
dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

www.hotelaranci.it  www.hotelaranci.com
e-mail: info@hotelaranci.com e-mail: ilfaro@viesteonline.it

Redazione: Via Messapia, 1 - Vieste (Fg) - Anno XXVI n.37 (1.200) 22 ottobre 2021

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

Ben 38 milioni di
euro per le attività di
depurazione e potenzia-
mento del servizio idri-
co: è questo l'importo
complessivo delle gare
approvate dal primo
consiglio di amministra-
zione con presidente
Domenico Laforgia e di
cui fa parte la viestana
Rossella Falcone.

Dopo le elezioni del 3 e 4 ottobre
scorsi, venerdì scorso 15 ottobre nel
Municipio di Vieste si è svolta la

seduta di insediamento del nuovo
Consiglio comunale: presenti undici
consiglieri di maggioranza (sindaco
incluso) e per l’opposizione Gianluca
Citoli. All’inizio il riconfermato sindaco
Giuseppe Nobilettil ha voluto ringra-
ziare gli elettori per il “forte sostegno”

Da qualche giorno sono in corso
i lavori di sgombero dei manufatti
allocati nell’area del cosiddetto
“mercatino di via Jenner”. A conclu-
sione dello sgombero potranno parti-
re i lavori di sistemazio-ne di tutta
l’area mercatale di quel piazzale, a
seguito dell’approvazione del relativo
progetto (delibera della Giunta comu-
nale n.196 del 13.07.2021).

L’Amministrazione Comunale in-
tende procedere ad una riqualificazio-

Condannati “capi” e “gregari” per
associazione a delinquere per traffico
di sostanze stupefacenti, aggravata
dal “metodo mafioso”.

A Bitonto, nell’aula bunker, il
Tribunale di Bari, in primo grado, ha
sentenziato la condanna - a vario
titolo - di 22 imputati, molti dei quali
arrestati, nel mese di ottobre del
2019, dai Carabinieri del Nucleo
Investigativo di Foggia a seguito della
maxi operazione convenzionalmente
denominata “Neve di Marzo”, coordi-
nata dalla Direzione Distrettuale
Antimafia di Bari.

Sono state comminate pene de-
tentive per complessivi quasi 200
anni, che hanno colpito “capi”e
“gregari” facenti parti di gruppi crimi-
nali operanti nel territorio della città di
Vieste (e non solo. Tra i condannati
figura Marco Raduano, con una pena
di anni 3 e mesi 4 di reclusione,
Liberantonio Azzarone con una pena
di anni 5 e mesi 4, Langi Marco, con
una pena di anni 10 e mesi 4, Coda
Orazio Lucio con una pena di 18
anni, Carpano Davide con una pena
di 12 anni.

Condannati anche, ma con un
importante sconto di pena, i due
collaboratori di giustizia Della Malva
Danilo Pietro, con una pena di 8 anni
di reclusione, e Surano Giovanni, con
una pena, invece, di anni 5 e mesi 4
di reclusione, il cui prezioso apporto
probatorio ba ulteriormente sostenuto
le accuse dell’A.G. barese. Raduano
Marco e Azzarone Liberantonio, nel
giugno del 2020, per la prima franche
d’indagine, derivante in particolare dai
fermi del PM emessi nell’agosto del
2018 dalla DDA di Bari ed eseguiti
sempre dai militari del Nucleo Investi-

Si avvisa che fino al 5 novembre
è possibile presentare istanza di
contributo per la TARI, come delibe-
rato dalla Giunta comunale lo scorso
15 ottobre, per coloro che sono in
possesso di un ISEE inferiore o pari
ad euro 15.000. Sul sito web del
Comune di Vieste si può scaricare il
relativo modulo per l ’ istanza.

SI E’ INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE,
IL PRESIDENTE E’ MICHELE LAPOMARDA

dato nelle urne al movimento
“Viesteseitu” ed ha  esortato tutti gli
eletti ad impegnarsi a fondo nel

proseguire nel lavoro
fin qui svolto.

Subito dopo, come
prassi, ha prestato il
giuramento. Fra i vari
adempimenti, quello di
maggior rilievo istitu-
zionale è stata l’ele-
zione del presidente
del Consiglio comuna-
le. A tale carica è stato
designato, con voto
unanime, Michele La-
pomarda. Come suo
vice è stato eletto il
neo consigliere Ales-
sandro Del Zompo.

