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ARRESTATO 43ENNE
RESPONSABILE
DI SPACCIO CONTINUATO
E DETENZIONE DI STUPEFACENTI

Il continuo andirivieni a tutte le
ore del giorno nella piazza centrale
di Vieste di soggetti conosciuti per
essere assuntori di sostanze stupefacenti, ha innescato l’attività di indagine condotta dai Carabinieri della
locale Tenenza, a seguito della quale,
nei giorni scorsi, i militari hanno tratto
in arresto un 43enne per spaccio
continuato di sostanze stupefacenti.
L’arrestato, già noto ai militari
dell’Arma per essere inserito nel
mondo degli stupefacenti, aveva
individuato nei pressi della locale
piazza Paolo VI il luogo ideale ove
poter essere facilmente raggiunto
dagli acquirenti e contestualmente
difficilmente controllabile dai Carabinieri. L’attività svolta dai militari
dell’Arma, che da un lato è consistita
nell’analisi e nello sviluppo delle
informazioni via via acquisite sul
territorio e contemporaneamente
nell’esecuzione di numerosi e non
facili servizi di osservazione e pedinamento, tutti effettuati in abiti civili,
hanno permesso di comprendere il
modus operandi dello spacciatore, di
documentare diverse cessioni di
stupefacenti e di intervenire in flagranza di reato al momento opportuno, bloccandolo e traendolo in arresto. Nella sua disponibilità, a seguito
di perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati
gr. 15 circa di sostanza stupefacente
del tipo hashish, suddivisi in n. 19
mono dosi, già confezionate e pronte
per essere cedute al dettaglio, euro
40,00 circa in banconote di vario
taglio, verosimile provento dell’attività
delittuosa, nonché materiale atto al
confezionamento dello stupefacente.
Parte dello stupefacente è stata
rinvenuta anche a pochi metri dal
luogo dello spaccio, in un nascondiglio che il pusher riteneva sicuro fino
a poco prima, non sapendo di essere
osservato a distanza dai carabinieri.
Aveva di fatto creato un vero e
proprio market dello spaccio all’aperto, ove giovani del luogo si recavano
certi di poter trovare ciò che cercavano. Infatti, nel corso dell’operazione
sono stati Segnalati alla locale Prefettura anche 4 acquirenti, fermati dai
Carabinieri subito dopo aver acquistato sostanza stupefacente in quantità
considerata per uso personale.
L’arrestato, tradotto presso la
Casa Circondariale di Foggia, a
seguito di convalida davanti al G.I.P.,
è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione
giornaliera ai Carabinieri.

Osservatorio sul mercato residenziale
di Immobiliare.it
CASA IN PUGLIA:
NEL PRIMO TRIMESTRE DEL 2021
COMPRAVENDITE
LIEVEMENTE IN AUMENTO.
FERMI I PREZZI RICHIESTI
PER GLI IMMOBILI IN AFFITTO
Il primo trimestre del 2021 si è
chiuso con un bilancio positivo per
quanto riguarda i valori immobiliari in
Puglia: secondo l’Osservatorio di
Immobiliare.it sul mercato residenziale della regione infatti si è registrato
un aumento dello 0,7% dei prezzi di
compravendita mentre sono rimasti
stabili i valori degli immobili in affitto.
Per comprare casa in Puglia, a
marzo 2021 la cifra media richiesta
è stata di 1.315 euro al metro quadro, mentre per gli affitti il costo al
metro quadro è stato di 7 euro.
Diversa è la situazione quando si
osservano i trend dei capoluoghi di
provincia. La città più cara in cui
comprare o affittare rimane Bari, con
la cifra record di 1.863 euro al metro

quadro (+1,3% nel trimestre), ma se
si guarda alla relativa provincia i costi
scendono notevolmente registrando
un costo medio di 1.409 euro/mq.
Per quanto riguarda le locazioni, Bari
segnala una crescita dell’1,1% in città
(8,8 euro) e dell’1,7% in provincia
(6,1 euro).
Per quanto riguarda le compravendite e i prezzi medi richiesti da
chi vende casa è stata la provincia
di Brindisi a registrare il maggiore
aumento dei valori, con un +4,3% su
base trimestrale. È quella di Lecce,
invece, la provincia pugliese che ha
visto scendere di più i prezzi da
dicembre a marzo, dell’1,7%.
Sul fronte locazioni, nel trimestre
il mercato immobiliare è stato più
movimentato di quello delle compravendite. Importanti sono stati i trend
di crescita in alcune città e province,
come ad esempio quella di BarlettaAndria-Trani, dove si è registrato un
aumento percentuale di quasi 14
punti, portando il canone medio di
affitto a 8,20 euro/mq. Anche nella
città di Brindisi i canoni di locazione
sono aumentati molto (+7,2%). Tra i
centri che invece hanno visto i prezzi
scendere di più, si segnalano la
provincia di Lecce (-5,9%), quella di
Brindisi (-5,2%) e la città di Trani (4,2%).

