerie
quattro autoveicoli parcheggiati pro-
prio sotto il muro. Prontamente sono
intervenuti i volontari del Protezione
Civile “Pegaso”, insieme ai Carabinieri
ed alla Polizia Locale. Probabilmente
il crollo è stato determinato dalle
piogge di questi giorni che hanno
indebolito quel vecchio muro. L’area
è stata transennata e messa in
sicurezza. Per il Municipio di Vieste è previ-

sto un restyling ovvero degli interventi
di restauro e risanamento conservati-
vo. La relativa delibera è stata appro-
vata dalla Giunta comunale lo scorso
22 dicembre. In quella riunione l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Mariella
Pecorelli ha riferito che per il palazzo
di Città si rendono necessari interven-
ti di restauro e risanamento conser-
vativo funzionali al ripristino dell’into-
naco ammalorato e pitturazione delle
facciate; al ripristino funzionalità dei
canali di gronda e dei pluviali anche
attraverso la loro sostituzione; al
risanamento delle opere in ferro e
degli elementi tipologici e formali in
pietra; all’integrazione dell’impianto di
illuminazione al fine di valorizzare
l’architettura dello stabile.

In principio con apposita determi-
na del Settore Tecnico (n.120 del
03.03.2020) era stato affidato ad un
tecnico esterno l’incarico per la
redazione del progetto definiti-
vo/esecutivo, la direzione lavori e il
coordinamento sicurezza in fase di
tali lavori. Con successive delibere di
Giunta municipale sono stati rispetti-
vamente approvati progetto definitivo
ed esecutivo per una spesa comples-
siva di euro 123.449,21, controfirmati,
trattandosi di bene storico, dal funzio-
nario comunale, architetto Antonella
Pia Racano.

A seguito di approfondimento
istruttorio si è constatato che nel
computo metrico estimativo e nel
conseguente quadro tecnico econo-
mico allegati al progetto definiti-
vo/esecutivo approvato, non risultava-
no adeguatamente stimati i costi per
l’esecuzione in sicurezza delle lavora-
zioni previste con particolare riferi-
mento alle opere provvisionali, ovvero
il ponteggio.

Il restauro del palazzo municipale
prevede altresì l’integrazione dell’im-
pianto di illuminazione artistica per
cui è stato sviluppato dal personale
tecnico del Comune un apposito
progetto di illuminazione delle facciate
esterne per una spesa complessiva
di euro 47.000,08.

Si è ritenuto perciò di dover
procedere alla approvazione di una
progettualità unica e complessiva
tanto delle opere murarie che della
illuminazione artistica e che tenga

La pensione d’invalidità civile è
pari a 287,09 euro mensili con un’in-
validità civile compresa tra il 74% e
il 99% ed è privo di occupazione. ed
è corrisposta a chi non supera il
limite di reddito personale annuo di
4.931,29 euro.

Se i beneficiari sono invalidi
sociali hanno redditi propri non
superiori a 8.469,63 euro (e, se sono
sposati e non legalmente separati,
non superiori a 14.447,42 euro cu-
mulati con quelli del coniuge), hanno
diritto all’incremento al milione sino a
651,51 euro mensili.

facilitare la connessione con l’area a
fontana, il progetto prevede la modifi-
ca degli ingressi a rampa ampliando
quelli esistenti (sul “Corridoio
Mariano”). Per realizzare questa
modifica e vista la fatiscenza dei
muretti (attualmente rivestiti in pietra
dello spessore medio di cm 3) che
delimitano l’area oggetto di intervento
dal “Corridoio Mariano”, è prevista la
demolizione degli stessi nei tratti
interessati. Saranno sostituiti con la
posa in opera di elementi in pietra
massello locale di 50 cm di larghezza
e cm 42 circa di altezza, smussati
agli spigoli, compresa eventuale
bocciardatura ed ogni altra lavorazio-
ne necessaria.

Per la pavimentazione, prevista ai
fini del risanamento di quella esisten-
te e a completamento delle nuove
aree pedonali o di sosta, si prevede
la posa in opera di autobloccanti in
calcestruzzo pressovibrato aventi
tipologia e dimensioni di quella esi-

stente. Per alcune palme nane pre-
senti nella fascia perimetrale, è
previsto il trapianto delle stesse in
altre parti dell’intera area dei giardini
di via Vittorio Veneto destinate a
verde.