Matteo Petrone è
stato riconfermato capogruppo consi-
liare di “Viesteseitu”

Per quanto riguarda la squadra
amministrativa , come comunicato
negli scorsi giorni, non ci sono novità
nel “Nobiletti bis”: riconferma di tutte
le posizioni ed incarichi in Giunta.

gativo di Foggia, giudicata appunto a
parte, erano stati già condannati
rispettivamente a 19 anni e 18 anni
e 10 mesi di reclusione.

Insieme a loro, erano stati già
condannati Troiano Gianluigi e Troia-
no Luigi, il primo a 9 anni e 2 mesi,
il secondo, invece, a 3 anni e 4
mesi. Si era trattata di un’indagine
complessa ed articolata che aveva di
fatto consentito di disarticolare un
“sistema criminale” radicatosi nel
Gargano. Contestata in particolare
l’associazione a delinquere dedita al
traffico di sostanze stupefacenti,
aggravata dal “metodo mafioso” e
dall’uso di armi. Durante le indagini,
iniziate nell’estate 2017, diversi erano
stati gii arresti operati dagli investiga-
tori dell’Arma, come anche gli impor-
tanti recuperi di stupefacente (cocai-
na, marijuana e hashish) e di armi,
anche da guerra, con il coordinamen-
to della DDA di Bari.

Il contesto criminale sul quale si
era investigato aveva permesso in
particolare di ricostruire i nuovi
“scenari criminali” che si erano deli-
neati nella città di Vieste per il
controllo del traffico di sostanze
stupefacenti e non solo, con la
contrapposizione di fatto di due
fazioni antagoniste. Una sorta di
assestamento di ruoli e gerarchie
dopo l’arresto di Raduano Marco ed
in precedenza di altri suoi affiliati, che
aveva infatti lasciato uno “spazio
vuoto” nei traffici illeciti garganici
conteso tra clan avversari. Con la
sentenza di primo grado in questione
è stata così data una prima impor-
tante risposta di legalità e giustizia al
territorio del Gargano da parte di
Magistratura e Arma dei Carabinieri.

ne dell’area mercatale di via Jenner,
con la ridefinizione dell’area, al fine
di garantire lo svolgimento delle
attività di vendita in condizioni di
piena sicurezza, fruizione della città
ed organizzazione del lavoro degli
operatori commerciali e ridare dignità
ad un quartiere ubicato in pieno
centro cittadino sotto il profilo urbani-
stico, paesaggistico e non ultimo
sociale. Finora l’area è stata caratte-
rizzata dalla presenza di manufatti

abusivi realizzati in as-
senza di titolo edilizio
e totalmente sprovvista
delle necessarie opere
di urbanizzazione.

Il progetto prevede,
una volta l iberata
l’area, la ripavimenta-
zione di tutta l’area e
la posa di elementi di
arredo, con opere per
un costo previsto di-
circa 848mila euro.
Sarà una vera innova-
zione rispetto ad oggi.

Il Commissario di Governo, Vin-
cenzo Marzi, ha avviato un procedi-
mento per l’attivazione del dibattito
pubblico per ìa realizzazione di un
nuovo tratto stradale ricompreso nel
sistema infrastrutturale della SS 693
(Strada Scorrimento Veloce del Gar-
gano) e della SS 89 Garganica (Col-
legamento Vico del Gargano—
Mattinata).

L’intervento, nel tratto che si
sviluppa tra Vico del Gargano e
Mattinata, prevede la realizzazione di
una nuova infrastruttura stradale ad
una corsia per senso di marcia della
lunghezza di circa 35 km, in parte in
nuova sede ed in parte adeguando
tratti delle infrastrutture esistenti.

