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DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,30 20,00
DOMENICA Chiuso

Buongiorno redazione, Vi scrivo
queste righe per segnalare la presen-
za di un soggetto, noto a tutti in
paese, che si fionda sugli ospiti,
peraltro numerosi anche in questo
periodo nonostante il paese sia in
vacanza, per chiedergli il pagamento
del parcheggio spacciandosi per
addetto ai parcheggi.

L'altra sera alcuni turisti marchi-
giani sono capitati nelle grinfie di
questo soggetto che spaventati dalla
richiesta di 10 euro per il pagamento
del parcheggio, peraltro sulle strisce
blu, hanno pensato di concedergli il
pagamento.

I malcapitati avevano solo una

Una sentenza devastante, che
non lascia nemmeno uno spiraglio di
possibilità: le concessioni balneari
devono essere riassegnate entro
massimo due anni tramite gare pub-
bliche, poiché l’estensione al 2033 è
contraria al diritto europeo in quanto
proroga automatica e generalizzata.

 Il Consiglio di Stato si è espres-
so con un’articolata pronuncia, la
numero 18/2021, per esprimersi in
via definitiva sulle concessioni dema-
niali marittime: secondo Palazzo
Spada i titoli in essere non sarebbero
più validi già oggi, ma «al fine di
evitare il significativo impatto socio-
economico che deriverebbe da una
decadenza immediata e generalizza-
ta di tutte le concessioni, nonché di
tener conto dei tempi tecnici perché
le amministrazioni predispongano le
procedure di gara richieste e nell’au-
spicio che il legislatore intervenga a
riordinare la materia in conformità ai
principi di derivazione europea», è
ancora accettabile mantenere l’effica-
cia delle attuali concessioni fino al 31
dicembre 2023, cioè fra poco più di
due anni. Dal giorno successivo
tuttavia — precisano ancora i giudici
– «tutte le concessioni demaniali in
essere dovranno considerarsi prive di
effetto, indipendentemente da se via
sia o meno un soggetto subentrante
nella concessione». Il massimo orga-
no di giustizia amministrativa ha
demolito anche tutte le tesi portate
avanti in questi anni dai balneari per
chiedere l’esclusione dalle gare
pubbliche, dalla non scarsità di

«Caro Sindaco, il Paese, almeno
gran parte, ti riconosce il lavoro di
questi ultimi cinque anni. Ma adesso
ci vuole un’accelerata sui temi del
vivere civile.

Ti vuole attivo per restituire deco-
ro e più sicurezza ai tanti, troppi
cittadini che subiscono vere angherie
durante l’estate. Ti ringrazia per i
lavori: dai parcheggi, alle strade, ai
mercatini.

Ma ora è tempo di dare un’acce-
lerata e far capire ai tanti furbetti che
c’è un limite a tutto. Il disordine nella
stagione estiva è palese. Veri sac-
cheggi dei suoli pubblici, con strade
sequestrate in nome della personale
speculazione, discoteche a go go.

E’ tempo di cambiare e di far
capire a questi furbetti che quello che
fanno non ha nulla a che fare con il
lavoro. Già perché tutti si nascondono
dietro: “MA NOI DOBBIAMO LAVO-
RARE! E poi nessuno che gli dice
che bisogna farlo nelle regole e
soprattutto: LORO COSA DANNO IN
CAMBIO AL PAESE?

Dal 15 novembre per la prima
volta i cittadini italiani potranno
scaricare i certificati anagrafici online
in maniera autonoma e gratuita.

