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DOMENICA Chiuso

Dieci anni di reclusione a Michele
Notarangelo, 25enne di Vieste, espo-
nente di rilievo del clan Raduano.
Questa la decisione del Tribunale di
Foggia al termine del processo con
rito abbreviato condizionato a carico
del giovane garganico. Un anno e 4
mesi (più 2600 euro di multa), inve-
ce, a Mario Raduano. Notarangelo e
Raduano erano tra gli imputati – oltre
20 persone – del processo “Neve di
Marzo” dal nome del blitz omonimo
del 2019 messo a segno da DDA,
Procura di Foggia e Arma dei Cara-
binieri. Per Notarangelo i giudici
hanno anche applicato la misura di
sicurezza della libertà vigilata di tre
anni da espiare all’esito dell’esecuzio-
ne della pena ed è stato disposto il
ritiro della patente di guida per la
durata di un anno. Inoltre, confisca e
distruzione della droga sequestrata e
confisca delle armi da destinare alla
Direzione di artiglieria territorialmente
competente.

E’ l’ennesima dura condanna per
la criminalità garganica e viestana in
particolare, già colpita da pesanti
condanne in due tranche separate
dello stesso processo. Marco Radua-
no ed il suo braccio destro e nipote
Liberantonio Azzarone erano già stati
condannati rispettivamente a 19 anni
e 18 anni e 10 mesi di reclusione,
mentre la stragrande maggioranza
degli imputati ha subìto pene molto
dure ad ottobre scorso per quasi due
secoli di carcere. Tra i condannati di
“Neve di Marzo” spiccano anche i tre
pentiti Danilo Pietro Della Malva,
Giovanni Surano e Orazio Lucio
Coda, quest’ultimo collaboratore di

Amico di quelli che non hai mai
voglia di lasciare, sodale di viaggi
interminabili in sala registrazione
pensando al nostro paese. Il microfo-
no per lui era quasi un optional, un
asterisco, scompariva durante il
dialogo fresco, genuino. La sua
comunicazione era immediata, di
pelle, mai costruita nei suoi program-
mi: da quelli musicali, satirici, di
poesia. Erano una persona sola.
Ettore è stato un teatrante congenito,
attore protagonista  di ogni momento
della radio. Si è fatto amare da tutte
le generazioni.

 Rivoluzionario, pioniere di nuovi
linguaggi e registri, Ettore ha intrec-
ciato il suo stile di vita con la radio,
il suo non prendersi sul serio ma con
serietà.

E forse è stata proprio questa la
chiave del suo successo radiofonico.

“Ho cercato sempre di fare quello
che non facevano gli altri – ha rac-
contato – Ho cercato di fare l’altro e
quindi l’altra radio, l’altra musica,
l’altra canzone. Gli altri programmi
con la poesia dentro e fuori. In radio
improvviso, posso sperimentare: uno
strumento che concede libertà. Dai
classici Petrolini, Totò o Walter Chiari
ho appreso il meccanismo umoristico
di quello che parla di cose che non
sa”.

Ettore era afflitto da ricorrenti
passioni e dalla sua inconfondibile
ironia che riusciva a tradurre in
quadretti radiofonici vagamente artisti-
ci.

Aveva l’orecchio di un direttore
d’orchestra, ma anche l’istinto di un
cuoco che conosce i suoi ingredienti
(memorabile anche la sua interpreta-
zione nella farsa televisiva LA TRA-
STOR). È stato così per la trasmis-
sione “Ettorevivals”, che mette in
cima ai suoi “misfatti”. Passando per
“Musica e Poesia”, i mitici monologhi,
e soprattutto “Tir u lazz!”.

La trasmissione che riscoperse il
linguaggio radiofonico, che non era
fatto solo di parole e di musica ma

Il Comune di Vieste ha indetto
un concorso pubblico, per esami, per
l ’assunzione di  un aut ista—
manutentore, Cat. B3, a tempo inde-
terminato e parziale orizzontale al
83,33% (ossia 30 ore settimanali).

Tutte le informazione inerenti il
suddetto bando sono pubblicate sul
sito del comune di vieste (comu-
ne.vieste.fg.it) nell'apposita sezione di
amministrazione trasparente - bandi
di Concorso.