L’obiettivo dell'intervento, di cui si
di-scute da molto tempo, è di miglio-
rare l’ac-cessibilità al sistema insedia-

Nel dettaglio, 13.9 milioni di euro
sono destinati all'acquisto di prodotti
per la depurazione al fine di garantire
il servizio di disidratazione meccanica
dei fanghi del processo depurativo,
migliorare i rendimenti e ridurre i
volumi prodotti. Gli interventi previsti
riguarderanno l'ampliamento dei
principali comparti delle linee acqua
e fanghi con tecnologie adeguate per
consentire il riutilizzo in agricoltura
delle acque reflue e il completamento
delle opere per il confinamento e il
trattamento delle emissioni odorigene.
Il progetto si distingue per prevedere
importanti interventi di compensazio-
ne per migliorare l'impatto complessi-
vo dei lavori sull'ambiente esterno.

La seconda linea di interventi
approvati riguarda il potenziamento
del servizio idrico, una priorità confer-
mata anche del nuovo Consiglio. Le
gare approvate riguardano le attività
di verifica preventiva della progetta-
zione e lo studio di fattibilità tecnica
ed economica delle opere a cui sono
dedicate, per un importo complessivo
di 12,7 milioni di euro.

Nella seduta (d’insediamento) del
Consiglio comunale dello scorso 15
ottobre, fra gli argomenti all’ordine del
giorno c’era anche una modifica al
“Regolamento per la disciplina della
tassa sui rifiuti (TARI)”. Come ha
spiegato il sindaco Giuseppe Nobiletti,
nella presentazione dell’accapo, si è
ritenuto necessario ed opportuno, nel
rispetto della disciplina legislativa e
nei limiti della potestà regolamentare
attribuita ai comuni dalla legge,
procedere a modificare il suddetto
“Regolamento” vigente, per rendere
l’applicazione del tributo in questione
più confacente alla realtà economico
sociale ed ambientale della città.

L’articolo 6, comma 3 di tale
“Regolamento” comunale stabilisce la
determinazione della superficie impo-
nibile per la Tari anche per le aree
scoperte operative. A tal riguardo si
è ritenuto di disciplinare in modo
puntuale la tassazione degli specchi
acquei, delle banchine e dei pontili

AREA MERCATALE DI PIAZZALE JENNER, IN CORSO I LAVORI
DI SGOMBERO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO MERCATO

OPERAZIONE "NEVE DI MARZO", COMMINATE DAL TRIBUNALE
PENE PER QUASI 200 ANNI DI RECLUSIONE ALLA MAFIA VIESTANA

Tariffa come gli stabilimenti balneari — Riduzione del 30% per la stagionalità

galleggianti destinati allo staziona-
mento di natanti e imbarcazioni. In
pratica si è introdotta la modifica (art.
6, comma 3) per cui  “nelle darsene,
rimessaggi, ormeggi o aree portuali
la superficie tassabile è commisurata,
oltre che ai locali e aree occupati,
alla superficie dei posti barca, intesi
come parte occupata dello specchio
acqueo in concessione, essendo le
imbarcazioni produttive di rifiuti”.

Si è anche modificato l’art. 22 del
vigente “Regolamento” integrandolo
con il seguente nuovo comma:
«Limitatamente alle aree scoperte
quali specchi d’acqua, banchine e
pontili galleggianti, in quanto aree
scoperte operative destinate allo
stazionamento di natanti e imbarca-
zioni, viene riconosciuto una riduzio-
ne della tariffa del 30% in considera-
zione del carattere stagionale
dell’attività. La tariffa viene individuata
per analogia a quella prevista per gli
stabilimenti balneari».

APPROVATA LA TARI PER GLI SPECCHI ACQUEI,
LE BANCHINE ED I PONTILI PER  NATANTI ED IMBARCAZIONI

ACQUEDOTTO PUGLIESE, APPROVATI INTERVENTI PER CIRCA
38 MILIONI DI EURO: PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CDA
CON LA VIESTANA ROSSELLA FALCONE

FINO AL 5 NOVEMBRE
LE ISTANZE PER IL CONTRIBUTO TARI

Entro fine 2021 l’Anas avvierà
il confronto con le istituzioni territoriali

AVVIO DEL DIBATTITO PUBBLICO
PER LA NUOVA STATALE 89

LA VICO DEL GARGANO-MATTINATA

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 29 ottobre 2021

Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

Sindaci ed amministratori di ben
12 i comuni del Gargano si sono
ritrovati in municipio a Vieste per
confermare la propria adesione al
progetto dei Mondiali Master di corsa
orientamento che si disputerà in
Gargano-Puglia ai primi di luglio
dell’anno prossimo. Vieste, Peschici,
Vico del Gargano, Montesant’Angelo,
San Marco in Lamis, San Giovanni
Rotondo, Carpino, Apricena, Rodi
Garganico, Cagnano Varano, Sanni-
candro Garganico e Mattinata.