Il nuovo servizio dell’Anagrafe
nazionale della popolazione residente
(ANPR) del Ministero dell’Interno
permetterà di scaricare i seguenti 14
certificati per proprio conto o per un
componente della propria famiglia,
dal proprio computer senza bisogno
di recarsi allo sportello:

—  anagrafico di nascita
— anagrafico di matrimonio
—  di Cittadinanza
—  di Esistenza in vita
—  di Residenza
—  di Residenza AIRE
—  di Stato civile
—  di Stato di famiglia
—  di Stato di famiglia
     e di stato civile
—  di Residenza in convivenza
— di Stato di famiglia AIRE
—  di Stato di famiglia
   con rapporti di parentela
— di Stato Libero
— Anagrafico di Unione Civile
— di Contratto di Convivenza.
Per i certificati digitali non si

dovrà pagare il bollo e saranno
quindi gratuiti (e disponibili in modali-
tà multilingua per i comuni con

Da marzo 2022 la compagnia aerea Ryanair attiverà due nuovi voli, da
Brindisi per Stoccolma e da Bari per Billund (Danimarca). Due le frequenze
settimanali previste per entrambi i collegamenti. Il vice presidente di Aeroporti
di Puglia, Antonio Maria Vasile, ha dichiarato che "il mercato scandinavo
rappresenta una delle più importanti direttrici di sviluppo individuate nel Piano
Strategico di Aeroporti di Puglia" e  che l’attivazione di queste dure rotte
“favorirà l'ulteriore crescita dell'incoming turistico da mercati in forte espansione
e che guardano alla destinazione Puglia con grande interesse”. Che bellezza!

Intanto per il “Gino Lisa” di Foggia si continua a discutere. Lo si farà lunedì
prossimo a Foggia in Camera di Commercio un incontro promosso da
un’associazione. Così il Gargano la prossima estate si troverà a vivere
l’ennesimo paradosso. A luglio il Promontorio ospiterà i Mondiali di
Orienteering, per una specialità che vedrà la partecipazione di molti atleti
proprio dai paesi scandinavi… che dovranno però atterrare a Bari o Brindisi.

… E poi c’è qualcuno ai piani alti della Regione Puglia che si avventura
a dire che «i voli dal Gino Lisa ci saranno se ci sarà una domanda».

«CARO SINDACO, GRAZIE DI TUTTO MA COSÌ NON VA,
IL PAESE HA BISOGNO DI PIU’ ORDINE E PIU’ CASE»

NON E’ FORSE IL PAESE CHE
GLI PERMETTE TUTTO CIO’? Trop-
po facile solo prendere.

Grazie SINDACO. Grazie di cuo-
re, ma ora una volta vinte le elezioni,
metti in cima alla lista o almeno tra
le prime dieci cose a cui pensare la
CARENZA DI CASE.

Giovani che non trovano casa per
sposarsi. Possibilità di affittare casa
scomparsa. Rincorsa alla MODA
B&B (senza una serie regolamenta-
zione), Cooperative bloccate, persone
che con sacrifici vivono in case che
sono dei tuguri e che vorrebbero
cambiare.

Da anni IL PAESE attende rispo-
ste concrete, CI FIDIAMO DI TE».

lettera firmata

(Riceviamo e pubblichiamo)

risorsa alla mancanza di interesse
transfrontaliero, dal legittimo affida-
mento alla non-autoesecutività della
direttiva europea Bolkestein – il cui
recepimento avvenuto in Italia nel
2010 ha dato inizio a tutta questa
storia.

E nella conclusione della pronun-
cia, il Consiglio di Stato è arrivato
anche a imporre i principi con cui
regolamentare le future procedure di
evidenza pubblica, invitando a non
istituire paletti per favorire gli attuali
concessionari (ma ammettendo la
professionalità nel settore come un
elemento da considerare in fase di
valutazione). La sentenza arriva in
seguito al caos generatosi dopo
l’estensione delle concessioni balneari
fino al 2033, decisa dalla legge
145/2018. L’allora ministro del turismo
Gian Marco Centinaio, promotore
della norma, aveva giustificato il
provvedimento come un “periodo
transitorio” necessario ad attuare il
riordino generale del settore, che
però a distanza di tre anni non è mai
stato completato. Nel frattempo sono

«Il Foggiano è un territorio com-
promesso culturalmente, e lo dico da
figlio di questa terra, che ha bisogno
della vicinanza dei presidi giudiziari e
parlo delle Procure ordinarie: c’è
bisogno di un’altra Procura nel basso
tavoliere e una nel Gargano».

