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DA LUNEDI’ 3 MAGGIO, IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
E’ PASSATO DALLA “TECNECO” ALLA “IMPREGILO”,
IN ATTESA DELLA SELEZIONE DEL NUOVO GESTORE
Con apposita ordinanza
(n.102/2021) il sindaco di Vieste,
Giuseppe Nobiletti, ha disposto, a
partire dal prossimo 3 maggio e per
una durata non superiore a sei mesi,
il passaggio del servizio di raccolta
rifiuti solidi urbani alla società
“Impregico s.r.l.” di Taranto, revocandolo alla società “TEcneco Servizi
Generali s.r.l.” di Foggia.
A quest’ultima era stato ordinato
di effettuare il servizio, così come
indicato nel Decreto Prefettizio del 2
dicembre 2020, per la straordinaria e
temporanea gestione, per la durata
limitata al tempo necessario all’Amministrazione ad individuare un nuovo
gestore del servizio, e in ogni caso
non superiore a 120 giorni dalla
notifica di quell’atto.
Successivamente quei termini
temporali concessi dal Prefetto (con
Decreto Prefettizio del 25 marzo
2021) sono stati prorogati al 30
giugno 2021.

L’Amministrazione comunale di
Vieste ha ritenuto urgente, in attesa
della conclusione della procedura
selettiva per l'individuazione di un
nuovo gestore, necessario, per la
assoluta eccezionalità della situazione, assumere provvedimenti contingibili per garantire la continuità della
gestione del servizio, individuando
così un nuovo gestore ottemperando
alle disposizioni del Prefetto.
E’ stato perciò incaricato il dirigente del Settore Ambiente di effettuare una gara esplorativa, finalizzata
ad assicurare la continuità del servizio, invitando tutte le società che
hanno partecipato alla procedura
selettiva indetta presso la Stazione
Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Foggia.
La commissione incaricata, con
verbale del 23 marzo 2021, ha individuato, la società “IMPREGICO
s.r.l.” di Taranto, in possesso dei
requisiti di legge.

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VIESTE E’ STATO INSERITO
NELLE “SETTIMANE DEL PATRIMONIO CULTURALE”
PROMOSSE DA ITALIA NOSTRA
Italia Nostra s’impegna a miglioturistici internazionali, l’associazione
rare la consapevolezza del rapporto
richiama l’attenzione delle istituzioni
cittadino-patrimonio, ad incentivare la
sul possibile futuro, nel nuovo parapartecipazione dei cittadini alla formadigma post-pandemico, dei musei
zione dei saperi museali e ad amplialocali. Non sempre nel passato quere il concetto di un museo inteso
ste realtà hanno ricevuto risorse
come porta d’ingresso di una città, di
sufficienti per assicurarne la corretta
una cittadina, di un borgo.
(segue a pag.2)

«Nessuno deve piu’ morire da solo»,
vale anche per le Rsa

COVID, IN PUGLIA UNA LEGGE
PER LE VISITE
IN TERAPIA INTENSIVA

Il Consiglio regionale della Puglia
ha approvato all'unanimità una proposta di legge per consentire le visite ai
parenti ricoverati in terapia intensiva,
in gravi condizioni, a causa del Covid.
Secondo quanto previsto dalla
normativa, il cui slogan è «Nessuno
deve più morire da solo», i direttori
dei reparti e delle Asl devono adottare con urgenza il 'Documento di
umanità e sicurezza di stabilimento',
per consentire le visite in ospedale ai
pazienti in fase di criticità clinica, in
considerazione «del bisogno oggettivo
particolare e delle straordinarie necessità di natura psicologic».
La Giunta regionale guidata da
Michele Emiliano potrà dettare le
modifiche operative per la semplificazione delle procedure.
Le disposizioni della legge si
applicano anche agli ospiti delle
strutture socio-assistenziali. Dopo la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale e
l'entrata in vigore della legge, le Asl
dovranno adottare un proprio regolamento seguendo gli indirizzi generali.
«E’ una legge che parla al cuore
e sono orgogliosa che il nostro Consiglio regionale sia stato il primo in
Italia ad averla approvata», ha commentato la presidente del Consiglio
regionale, Loredana Capone. «Non è
un caso — ha proseguito — che
questa piccola rivoluzione di umanità
parta dalla Puglia. Non lo è perché
qui la prossimità non è un'ambizione
ma una certezza, una carezza
sull'anima che non si fa mai aspettare
e che, in un momento così terribile,
serve come il pane».

APPROVATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO GIOCHI DI VIA MARCONI
La Giunta Comunale ha approvato (delibera n.105 del 29 aprile 2021)
il progetto dei lavori di riqualificazione
del parco giochi di via Marconi.
Come da relazione dell’assessore ai

Quest’anno Italia Nostra dedica
le “Settimane del Patr imonio
Culturale” ai musei locali, in quanto
infrastruttura culturale complessiva
che, per diffusione e consistenza
patrimoniale, rappresenta un capitale
sociale inestimabile per il Paese.
Dopo un annus horribilis per i
musei mondiali, con 77% visitatori in
meno rispetto all’anno precedente e
la crisi dei grandi musei nazionali,
sempre più dipendenti dai flussi

Lavori Pubblici, Maria Pecorelli, la
zona oggetto d'intervento, ubicata in
pieno centro abitato, è da sempre
utilizzata e destinata ad attività di
parco giochi. Di recente è stara
acquisita dal Comune
di Vieste nell’ambito di
una permuta con il
Demanio dello Stato.
Allo stato attuale l’area
non appare in buono
stato di decoro urbano
ed è caratterizzata da
un’assenza di aree a
verde. Pertanto l’Amministrazione comunale
intende riqualificare
questa zona e dotare
(segue a pag.2)

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7

Tel. 338.7767704

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

lL’assessore Rossella Falcone: «La città punta sul digitale»

AL MARE CON L’APP: LETTINO E OMBRELLONE SI PRENOTANO DA CA
Due nuove app per fare acquisti
online e per prenotare i vari servizi
in una delle tante spiagge del litorale
di Vieste. Si tratta di “Compro a
Vieste” e “In Spiaggia. I due nuovissimi servizi sono stati presentati in
videoconferenza dall’assessore al
Turismo, Rossella Falcone. La tua
spiaggia a portata di click grazie alla
nuova applicazione “In Spiaggia” dalla
prossima stagione estiva attiva anche
a Vieste. Per garantire la massima
sicurezza e il necessario distanziamento anche nella città garganica
ecco le applicazioni digitali per prenotare il posto in spiaggia ed evitare
assembramenti. “Compro a Vieste” è
un’app che permetterà di prenotare
una pizza o un panino, ma anche
una pietanza al ristorante.
«Due app — ha commentato la
Falcone — perfettamente in linea con
quella che è l’azione intrapresa
quest’anno dall’amministrazione comunale che ha deciso di puntare sul
digitale. ”Compro a Vieste” non è
altro che la trasformazione di una
piattaforma di community che abbiamo utilizzato nel periodo natalizio e
che è stata trasformata in un’ app di

e-commerce che consentirà a tutte le
attività economiche di Vieste di potersi iscrivere gratuitamente e poter fare
acquisti online, ma anche la possibilità di ordinare una pizza, un panino
o un piatto da asporto, o ordinare un
caffe con la app dal tavolino di un
bar e poter pagare direttamente con
il telefonino evitando file alla cassa e
contatto con le monete. In Spiaggia
è invece un’ app dedicata ai nostri
stabilimenti balneari, nata da un
progetto Pin della Regione Puglia. In
questa app sono state inserite tutte
le spiagge pubbliche di Vieste, geolocalizzate, e con la descrizione e i
servizi offerti. Sarà possibile anche
prenotare l’ombrellone».

ORDINANZA BALNEARE 2021,
IN PUGLIA L’ESTATE BALNEARE COMINCIA SABATO 15 MAGGIO
L’estate balneare in Puglia può
cominciare da sabato 15 maggio,
compatibilmente con la normativa
nazionale e l’evoluzione della pandemia da Covid-19. Lo ha deciso il
vicepresidente della Regione Puglia
e assessore al Demanio marittimo,
Raffaele Piemontese, accogliendo la
proposta emersa durante il confronto
sull’Ordinanza Balneare 2021.
«Siamo alla seconda estate limitata dalle esigenze di tutelare la
salute ma protesa a sprigionare le
energie vitali di un settore, quello del
turismo balneare, che è una delle
principali voci dell’economia pugliese”,
ha detto Piemontese.
Dal partenariato economico e
sociale sono giunti i giudizi più
entusiasti per l’impianto della regolazione regionale delle risorse mare e
costa. Cogliendo questo spunti, il
vicepresidente Piemontese ha annunciato la riapertura, per la prossima
settimana, dell’avviso pubblico che
finanzia i Comuni pugliesi costieri con
contributi fino 20 mila euro per
interventi per l’accesso dei disabili
alle spiagge libere, che prevedano
passerelle dedicate, servizi igienici
con spogliatoi e docce accessibili,
pavimentazione o corrimano tattile
per il raggiungimento della battigia,
segnaletica e mappe tattili.
«Nelle ultime tre annualità siamo
riusciti a impegnare oltre un milione
di euro a sostegno di 51 interventi
per consentire anche ai disabili di
accedere al mare — ha sottolineato
Piemontese — con una svolta che
ha moltiplicato il consolidato valore
dell’accoglienza pugliese». Nel 2018,