L’incontro ha visto gli  interventi
del Sindaco di Vieste Giuseppe
Nobiletti, dell’assessore allo Sport
Dario Carlino, del Presidente nazio-
nale FISO Sergio Anesi, del Presi-
dente del comitato organizzatore
WMOC 2022 Michele Barbone e del
direttore organizzativo dei mondiali
Gabriele Viale.

Nobiletti, Sindaco ha detto che
«accogliere così tanti sindaci e ammi-
nistratori è un segnale straordinario
che va nella direzione di unire sem-
pre di più i comuni del Gargano per
fare squadra e rete in occasioni di
progetti importanti».

Anesi è entusiasta della parteci-
pazione delle istituzioni: «Questa
riunione è stata molto importante, ha
dimostrato un Gargano unito. Stiamo
costruendo assieme questo evento
che sarà ricco di emozioni per tutto
il territorio e rappresenterà un segna-
le di ripartenza importante. Ad oggi
possiamo già contare su oltre 1.000
iscritti, numeri che confermano la
proiezione stimata di 4.000 atleti».

«Per l’organizzazione — ha detto
Michele Barbone — mi sento tran-
quillo, in quando abbiamo uno staff
collaudato e di esperienza. Stiamo
lavorando al post mondiale, per
lasciare sul territorio tecnici e figure
in grado di continuare l’attività in
futuro. Invito tutti i comuni ad indivi-
duare associazioni e rappresentanti
sportivi che possano partecipare ai
prossimi corsi di formazioni».

«Saranno circa 200 i volontari
impegnati nell’organizzazione — ha
detto Gabriele Viale — di cui ci
auguriamo di formarne la metà dal
territorio. Svilupperemo, in collabora-
zione con i comuni, un programma
di manifestazioni collaterali che possa
coinvolgere tutti i comuni, anche quelli
non interessati dalle gare del Mondia-
le. A fine novembre ci sarà l’ultima
verifica tecnica della commissione
internazionale e a maggio organizze-
remo una settimana di iniziative
dedicate a tutte le scuole del Garga-
no. Ci auguriamo di  vedere tutti i
gonfaloni dei comuni alla cerimonia
di apertura».

In occasione della commemora-
zione dei Defunti si avvisa la cittadi-
nanza che il Cimitero osserverà i
seguenti orari da lunedì 25 ottobre a
mercoledì 3 novembre:

— apertura dalle ore 7.00 alle ore
17.00.

Inoltre si avvisa che i nuovi orari
di apertura e chiusura del Cimitero di
Vieste nel periodo invernale, sono i
seguenti:

feriali: — mattina dalle ore 7.30
alle 12.00; — pomeriggio dalle ore
14.00 alle ore 16.30;

domenica e festivi: — dalle ore
7.00 alle ore 13.00.

Chiusa con lusinghiero successo
l’11° edizione del “Rally Porta del
Gargano”, quest’anno svolta a Vieste
e Peschici. Prima posizione per il
manfredoniano Giuseppe Bergantino,
secondo posto per il viestano Meo
Solitro e terzo per il molisano Riccar-
do Di Iuorio. E’ il settimo successo
per Giuseppe Bergantino, navigato
da Mirko di Vincenzo. L’undicesima
edizione ha visto come protagoniste
le nuove location Vieste e Peschici,
riscuotendo un meritato successo di
pubblico. Ottima la gara del veterano
viestano Solitro giunto in seconda
posizione (1-Giuseppe Bergantino e
Mirko Di Vincenzo; 2-Meo Solitro e
Alberto Porzio; 3-Riccardo Di Iuorio
e Antonino Marino). Il “Porta del
Gargano” prevedeva due prove spe-
ciali da ripetere tre volte.