Lo ha detto il procuratore di
Foggia, Ludovico Vaccaro, nel corso
dell’audizione davanti alla Commissio-
ne consiliare regionale sul fenomeno
della criminalità in Puglia.

«La criminalità foggiana — ha
detto Vaccaro — ha una aggressività
che nonostante le operazioni, conti-
nua a essere eccessiva e che porta
a chiedere un mag-giore intervento
delle istituzio-ni per rafforzare la
capacità della risposta giudiziaria».

Secondo il procuratore di Foggia
occorre «venire incontro alla povertà
culturale ed educativa e far sentire le
persone offese non sole con la vici-
nanza delle istituzioni». Vaccaro ha
anche lanciato l’allarme sugli orga-
nici insufficienti delle forze dell’ordine.
«In alcuni casi — ha detto — le
indagini si bloccano perché le forze
di polizia giu-diziaria non ce la fanno.
Occorrerebbe quindi — ha concluso
— aumentare i presidi giudiziari,
almeno altri due nella provincia di
Foggia, e il numero delle forze di
polizia giudiziaria».

Nel corso dell’audizione sono stati
forniti i numeri sulla risposta giudizia-
ria alle mafie foggiane. Negli ultimi
quatro anni, dopo la strage di San
Marco in Lamis, sono state eseguite
60 operazioni antimafia, 400 arresti,
sequestri per oltre 30 milioni di euro,
sequestrate decine di tonnellate di
droga e armi, oltre 70 misure interdit-
tive antimafia ad imprese collegate a
organizzazioni criminali e 5 consigli
comunali sono stati sciolti per infiltra-
zioni mafiose.

In Puglia non esistono isole felici,
nè zone franche: unanime la voce dei
Prefetti e dei Procuratori che, ascolta-
tri dalla Commissione regionale,
hanno narrato di ripresa dei reati
predatori dal dopo pandemia, ma
anche di sequestri, di usura, di
estorsione, di attacco ai blindati
portavalori, di caporalato e di spaccio
accanto ad ogni altra forma in grado

MAFIA
VACCARO: «C’E’ BISOGNO

DI UN’ALTRA PROCURA
NEL BASSO TAVOLIERE ED UNA
NEL GARGANO. UN TERRITORIO

COMPROMESSO CULTURALMENTE
RICHIEDE RISPOSTE»

(segue a pag.2)

Proprio nel 2022 quando il Gargano ospiterà i Mondiali di orienteering

AEROPORTI, MENTRE FOGGIA LANGUE
NEL 2022 DA BARI E BRINDISI VOLI PER DANIMARCA E SVEZIA

«QUALCUNO FERMI QUEL PARCHEGGIATORE ABUSIVO IN MONOPATTINO»
banconota da 20 euro e il soggetto
offrendosi di andare a cambiarla si è
dileguato nel nulla lasciando gli stessi
alquanto esterrefatti oltre che ama-
reggiati.

Stessa cosa ad un turista in
camper che parcheggiando sulle
strisce blu anzichè pagare il ticket ha
pagato 15 euro al soggetto rischian-
do anche la multa per mancata
esposizione del tagliandino attestante
il pagamento.

Mi rivolgo agli organi preposti per
il controllo affinchè si ponga fine a
questi spiacevoli episodi che stridono
con la tranquillità e con il concetto di
legalità tanto caro alla nostra ammi-
nistrazione.

Cordiali saluti.

(Riceviamo e pubblichiamo)

DAL 15 NOVEMBRE CERTIFICATI ANAGRAFICI
ONLINE E GRATUITI PER I CITTADINI

plurilinguismo). Potranno essere
rilasciati anche in forma contestuale
(ad esempio cittadinanza, esistenza
in vita e residenza potranno essere
richiesti in un unico certificato).

Al portale si accede con la pro-
pria identità digitale (SPID, Carta
d'Identità Elettronica, CNS) e se la
richiesta è per un familiare verrà
mostrato l’elenco dei componenti
della famiglia per cui è possibile
richiedere un certificato. Il servizio,
ino l t re,  consente la  v is ione
dell'anteprima del documento per
verificare la correttezza dei dati e di
poterlo scaricare in formato pdf o
riceverlo via mail. Grazie ad ANPR
le amministrazioni italiane avranno
un punto di riferimento unico di dati
e informazioni anagrafiche, per poter
reperire informazioni certe e sicure
per erogare servizi più efficienti.