Dal 15 maggio la riapertura degli stabilimenti balneari

ESTATE 2021, SI ANDRA’ IN SPIAGGIA CON 'REGOLE' 2020
Stesse regole del 2020 perché
hanno funzionato. E da lì si deve
ripartire.
A rompere il silenzio sulle norme
che dovranno essere osservate, dai
vacanzieri ma anche e soprattutto dai
gestori delle strutture balneari, per
andare al mare quest'anno, con la
riapertura delle spiagge previste già
per maggio, è stato Marco Scajola,
assessore al demanio di Regione
Liguria e coordinatore del tavolo delle
Regioni sul demanio che stamani ha
chiamato raccolta i suoi colleghi per
fare il punto della situazione sulle
linee guida. Dopodiché ha parlato con

il ministro per il Turismo Massimo
Garavaglia, con una lunga telefonata
che ha lasciato Scajola soddisfatto.
Lo scorso anno, dopo che il governo
aveva stilato un vademecum sulle
linee guida di Inail che aveva fatto
rizzare i capelli in capo ai balneari,
l'intervento delle Regioni recepito
dall'allora governo dette i suoi frutti:
«Lo scorso anno come Regioni avevamo lavorato per realizzare linee
guida che il governo recepì e che
non ha mai visto spiagge chiuse per
Covid — ha ricordato Scajola — Noi
per l'estate 2021 ripartiamo da lì».
Un buon risultato, che secondo
Scajola è frutto «dell'unione tra Regioni" che "al di là del colore politico,
fanno squadra per affrontare al meglio la situazione che abbiamo di
fronte».
Quindi si tornerà al mare sempre
col divieto di feste e di assembramento e con l'obbligo di prenotazione,
entrando da una parte e uscendo
dall'altra se si va in uno stabilimento
balneare attrezzato. E' ancora previsto
il divieto di uso promiscuo delle
cabine, a meno che non ci sia convivenza o se si è membri dello stesso
nucleo familiare.
Torna il distanziamento degli
ombrelloni (sembrano confermati i 10
mq di area di ombreggio per ciascun
ombrellone, per esempio),
l'igienizzazione di lettini e tavolini
prima di un nuovo affitto. Insomma,
anche se la situazione epidemiologica
è diversa rispetto all'estate scorsa,
anche se la pressione sugli ospedali
si sta allentando, anche se la campagna vaccinale è partita, resta sullo
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sfondo la consapevolezza che il
Covid sfortunatamente in vacanza
non va. Sul fronte delle spiagge
libere attrezzate, — che prevedono
50% di spiaggia libera e 50% attrezzata — “nel 2020 - ha ricordato
Scajola — avevamo concesso ai
comuni di estendere la parte attrezzata al 70%. Pensiamo di tornare a
farlo».
Per questo e per tanto altro,
come l'aumento dell'occupazione
delle aree demaniali a costo zero
(non per le spiagge) è previsto tra
due giorni un incontro con Anci.
Soddisfazione da
parte di Sib: «Le linee
guida dello scorso anno si sono dimostrate
adeguate ed efficaci,
pertanto confidiamo
che vengano confermate anche per la
prossima stagione
estiva» ha detto il pugliese Antonio Capacchione, presidente del
Sib, Sindacato Italiano
Balneari aderente a
Confcommercio.

IL SINDACO NOBILETI
CON IL GRUPPO DEL “G20s”
HA INCONTRATO IL MINISTRO
DEL TURISMO GARAVAGLIA

Giovedì mattina 22 aprile a Roma
il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, insieme ai colleghi del “G20s”
delle principali località balenari italiane
ha incontrato il ministro del Turismo
Massimo Garavaglia.
«Il Ministro ci ha ricevuto ed ha
condiviso le nostre preoccupazioni
sulla ripartenza della stagione turistica anche alla luce delle nuove disposizioni. — ha spiegato Nobiletti —E’ stato un incontro cordiale nel
quale il Ministro ci ha assicurato che
si farà promotore delle nostre
istanze».