Si avvisano i cittadini ammessi al
beneficio della dote scolastica 2021
che lo stesso può essere riscosso
presso la filiale di Vieste della Banca
Popolare Di Milano rigorosamente
secondo il seguente calendario:

— cittadini dalla lettera A alla F
(32): settimana dal 18 al 22/10/2021;

— cittadini dalla lettera G alla P
(34): settimana dal 25 al 29/10/2021;

— cittadini dalla lettera Q alla Z
(29): settimana dal 2 al 05/11/2021.

Per ulteriori informazioni è possi-
bile rivolgersi telefonicamente all’Uffi-
cio Servizi Sociali ai seguenti numeri:
0884712219, 0884712242, 0884
712214.

A conclusione di complesse inda-
gini coordinate dalla Procura della
Repubblica di Foggia,  svolte dal
Nucleo Speciale d’Intervento del
Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto – Guardia Co-
stiera nell’ambito dell’operazione
denominata “Gargano Nostrum”, il
GIP del Tribunale daunio ha emanato
un’Ordinanza con la quale applica la
misura cautelare personale degli
arresti domiciliari nei confronti di 10
indagati per il reato ascritto di
“disastro ambientale” e  nei confronti
altri 4 indagati per il reato ascritto di
combustione illecita di rifiuti.

Con la stessa ordinanza viene
inoltre disposto il sequestro preventivo
di 10 aree demaniali marittime assen-
tite in concessione, per un totale di
circa 30 milioni di mq, nonché degli
impianti di mitilicoltura ivi presenti, di
un’area demaniale marittima occupata
abusivamente con un impianto di
mitilicoltura e di altre due aree a terra
ubicate rispettivamente nei comuni di
Lesina e Cagnano Varano, nella
disponibilità di soggetti indagati.

L’indagine trae origine dalla ri-
scontrata presenza su spiagge, sco-
gliere, dune e fondali marini di ingen-
tissime quantità di rifiuti plastici (retine
tubolari impiegate negli impianti di
mitilicoltura, c.d. reste) che hanno
determinato una rilevantissima altera-
zione delle matrici ambientali e degli
ecosistemi relativi.

Le investigazioni, svolte in circa
20 mesi dal Nucleo Speciale d’Inter-
vento del Comando Generale del
Corpo delle Capitanerie di Porto, nel
corso delle quali sono state svolte
numerose intercettazioni di comunica-
zioni e osservazioni sul territorio, alle
quali hanno contribuito con due
specifiche campagne di immersioni
anche gli operatori subacquei della
Guardia Costiera, hanno consentito
di accertare il nesso di causalità
esistente tra le gravi condotte attive
ed omissive di taluni operatori della
mitilicoltura e il gravissimo stato di
alterazione dell’ambiente e di portare
alla luce la sistematica elusione di
molteplici norme e procedure inerenti
alla tracciabilità e alla gestione dei
rifiuti prodotti nel ciclo operativo
connesso alla coltivazione dei mitili.

Secondo gli esiti delle indagini,
dieci delle dodici cooperative che

I vaccini antinfluenzali in Puglia
arrivabo il 21 ottobre e la distribuzio-
ne ai medici inizierà dal giorno suc-
cessivo attraverso la rete degli hub
aziendali con un cronoprogramma
che sarà comunicato ai medici: è
quanto l’Asl Bari ha comunicato alle
organizzazioni sindacali mediche
durante una riunione.

La distribuzione, secondo quanto
riferisce la Fimmg, avverrà in tre
tranche entro i primi 15 giorni di
novembre. Le organizzazioni hanno
chiesto di garantire fasce orarie di
ritiro flessibili e una equa distribuzione
nel quantitativo e nella proporzione
della tipologia di vaccino.

La Prefettura di Bari ha trasmes-
so al Tar Puglia l'ordinanza con la
quale ha proceduto nelle ultime
settimane, su richiesta dei giudici
amministrativi, alla "rideterminazione
della ripartizione dei seggi, per
l'individuazione dei candidati da
proclamare eletti e da insediare
legittimamente nel Consiglio regionale
pugliese".

La nuova assise regionale, quindi,
si basa su nuovi criteri precisi indivi-
duati dal Tar, primo fra tutti quello che
toglie due seggi alla maggioranza,
por tandola da 29 a 27 seggi.