La pronuncia dei giudici non lascia speranza: l'estensione al 2033 e’ illegittima
e lo Stato deve riassegnare i titoli entro due anni tramite evidenza pubblica

Confutate tutte le tesi a favore degli attuali gestori

“SPIAGGE A GARA ENTRO IL 2023”, IL CONSIGLIO DI STATO
DEMOLISCE LA VALIDITA’ DELLE CONCESSIONI BALNEARI

(segue a pag.2)
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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.

www.retegargano.it

Una forte passione per il mondo
del cinema e della televisione. La
viestana Tonia Ragno ha conosciuto
il fascino della cinepresa nel progetto
cinematografico “Ti mangio il cuore”,
che vede tra i protagonisti la cantan-
te Elodie. Le riprese si concentrano
in Puglia, alcune sono già partite in
questi giorni.

Il gangster movie racconta le
vicende di una tragica e struggente
storia d’amore, tratta dal libro-
inchiesta di Cario Bonini e Giuliano
Foschini.

“Ti mangio il cuore" è firmato da
Pippo Mezzapesa, vede la produzio-
ne da Indigo Film con Rai Cinema e
il supporto logistico di Apulia Film
Commission. Le riprese, in bianco e
nero per richiamare i segreti della
storia, saranno realizzate in Puglia
per circa otto settimane. I Comuni
interessanti in Capitanata sono Ascoli
Satriano, Foggia e Carpino.

«Sono stata una persona che ha
sempre lavorato in ambito turistico,
facendo animazione ed essendo
responsabile — ricorda la Ragno —.
Ho lavorato a 25 anni con Fiorello,
facendo una stagione invernale con
lui in Valle d’Aosta. Ho iniziato questo
percorso, fin quando non ho aperto
un'agenzia per conto mio. Ho fatto
altri lavori, per esempio presso un
avvocato. Mi sono poi data a questo
perché mi piaceva e ho continuato.
Ho lasciato tutto questo 11 anni fa,
ho lottato per gli altri e per me
stessa. Ho lasciato tutto per mia
madre, che si è ammalata e mi sono
dedicata a lei. Due anni fa mia
madre mi ha lasciata, sono stata un
anno in cui non ho capito nulla. Sono
stata per conto mio, poi alcuni mesi
fa mi sono capitate delle occasioni.
Ho fatto un provino a giugno ed è
cominciato tutto. Anni fa facevo teatro
amatoriale, ho fatto delle comparse
con Lino Banfi, Rocco Papaleo. Non
sono nuova, quindi dopo questo
provino, fatto per gioco, fatto le
selezioni per “La sposa” con Serena
Rossi. Lei è una brava persona, oltre
ad essere una brava attrice. E’ molto
disponibile e simpatica».

«Ho fatto un altro casting e sono
stata presa per fare la zia di Rosa —
prosegue —. Elodie è una persona
piacevole, sensibile, molto alla mano
e per me è il top. Sono stata molto
bene con uno staff eccezionale».

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Prima la diagnosi di un tumore al
seno, poi le speranze infrante di
diventare mamma per la seconda
volta a causa della menopausa pre-
coce indotta dalle cure. E poi la
scoperta che ha lasciato increduli
anche i medici: Chiara, leccese di
28enne da anni trasferitasi a Manfre-
donia, in quella fase difficile della sua
vita ha scoperto di essere incinta e
ora lei e il marito Lorenzo stringono
tra le braccia Enea il loro secondo
genito nato nove mesi fa.