Dopo il successo della scorsa
edizione, snche quest’anno, il Comu-
ne di Vieste, su iniziativa dell’asses-
sore alla Cultura e Pubblica Istruzio-
ne Graziamaria Starace, intende
riproporre una nuova edizione dello
“Smart Graduation Day” per far
rivivere agli studenti, nell’ambito del
proprio Comune, l’emozione del
momento conclusivo della carriera
universitaria.

L’evento celebrativo, se supporta-
to da un numero congruo di adesio-
ni, è previsto svolgersi nell’aula
consiliare del Comune a fine dicem-
bre e consisterà nell’attribuzione di
un premio simbolico agli studenti
neolaureati che parteciperanno con
le modalità di seguito specificate.

MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire:
— Laureati e diplomati in Con-

servatorio/Accademia nelle sessioni
di quest’anno;

— Laureati e diplomati in Con-
servatorio/Accademia nelle sessioni
del 2020 che non hanno potuto
partecipare allo SGDay 2020;

Gli interessati possono presenta-
re domanda via mail all’indirizzo
segreteriasindacovieste@gmail.com
o sindaco@comune.vieste.fg.it entro
le ore 12,00 di venerdì 10 dicembre
2021, specificando:

— dati anagrafici e recapiti telefo-
no/mail;

— Università e Facoltà di prove-
nienza;

— Data della seduta di laurea
— Titolo della Tesi di Laurea

Controlli sul settore zootecnico da
parte di Polizia Locale di Vieste,
Carabinieri Forestali di Vieste e
Servizio Veterinario A.S.L. per debel-
lare il pericoloso fenomeno della
presenza di animali incustoditi –
sequestrato un intero allevamento di
asini.-

A seguito di segnalazioni riguar-
danti la presenza di un asino morto,
il personale della Polizia Locale di
Vieste e dei Carabinieri Forestali di
Vieste si sono subito attivati, ognuno

Per l’imminente “Mercatino di
Natale” era stato predisposto un
avviso pubblico per le domande di
assegnazione delle casette in occa-
sione della manifestazione, che si
svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele
ll dal 7 dicembre 2021 al 25 dicem-
bre 2021, dalle ore 17,00 alle ore
21,00 e nelle giornate festive anche
dalle 10,30 alle 13,00. Per tale finalità
saranno assegnate fino ad un rnassi-
mo di sei casette, ciascuna delle
quali potrà essere occupata da mas-
simo due soggetti. L’assegnazione
delle casette è stata effettuata sulla
base della graduatoria, formulata
tenendo conto delle presenze regi-
strate nelle precedenti edizioni del
mercatino natalizio e dell’ordine di
presentazione delle domande di
partecipazione, previa valutazione
dell 'ammissibil i tà dell ’ istanza.

Al termine della procedura, esple-
tata dal competente ufficio comunale,
le casette per il “Mercatino di Natale
2021” saranno assegnate secondo il
seguente ordine:

1) Ricciardelli Domenica;
2) Benedetto Maria;
3) Ratti Antonia;
4) Latorre Sipontina;
5) Falanga Chiara;
6) Ciuffreda Caterina;
7) De Felice Maria;
8) Papagni Graziano;
9) Ezio Serena;
10 Langianese Anna;
11) Lalli Anna;
12) Pecher Denis.

giustizia da pochi giorni. Il muro di
omertà che per troppo tempo ha
circondato Vieste sta scricchiolando
dopo anni di guerre e morti ammaz-
zati, molti anche giovanissimi.

In “Neve di Marzo” spiccò proprio
la figura di Michele Notarangelo
ampiamente intercettato durante le
indagini. Secondo il gip, “Notarangelo
aveva poteri decisionali che gli con-
sentivano di imporsi rispetto a Marco
Langi e Orazio Coda”. Dalle conver-
sazioni emerse “un’indole quanto mai
violenta e vendicativa di Notarangelo”
che si ergeva “a punitore dei traditori
e bramoso di vendetta per la morte
dell’amico Antonio Fabbiano occorsa
qualche giorno prima (il 25 aprile
2018, ndr)”.

Da quell’agguato si salvò proprio
Notarangelo, fuggendo a gambe
levate. Per l’omicidio di Fabbiano è
stato arrestato, pochi mesi fa, Gio-
vanni Iannoli, appartenente alla
fazione Iannoli-Perna, rivale dei
Raduano.