La conseguenza di tutto questo è
che il centrosinistra perde Mario
Pendinelli (Popolari con Emiliano) e
Peppino Longo (Con), i cui seggi
vanno al centrodestra e, in particola-
re, ad Antonio Paolo Scalera (La
Puglia Domani) e Vito De Palma
(Forza Italia). Il Partito dei Popolari
con Emiliano perde anche un secon-
do seggio, quello di Francesco La
Notte, a favore del Partito democrati-
co, con il primo dei non eletti della
circoscrizione di Brindisi, Carmelo
Grassi, che entra in Consiglio. Si
tornerà in aula il 30 novembre per il
provvedimento del Tar che chiuderà
la vicenda.

E’ partita venerdì 15 ottobre, in
via sperimentale al Policlinico Riuniti
di Foggia, la somministrazione del
farmaco anti-Covid in compresse 'At-

527', rea-
lizzato in
collabora-
zione da
Roche e
Atea.
annuncia-
to il re-
sponsabi-
le del le
s p e r i -
mentazio-
ni del re-
p a r t o

Malattie Infettive dell'ospedale foggia-
no, Sergio Lo Caputo, sottolineando
che si tratta dell'unico centro ospeda-
liero del Sud a testare questo nuovo
farmaco. A quanto riferito dal medico,
«il farmaco va assunto per cinque
giorni e va somministrato entro le
prime 72 ore dal manifestarsi della
positività».

tivo della costa garganica attraverso
il completamento del sistema infra-
strutturale di connessione della SS
89 con l’Autostrada A14.

Ad oggi, sono state infatti realiz-
zate solo due tratte stradali di allac-
ciamento della autostrada A14 con i
centri di Mattinata (a sud) e di Vico
Garganico (a nord), mentre resta da
completare la restante parte dell’ope-
ra, che consentirebbe una migliore
accessibilità all’area ed in particolare
ad importanti centri turistici, come ad
esempio Peschici e Vieste.

L’opera, per le sue dimensioni e
costi d'investimento, rientra tra gli
interventi da sottoporre a dibattito
pubblico, così come previsto dalla
normativa in vigore (DPCM n.
76/2018 Regolamento recante moda-
lità di svolgimento, tipologie e soglie
dimensionali delle opere sottoposte a
dibattito pubblico). La scelta di avviare
il dibattito pubblico e il confronto con
il territorio è dettata, inoltre, dalla
volontà di affrontare in modo aperto
e condiviso l’elevata complessità
progettuale e realizzativa dell’opera al
fine di individuare soluzioni tecniche
in grado di risolvere i problemi di
viabilità presenti nell’area minimizzan-
do nel contempo i possibili impatti
ambientali e sociali.

Il dibattito pubblico si apre in una
fase iniziale della progettazione del-
l’opera (Documento di fattibilità delle
alternative progettuali) dove è ancora
possibile, attraverso il confronto con
gli enti locali, associazioni e cittadi-
nanza, valutare l’opportunità dell’ope-
ra, approfondire gli aspetti più critici
e controversi, e migliorare la proget-
tazione e la condivisone dell’opera.

gestiscono gli impianti hanno smaltito
illecitamente un’ingente quantitativo
di rifiuti prodotti nelle aree assentite
in concessione consistenti in non
meno di 27 tonnellate di reste di-
smesse e non meno di 4 mila tonnel-
late di cozze abbandonate in mare
(gusci di mitili morti) ed è stata
appurata la quasi totale assenza dei
documenti di tracciabilità dei rifiuti, in
particolare dei formulari identificativi
(F.I.R.).

Questa complessa operazione di
polizia giudiziaria, finalizzata all’ese-
cuzione delle misure cautelari dispo-
ste, è stata svolta da circa 150
militari della Guardia Costiera prove-
nienti da tutta Italia nel quadro delle
attività rivolte alla salvaguardia del-
l’ambiente, in particolare in un’area di
elevatissimo pregio come quella del
Gargano, ad alta frequentazione
turistica, caratterizzata da molteplici
vincoli paesaggistici (SIC-ZPS) e che
riveste un ruolo importante per l’eco-
nomia locale.