La storia è raccontata dal reparto
Breast Unit del Policlinico Riuniti di
Foggia coordinato da Marcello di Millo
e tutta la sua equipe. «Quando Chia-
ra — ricordano i medici — ha sco-
perto di essere incinta 15 mesi fa nel
periodo successivo alla prima opera-
zione, le cure oncologiche e la meno-
pausa forzata, l'ha subito raccontato
ai medici tra lo stupore e l'incredulità
di tutti. Enea aveva deciso di nascere
a tutti i costi». Ora Chiara ed il marito
Lorenzo hanno chiesto a Di Millo e
alla 'case manager' del reparto di
Senologia Chirurgica, Alessandra
Ena, di essere padrino e madrina del
piccolo l'8 dicembre quando ci sarà
il suo battesimo. «Siamo stati felicissi-
mi di questa sua richiesta — afferma
il coordinatore di senologia Marcello
di Millo — Nel momento in cui ad
una donna viene diagnosticata questa
malattia, noi cerchiamo di farla sentire
in famiglia. Così è stato per Chiara.
Ma questa volta è stata lei a farci
sentire parte integrante della sua
famiglia».

Si è costituita l’associazione culturale “Sacre Rappresentazioni Viestane”.
Lo scopo del sodalizio è quello di riprendere e ridare slancio alle attività
avviate negli anni passati e di contribuire alla loro realizzazione, al fine di
organizzare le ormai consolidate rappresentazioni di carattere religioso, quali:
la Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Gesù, la Via Crucis

Vivente, il Presepe Vi-
vente. Per la realizza-
zione di tali attività,
l’associazione auspica
la collaborazione di tutti
gli enti e le istituzioni
presenti sul territorio,
quali il Comune, le
Parrocchie, le Scuole e
tutte le altre Associa-
zioni culturali e di vo-
lontariato. Chiunque
voglia partecipare a tali
iniziative potrà diventare
socio dell’associazione.
Per info e contatti: sa-
crerappresentazionivie-
ste@gmail.com

Si avvisa la cittadinanza che fino
al giorno 9 dicembre 2021 sarà
possibile presentare domanda per
assumere l'incarico di Rappresentan-
te di Quartiere ex Delibera di Consi-
glio Comunale n.47 del 25.09.2018.

Il Consigliere Matteo Petrone

CLASSIFICA

RISULTATI (9ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

Barletta—U. C. Bisceglie       5-1
Città di Mola—Di B. Trinitapoli    0-2
Manfredonia—Corato       (sospesa)
San Marco—Canosa       1-2
San Severo—Real Siti       1-1
Orta Nova—Atl.Vieste       3-0
Vigor Trani—B. Molfetta       1-2

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

Barletta 1922 27; Corato 21; San
Severo 20; Città Di Mola 16; Bisce-
glie 15; Manfredonia, Trinitapoli 14; T.
Orta Nova 13 ; Real  Si t i  10 ;
Atl.Vieste, Molfetta 8; San Marco,
Borg. 5; Canosa 3; Vigor Trani 2.

CADE MALE L’ATLETICO VIESTE
AD ORTA NOVA

BASKET Serie C
Gold

Nuova Matteotti Corato 73
Libertas Altamura 88
Mola New Basket 76
Sunshine Basket Vieste 78
N.P. Monteroni 71
Basket Corato 83
New Virtus Mesagne ---
Adria Bari ---
Juvetrani 70
Valentino Castellaneta 80
Cestistica Ostuni ---
Virtus Molfetta ---

RISULTATI (2ª GIORNATA)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA

UNA BELLA BISANUM VIESTE
LA SPUNTA CON IL MOLA

Bisanum Basket Vieste, Libertas
Altamura 4; Adria Bari, Virtus Molfet-
ta, Basket Corato 2; Valentino Castel-
laneta*** 1; Cestistica Ostuni**, Mola
New Basket, New Virtus Mesagne*,
Nuova Matteotti Corato, N.P. Monte-
roni, Juvetrani 0.
(* una gara in meno; ** due gare in
meno; ***tre punti di penalizzazione

Adria Bari
Basket Corato
Valentino Castellaneta
Cestistica Ostuni
Nuova Matteotti Corato
Mola New Basket
Libertas Altamura
Juvetrani
Sunshine Basket Vieste
N.P. Monteroni
Virtus Molfetta
New Virtus Mesagne

NASCE L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SACRE RAPPRESENTAZIONI VIESTANE”

arrivate una lettera di messa in mora
dall’Unione europea e svariate pro-
nunce dei Tribunali amministrativi
regionali spesso in contrasto fra loro,
tra chi ha confermato la validità del
2033 e chi invece l’ha disapplicata.