ECCO COME CAMBIA IL TURISMO:
ADOTTATO IL “PIANO STRATEGICO” DI VIESTE

Bray: «II modello Vieste
ottimo esempio
di buone pratiche»

«Il modello Vieste, ottimo esempio di buone pratiche che bisogna mettere
in atto a livello regionale». Con queste parole l’assessore al Turismo della
Puglia, Massimo Bray, ha elogiato l’attuazione del Piano Strategico del Turismo
adottato dall’amministrazione comunale con la consulenza di Josep Ejarque.
Il Piano è stato presentato ufficialmente in modalità videoconferenza alla
presenza del sindaco Giuseppe Nobiletti e dell’assessore Rossella Falcone.
«Con il Piano viene finalmente delineata la strategia turistica che prevede
il rilancio del turismo a 360° anche alla luce degli enormi cambiamenti che
hanno investito il settore. Purtroppo — ha spiegato Falcone – la pandemia
ha frenato tutte le attività commerciali, il turismo in particolare. Lavoreremo
per lanciare sul mercato una serie di prodotti in
linea con le aspettative del turista post covid. La
pandemia ha influenzato il nostro modo di vivere,
modificando numerose abitudini. Non fa eccezione il turismo che anche alle nostre latitudini
subirà importanti mutamenti. Un asset cruciale
per la città di Vieste che in base a questi
cambiamenti dovrà adeguare la sua offerta alle
nuove esigenze di mercato. E proprio per questo
motivo l’amministrazione comunale, già da
diverso tempo, ha messo in campo azioni che
possono far ripartire un settore vitale per
l’economia cittadina. E il Piano Strategico del
Turismo è lo strumento attraverso il quale Vieste
vuole orientare il sistema turistico per i prossimi cinque anni».
Ad illustrare gli assi
strategici del Piano è
stato Josep Ejarque.
«Per fronteggiare la
nutrita concorrenza è
importante adottare
una nuova offerta turistica in base alle nuove richieste del turista
che cerca fiducia e si(segue a pag.2)

pag.2
BUONI SPESA COVID
ANNO 2021

Il Comune di Vieste sta affrontando l’emergenza conseguente alla crisi
epidemiologica che ha determinato il
blocco di quasi tutte le attività presenti
sul territorio con conseguente riduzione del lavoro e aumento dello stato
di indigenza di molte famiglie. E’
volontà dell’Amministrazione intervenire tempestivamente a favore di n. 400
cittadini che versano in stato di
bisogno a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, attraverso
l’erogazione di buoni spesa di euro
200,00 p.c. spendibili in tranche di
euro 50,00, ogni 7 giorni dal primo
beneficio.
I requisiti di accesso al beneficio
sono di seguito riportati:
a) REQUISITI
P O S S O N O P R E S E N TA R E
ISTANZA:
1. I cittadini italiani residenti nel
Comune di Vieste;
2. I cittadini di Stati appartenenti
all'Unione europea e non, regolarmente iscritti nell’anagrafe della
popolazione residente del Comune
di Vieste;
3. I cittadini con reddito ISEE non
superiore ad euro 8.500,00;
ESCLUSIONI
1. Non possono presentare domanda i nuclei familiari in cui un
componente sia percettore di P.Iva
e/o svolga attività commerciale,
autonoma, libero professionale;
2. Non possono presentare domanda i nuclei familiari beneficiari
della misura Reddito di Cittadinanza;
3. Saranno escluse le domande
che giungeranno prive delle informazioni richieste
4. Domande con valore ISEE
superiore ad euro 8.500,00;
b) COSA SI PUO’ ACQUISTARE
Prodotti alimentari e di prima
necessità, medicinali, prodotti per
l’igiene personale e della casa, pannolini per bambini, pastine neonato,
omogeneizzati (sono esclusi alcolici,liquori, vino e birra, spumanti, bibite
analcoliche e frizzanti, Energy drink,
pasticceria varia,cioccolatini).
DOVE
Presso gli esercizi commerciali
del Comune di Vieste da individuare
con apposita manifestazione d’interesse.
c) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- a mezzo posta elettronica certif i c a t a a l l ’ i n d i r i z zo : p r o t o c o l lo@pec.comune.vieste.fg.it ;
- mediante consegna a mano
presso la Sede Comunale – Ufficio
protocollo - entro le ore 14:00 del 30
aprile 2021.
Per ogni nucleo familiare la domanda deve essere presentata DA
UN SOLO componente;
d) ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
La domanda verrà accolta sulla
base dei criteri determinati nella
Delibera di G.C. n 87/2021
e) VERIFICHE
L’Amministrazione effettuerà sulle
dichiarazioni verifiche di veridicità dei
dati comunicati, anche con l’ausilio
delle forze dell’ordine. L’eventuale
dichiarazione mendace comporterà
l’obbligo di restituzione del beneficio
e la denuncia alla competente autorità giudiziaria.
Gli esercenti che accetteranno
buoni per l’acquisto di prodotti diversi
dai generi alimentari o di prima
necessità o che accetteranno buoni
da soggetti diversi dall’intestatario,
non avranno diritto al rimborso e
saranno sanzionati come per legge.