L’intervento prevede la modifica e
l’integrazione dell’impianto di irrigazio-
ne esistente, a completamento per la
nuova disposizione delle aree a
verde, con irrigatore a scomparsa per
montaggio interrato con raggio rego-
labile.

A completamento delle opere a
verde è previsto, nelle aree a verde,
la posa in opera di tappeto erboso a
zolla.

Si prevede, inoltre, il sollevamento
dei pozzetti dell’esistente rete elettrica
(corpi illuminanti a palo).

Le zone di sosta saranno corre-
date da panchine. di seduta o di
sosta lineari, in sostituzione di quelle
esistenti, modulari costituite da una
seduta monolitica, sostenute da un
basamento con sistema di livella-
mento. Si tratta di panche realizzate
in aggregato di pietre di marmo
naturali o in conglomerato tipo
“granito bianco”, con spigoli arroton-
dati o resi non taglienti, già installate
di recente nel centro urbano.

Per la seconda area, quella della
fontana (corso Fazzini, via Veneto,
Corridoio Mariano), il progetto preve-
de l’ampliamento degli spazi pedonali
e di sosta dell’area al fine di dare più
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All’unanimità il Consiglio regionale
della Puglia ha approvato ima mozio-
ne che «impegna la Giunta regionale
a praticare ogni utile iniziativa anche
di concerto con le regioni confinanti,
a partire dalla Basilicata con la quale
il dialogo è già avviato, finalizzata a
far desistere il Governo nazionale da
ogni possibilità di allocare sul territorio
regionale il deposito nazionale dei
rifiuti radioattivi». La mozione, inoltre,
impegna il governo Emiliano a nomi-
nare una cabina di regia regionale
che, insieme ad Anci, alle università
e alle organizzazioni di categoria
possa dare supporto tecnico, scienti-
fico e giuridico ai comuni interessati
dal progetto affinché, insieme al
personale tecnico della Regione, nei
sessanta giorni decorrenti dal 5
gennaio 2021, siano predisposte le
osservazioni necessarie da presenta-
re alla Sogin».

(segue a pag.2)

 ‘’Vieste Cultura e Benessere”,
“On the move” e ‘Il volo - volontariato
e benessere" per la terza età e gli
anziani. «Per ognuno dei progetti —
ha spiegato l’assessore comunale ai
Servizi Sociali Graziamaria Starace
— è prevista l’utilizzazione di 4
volontari, per un totale di 12 giovani
che riceveranno un compenso men-
sile di circa 450 euro, per la durata
di dodici mesi. Una bella opportunità
per i nostri giovani che, anche nei
mesi invernali, potranno ricevere
importanti gratificazioni  impegnando-
si nell’ambito sociale e culturale».

Le domande vanno fatte sul sito
"Domanda On Line" del Servizio
civile ed è necessario munirsi di
SPID. Tutte le informazioni operative
dettagliate per i volontari sono dispo-
nibili sul sito del Comune di Vieste.
La scadenza è prevista per il prossi-
mo 8 febbraio alle ore 14:00.

Possono presentare domanda i
giovani senza distinzione di sesso di
cittadinanza italiana (o legalmente
residenti) che, alla data di presenta-
zione della domanda, abbiano com-
piuto i 18 e non superato i 28 anni
di età (28 anni e 364 giorni) e che
non abbiano riportato condanne
penali. Per il solo progetto "On the
Move" del Centro Disabili due posti
sono riservati a "giovani con difficoltà
economiche", ovvero con ISEE infe-
riore ai 10mila euro come da model-
lo ISEE Ordinario - Dichiarazione
Sostitutiva Unica.

Per maggiori informazioni è pos-
sibile contattare il seguente numero
telefonico del Comune di Vieste:
0884/ 712 215.

PENSIONI DI INVALIDITA’,
NUOVI IMPORTI

PER GLI ADEGUAMENTI ANNUALI
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conto dei reali costi necessari per
l’esecuzione in sicurezza delle lavora-
zione previste. Il nuovo progetto
definitivo/esecutivo complessivo, così
come redatto e integrato da persona-
le interno dell’Ente prevede una
spessa complessiva di _206.389,28.