invece, la Regione Puglia assegnò ai
Comuni costieri 199 sedie “job”, una
spesa complessiva sul bilancio regionale di 250 mila euro.
L’apertura al 15 maggio è possibile anche grazie al monitoraggio
della qualità delle acque che ha
svolto l’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione
dell'Ambiente, per cui maggio è un
mese in cui il mare pugliese è già
fruibile in piena sicurezza.
Sui poster affissi in prossimità
delle spiagge libere e in concessione
sarà stampato anche un QR Code
per poter consultare comodamente
sugli smartphone le norme nazionali,
le circolari e le altre ordinanze regionali sul rischio del contagio da Covid19. Piemontese ha annunciato lo
stanziamento di 500 mila euro per
sostenere i Comuni costieri nelle
azioni di sorveglianza delle spiagge
libere.
Confermato anche per quest’anno il numero verde 800713931 per le
segnalazioni, la cui gestione resta
alla Protezione civile regionale.
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settimanale

SBARCO DI 35 MIGRANTI AFGHANI, TRA LORO 11 BAMBINI
Nella notte fra domenica 2 maggio e lunedì 3 maggio è stata intecettata al largo di Vieste, da una motovedetta della Guardia di Finanza, una
barca a vela con a bordo 35 migranti,
di cui nove donne, 11 minori, tutti di
nazionalità afghana.
L’imbarcazione battente bandiera
bulgara è stato scortata fino al porto
di Vieste ed fatta attraccare ad un
pontile del porto turistico. Qui i migrantii sono stati sistemati in alcuni
locali assistiti oltre che dagli uomini
della Guardia di Finanza, dai carabinieri della locale Tenenza, dalla
Polizia Locale e dai volontari della
protezione civile “Pegaso”.
A fonire loro cibo ed indumenti
ha provveduto l’associazione “Buon
Samaritano”, attiva con una sede
locale. E’ arrivata anche un’ambulan-

PUGLIA, QUASI UN MILIONE
DI BOTTIGLIE DI OLIO DALL’ESTERO:
E’ EMERGENZA QUALITA’
La pandemia non ferma l’invasione di olio straniero in Puglia con gli
arrivi in crescita del 5% nell’ultimo
anno che hanno superato le 900mila
bottiglie su scaffali di supermercati,
negozi e discount con allarme sulla
qualità del prodotto portato in tavola
dagli consumatori. E’ quanto afferma
la Coldiretti Puglia, sulla base dei dati
sulle giacenze di olio UE in Puglia.
In pratica si fa pagare di più ai
consumatori un prodotto che invece
può valere fino alla metà del prezzo
indicato, visto che ha una qualità
inferiore in un momento storico in cui
i consumi delle famiglie pugliesi di
olio d’oliva sono in crescita del
+9,5%.
Il settore oleario Made in Italy con
l’olio extravergine di oliva 100%
pugliese è forse quello che ha resistito meglio all’emergenza sanitaria, con
un lieve calo dell’1,7% delle esportazioni di evo Puglia all’estero nei 2020,
quando la domanda estera di olio
imbottigliato è arrivata soprattutto
dagli Usa (+28) e dalla Francia
(+42%).
In attesa che
vengano
strette le
maglie
larghe
della legislazione
per non
cadere
n e l l a
trappola
del mercato per
approfittare dell’ottima
annata
Made in Italy, il consiglio è quello di
guardare con più attenzione le etichette e acquistare extravergini a
denominazione di origine Dop e Igp,
quelli in cui è esplicitamente indicato
che sono stati ottenuti al 100 per 100
da olive italiane o di acquistare
direttamente dai produttori olivicoli,
nei frantoi.
L’Italia è il primo consumatore
mondiale di olio di oliva con una
media negli ultimi 5 anni di 504
milioni di chili, seguita dalla Spagna
con 483 milioni di chili e dagli Stati
Uniti con ben 320 milioni di chili. A
sostenere la domanda mondiale sono
certamente gli effetti positivi sulla
salute associati al consumo di olio di
oliva provati da numerosi studi scientifici che hanno fatto impennare le
richieste di quel segmento di popolazione che nel mondo è attento alla
qualità della propria alimentazione.
Un olio per essere definito e
venduto come extravergine deve
rispettare i parametri chimici previsti
dalla normativa e superare la prova
del panel test, obbligatoria per legge
dal 1991 e condotta da assaggiatori
esperti e allenati, senza presentare
difetti organolettici. L’attribuzione
anche di una sola nota negativa dagli
assaggiatori accreditati ne decreta il
declassamento, ad esempio dalla
categoria “extravergine” a quella
inferiore di “vergine”.
In Italia 9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d’oliva tutti i
giorni – con una crescente attenzione
verso il prodotto di qualità che ha
favorito la nascita di corsi e iniziative.