settimanale

CANTIERI SOCIALI 2021 ECCO COME CAMBIA IL TURISMO:
E’ volontà dell’Amministrazione
comunale proseguire nell’attivazione
di forme di sostegno volte a valorizzare le capacità personali e professionali di cittadini residenti nel Comune di Vieste disoccupati con reddito
ISEE pari o inferiore ad ruto 6.000,00
ed ISRE pari o inferiore ad euro
3.000,00, attraverso l’attivazione di
n.20 cantieri sociali del valore nominale di 400,00 Euro.
L’impegno in ambito sociale previsto è di n. 5 h/g per 20 gg., in attività
di Servizio di piccola manutenzione pulizia delle strade e immobili comunali, assistenza ai diversamente abili.
I cittadini beneficiari dei cantieri
sociali nell’espletamento delle loro
attività, saranno affiancati dal personale dipendente di questa Amministrazione che avrà funzione di tutoraggio, supervisione e vigilanza. A
conclusione dell’impegno l’Ufficio
Servizi sociali procederà alla corresponsione dell’importo dieuro 400,00.

Possono partecipare al beneficio
dei cantieri sociali le seguenti categorie: cittadini residenti nel Comune di
Vieste da almeno un anno, disoccupati, con dichiarazione ISEE, con
scadenza 31/12/2021, pari o inferiore
ad euro 6.000,00;
Non possono produrre domanda
per la partecipazione al progetto i
cittadini che usufruiscono di altre
forme di sostegno al reddito (REI,
RED e Reddito di Cittadinanza).
Le domande dovranno essere
presentate presso l'Ufficio Servizi
sociali del Comune di Vieste entro e
non oltre il 3 maggio 2021 allegando:
— certificato di disoccupazione;
— reddito ISEE aggiornato;
— fotocopia carta di identità e
codice fiscale.
I moduli sono scaricabili dal sito
Istituzionale del Comune di Vieste
alla voce “Modulistica”-Servizi sociali.
Per informazioni rivolgersi ai seguenti
numeri di telefono: 0884/712242712219.

Prorogato al 31 dicembre2021
l’utilizzo del bonus vacanze per i
cittadini italiani con ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a
40.000 euro. L’importo spendibile
varia a seconda della composizione
del nucleo stesso. In particolare è
pari a: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone; 300 euro
da due persone; 150 euro da una
persona, il voucher è spendibile
presso strutture situate nel nostro
territorio (la struttura è libera di
accettarlo o meno). Per l’80% del suo
importo è goduto nella forma dello
sconto in fattura applicato dalla
struttura ricettiva in cui si alloggia,
per il restante 20%, invece, è goduto
nella forma della detrazione fiscale in
dichiarazione dei redditi. Se l’esercente accorda lo sconto, poi recupererà
l’i-porto sotto la forma del credito
d’imposta.
La Cassazione ha deciso: il
tetto di mille euro, previsto come
risarcimento al passeggero per la
perdita del bagaglio comprende
tutto: dalle spese affrontate per
acquistare effetti utili al soggiorno,
al danno morale. La cifra può lievitare solo se al momento dell’imbarco, pagando una tassa supplementare, il viaggiatore dichiara l’esistenza di uno speciale interesse alla
consegna. In tal caso il vettore è
tenuto a risarcire fino alla concorrenza della somma dichiarate, a meno
che non dimostri che la cifra supera
l’interesse reale del richiedente alla
consegna.

