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Il centro storico e il borgo otto-
centesco di Vieste come hub naturale
per laboratori artistici, creativi e
artigianato di eccellenza: questo
l’obiettivo del nuovo bando per il
contributo alle attività commerciali che
si trasferiranno nella zona storica di
Vieste.

L'Amministrazione Comunale
nell'ambito delle politiche di promozio-
ne, riqualificazione e rivitalizzazione
del centro storico, stante la funzione
anche sociale svolta dalle attività
commerciali nel contri-
buire ad animare e
rendere vitali i centri
urbani, anche que-
st’anno intende favorire
e migliorare l'attrattività
dell'offerta commercia-
le attraverso specifiche
azioni ed interventi di-
r e t t i  a  f a v o r i r e
l'apertura di nuove
unità locali (commer-
ciali e artigianali) nel
centro del paese, in
particolare nel centro
storico e nel borgo ot-
tocentesco.

La dotazione finanziaria comples-
siva prevista per tale iniziativa è pari
ad euro 40.000 interamente finanziata
dal Comune di Vieste. Da qualche
giorno è stato pubblicato un bando
per la concessione di un contributo
suddiviso per:

Apertura o trasferimento di attività

Sono iniziati in questi giorni i
lavori per la realizzazione del nuovo
centro comunale di raccolta situato
in Località Coppa Cardillo a Vieste.

Il nuovo centro, realizzato secon-
do le nuove linee guida ambientali
Europee, consentirà  ai cittadini di
Vieste di poter conferire direttamente
i propri rifiuti differenziati (forsu, carta,

cartone ,plastica ,raee, rup), all’inter-
no sono stati predisposti diversi
percorsi di conferimento assistito in
base al tipo di utenza. Attraverso uno
specifico software, si consentirà la
pesatura e la tracciabilità del rifiuto e
quindi  una premialità per il cittadino
che conferisce al centro.

All’interno è previsto uno spazio
verde, che funge da collegamento fra
il tessuto urbano e il centro raccolta.

«Inoltre — ha spiegato il sindaco
Giuseppe Nobiletti — il  centro di
raccolta rappresenterà in generale un
punto di recapito ove far confluire i
materiali della raccolta differenziata
organizzata sul territorio, per consen-
tire la raccolta in condizioni di sicu-

Nell’imminenza delle festività
patronali l’Amministrazione comunale
ha deciso di aderire alla richiesta di
contributi presentate dai Comitati
Festività. Nella seduta di Giunta
comunale del 14 aprile scorso l’as-
sessore alla Cultura, Graziamaria
Starace, ha spiegato come «la città
di Vieste, meta turistica e vulturale a
livello nazionale e polo principale di
attrazione in ambito regionale, oltre
alle straordinarie caratteristiche natu-
rali possedute é nota anche per la
millenaria storia e per le sue radicate
tradizioni popolari; fanno parte delle
tradizioni le feste patronali dedicate a
San Giorgio martire, che ha luogo il
23 aprile, a Santa Maria di Merino (9
maggio), Sant’Antonio di Padova (13
giugno), Santa Maria Stella Maris
(primo sabato di settembre), alle quali
l'intera popolazione è particolarmente
legata, per cui le stesse costituiscono
vero e proprio patrimonio culturale,
oltre che religioso, certamente da
salvaguardare e valorizzare, auspi-
cando che continuino a tramandarsi
nel tempo; oltretutto, tali festività, in
senso più lato, sono anche espressio-
ne di promozione e accoglienza

tur ist ica
del nostro
territorio».

« Pe r
l’organiz-
zaz ione
delle cita-
te feste
patronali,
—  h a
sottoline-
a t o  l a
S ta race
— gli ap-
positi co-
m i t a t i ,
e s p r e s -

sione di nomina arcivescovile, orga-
nizzano questue popolari, al fine di
raccogliere le necessarie risorse
economiche per la loro migliore
riuscita dei festeggiamenti; a causa
della pandemia da coronavirus, che
ha colpito il nostro Paese, per gli anni
passati non si é potuto svolgere le
tradizionali Feste Patronali locali; per
soddisfare le legittime richieste dei
tantissimi devoti, i Comitati festività, in
accordo con i parroci delle chiesa,

rezza di talune tipologie di rifiuti
(materiali ingombranti, voluminosi,
ecc.), ovvero, l'invio ai consorzi di
recupero del materiale selezionato e
idoneo ad essere valorizzato.