Come riportato nel progetto per
l’illuminazione delle facciate esterne,
il Palazzo Municipale, costruito intorno
agli anni ’20, nella sua monumentalità
svolge non solo una funzione rappre-
sentativa, ma è anche punto di
riferimento per gli abitanti della città.
Risulta pertanto importante sottoline-
are questo valore, pur mantenendone
immutati prestigio e caratteristiche,
attraverso un progetto di illuminazione
architetturale al fine di rendere visibili
dettagli architettonici, che ad oggi
sono poco visibili o addirittura ignora-
ti, esaltandone la sua importanza
storica.

Il progetto illuminotecnico interes-
serà i tre lati visibili del Palazzo
Municipale, ossia quelli prospettanti
su Corso Fazzini, Via Petrone e Via
G.N. Spina, illuminando ogni singola
finestra del secondo e terzo livello.

Si propone quindi l’installazione
alla base della mensola della finestra,
sui due lati, un piccolo proiettore led
con fascio di luce radente verso l’alto,
trasformando, in una visione notturna,
le finestre degli edifici in vere e
proprie sorgenti di luce.

Nella parte centrale del prospetto
principale su Corso Fazzini, una
barra lineare led, posta sulla cornice
dell’ingresso principale, enfatizzerà gli
elementi architettonici della balconata.
 La zona della balconata sarà dotata
inoltre di apparecchi RGBW per
l’illuminazione in occasioni particolari.
Ogni apparecchio è in materiale di
alluminio colore bianco, affinché
siano, oltre che per il posizionamento,

fruibilità e funzionalità ad un’area che
occupa una delle zone più centrali
della città di Vieste con alta aggrega-
zione sociale.

Per dare la veste di “piazza” a
tale area, l’intervento progettuale
prevede: l’ampliamento della superfi-
cie pedonale e di sosta conservando
la posizione dell’impianto attuale delle
tre palme; la demolizione del manu-
fatto-vasca esistente, a forma triango-
lare, che costituisce la fontana. A
sostituzione di essa, il progetto
prevede comunque la presenza del-
l’elemento acqua con la realizzazione
di fontana a pavimento o a raso.
Sarà circoscritta su una superficie a
forma circolare del diametro di 6
metri circa piastrata con materiali di
pietra locale dello spessore di cm 5
lavorati a puntillo o a gradinatura
nella superficie di calpestio.

La fontana a pavimento o a raso
sarà caratterizzata da un effetto
centrale spumeggiante illuminato da
faro subacqueo; da un effetto laterale
costituito 10 box speciali in acciaio
idonei per l’alloggiamento dell’ugello
e dei rispettivi fari; vasca di compen-
so; sala macchine con pompa centri-
fuga di superficie, ecc.

Per rendere più fruibile e facilitare
la connessione con gli spazi adiacen-
ti, si prevede la realizzazione di due
nuovi ingressi e l’ampliamento di
quello esistente sul “Corridoio
Mariano”, l’ampliamento dell’ingresso
su corso Fazzini senza alterazioni
dello sviluppo naturale delle essenze
arboree esistenti sulle fasce perime-
trali a verde dell’area.

I nuovi ingressi sul “Corridoio
Mariano” e l’ampliamento di quello
esistenti saranno corredati da ele-
menti in pietra massello locale dello
spessore di cm 12 circa e di larghez-
za cm 40-65 circa aventi funzione di
copertina, cordoli e rivestimento
(pietra locale dello spessore cm 3-5)
opportunamente lavorata e smussata
agli spigoli. Le opere in pietra suddet-
te saranno supportate da muretti in
calcestruzzo. I gradini caratterizzanti
i nuovi ingressi saranno costituiti da
elementi in pietra massello locale,
lavorati a puntillo o lavorazione a
gradinatura e bisellatura ove necessi-
ta, avranno una sezione media di cm
18x 33 circa.

Come pavimentazione per l’intera
“area fontana” è prevista la posa in
opera di autobloccanti in calcestruzzo
presso vibrato aventi tipologia e
dimensioni di quella esistente posata
su letto di sabbia (inerte).