za del 118 per prestare assistenza
sanitaria. Tramite la Prefettura di
Foggia, prontamente allertata, è
giunta anche un teaa della Croce
rossa del comitato di Sannicandro
Garganico. Nel coso della giornata
sono stati assistiti e rifocillati grazie
alla generosità di commercianti e
cittadini viestani.
I 35 profughi erano stati sottoposti
a test anti Covid: tutti sono risultati
negativi. Nella serata di lunedì sono
stati trasferiti prima a Manfredonia
(per l’identificazione ufficiale) e
successivamente presso il Cara
(Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Foggia.
Dalle orine le indagini il gruppo di
afghani sarebbero partiti a bordo
dell’imbarcazione a vela, da un’isola
della Grecia. Gli scafisti sarebbero
stati individuati: sarebbero due ucraini, di 35 e 41 anni, poi sottoposti a
fermo di polizia.

REDDITO DI CITTADINANZA:
LA PUGLIA E AL QUARTO POSTO
DI BENEFICIARI,
DA 453 EURO A 721 EURO

Nel mese di marzo 2021, spiega
una nota dell'Inps, i nuclei percettori
di Reddito di Cittadinanza sono stati
poco più di un milione, mentre i
percettori di PdC sono stati 92mila,
per un totale di 1,1 milioni di nuclei
pari a 2,6 milioni di persone coinvolte
(662mila minorenni).
La regione con il maggior numero
di nuclei precettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza è la
Campania con il 22% delle prestazioni erogate, seguita dalla Sicilia con il
20%, dal Lazio con il 10% e dalla
Puglia con il 9%: in queste regioni
risiede il 61% dei nuclei beneficiari.
Prevalgono i nuclei composti da
una o due persone (62%), il numero
medio di persone per nucleo è 2,3 e
l'età media dei componenti è di 35,8
anni. I nuclei con minori sono
386mila, e costituiscono il 34% dei
nuclei beneficiari, pari al 56% delle
persone interessate, mentre i nuclei
con disabili sono 194mila, il 17% del
totale pari al 18% delle persone
interessate.

GLI INDIRIZZI PEC
DEL COMUNE DI VIESTE
E DELLA POLIZIA LOCALE

Si ricorda che, al fine di razionalizzare la gestione degli indirizzi PEC,
sono attivi i seguenti indirizzi PEC
relativi all'Ufficio Protocollo dell'Ente
e alla Polizia Locale:
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
polizialocale@ pec.comune.vieste.fg.it
Tali indirizzi rimarranno l'unica
porta di accesso all'Ente.
Nell’invio a protocollo@
pec.comune.vieste.fg.it, al fine di
agevolare la corretta protocollazione
dei documenti trasmessi, si suggerisce di indicare nella comunicazione
l’Ufficio destinatario della stessa.
Giova rammentare che l’Ente è
dotato di un sistema di protocollazione che consente al cittadino, in
automatico, di ottenere una ricevuta
di avvenuta protocollazione, con
l’indicazione del numero progressivo
attribuito alla propria istanza e che gli
indirizzi di posta elettronica sopra
indicati sono autorizzati a ricevere
mail sia da indirizzi PEC che di posta
semplice.