L'utilità del centro sta nel fatto
che esso consente il conferimento
oltre che dei materiali di normale
raccolta (vetro, plastica, carta, pile,

farmaci), anche di altri
che creano notevoli
problemi se conferiti
all'ordinario servizio di
raccolta, come ingom-
branti, metallici, scarti
verdi provenienti da
potature e sfalci”.
tervento proposto è
interamente finanziato
dalla Regione Puglia
tramite l’avviso P.O.R.

PUGLIA 2014-2020 asse VI-Azione
6.1–“Interventi per l’ottimizzazione
della gestione dei rifiuti urbani” per
un impor to di euro 300 mila.

«Un nuovo passo in avanti nella
tutela ambientale e nella strategia
“rifiuti zero”. Un traguardo — ha
aggiunto l’assessore all’Ambiente
Vincenzo Ascoli — fondamentale per
la comunità viestana. In questa strut-
tura attrezzata, chi ha utenza dome-
stica può conferire alcuni rifiuti che,
per dimensioni o per tipologia, non
possono essere raccolti con il siste-
ma ordinario. E’ un segno di civiltà e
progresso, utile per contribuire alla
responsabilizzazione individuale verso
la tutela dell’ambiente».

esistente (risorse destinate per l’anno
2022: euro 10.000): importo massimo
assegnabile: a) contributo massimo
erogabile pari a euro 3.000, per un
importo non superiore al 50% della
spesa complessiva effettivamente
sostenuta, per favorire la creazione
di una nuova impresa, l’apertura di
una nuova unità locale o i trasferi-
menti nel centro di attività esistenti.

Le zone interessate da questa
tipologia di intervento sono Viale
XXIV Maggio, Corso Cesare Battisti,

Corso Lorenzo Fazzini,
Via San Francesco, Via
Pola, Viale Marinai
d’Italia, Centro Storico,
borgo ottocentesco,
zona porto e vie deli-
mitanti tali aree.

Incentivi per ade-
guamento al Piano di
Arredo Urbano, (risorse
destinate anno 2022:
euro 30.000): a) contri-
buto massimo erogabi-
le pari ad euro 1.500,
per un importo non
superiore al 50% della
spesa complessiva ef-

fettivamente sostenuta, per installa-
zioni ed adeguamento al Piano di
Arredo Urbano degli elementi di
arredo, delle attrezzature per esterno
e delle insegne (risorse destinate
anno 2022: euro 20.000).

AL VIA I LAVORI DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTIFESTE PATRONALI,
EROGATI DAL COMUNE

CONTRIBUTI PER 79 MILA EURO
AI COMITATI FESTIVITA’

CONTRIBUTI PER ARTISTI E ARTIGIANI
CHE APRONO NEL CENTRO STORICO

Il Comune vara il nuovo bando:
40 mila euro per le nuove attività

(segue a pag.2)

Dal 17 aprile ha preso il via sul
“New York Times”, sia quotidiano che
magazine, la campagna promoziona-
le "Puglia, Unexpected Italy (Puglia,
l'Italia che non ti aspetti)" a cura di
Pugliapromozione che si concluderà

Con ordinanza n. 91/2022/Ba l’Anas Spa ha disposto la chiusura al traffico
sulla SS 688 di Mattinata dal km 3+000 al km 9+935, ovvero le gallerie sulla
Vieste-Mattinata, su tutte le corsie fino al 27 maggio 2022 nella fascia oraria
dalle 22,00 alle 06,00 del giorno successivo

L’Anas Spa ha motivato la chiusura “per la necessità di eseguire delle
indagini endoscopiche integrative presso le Gallerie San Benedetto, Papone,
Sperlonga e Palombari site sulla SS 688 "Variante di Mattinata".

il 22 maggio. Lo ha comunicato la
Regione Puglia. «Prima immagine —
 ha annunciato la Regione - nel
giorno di Pasqua, è stato lo splendo-
re degli affreschi della cattedrale di
Santa Caterina a Galatina, in provin-
cia di Lecce. A seguire, per un totale
di 28 immagini dalla bellezza mozza-
fiato, viaggerà il desiderio di Puglia,
sia sul cartaceo che sul digitale".