Per definire un orientamento
unitario della giustizia amministrativa,
il presidente del Consiglio di Stato
Filippo Patroni Griffi aveva convocato
un’adunanza plenaria: lo scopo era
stabilire se le singole amministrazioni
locali abbiano il diritto di disapplicare
l’estensione al 2033 oppure se que-
sto potere spetti solo ai giudici, e
soprattutto se è vero – come ha
sostenuto il Tar di Lecce in una serie
di sentenze fuori dal coro – che la
scadenza al 2033 è valida poiché la
direttiva europea Bolkestein non è
auto-esecutiva, e pertanto al momen-
to non ci sarebbe nessun’altra legge
da applicare al posto della 145/2018.
Il Consiglio di Stato si è espresso
contro entrambe le tesi, senza rinvia-
re la questione alla Corte di giustizia
europea (come pareva fosse intenzio-
nato a fare in base ad alcune indi-
screzioni emerse a margine della
plenaria) e spezzando le speranze
degli attuali titolari di stabilimenti
balneari; ma la sua sentenza è
andata molto oltre e presenta anche
alcuni aspetti contraddittori.

L’elemento più insolito è che i
giudici si siano sostituiti al legislatore
fissando un termine preciso entro cui
istituire le gare, quello del 31 dicem-
bre 2023.

Ma soprattutto, appare bizzarro
che il Consiglio di Stato dichiari
illegittima l’estensione al 2033 in
quanto automatica e generalizzata,
per poi stabilire un’altra sorta di
proroga altrettanto automatica e
generalizzata.

In ogni caso, questa è la pronun-
cia con cui il governo inevitabilmente
dovrà fare i conti per mettere mano
alla riforma del settore entro tempi
brevi; e più che del Consiglio di
Stato, la colpa per essere arrivati in
questa situazione è di tutta la politica
italiana, che in tanti anni ha fatto solo
chiacchiere e non è stata in grado di
approvare una riforma seria e ade-
guata.

Era noto il rischio che più si
andava avanti a non decidere, più
sarebbero potute arrivare sentenze a
impedire soluzioni giuridiche in prece-
denza possibili: e quella del Consiglio
di Stato pare proprio la pronuncia
definitiva e distruttiva che la politica
ha provocato a causa della sua
inettitudine e irresponsabilità.

Non è ancora chiaro ora come lo
Stato si dovrà comportare nei con-
fronti delle migliaia di concessionari
che hanno già avuto il proprio titolo
protocollato ufficialmente fino al 2033
e hanno effettuato investimenti di
conseguenza, ma questa sarà una
materia di cui senz’altro si dibatterà
a lungo nei prossimi mesi, e che
molto probabilmente si risolverà con
dei cospicui indennizzi a favore dei
concessionari uscenti, come d’altron-
de ammette anche la stessa pronun-
cia di Palazzo Spada.

“SPIAGGE A GARA
ENTRO IL 2023”,

IL CONSIGLIO DI STATO
DEMOLISCE LA VALIDITA’

DELLE CONCESSIONI BALNEARI
(continua da pag.1)

Oramai è un “santo” Michele
Abatantuono. “Santo” per la sua
“pacienz” ed abdicazione e per il suo
“donarsi gratuitamente”.

Caldo, freddo, vento o pioggia,
puntualmente tutti giorni in prima
linea nella rimozione dei rifiuti dal
mare del nostro porto.

«Ho perso il conto di quanti tre-
ruoti di rifiuti ho raccolto in questi

mesi. E’
sconcer-
tante ed
inaudito
la super-
ficialità di
tanti che
buttano in
m a r e
ogni co-
sa. Oggi
ho rimos-
so anche
un gatto
m o r t o .
Eppure ci
vuole po-
c o .  M a
non trovo
collabora-
z i o n e ,
s e m b r a
che il no-
stro mare
non ap-
partenga
al nostro
paese».