www.retegargano.it

ADDIO ALLA VECCHIA
CASSETTA POSTALE,
ARRIVA QUELLA SMART
CON SCHERMO DIGITALE

Dagli anni '60 è un'icona che
spicca, con il suo colore rosso, in
città e paesi italiani: è la cassetta
postale che da oggi diventa smart. I
cittadini potranno, oltre ad imbucare
la corrispondenza, ricevere informazioni sul tempo (l'umidità, la temperatura, le poveri sottili) e sul loro
Comune, grazie ad uno schermo
incorporato nella cassetta e collegato
a internet. Milano è la prima città in
Italia ad ospitare le nuove cassette
postali smart di Poste Italiane.
Dotate di uno schermo ad 'e-ink',
simile a quello che si trova sugli ereader, oltre a veicolare informazioni
utili per i cittadini, sono dotate di
sensori che rilevano la presenza della
corrispondenza all'interno e consentono a Poste di ottimizzare la fase di
ritiro, riducendo l'impatto ambientale.
Nel 2022 ci saranno 12 mila
cassette smart sul territorio italiano:
"in Italia ci sono circa 40 mila cassette che avranno nel tempo una rivisitazione verso quella che è la cassetta
smart, con un percorso che ci vedrà
impegnati fino al 2022 con la sostituzione di un buon numero del parco
cassette", ha spiegato Gabriele Marocchi, responsabile Ingegneria di
Poste Italiane.
A 60 anni di età, si adeguano
quindi ai tempi. Le 'cassette
d'impostazione' , come venivano
chiamate, del resto ne hanno fatta di
strada da quando sono comparse in
Italia alla fine dell'Ottocento, seguendo l'evoluzione della società italiana,
tra conflitti mondiali, fine della monarchia e inizio della Repubblica. Le
prime cassette postali di cui si ha
notizia sono del 1886 quando la
Direzione generale delle Poste stipula
un contratto con l'officina Meccanica
di Ettore Calzone per produrre 100
cassette mobili che dovevano essere
collocate nelle stazioni delle principali
linee ferroviarie del Regno d'Italia.
Nel 1906 in Italia c'erano 20530
cassette fisse e 6942 mobili, usate
nelle stazioni, sui treni, sui tram,
piroscafi e alberghi. Nella Prima
guerra mondiale speciali uffici postali
accompagnavano le truppe al fronte
con le apposite cassette di impostazione. Dopo il referendum che sancì
il passaggio dalla monarchia alla
Repubblica, nel 1946, le Poste eliminarono dalle cassette l'emblema del
Regno d'Italia. Tra il 1957 e il 1959
arriva un nuovo modello pensato per
l'esercito di motorizzati delle città che
possono imbucare le lettere senza
scendere dal loro mezzo. Dal 1965,
invece, la posta viaggia in apposite
cassette agganciate sulle fiancate di
tram e bus. Tra il 1961 e il 1965
arrivano le cassette a due feritoie,
che permettono di separare la posta
diretta in città da quella diretta altrove.
Nel 1967 il presentatore Corrado
sbuca da una cassetta della posta in
uno spot destinato a far conoscere il
Cap agli italiani: per questa campagna Poste coinvolse testimonial come
Gianni Boncompagni, Raffaella Carrà,
Gino Bramieri e Ugo Tognazzi.

ASLFG,
PROROGA ESENZIONE TICKET
PER MOTIVI DI REDDITO

Al fine di evitare l’affollamento di
persone presso gli uffici distrettuali
delle ASL per rendere l’autocertificazione prevista dal DM 2/11/2011, è
stata disposta la proroga, sino al 31
luglio 2021, dei certificati di esenzione
per reddito relativi alle condizioni di
cui ai codici E01, E02, E03, E04,
E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito
di autocertificazione e già validi fino
al 30/04/2021.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
"RODARI ALIGHIERI SPALATRO",
RICORDANDO
FRANCESCO MARCONE
Giovedì scorso 29 aprile gli alunni
delle classi terze A-B-C-F e della
seconda A hanno incontrato in videoconferenza Paolo Marcone, figlio di
Francesco Marcone, direttore del
registro di Foggia, assassinato nel
portone di casa il 31 marzo 1995.
Paolo è entrato subito in empatia
con i ragazzi che lo hanno ascoltato
con grande interesse e ai quali ha
introdotto con linguaggio chiaro, forte
e familiare la storia della mafia per
poi seguire con l’importanza della
Memoria, con il valore dell’etica come
pratica quotidiana di ognuno di noi.