Dal 25 aprile inizierà anche la
campagna digitale di Pugliapromozio-
ne sul sito nytimes.com.

Durerà sei sett imane con
l'obiettivo di raggiungere i cittadini
americani che hanno espresso la
volontà di fare un viaggio in Italia nei
prossimi 12 mesi.

E’ stato intitolato a Michele Prota-
no l’auditorium della Biblioteca Pro-
vinciale di Foggia, “La Magna
Capitana”. La cerimonia di intitolazio-
ne si è svolta giovedì mattina 21
aprile presso la Biblioteca.

Dopo i saluti istituzionali del
presidente della Provincia di Foggia,
Nicola Gatta, e del vicepresidente
della Giunta Regione pugliese, Raffa-
ele Piemontese, la figura di Protano
è stata ricordata da suo nipote,
Michele, da Geppe Inserra, che fu
suo stretto collaboratore e addetto

E’ stata la rapidità di intervento di
protezione civile, polizia locale e
carabinieri, ad impedire nel pomerig-
gio di lunedì scorso 18 aprile, che
un’abitazione in località “Scialara”, in
gran parte realizzata in legno, fosse
distrutta per un violento incendio,
scaturito forse da un corto circuito.

Al momento dell’incendio, la casa
era disabitata, per cui non ci sono
stati feriti, né intossicati.

Sul posto, appena scattato l’allar-
me, sono intervenuti dapprima agenti
della polizia locale con alcun i estin-
tori, e subito dopo i volontari della
Pegaso e del nucleo operativo emer-
genze del le Gev Capitanata.

L’incendio ha distrutto la cucina
ed il bagno ed ha interessato anche
un fabbricato limitrofo, ma qui i danni
sono stati meno gravi grazie all’inter-
vento dei volontari.

Pur nella vicinanza delle fiamme,
alcune bombole di gas non sono
esplose.

Dopo le operazioni di bonifica
sono intervenuti i vigili del fuoco di
Vico del Gargano per svolgere gli
opportuni rilievi.

GALLERIE VIESTE-MATTINATA, ORDINANZA ANAS:
CHIUSE FINO AL 27 MAGGIO DALLE 22,00 ALLE 6,00

PER ISPEZIONE INFRASTRUTTURALE

CAMPAGNA DI PROMOZIONE DELLA PUGLIA SUL “NEW YORK TIMES”.
FINO AL 22 MAGGIO 28 IMMAGINI SU ARTE, CULTURA E NATURA

(segue a pag.2)

INTIIOLATO A MICHELE PROTANO
L’AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA

PROVINCIALE DI FOGGIA

(segue a pag.2)

INCENDIO IN ABITAZIONE
IN LOCALITA’ “SCIALARA”
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Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 29 aprile 2022

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

ove sono custodite e venerate le
sacre immagini dei Santi in questio-
ne, hanno ritenuto di riprendere lo
svolgimento dei festeggiamenti in
onore dei citati Santi».

Per l'organizzazione dei relativi
festeggiamenti i Comitati Festività,
visto che non si é potuto dar corso
alla consueta e completa raccolta di
offerte e oboli spontanei da parte
della popolazione, hanno richiesto al
Comune, con lettera a firma dei
presidenti pro-tempore, l’erogazione
di un congruo contributo, per coprire
le varie spese da sostenere.