Per alcune palme nane presenti
e nella parte centrale che quella
perimetrale è previsto il trapianto in
altre parti dell’intera area dei giardini
di via Vittorio Veneto destinate a
verde. Le zone di sosta saranno
corredate da piccole aiuole a forma
trapezoidale cordonate da elementi
in pietra locale e lavorate. Quest’ulti-
me, avente funzione di area di sosta,
saranno arredate con panchine in
pietra locale riutilizzando quelle
esistenti.
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Regione conta su 2.700 medici di
base per ricostruire il tracciamento
saltato nei mesi scorsi e tenere sotto
controllo il virus. Nella conta delle
prime 36 mila vaccinazioni, spiccano
le 1.873 distribuite agli impiegati Asl,
circa 500 in più che agli ospiti delle
Rsa. Partiti i test rapidi negli studi.

L’arrivo di altre 29mila dosi con-
sente di procedere senza intoppi con
la campagna vaccinale che in Puglia
ha superato quota 40mila sommini-
strazioni.

E la Regione, tramite le Asl, sta
anche effettuando controlli per verifi-
care il rispetto delle disposizioni
contenute nel piano operativo: nella
prima fase è consentito vaccinare

Con il Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico del 25 novem-
bre 2020, sono state approvate le
linee guida di cui all'Allegato "A" per
il rinnovo delle concessioni di posteg-
gio su area pubblica in scadenza
entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art.
181 comma 4 bis del D.L. N°
34/2020 convertito con Legge N°
77/2020.

Con deliberazione della Giunta
Regionale n.969 del 7 dicembre
2020, la Regione Puglia ha preso
atto delle linee guida di cui all'allegato
"A" del D.M. del 25 novembre 2020
e ha approvato le modalità operative
per l'espletamento delle procedure di
rinnovo delle concessioni di posteggio
per il commercio su area pubblica in
scadenza entro il 31.12.2020.

L'Ufficio SUAP del Comune di
Vieste, con determinazione del Diri-
gente del Settore Tecnico n. 30/2021,
ha dato avvio alla procedura di
rinnovo delle concessioni di posteggio
per il commercio su aree pubbliche.

Con Avviso Pubblico è stato dato
il via alla procedura per il rinnovo
delle concessioni di aree pubbliche in
scadenza, approvato con Determina-
zione n.30/2021 del Dirigente del
Settore Tecnico ed il Decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico
del 25 novembre 2020 con le relative
linee guida di cui all'allegato "A" e  la
delibera di Giunta Regionale n. 1969
del 7 dicembre 2020 contenente le
modalità operative di r innovo.

A partire da lo scorso 8 gennaio
negli uffici postali della provincia di
Foggia è possibile richiedere i dati dei
rapporti intercorrenti con Poste Italia-
ne relativi all’anno 2019 e necessari
per la presentazione dell’attestazione
ISEE (indicatore della si-tuazione
economica equivalente).

«Il documento, che viene emesso
su richiesta dell’intestatario, è la
sintesi dei prodotti in possesso del
cliente, in particolare riporta saldo e
giacenza media dei conti attivi/estinti

nel corso d’anno 2019, dei libretti di
risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali,
delle Postepay nominative e delle
Carte Enti Previdenziali, il valore
nominale dei Fondi di Investimento,
la posizione dei Deposito Titoli non-
ché l’attestazione dei premi versati
per Polizze Assicurative», informa una
nota di Poste Italiane riguardo al
nuovo servizio attivato negli uffici
postali del capoluogo dauno e dell’in-
tera Capitanata.

«Tali informazioni sono utili per
accedere alle prestazioni sociali
agevolate quali il bonus bebé, il
bonus elettrico o idrico, l’iscrizione dei
figli ai servizi di prima infanzia, i libri
di testo gratuiti, gli assegni di mater-
nità e le forme di sostegno al reddito
previste dall’attuale normativa», ag-
giunge la nota di Poste Italiane.