Ha esortato i ragazzi a non voltarsi dall’altra parte, a compiere sino
in fondo il proprio dovere, a studiare
perché la cultura e la conoscenza ci
rendono uomini e donne liberi, perché lo Stato siamo noi e i comportamenti eticamente giusti, che si apprendono già durante la prima
adolescenza, devono diventare comportamenti collettivi e coraggiose
pratiche quotidiane. Un momento
particolarmente intenso quando,
ricordando le vittime innocenti della
mafia e gli uomini della scorta dei
giudici Falcone e Borsellino, gli alunni
hanno mostrato a Paolo, in un abbraccio corale, i cartelloni con i nomi
delle vittime innocenti della mafia.

IL MUSEO ARCHEOLOGICO
DI VIESTE E’ STATO INSERITO
NELLE “SETTIMANE
DEL PATRIMONIO CULTURALE”
PROMOSSE DA ITALIA NOSTRA

(continua da pag.1)

gestione, né sono state apprezzate,
frequentate e riconosciute dagli stessi
cittadini.
Nonostante la pandemia le attività
museali in questi luoghi non si sono
mai fermate. Manutenzione, restauro
e catalogazione di reperti e opere
d’arte sono continuate e sono stati
avviati progetti di digitalizzazione e
valorizzazione del patrimonio che
daranno risultati nel futuro
L’Associazione è convinta che la
missione di un “museo locale” debba
basarsi sul rapporto stretto tra la
cultura del luogo, la consapevolezza
che di questa ha la collettività che
l’ha generata nel corso del tempo e
la sua elaborazione museale. I musei
devono sostenere un nuovo sviluppo
umano, che non sia più esclusivamente quello finanziario, industriale e
cementizio ma nemmeno solo spettacolare e turistico. Essi servono per
progettare il cambiamento del nostro
modello economico su tempi lunghi
(nessuna altra istituzione meglio dei
musei); per restituire fiducia ai futuri
cittadini; per proteggere i diritti delle
generazioni future; per imparare a
consumare senza distruggere.
Fra i 39 musei locali coinvolti
nella campagna “Settimane del Patrimonio Culturale” di Italia Nostra pc’è
anche il Museo Archeologico di
Vieste.

APPROVATI I LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PARCO GIOCHI
DI VIA MARCONI

(continua da pag.1)
questo nuovo spazio aperto di attività
ed occasioni di svago, di ritrovo e di
socializzazione, di gioco e di crescita
culturale. A tale scopo è stato dato
incarico all’architetto Sebastiano
Zaffarano che ha redatto un progetto
di riqualificazione complessiva dell’area. Dall’analisi degli atti progettuali,
per cui è stata già acquisita l’autorizzazione paesaggistica, è scaturito un
quadro economico che prevede una
spesa complessiva di 424 mila euro.

CALCIO Eccellenza
Il tempo è trascorso velocemente
e tanti gli argomenti trattati da Paolo,
dalla mafia garganica, alla società
foggiana, alla mafia dei colletti bianchi, all’ergastolo ostativo. Toccante il
ricordo che Paolo ha fatto di suo
padre Francesco, non un eroe ma un
uomo onesto che ogni giorno ha
compiuto, con alto senso dell’etica, il
proprio dovere.
Fortissima la valenza educativa e
valoriale dell’incontro che speriamo si
possa ripetere presto in presenza.
Ci siamo salutati con un segno di
speranza perché Francesco Marcone
è vivo e cammina sulle gambe di
ognuno di noi.
Grazie Paolo, a presto.
Un sentito ringraziamento al Dirigente scolastico prof. Pietro Loconte,
ai docenti, agli alunni e alle loro
famiglie.
Eleonora Mafrolla

8ª Giornata
Atl.Vieste—U.C. Bisceglie 2-2

Classifica
17 Manfredonia 17; Barletta 1922,
Corato 15; Audace Barletta, Vigor
Trani 8; Citta’ Di Mola 7; 6 Team Orta
Nova; U.C.Bisceglie 5; San Severo,
Atl. Vieste 4; Real Siti 2. (Squadre
Fuori Classifica Ostuni, S. Marco 0).
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