ADOTTATO IL “PIANO
STRATEGICO” DI VIESTE
(continua da pag.1)
curezza nei luoghi pubblici, nelle
strutture ricettive e sui vettori di
viaggio. I turisti oggi cercano sollievo
e tranquillità in vacanza, e Vieste
deve reinventarsi, riorganizzarsi e
riposizionarsi. Bisogna lavorare — ha
aggiunto Ejarque — per essere attrattivi e competitivi. La prima cosa su
cui puntare è definire un nuovo
modello di destinazione turistica, poi
stabilire una strategia di marketing
che contribuisca a migliorare il posizionamento di Vieste non solo come
destinazione balneare. E’ importante
stabilire un modello di destinazione
che serva per la creazione di nuovi
prodotti turistici, basato sulle tendenze
del mercato per passare da destinazione mono prodotto balneare ad una
destinazione poli prodotto».
Ejarque elenca gli obiettivi strategici. «Adattare la proposta turistica ai
nuovi trend della domanda; incremento dei flussi turistici; decremento della
stagionalità e aumento della permanenza media; incremento della competitività di Vieste come destinazione
turistica con l’individuazione di nuovi
prodotti turistici; posizionamento di
Vieste come destinazione balnerae
premium per il segmento famiglia e
del well-being. Dobbiamo andare a
trovarci il turista con un modello di
sistema integrato»
Che estate sarà? «Incerta e all’insegna di un mercato domestico.
Prevarrà il turismo balneare, ma
rispetto allo scorso anno guadagna
posizioni il turismo delle città. Ma
soprattutto la vacanza sarà più breve
del previsto. Ecco l’importanza di
essere sempre più attrattivi e
competitiv». Il sindaco, Giuseppe
Nobiletti, introducendo i lavori ha
precisato come Vieste, nonostante la
pandemia, resta la prima destinazione
in Puglia e nel centro-sud Italia con
quasi 2 milioni di presenze. «Il Piano
Strategico del Turismo è uno strumento fondamentale per rafforzare
l’economia. Noi sempre pronti ad
andare avanti».

27° RALLY CITTA’ DI CASARANO,
GARA SFORTUNATA
PER SANTE RADUANO
La sfida salentina, il 27° Rally
Città di Casarano, competizione
organizzata da Casarano Rally Team
in collaborazione con l’Automobile
Club Lecce, ha visto il pilota viestano
Sante Raduan, navigato da Giorgia
Ascalone con la Mitsubishi Lancer
EVO IX classe N4, affrontare un
percorso di certo impegnativo. Purtroppo, dopo alcune noie meccaniche,
l’equipaggio è stato costretto a ritirarsi.
«Gara sfortunata, prima problemi
di alimentazione e infine siamo stati
costretti a ritirarci per rottura del
differenziale. — ha commentato il
pilota Sante Raduano — Abbiamo
perso punti importanti qui a Casarano. Ci rifaremo al Rally Salento già il
mese prossimo di maggio».

Da lunedì 29 marzo il cimitero di
Vieste osserverà i seguenti orari di
apertura:
— la mattina dalle ore 7,30 alle
ore 12,00; — il pomeriggio dalle ore
16,00 alle ore 18,30.
La domenica ed i festivi: dalle ore
7,00 alle ore 13,00.

IL NOSTRO ERASMUS+
“VIRTUALE”

Vieste ha perso un altro pezzo
della sua storia. Ci ha lasciato Ludovico Ragno, 96 anni, già sindaco di
Vieste dal 1960 al 1963 e dal 1979
al 1982, oltre che assessore e consigliere per la Democrazia Cristiana.
Maestro
elementare, stud i o s o
della storia cittad i n a ,
sempre
impegnato nella
vita pubblica. Ha
pubblicato diversi
libri sulla
storia viestana come “Vieste gemma
del Gargano” e “Vieste che cambia”.
Alla famiglia le più sentite condoglianze della redazione de “IL FARO
settimanale” di cui è stato un prezioso collaboratore.

(Riceviamo e pubblichiamo)
Dal 12 al 16 aprile 2021, nell’ambito del progetto Erasmus+ “Stories
as a Part of English Teaching and
Learning” io, Valeria Pellegrino, e altri
cinque alunni del nostro Istituto
(Alessandra De Feo, Antonella Delli
Muti, Erica Granatieri, Giovanni
Piemontese, Gemma Todisco), accompagnati dalle docenti Valeria
Carbone, Merina Maiorano e Titti
Siena abbiamo svolto una “mobilità
virtuale” organizzata dal team polacco. Data l’impossibilità di raggiungere
le mete predestinate, causa covid,
quest’anno abbiamo adattato il progetto alle nostre possibilità, utilizzando altri canali di comunicazione,
come le videochiamate, la piattaforma eTwinning e Google Classroom,
per entrare in contatto con i ragazzi
stranieri.
Ci siamo confrontati e relazionati
in lingua inglese con giovani della
Polonia, Romania e Turchia e conosciuto il loro mondo e la loro cultura.
In questi cinque giorni abbiamo
potuto svolgere varie attività che ci