«La certificazione sarà di-sponibile
in tempo reale; per poterla ottenere
sarà necessario richiedere all’operato-
re di sportello l’apposito modulo
“Richiesta Attestazione a fini ISEE” e
restituirlo compilato», conclude la nota
di Poste Italiane nel presentare qu-
sto nuovo servizio per gli utenti di PT
che risiedono a Foggia e nell’intera
provincia.

La richiesta è stata motivata dal
fatto che in questo periodo di saldi è
necessario poter contrastare la diffu-
sione dell’epidemia. Chiedono al
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, di «voler considera-
re la necessità di dover allargare
prioritariamente la somministrazione
anche alla categoria riferita alle
lavoratrici e lavoratori del settore del
commercio, con particolare attenzione
alle attività destinate alla vendita di
generi alimentari che in Puglia anno-
vera migliaia di addetti».

L’istanza arriva dai sindacati che
hanno inviato una lettera al governa-
tore questa mattina: «Riteniamo — si
legge — che l'inclusione nella cam-
pagna di vaccinazione a favore delle
lavoratrici e dei lavoratori della Gdo
e della Dmo ritorni più che mai utile
all’intento comune soprattutto in
questo periodo di saldi, di poter
contrastare la diffusione dell’epidemia

Vito Tisci è stato confermato alla
presidenza del Comitato regionale
della Lega Dilettanti per il quadriennio
olimpico 2021-2024.

A favore del sessantenne dirigen-
te originario di Acquaviva delle Fonti
il voto unanime dei 125 delegati (su
198 aventi diritto al voto) dei club del
calcio dilettantistico regionale presenti
in un albergo di Bari.

All’unanimità eletti anche i compo-
nenti il Consiglio direttivo che presen-
ta una sola novità, Alberto Fontanaro-

soltanto personale sanitario, ospiti
delle Rsa e gli addetti a servizi che
prevedono il contatto diretto con i
pazienti. Dagli elenchi riassuntivi
forniti dalle Asl, invece, emerge la
somministrazione anche a rappresen-
tanti di categorie non previste.

che sta coinvolgendo e stravolgendo
il mondo intero. Tale richiesta si rende
efficace dal momento in cui questo
mondo produttivo è stato considerato
alla stregua dei servizi essenziali che
non ha cessato neppure per un solo
giorno, e soprattutto in questo perio-
do, di svolgere il proprio servizio. A
queste lavoratrici e lavoratori va
riconosciuta più considerazione e
attenzione».

Dopo oltre vent’anni il Giro d’Italia
torna a fare tappa a Foggia. Lo ha
deciso il vicepresidente della Regione
Puglia e assessore allo Sport per
Tutti, Raffaele Piemontese, d’intesa
con il presidente Emiliano, discutendo
della centoquattresima edizione del
Giro d’Italia, oggi pomeriggio, con la
manager di RCS Sport, Giusy Virelli,
delegata dal Direttore del Giro, Mauro
Vegni.

«Ancora una volta scegliamo il
Giro d’Italia come grande evento
chiamato a valorizzare la Puglia e,
per questo 2021, tiriamo dentro una
grande città capoluogo che ha biso-
gno di rigenerarsi attraverso valori
positivi», ha detto Piemontese, comu-
nicando la scelta della Regione
Puglia al sindaco di Foggia, Franco
Landella, al termine della riunione in
videoconferenza a cui ha partecipato
anche Tommaso Depalma, sindaco
di Giovinazzo e delegato di ANCI
Puglia alla Mobilità sostenibile, Quali-
tà urbana e corretti stili di vita.

Foggia sarà la città più a sud
toccata dal Giro d’Italia, in una par-
tenza di tappa che cadrà di sabato,
nel primo weekend della grande
corsa per la maglia rosa, portando
circa duemila persone a trascorrere
una notte nelle strutture ricettive
foggiane.

«Questo è un anno in cui, con i
limiti di una pandemia ancora tutta
da addomesticare, allo sport all’aria
aperta è assegnato il compito di
riconquistare gli spazi e i tempi della
vita in comune — ha aggiunto il
vicepresidente — e la tappa che
attraverserà la Puglia settentrionale
sarà un veicolo formidabile per carat-
terizzare la prossima primavera».