Così l’Amministrazione comunale,
riconoscendo l’opera meritoria svolta
dai vari Comitati Festività, per evitare,
tra l’altro, che secolari tradizioni
vengano a scomparire o a ridimen-
sionarsi, ha deciso di erogare i
seguenti contributi: euro 41.000,00
per la festività di Santa Maria di
Merino; euro 20.000,00 per la festività
dl San Giorgio Mar tire; euro
10.000,00 per la festività di Sant’An-
tonio di Padova; euro 8.000,00 per la
festività di Santa Maria Stella Maris.

FESTE PATRONALI,
EROGATI DAL COMUNE

CONTRIBUTI PER 79 MILA EURO
AI COMITATI FESTIVITA’

Le attività presenti in qualunque
zona del paese sono interessate a
questa tipologia di intervento; B)
Contributo massimo erogabile pari a
euro 100,00, per un importo non
superiore al 50% della spesa com-
plessiva effettivamente sostenuta, per
la copertura condizionatori e cestini
portarifiuti, secondi i modelli allegati
(risorse destinate anno 2022: euro
10.000).

L’intervento interesserà l’area così
individuata: Viale XXIV Maggio, Corso
Cesare Battisti, Corso Lorenzo Fazzi-
ni, Via San Francesco, Via Pola, Viale
Marinai d’Italia, centro storico, borgo
ottocentesco, zona porto e vie delimi-
tanti tali aree.

I contributi saranno assegnati a
soggetti, sotto qualsiasi forma giuridi-
ca, aventi sede legale nel Comune di
Vieste e con sede operativa nel
centro storico, ricadente nel perimetro
dell’area, nonché ad “operatori del
proprio ingegno”, che decideranno di
avviare o trasferire nelle zone sopra
indicate le seguenti attività economi-
che, garantendo un periodo di aper-
tura non inferiore ai sei mesi, com-
prendendo anche i ponti e le festività
dell’intero anno: produzioni alimentari
tipiche artigianali, riconducibili alla
tradizione gastronomica e dolciaria
locale, con esclusione delle pizzerie
al taglio, paposcerie ed ovviamente
attività di kebab; attività commerciali
e di somministrazione di alimenti e
bevande; lavorazioni artistiche, con
riferimento al territorio e artigianali
delle tradizioni locali; servizi al turismo
e attività di servizi in genere (traspor-
to con apecar, deposito bagagli, ecc).
Il contributo sarà concesso ai soggetti
che avviano o trasferiscono la propria
attività in data successiva alla pubbli-
cazione del bando).

Nel caso di nuove iniziative im-
prenditoriali o artigianali o trasferimen-
to nelle zone interessate di attività
esistenti sono ammesse a finanzia-
mento le seguenti spese: acquisto di
mezzi di trasporto diversi da quelli
identificabili come beni mobili  iscritti
in pubblici registri, biciclette, biciclette
a pedalata assistita, cargo bike,
apecar, ecc, nella misura massima
del 50% della spesa sostenuta per
l’acquisto e comunque fino ad un
importo massimo di euro 3.000;  in
caso di affitto del locale ove verrà
svolta stabilmente l’attività: contributo
nella misura massima del 50% della
spesa annua sostenuta per la loca-
zione o per l’acquisto di beni stru-
mentali e comunque fino ad un im-
porto massimo di euro 3.000;  in
caso di titolo di proprietà del locale
ove verrà svolta stabilmente l’attività
nella misura massima del 50% e per
un importo massimo assegnabile pari
a euro 3.000,00 delle spese sostenu-
te per:  lavori di ristrutturazione dei
locali;  acquisto di beni strumentali:
arredi, attrezzature, strutture necessa-
rie per l’attività ad esclusione di
autovetture, telefoni cellulari e tutti gli
strumenti non riconducibili all’attività
commerciale/artigiana.

Tutti i costi si intendono al netto
di Iva, bolli, spese bancarie, interessi
ed ogni altra imposta.