Secondo quanto riportato in ordi-
nanza, a parere degli investigatori, “il
giovane Notarangelo risulta essere il
braccio armato, o quantomeno il
braccio punitore del gruppo perché si
muove in nome e per conto di Azza-
rone (e dunque anche di Raduano),
tanto è vero che nel marzo 2018,
quando iniziano ad esserci le prime
avvisaglie che hanno poi portato
Gianmarco Pecorelli a cambiare
casacca e iniziare a spacciare per il
gruppo Perna, era Notarangelo che
veniva incaricato di andarlo a cercare
per avere chiarimenti circa il suo
comportamento sospetto”.

per quanto di propria competenza,
per la risoluzione dell’inconveniente
ed accertare eventuali responsabilità.

Nel corso dei sopralluoghi, a cui
ha preso parte anche il personale del
Servizio Veterinario A.S.L. area A ed
area C, si accertava la presenza di
altri sei asini vivi.

Considerato che tali animali sono
abituati a vivere allo stato “brado”, si
sono resi necessari ripetuti sopralluo-
ghi, sia da parte della Polizia Locale

di Vieste, sia da parte
dei Carabinieri Fore-
stali di Vieste per riu-
scire a visualizzare
eventuali trasponder
identificativi con la
strumentazione di re-
cente acquistata dal
Dirigente dell’Ufficio
Ambiente del Comune
di Vieste.

Di fatto soltanto
l’animale morto risulta-
va registrato in banca

CI HA LASCIATO ETTORE FASANI,
COLONNA DI RADIO VIESTE 1,
RETEGARGANO E ONDARADIO

(segue a pag.2)

CONCORSO PUBBLICO,
PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE
DI UN AUTISTA/MANUTENTORE,

A TEMPO INDETERMINATO
E PARZIALE ORIZZONTALE:

30 ORE SETTIMANALI

NUOVO APPUNTAMENTO CON
LO “SMART GRADUATION DAY”,
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ENTRO IL 10 DICEMBRE

“MERCATINO DI NATALE”,
DEFINITA LA GRADUATORIA

PER L’ASSEGNAZIONE
DELLE CASETTE

LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA SEI ASINI INCUSTODITI

La Carta d’Identità Elettronica –
in breve CIE – è il documento perso-
nale che attesta l’identità del cittadino,
realizzata in materiale plastico, delle
dimensioni di una carta di credito e
dotata di sofisticati elementi di sicu-
rezza e di un microchip a radiofre-
quenza che memorizza i dati del
titolare.

La Carta di identità elettronica
(segue a pag.2)

ARRIVA A VIESTE LA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA

(segue a pag.2)

CRIMINALITA’ VIESTANA, DURE CONDANNE NELL’ULTIMA TRANCHE
DEL PROCESSO “NEVE DI MARZO”
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Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Il Comune di Vieste è ancora
impegnato ad affrontare 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’Ammini-
strazione intervenire tempestivamente
a favore di n. 300 cittadini che versa-
no in stato di bisogno a causa del-
l’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
POSSONO
PRESENTARE 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 Co-
mune di Vieste;

3. I cittadini con reddito ISEE non
superiore ad euro 8.500,00;

ESCLUSIONI
1. Non possono presentare do-

manda i nuclei familiari titolari di P.
Iva e/o svolga attività commerciale,
autonoma, libero professionale;

2. Non possono presentare do-
manda i nuclei familiari beneficiari
della misura Reddito di Cittadinanza;

3. Saranno escluse le domande
che giungeranno prive delle informa-
zioni 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, pan-
nolini per bambini, pastine neonato,
omogeneizzati (sono esclusi alcolici,
liquori, vino e birra, spumanti, bibite
analcoliche e frizzanti, Energy drink,
pasticceria varia (panettoni, torroni,
etc.), cioccolatini).

DOVE
Presso gli esercizi commerciali

unbicati nel Comune di Vieste già
individuati con apposita manifestazio-
ne d’interesse.

C) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

 - a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo: protocol-
lo@pec.comune.vieste.fg.it ;

- mediante consegna a mano
presso la Sede Comunale – Ufficio
protocollo - entro le ore 14,00 del 10
dicembre 2021.

Per ogni nucleo familiare la do-
manda 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 360/2021.

E) VERIFICHE
L’Amministrazione effettuerà sulle

dichiarazioni verifiche di veridicità dei
dati comunicati, anche con l’ausilio
delle forze dell’ordine.