«ADDIO LUDOVICO
E GRAZIE DI CUORE»
Ci ha lasciati Ludovico Ragno, fu
Sindaco di Vieste agli albori degli
anni 60 e per un secondo mandato
dal 1979 al 1982. E’ una grande
perdita per la nostra comunità. A
nome mio personale e della città
desidero esprimere i sentimenti di
partecipazione al lutto e di profondo
cordoglio alla moglie ed ai familiari.
Per divario generazionale non ho
goduto il privilegio di una conoscenza
diretta, tuttavia la stima e l’ammirazione per la Sua Persona mi sono state
testimoniate da tantissimi cittadini
delle più svariate generazioni.
Sono i tanti che in quegli anni
godettero della sua saggia amministrazione, che portò impressa oltre
che i tratti garbati del suo aspetto e
della sua indole anche i valori della
tradizione politica del cattolicesimo
democratico, garante di quella libertà
e di quel progresso i cui frutti godiamo tuttora.
Fu lucido testimone ed interprete,
come ha documentato nei suoi libri
dedicati a “Vieste, gemma del
Gargano”, di trasformazioni importanti
in seno alla città in epoche cruciali
quali furono i primi anni 60’ e gli anni
del trapasso dai ‘70 agli ‘80, nei quali
ricoprì la massima carica cittadina.
Ne comprese saggiamente le
pulsioni di cambiamento e le contraddizioni e le incanalò in una gestione
salda ed affidabile, germoglio dello
sviluppo degli anni successivi.
Fu esponente e rappresentante
di spicco nell’allora Democrazia
Cristiana, perno della politica cittadina
e italiana di quell’epoca e ne fu
interprete appassionato degli ideali e
della cultura di governo trasfusa nella
realtà di Vieste.
Addìo Ludovico, grazie di cuore.
Il Sindaco
Giuseppe Nobiletti

www.retegargano.it

hanno aiutato a conoscerci sia come
cittadini europei, tramite la comprensione di altri modi di vivere, ma
anche, e soprattutto, perfezionato il
nostro inglese, attraverso le lezioni in
lingua, il continuo dialogo e ascolto
gli uni degli altri. Per svolgere al
meglio le attività, siamo stati suddivisi
in sottoclassi, composte solitamente
da tre alunni e un docente per avere
il tempo necessario affinché tutti noi
potessimo esprimerci, per favorire la
conoscenza e per spronarci a dialogare il più possibile.
Tra le numerose attività, preferisco citare il PowerPoint da noi realizzato, per descrivere gli aspetti più
bizzarri e insoliti del nostro Paese.
Successivamente abbiamo anche
letto una storia poliziesca, in cui,
tramite alcune figure e indizi dovevamo riuscire a dedurre chi fosse il
colpevole. In conclusione, non basterebbe un solo articolo per parlare di
tutte le attività svolte ma vorrei
elencarne alcune tra cui: presentare
il nostro Istituto, scrivere una breve
storia (partendo da un incipit assegnato), scattare foto con un libro sullo
sfondo (per poi creare una mostra
virtuale), illustrare parti di un libro
(prossimamente verrà pubblicato un
libro con i nostri disegni), creare
segnalibri fatti a mano o in formato
digitale. E’ stata una settimana molto
interessante, divertente e coinvolgente, ma penso che l’esperienza sul
posto non potrà mai essere sostituita
da quest’incontro a distanza.
Chi volesse prendere visione dei
nostri piacevoli lavori può visionare le
pagine Etwinning e Facebook del
progetto.
htps://twinspace.etwinning.net/10568
6/home
htps://www.facebook.com/profile.php
?id=100063499687341
Valeria Pia Pellegrino
III SALA A

SUPERMERCATO OLMO
CALCIO Eccellenza
6° GIORNATA
18 aprile 2021
Atl.Vieste—Città Di Mola 1-1
CLASSIFICA
Manfredonia Calcio 13; Corato
Calcio 11; Barletta 9; Città Di Mola 7;
Vigor Trani Calcio, Team Orta Nova
6; Audace Barletta 5; Unione Calcio
Bisceglie 4; Alto Tavoliere San Severo
(-1) 3; Real Siti, Atletico Vieste 2;
Ostunim, San Marco 0.
7° GIORNATA
25 aprile 2021 ore 16:30
A.T.San Severo—Atl.Vieste

settimanale
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