«L’obiettivo — hanno affermato
l’assessore e vice sindaea, Rossella
Falcone, e il consigliere delegato al
centro storico, Gaetano De Simio —
è quello di rendere i nostri vicoli più
vissuti, presidiati e con nuovi servizi
a favore di cittadini e turisti. Questo
è lo spirito che ci ha portato a studia-
re questo bando. Per Vieste si tratta
di un investimento importante con la
certezza di vedere aprire nuove realtà
economiche e aiutare quelle già
esistenti. Un altro tassello al mosaico
Piano del centro storico con il quale
intendiamo incrementare il valore di
questa importante zona della città.
L’ambizione — hanno spiegato Falco-
ne e De Simio — è di fare della
nostra città vecchia, il fiore all’occhiel-
lo a livello nazionale, decisi a raffor-
zare il suo valore storico, ma anche
a renderlo moderno e proiettato al
futuro. L’altro obiettivo è quello di
vedere le attività commerciali aperte
almeno sei mesi l’anno».

CONTRIBUTI
PER ARTISTI E ARTIGIANI

CHE APRONO
NEL CENTRO STORICO

(continua da pag.1)

Il 12 giugno i cittadini viestani
saranno chiamati alle urne per i
cinque referendum  popolari abrogati-
vi ex art. 75 della Costituzione. Anche
per queste votazioni, la Commissione
Elettorale del Comune di Vieste ha
previsto la nomina degli scrutatori
mediante il sorteggio tra i cittadini che
avranno presentato la propria disponi-
bilità. L’unico requisito richiesto è la
regolare iscrizione nell'Albo degli
Scrutatori del Comune di Vieste.

Nella domanda da presentare, gli
aspiranti scrutatori devono indicare i
dati anagrafici ed il proprio stato
occupazionale da individuare tra tre
fasce: la prima composta da inoccu-
pati, casalinghe e studenti non lavo-
ratori, la seconda da chi usufruisce di
ammortizzatori sociali, impiegati a
tempo determinato e con contratto di
apprendistato, e la terza in cui conflu-
iscono dipendenti con contratto a
tempo indeterminato, imprenditori e

pensionati. Al fine di garantire mag-
giore rotazione ai partecipanti, non
potrà presentare la propria candida-
tura chi è stato sorteggiato in occa-
sione della precedente tornata eletto-
rale, ossia alle Elezioni amministrative
del 2021 (possono invece presentarla
i cittadini che hanno avuto l’incarico
dal presidente di seggio per sostituire
chi non si è presentato).

I moduli per fornire la propria
disponibilità a svolgere il ruolo di
scrutatore sono già disponibili presso
l’Ufficio Elettorale del Comune di
Vieste e sul sito del Comune.

I moduli devono essere conse-
gnati entro le ore 12:00 di venerdì 6
maggio 2022.

SCRUTATORI REFERENDUM
DEL 12 GIUGNO 2022:

PRESENTAZIONE DOMANDE

Questi i nuovi orari di apertura e
chiusura del Cimitero di Vieste:

feriali: — mattina dalle ore 7.30
alle 12.00; — pomeriggio dalle ore
16.00 alle ore 18.30;

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

ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO

L’Unione europea ha chiesto di
eliminare il canone della tv di Stato
dalla bolletta elettrica, in quanto
rappresenta una voce intrusa che ne
altera il valore e il governo sembra
propenso ad attuare questa modifica,
tanto che il 16 aprile scorso ha
accolto un ordine del giorno alla
Camera, con la proposta di separare
la bolletta della luce dall’imposta
televisiva. L’incognita rimane su quale
metodo adottare, a partire dal 2023,
per regolarne il pagamento.

_
Le diverse modalità di pagamento
Guardando ai Paesi esteri, esisto-

no diversi metodi. In Francia, ad
esempio, è una tassa sulla casa; nel
Regno Unito e in Svizzera la riscos-
sione del canone sulla tv di Stato è
affidata a società di recupero crediti;
in Israele è pagata come una tassa
sull’auto. Un’alternativa, adottata ad
esempio da Spagna, Belgio, Russia,
Ungheria, Norvegia, è eliminare del
tutto il canone Rai. Ciò che è certo
è che non si tornerà alla modalità
precedente all’imposta sulla bolletta
elettrica, quando le famiglie italiane
erano pregate di pagare attraverso
una campagna di persuasione.