L’eventuale dichiarazione menda-
ce 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.

Per informazioni:
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
0884 712 219 - 0884 712 242
0884 712 214.

anche di rumori, di silenzi, di montag-
gi incongrui.

Dove si esprimeva con un lin-
guaggio iterativo e "sgrammaticato".
“Tir u lazz...madon...madon...” teorizzò
la nozione di flusso continuo e rega-
lò, insieme a tanto divertimento,
anche nozioni innovative, una sorte
di meraviglioso teatro dell'assurdo per
i tanti, troppi, strampalati personaggi
del paese che replicava.

Programmi che fabbricavano suc-
cessi, inventavano mode e tendenze,
usavano come tormentone la musica
folk ma anche inni di tipo militare o
slogan mutuati dalla pubblicità. Una
sorte di dichiarazione d’amore al suo
ambiente che nessuno era capace
come lui di amarlo, criticarlo e di
racchiuderlo in una battuta, un tor-
mentone, in uno slogan o riff, che
diventavano in un baleno parte del
linguaggio quotidiano.

Descriveva una sorta di camera
delle meraviglie e abbracciava un
universo fatto di passioni. Proprio il
racconto di una generazione e un
pezzo di storia del paese. Questa,
ancora oggi, la sua attualità.

"Esistono persone nelle nostre
vite che ci rendono felici per il sem-
plice caso di avere incrociato il nostro
cammino. Talvolta ciascuna foglia di
un albero rappresenta uno dei nostri
amici. Ma quello che ci lascia felici è
che le foglie che sono cadute conti-
nuano a vivere con noi, alimentando
le nostre radici con allegria".

Ettore, lo frequenti una vita, lo
incontri gioiosamente e giornalmente
in radio... e poi te lo ritrovi e ti ritrovi
nei suoi “tormenti”....nella sua raccolta
di poesie “Le Pietre Oscure”.

“Io cerco/ la redenzione / assoluta
/ all’inclinazione subdola / di que-
st’umanità / io cerco / il paese
fulgido”.

Ettore era questo… vero !
Il suo ultimo pizzino: Caro compa-

re ninì, che dici abbiamo speso bene
il nostro tempo per il nostro paese?
Pirandello ci manda a dire che: la
civiltà vuole che si auguri il buon
giorno a uno che volentieri si mande-
rebbe al diavolo; ed essere bene
educati vuol dire appunto esser
commedianti.”…..

Il tuo compare Ettore!
Ciao compare, compare, compa-

re, compare…… ti abbraccia il resto
della ciurma. Il tuo entusiasmo e lo
spirito vitale che hai sprigionato
continuerà a sostenerci, nel tuo
ricordo. Ci stringiamo a Lina, Ottavio,
Gianni, Gigi. Un altro pezzo della
nostra vita scivola via per farci sentire
ancora più randagi.             (n.)

dati, mentre gli altri erano privi di
qualsiasi tipo di trasponder identifica-
tivo. Pertanto il personale del Servizio
Veterinario A.S.L. ha impiantato ai sei
asini vivi, microchip provvisori, al fine
di poterne verificare in qualsiasi
momento la tracciabilità.

Sui luoghi è intervenuta anche
una pattuglia della Tenenza Carabi-
nieri di Vieste che ha fornito supporto
al personale operante.

E’ bene ricordare che, in caso di
incidente stradale con coinvolgimento
di animali domestici, la responsabilità
cade sul proprietario, ai sensi dell’art.
2025 del Codice Civile ed è impor-
tante intervenire con normative a
livello locale, come ha fatto il Comu-
ne di Vieste che con l’Ordinanza
n.41, emessa dal Sindaco, i l
18.04.2019

Pertanto, considerata la summen-
zionata normativa, gli animali sono
stati sottoposti a sequestro ed affidati
ad una ditta specializzata indicata dal
Dirigente dell’Ufficio Ambiente del
Comune di Vieste.

L'esito delle operazioni è stato
comunicato al sindaco Giuseppe
Nobiletti, che si è complimentato con
il personale operante.

E’ opportuno rammentare altresì
che comportamenti del genere sono
puniti anche sotto il profilo penale,
dall’articolo 636 del c.p. e la procedi-
bilità è a querela da parte della
persona offesa. Il delitto di cui all’art.
636 c.p. può essere consumato non
solo con l’introduzione diretta degli
animali nei fondi vicini, ma anche con
il loro abbandono in libertà e senza
custodia, nella consapevolezza che
essi vi si introdurranno guidati dal-
l’istinto, essendo in tal caso configu-
rabile l’elemento psicologico del reato
nella forma del dolo eventuale.