Per le prossime festività natalizie
a Vieste riaprono il “Mercatino di
Natale”.

Su proposta del vicesindaco ed
assessore alle Attività Produttive,
Rossella Falcone, la Giunta comunale
ha deciso di riproporre anche que-
st’anno l’iniziativa degli scorsi anni.

Dal 7 al 25 dicembre in Piazza
Vittorio Emanuele II (meglio nota
come Piazza del Fosso) saranno
perciò allestite sei casette in legno,
complete di allaccio e fornitura di
energia elettrica e per cui sarà assi-
curato un servizio di guardiania per
la sicurezza e tranquillità degli asse-
gnatari. Il “Mercatino di Natale” sarà
aperto dalle 17,00 alle 21,00 e nelle
giornate festive anche dalle 10,30 alle
13,00.

Le casette saranno assegnate
gratuitamente, in quanto il mercatino
sarà riservato (ed è la novità di
quest’anno), solo agli hobbisti, artigia-
ni ed associazioni non lucrative
contraddistinte da spiccate finalità di
solidarietà sociale.

Saranno così ammesse due cate-
gorie: settore non alimentare (articoli
quali addobbi e accessori natalizi,
composizioni natalizie, presepi e
articoli per presepi, articoli da regalo
di artigianato in legno, fiori, ceramica,
terracotta, ferro battuto o altri materia-
li, ecc.) e settore alimentare (articoli
quali articoli alimentari a tema natali-
zio e confezioni natalizie).

AL VIE LE DOMANDE
PER L'INCARICO

DI RAPPRESENTANTE DI QUARTIERE

di garantire ai gruppi criminali il
controllo del territorio.

A ciò' si aggiunge la cooperazio-
ne con la mafia albanese, per il
riforni-mento di marjuana e con quella
olandese, per la cocaina; la capacità
di coordinare le attività dei gruppi
dalle carceri, grazie a cellulari di
ridottissime dimensioni e, in molti
casi, la caduta dei “capi storici”, sop-
piantati dalle nuove generazioni.
L’economia delle mafie non conosce
crisi, ma si rafforza attraverso il gioco,
lo spaccio e l’usura.

Filoni nei quali sono addirittura le
vittime a cercare i propri aguzzini.
Reati che parlano di disagio sociale
e di povertà, terreni di coltura per le
organizzazioni mafiose che vivono
così la vigilia di ingenti investimenti
europei visti come enormi occasioni
di crescita. Indispensabile la sinergia
delle forze dell’ordine e l’interazione
tra le diverse componenti dello Stato
che fino ad ora ha dato risultati
eccezionali, ma purtroppo non ancora
sufficienti.

Servono più presidi giudiziari, ma
anche più squadre investigative so-
prattutto, come hanno evidenziato le
cronache, nel territorio del foggiano.
Diventa indispensabile diffondere la
cultura della legalità, non con singole
iniziative, già messe in atto dalle
singole Prefetture, ma ottimizzando al
meglio ed in rete le possibilità di tutti.
Serve restituire la percezione di
sicurezza ai cittadini.

MAFIA
VACCARO: «C’E’ BISOGNO

DI UN’ALTRA PROCURA
NEL BASSO TAVOLIERE ED UNA
NEL GARGANO. UN TERRITORIO

COMPROMESSO CULTURALMENTE
RICHIEDE RISPOSTE»
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IN PIAZZA “DEL FOSSO”
DAL 7 AL 25 DICEMBRE TORNA

IL “MERCATINO DI NATALE”

CIMITERO,
NUOVO ORARIO INVERNALE

LA VIESTANA TONIA RAGNO
NEL FILM “TI MANGIO IL CUORE”

MICHELE ABATANTUONO:
“AIUTIAMO A RIPULIRE IL PORTO,

C’E’ UN MARE DI PULIZIA DA FARE”

Ha chiesto ai medici
di fare padrino e madrina

A FOGGIA UNA DONNA DI 28 ANNI
DIVENTA MAMMA MALGRADO TUMORE,

CURE E MENOPAUSA INDOTTA