Una voce del 730
La strada più plausibile, tra le

opzioni a disposizione del premier
Mario Draghi, sembra quella france-
se. Dal 2005 in Francia il canone
televisivo viene pagato come tassa
aggiuntiva sulla prima casa, con un
versamento di 138 euro (in Italia
sono 90) tra il 15 e il 25 novembre
di ogni anno. In Italia potrebbe diven-
tare una voce del 730, il modello per
la dichiarazione dei redditi dedicato
ai lavoratori dipendenti e pensionati.
Il verdetto definitivo, comunque,
arriverà con la prossima legge di
bilancio a dicembre 2022, quando il
Paese sarà vicino anche alle elezioni
politiche del 2023.

Abolire il canone è un’opzione?
Eliminare definitivamente il cano-

ne Rai potrebbe essere l’opzione più
semplice e indolore. In Italia l’assegno
statale che il governo dovrebbe alla
Rai dal 2019 si attesterebbe attorno
ai 1.630 milioni. Questo consentireb-
be alla Rai di contrastare anche
l’evasione del canone speciale, l’im-
posta a cui sono chiamati gli uffici
pubblici, le aziende, i ristoranti, gli
hotel e che è ancora soggetta a non
poca evasione: nel 2019 le entrate
Rai dal canone speciale sono state
85,1 milioni di euro, nel 2020 (primo
anno della pandemia) solo 61.

L'università di Foggia mantiene le
posizioni e si conferma tra gli atenei
più in linea con gli standard di qualità
della ricerca e della formazione. A
conclusione della terza valutazione
della "Vqr", la valutazione della qualità
della ricerca realizzata dall’Anvur
(l’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema Universitario e della
Ricerca), l'università degli Studi di
Foggia risulta infatti al quarto posto a
livello nazionale.

«Dai dati resi pubblici — com-
menta una nota — si evince che i
risultati conseguiti dall’Università di
Foggia sono in linea con quelli con-
seguiti nei precedenti esercizi valutati
e l’Ateneo è in linea con il trend
nazionale».

L'Anvur valuta positivamente la
performance relativa alle politiche di
reclutamento, ma soprattutto spicca
la quarta posizione a livello nazionale
nell’ambito dei risultati della terza
missione.

«Si tratta di un dato importante
— ha sottolineato il rettore Pierpaolo
Limone — con cui si dimostra la
crescente apertura e interlocuzione
con il territorio, con cui l’università
mantiene un dialogo costante e
proficuo. L’Ateneo inoltre ben figura
per la qualità della ricerca tra le
Università del Mezzogiorno in genera-
le, e tra quelle pugliesi nello specifico,
confermando la posizione ormai
consolidata con i processi di Valuta-
zione della Qualità della Ricerca».

Saranno due gli equipaggi del
Team “Piloti Sipontini” a prendere
parte al Rally Città di Casarano del
23 e 24 aprile prossimi, gara valevole
per la Coppa Rally ACI Sport di
Settima Zona, il Campionato d’area
Federale che anche per questo 2022
si svilupperà lungo sei appuntamenti
sparsi tra Lazio, Campania, Molise e
Puglia e che permette l’accesso alla
Finale Nazionale Coppa Italia Rally
ACI Sport.

A correre in Salento ci sarà
anche il giovane viestano Fabio
Solitro, affiancato da Gabriele Romei
su Peugeot 208 R2B.

Tre i diversi tratti cronometrati,
sette in totale, che andranno a com-
porre l’ossatura tecnica della gara,
che si preannuncia spettacolare e
che vedrà impegnati gli equipaggi
sipontini in cerca dei primi risultati
stagionali.

Qualcuno l’ha definita la "strage
degli innocenti", altri invece una
nuova "Caporetto".

Certo, appare grottesco quello
che è accaduto in Puglia (ma non
solo) per alcune prove scritte del
concorso ordinario della scuola scuo-
la secondaria di primo e secondo
grado.