E’ doveroso far notare l’importan-
za di sottoporre gli animali alla
profilassi sanitaria, come previsto dal
Regolamento di Polizia Veterinaria e
che pertanto le attività di controllo sul
settore zootecnico da parte delle
autorità preposte si ripercuote positi-
vamente sul consumatore, il quale si
sente più tutelato e sugli allevamenti
ossequiosi delle norme vigenti in
materia.

Atl.Vieste—B. Molfetta       3-0
Canosa—Città di Mola       2-1
Corato—Vigor Trani       1-0
Trinitapoli—San Severo       3-1
Manfredonia—San Marco       6-0
Team Orta Nova—Barletta        0-3
Bisceglie—Real Siti       4-0

CLASSIFICA

RISULTATI (12ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

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

Barletta 1922 36; Corato 27; San
Severo, Città Di Mola, Bisceglie 22;
Manfredonia 20; Trinitapoli 18;
Atl.Vieste 15; T. Orta Nova 14; Real
Siti 13; Canosa 12; Borg. Molfetta 8;
San Marco 5; Vigor Trani 2 .

A MOLFETTA TRIPLETTA
DELL’ATLETICO VIESTE

BASKET Serie C
Gold

RISULTATI (5ª GIORNATA)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA

Basket Corato 10; Bisanum
Basket Vieste, Adria Bari, Valentino
Castellaneta 8; Libertas Altamura,
Virtus Molfetta 6; Nuova Matteotti
Corato 4; Mola New Basket, New
Virtus Mesagne 2; Cestistica Ostuni,
N.P. Monteroni, Juvetrani 0.

Libertas Altamura 61
Basket Corato 74
Sunshine Basket Vieste 78
Valentino Castellaneta 86
Adria Bari 89
Cestistica Ostuni 73
Mola New Basket 84
New Virtus Mesagne 72
Nuova Matteotti Corato      —
Juvetrani —
Virtus Molfetta —
N.P. Monteroni —

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

PRIMA SCONFITTA
PER LA BISANUM VIAGGI VIESTE

CEDE IN CASA AL CASTELLANETA

BUONI SPESA COVID
DICEMBRE 2021

CI HA LASCIATO ETTORE FASANI,
COLONNA DI RADIO VIESTE 1,
RETEGARGANO E ONDARADIO

(continua da pag.1)

Si è svolta giovedì 2 dicembre, la
tradizionale giornata dedicata al
“Premio Famiglia Manzionna”, in
memoria di Ottorino Manzionna, tra i
pionieri del turismo a Vieste, scom-
parso diversi anni fa a causa di un
incidente stradale all’estero.

La giornata, che ha visto protago-
nista, in particolare, l’Istituto alberghie-
ro “Enrico Mattei” è iniziata con la
celebrazione di una Santa Messa
nella chiesa di Santa Maria delle
Grazie, a suffragio di Ottoni Manzion-
na. Subito dopo all’Istituto “Mattei” si
è svolta la cerimonia di premiazione
delle alunne e gli alunni che hanno
conseguito il diploma con lode negli
ultimi due anni scolastici.

Erano presenti Luigi Manzionna,
al dirigente scolastica Ettorina Tribò,
la docente Gianna Lucatelli, l’asses-
sore comunale alla Pubblica Istruzio-
ne Graziamaria Starace e l’ex pre-
sdie dell’istituto Giovanni Starace.

Per l’anno scolastico 2019/2020,
sono stati premiati gli studenti: Miche-
le Pio Granato, Antonello Rinaldi,
Giulia D’Aprile, Simona Sicuro; men-
tre, per l’anno scolastico 2020/2021,
sono stati premiati: Stefano Dipa-
squale, Michele La Porta, Silvia Pia
Armillotta, Vivian Garofalo, Yaroslava
Kulish, Antonio Pio Catignano.

ALL’IPEOA “MATTEI” PER IL 2021
IL “PREMIO FAMIGLIA MANZIONNA”

Gli 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.