Lo scorso anno il Giro d’Italia fu
travolto dall’esplodere del COVID-19
e fu rinviato a ottobre. In Puglia la
“carovana rosa” è arrivata il 9 ottobre
con la settima tappa Matera-Brindisi.
Soprattutto ha avuto un grande im-
patto televisivo e sul web con l’ottava
tappa Giovinazzo-Vieste di domenica
10 ottobre, svelando la Puglia e un
Gargano inediti, illuminati dalle luci di
ottobre. Il dato auditel della sola Rai2,
nella fascia tra le ore 15 alle 18,
mentre i corridori risalivano la Puglia
e si inerpicavano sul promontorio
garganico, registrava 1 milioni e
151.000 spettatori.

Il Tar Puglia ha rigettato la richie-
sta di sospensione, fatta dal Coda-
cons Lecce, dell'ordinanza con la
quale la Regione il 5 gennaio scorso
ha disposto la didattica digitale inte-
grata per tutte le scuole di ogni
ordine e grado, ad eccezione dei
servizi per l'infanzia e salvo richiesta
esplicita della frequenza in presenza

da parte delle famiglie per gli alunni
del primo ciclo. Il ricorso è stato
presentato dal Codacons e da otto
genitori di studenti pugliesi. Nel
decreto è spiegato che «il riconosci-
mento di tale opzione sia sufficiente
a garantire per i minori di 14 anni la
didattica in presenza alle famiglie che
lo richiedano per i propri figli, mentre
per gli adolescenti di età superiore ai
14 anni la didattica a distanza e
quella integrata parrebbero più age-
volmente praticabili, data la maggiore
dimestichezza di quegli adolescenti
con i mezzi telematici e la migliore
organizzazione delle scuole superiori
nel somministrare lezioni on line».

Secondo il Tribunale amministrati-
vo, quindi, «non sussiste un danno
grave e irreparabile da prevenire o a
cui porre rimedio in via di urgenza,
anche in considerazione del breve
periodo di vigenza» dell'ordinanza,
che scade il 15 gennaio. L'udienza di
merito è fissata al 3 febbraio.

sa, ex arbitro, in rappre-sentanza del
territorio di Brindisi, che prende il
posto di Cosimo Piliego. Otello Sari-
coni (Lecce), Domenico Favale (Ta-
ranto), Domenico Pugliese (Bari) e
Giovanni Ricci (Foggia) proseguono
la loro attività.

Eletti anche i delegati per la
Puglia alla imminente assemblea
federale elettiva: Pierpaolo Gemma,
Euprepio Leone, Oronzo Mele, Leo
Pedone, Lorenzo Spina Diana (ex
presidente dell’Atletico Vieste) e
Vincenzo Strati. Tisci è a capo del
calcio regionale dal 2004 allorquando,
da segretario del Crp, successe a
Franco Biscozzi.

L’EX PRESIDENTE DELL’ATLETICO VIESTE, LORENZO SPINA DIANA,
ELETTO DELEGATO REGIONALE

POSTE, NUOVI SERVIZI ISEE
PER ACCEDERE AI BONUS

Ricorso presentato da Codacons
contro ordinanza Regione

SCUOLA, TAR PUGLIA RIGETTA
RICORSO GENITORI: DIDATTICA
DIGITAKE INTEGRATA E’ VALIDA

IN PUGLIA VACCINATI PIÙ IMPIEGATI CHE ANZIANI: SI MUOVONO I NAS

COVID, COMMERCIANTI CHIEDONO SOMMINISTRAZIONE VACCINO:
LETTERA INVIATA DAI SINDACATI A EMILIANO

Regione
PIEMONTESE: «IL GIRO D’ITALIA

TORNA IN PUGLIA
E FARA’ TAPPA A FOGGIA»

Vieste
RINNOVO CONCESSIONI

DI POSTEGGIO
PER IL COMMERCIO
SU AREA PUBBLICA

E’ possibile far visita ai propri cari
dalle ore 7,30 alle 12,00 e dalle ore
14,00 alle 16,30 di ogni giorno tranne
per la domenica e per i giorni festivi
quando il cimitero sarà aperto dalle
ore 7,00 alle 13,00.

ORARIO
DI APERTURA DEI CIMITERO