Per la classe di concorso A022
(Italiano, storia, geografia, nella scuola
secondaria di I grado), infatti, in
Puglia a superare la prova scritta
(svoltasi il 21 e 22 marzo) su circa
2300 candidati sono stati soltanto in
87. Cioè, conti alla mano, soltanto il
3,7% dei partecipanti allo scritto potrà
svolgere l’orale e, dunque, sperare di
aggiudicarsi una delle 93 "cattedre"
(più posti a disposizione rispetto a chi
ha superato la prova scritta) messe
a bando per la Regione Puglia.

Una disfatta che, comunque, si è
verificata anche in altre regioni d’Italia.
In Lombardia, per esempio, su circa
6000 candidati sono stati ammessi
all’orale soltanto 964 insegnanti.

Ma, al dì là del dato clamoroso,
probabilmente una riflessione va fatta
visto che le aspettative, i sacrifici e il

futuro di oltre duemila docenti pugliesi
non possono dipendere da una prova
cosiddetta "computer based", compo-
sta cioè da 50 quesiti per rispondere
ai quali i candidati hanno avuto a
disposizione solo 100 minuti, ovvero
2 minuti per rispondere a ciascuna
domanda.

Se poi, come è stato riferito dagli
aspiranti candidati docenti, le doman-
de erano lunghissime, non sempre
corrette, spesso demenziali e che
richiedevano un tempo importante
per la lettura e la comprensione, la
logica conseguenza è che i concor-
renti non sono riusciti a superare le
prove.

Una "debacle" generalizzata che
sta accendendo un vespaio di pole-
miche e si prospettano già numerosi
ricorsi.

stampa, e da Gianvito Mastroleo,
presidente della “Fondazione Di
Vagno”.

Socialista, Michele Protano è
l’amministratore provinciale che vanta
la più lunga attività a Palazzo Doga-
na. E’ stato presidente della Provincia
dal 1981 al 1990. Eletto per la prima
volta alla Provincia nel 1962, ha
ricoperto incarichi amministrativi quasi
senza soluzione di continuità per
circa trent’anni.

E’ stato assessore provinciale e
vicepresidente nelle giunte presieduta
da Gabriele Consiglio (dal 1962 al
1964 e dal 1965 al 1966) e da
Berardino Tizzani (dal 1966 al 1970),
quindi vicepresidente nella Giunta
Provinciale presieduta da Franco
Galasso (dal 1971 al 1976), ed infine
Presidente per due consiliature, dal
1981 al 1990.

Da vicepresidente ed assessore
provinciale, ha ricoperte le deleghe
ai lavori pubblici e ai servizi sociali
ed assistenza. E’ stato anche Vicesin-
daco a Foggia e consigliere comuna-
le a Vieste, sua cittadina natale.

Nel corso della sua attività ammi-
nistrativa, Protano ha sempre presta-
to particolare attenzione alla Bibliote-
ca Provinciale. Fu assessore nelle
Giunte Consiglio, Tizzani e Galasso,
che progettarono e realizzarono la
costruzione della nuova sede della
prestigiosa istituzione culturale.

Durante la sua presidenza, lavorò
al potenziamento dell’organico della
Biblioteca, il che portò la Provincia di
Foggia ai primi posti della graduatoria
nazionale delle Province in tema
spesa per la cultura.

(continua da pag.1)

INTIIOLATO A MICHELE PROTANO
L’AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA

PROVINCIALE DI FOGGIA

RALLY
NELLA FINALE NAZIONALE

“ACI SPORT” CI SARA’
IL VIESTANO FABIO SOLITRO

CANONE RAI,
VIA DALLA BOLLETTA

DELLA LUCE DAL 2023:
L’OK NEL DECRETO ENERGIA

CONCORSONE SCUOLA, RICORSI SUL QUIZ "A CROCETTE":
TANTI I DOCENTI BOCCIATI IN PUGLIA

L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA
PROMOSSA A PIENI VOTI:

QUARTA IN ITALIA NELLA RICERCA
(continua da pag.1)
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