CIMITERO, ORARIO INVERNALE

LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA
SEI ASINI INCUSTODITI

(continua da pag.1)

permette al cittadino l’autenticazione
con i massimi livelli di sicurezza nei
servizi online degli enti che ne con-
sentono l’utilizzo, Pubbliche Ammini-
strazioni e soggetti privati.

Al momento della richiesta verran-
no raccolte anche le impronte digitali,
che verranno inserite nel documento
stesso.

La CIE si può richiedere sin da 6
mesi dalla scadenza della propria
Carta d’identità (o in seguito a smar-
rimento, furto o deterioramento)
presso l’Ufficio Anagrafe del Comune
di residenza o di dimora nell’orario di
apertura al pubblico (lun.—ven.
8,30/12,30 / mar.—giov.16,00/17,00).

L’operatore dell’anagrafe provve-
derà a raccogliere tutte le informazio-
ni necessarie e rilascerà al titolare
della carta una ricevuta con valore di
documento di riconoscimento, fino al
ricevimento del nuovo documento che
avverrà in circa 7 giorni

La validità della CIE varia a se-
conda all’età del titolare ed è di:

 — 3 anni per i minori di età
inferiore a 3 anni;

 — 5 anni per i minori di età
compresa tra i 3 e i 18 anni;

 — 10 anni per i maggiorenni.
Cosa serve:
— Carta d'identità scaduta o in

scadenza o deteriorata o denuncia di
smarrimento o furto;

— Tessera sanitaria;
— Una fototessera recente;
— Ricevuta di pagamento di euro

22,21 in caso di primo rilascio o
rinnovo – di euro 27,37 in caso di
furto o smarrimento. E’ possibile
pagare ONLINE, accedendo alla
sezione “PAGOPA-MY PAY” o tramite
POS, presso l’Ufficio Tributi (1° piano).

Minori:
Per il rilascio della CIE valida per

l’espatrio è necessaria la presenza di
entrambi i genitori. Se uno dei due
genitori non può presentarsi, l’altro
dovrà portare l’assenso scritto del
genitore assente (come da allegato
modulo) e fotocopia del documento
d’identità.

ARRIVA A VIESTE LA CARTA
D'IDENTITA' ELETTRONICA

(continua da pag.1)

C’era anche un esponente della
mafia garganica e un pregiudicato
che era in carcere quando avrebbe
presentato la domanda tra le 55
persone, residenti in provincia di
Foggia, denunciate perché percepiva-
no il reddito di cittadinanza pur non
avendone diritto perché proprietari di
immobili o valori mobiliari, o percettori
di redditi - oltre determinate soglie -
non dichiarati, o ancora per aver
omesso di indicare nella dichiarazione
presentata all’INPS membri della
famiglia sottoposti a misure cautelari
personali.

E’ quanto scoperto dalla Guardia
di finanza al termine di alcune indagi-
ni coordinate dalla procura di Foggia.
Partendo dalle informazioni contenute
nelle banche dati dell’INPS i finanzieri
hanno approfondito la posizione di
numerosi nuclei familiari riuscendo a
rilevare che alcuni di questi avevano
indebitamente percepito il reddito di
cittadinanza.

In 30 casi il richiedente non aveva
comunicato l’esistenza di cause
ostative alla percezione del beneficio,
o l’essere stato sottoposto ad una
misura cautelare personale, o ancora
la presenza nel proprio nucleo fami-
liare di un componente raggiunto
proprio da una misura coercitiva
(come gli arresti domici l iar i).

Tra questi, che hanno ottenuto
indebite percezioni per circa 250 mila
euro, anche un soggetto risultato
essere elemento di spicco della mafia
garganica. Singolare anche il caso di
altro pregiudicato che è risultato aver
sottoscritto l’istanza per la concessio-
ne del beneficio presso gli uffici di un
CAF mentre, di fatto, era in carcere.

Negli altri 25 casi, all’atto della
richiesta del beneficio, erano state
fornite false informazioni relative alla
composizione del nucleo familiare, ai
redditi percepiti o alla posizione
lavorativa – in alcuni casi in nero -
dei componenti del lo stesso.

Tra questi, il caso di un collabora-
tore domestico che, dopo aver de-
nunciato il proprio datore di lavoro per
non aver provveduto a regolarizzare
la propria posizione contributiva, è
risultato percepire indebitamente il
reddito di cittadinanza.

REDDITO DI CITTADINANZA
A MAFIOSI E CARCERATI,
55 DENUNCE A FOGGIA