CLASSIFICA

RISULTATI (6ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

Barletta—Real Siti
Città di Mola—Corato
Di B. Trinitapoli—Atl.Vieste
Manfredonia—U. C. Bisceglie
San Marco—Borgorosso Molfetta
San Severo—Vigor Trani
Orta Nova—Canosa

Atl.Vieste—Manfredonia       2-2
B. Molfetta—San Severo       0-4
Canosa—Barletta       1-4
Corato—Trinitapoli       2-0
Real Siti—San Marco       2-1
Bisceglie—Team Orta Nova       5-0
Vigor Trani—Città di Mola       2-4

FINISCE IN PARITA’
IL DERBY DEL GARGANO

TRA ATLETICO VIESTE
E MANFREDONIA

Barletta 1922 18; Corato 15; Città
Di Mola, San Severo 13; Bisceglie
12; Trinitapoli 11; Manfredonia 8;
T.Orta Nova 7; Real Siti 6; Atl.Vieste
5; San Marco, Borg. Molfetta 4; Vigor
Trani 2; Canosa 0.

ORARI CIMITERO:
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

E NUOVO ORARIO INVERNALE

La gara si è svolta a Vieste e Peschici

“RALLY PORTA DEL GARGANO”,
11ª EDIZIONE

AL MANFREDONIANO BERGANTINO
DAVANTI AL VIESTANO SOLITRO

ED AL MOLISANO DI IUORO

BEN 13 COMUNI DEL GARGANO
FANNO SQUADRA A VIESTE

PER I MONDIALI MASTER
DI CORSA ORIENTAMENTO DEL 2022

AVVIO DEL DIBATTITO PUBBLICO
PER LA NUOVA STATALE 89

LA VICO DEL GARGANO-MATTINATA

COVID, A FOGGIA PARTE
AL POLICLINICO RIUNITI a

LA TERAPIA SPERIMENTALE
CON PILLOLA ANTIVIRALE

(continua da pag.1)

DOTE SCOLASTICA 2021
LE DATE PER LA RISCOSSIONE

DEI CONTRIBUTI RICHIESTI

INFLUENZA, IN PUGLIA I VACCINI
SARANNO DISTRIBUITI AI MEDICI

DAL 22 OTTOBRE

Avrebbero percepito illecitamente
il reddito di cittadinanza per comples-
sivi 900 mila euro. Sono 109 gli
indagati, nelle province di Bari e
Barletta Andria Trani, tra condannati
per mafia o familiari di pregiudicati
per reati mafiosi. La Guardia di
Finanza ha eseguito altrettanti prov-
vedimenti di sequestro al termine
dell'operazione "Veritas", coordinata
dalle Procure di Bari e Trani.

E' stato disposto il sequestro sia
delle disponibilità finanziarie, provento
del reato, sia delle "carte postamat
Rdc" utilizzate dagli indagati per
prelevare il sussidio.

I finanzieri, in collaborazione con
le direzioni provinciali dell'Inps, hanno
analizzato le posizioni dei soggetti
gravati da sentenze di condanna
definitiva per reati di mafia e dei loro
famigliari, accertando così che 37
condannati e 72 loro parenti per mesi
avrebbero percepito indebitamente il
sussidio, omettendo di comunicare le
condanne.

Tra gli indebiti beneficiari del
"reddito di cittadinanza" è stato
individuato un boss del Nord Barese,
del clan mafioso Cannito-Lattanzio,
condannato per mafia e per tentato
omicidio.

Ci sono poi numerosi pluripregiu-
dicati dei clan baresi Capriati, Di
Cosola, Strisciuglio, Diomede-
Mercante e loro familiari.

Oltre al sequestro penale, gli esiti
degli accertamenti sono stati comuni-
cati all'Inps per l'adozione dei provve-
dimenti di decadenza o di revoca dei
benefici illecitamente erogati e per
l'avvio delle azioni di recupero
dell'indebito percepito.

NEL MARE DEL GARGANO 27 TONNELLATE RETI PLASTICA, 14 ARRESTI

IN PUGLIA MAFIOSI
COL REDDITO DI CITTADINANZA,

109 INDAGATI IN PUGLIA

Percepiti illecitamente
da boss e familiari 900mila euro

REGIONE PUGLIA, LA PREFETTURA
RIDISEGNA IL CONSIGLIO:

27 SEGGI ALLA MAGGIORANZA
E DUE CONSIGLIERI

IN PIU’ AL CENTRODESTRA

www.retegargano.it


