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Una deroga alla normativa regio-
nale vigente, che permetta l’abbrucia-
mento dei residui di potatura nei
territori ricadenti nell’area del Parco
Nazionale del Gargano. E’ quanto
hanno chiesto congiuntamente, attra-
verso una lettera ufficiale, i dirigenti
provinciali delle tre maggiori organiz-
zazioni sindacali degli agricoltori,
Coldiretti Foggia, CIA Capitanata e
Confagricoltura Foggia.

La richiesta è stata indirizzata al
presidente Michele Emiliano, all’as-
sessore regionale all’Agricoltura
Donato Pentassuglia e al Prefetto di
Foggia Carmine Esposito. Le organiz-
zazioni agricole, infatti, dopo aver
incontrato Pasquale Pazienza e avere
concordato con il presidente del
Parco Nazionale del Gargano sulla
necessità della deroga, ora ritengono
prioritario mettersi urgentemente
attorno a un tavolo con la Regione
Puglia per arrivare a una soluzione.

Nell’area garganica, nei territori
che ricadono all’interno del perimetro
del Parco del Gargano, è necessario
trovare una soluzione equa e giusta
all’impossibilità da parte degli olivicol-
tori di smaltire i residui di potatura
degli ulivi, poiché la bruciatura delle
frasche è vietata.

«Il contesto normativo regionale,
— si legge nella lettera sottoscritta
da Marino Pilati (Coldiretti Foggia),
Angelo Miano (CIA Capitanata) e
Filippo Schiavone (Confagricoltura
Foggia) — vietando di fatto l’abbru-
ciamento dei residui di potatura, ai
noti problemi connessi alla difficoltà
di controllo di fitofagi, contrastabili in
modo puntuale esclusivamente con
l’abbruciamento delle chiome degli
alberi, si aggiungono quelli collegati
all’impossibilità di accesso con mezzi
meccanici alle citate aree per lo più
estremamente acclive, per eseguire
le permesse operazioni di cippatu-
ra/trinciatura. Alla luce di quanto
sopra, anche al fine di scongiurare
l’abbandono delle terre garganiche
coltivate ad oliveti, con aggravio dei
noti problemi di dissesto idro-
geologico causati dall’assenza antro-
pica, chiediamo la concessione di

Verdetto amaro per i balneari: la
Cassazione, che da anni chiede una
normativa che ci allinei con l'Europa
del libero mercato e dei bandi di
gara, ha stabilito che la decisione
con la quale il Consiglio di Stato nel
novembre 2021 ha prorogato le
concessioni fino alla fine del 2023, si
applica solo alle concessioni "nuove",
successive al Dl 194 del 2009 che
ha introdotto proroghe tacite. Il 'titola-
re'del lido Liggia, Claudio Galli, ha
una concessione dal 1998 scaduta a

fine 2009, non rientra nelle "nuove"
perchè ha un «rinnovo» avuto nel
2008 dal Comune di Genova.

Senza successo la difesa
dell'imprenditore è ricorsa in Cassa-
zione contro la convalida del seque-
stro per occupazione abusiva di
spazio demaniale marittimo, in viola-
zione della direttiva Bolkestein, decisa
dal Tribunale del riesame di Genova
il 27 dicembre 2021 — dopo alterne
vicende iniziate nel 2018 — soste-
nendo che il Consiglio di Stato, con
la decisione di novembre 2021,
«avrebbe disposto che le concessioni
demaniali per finalità turistico-
ricreative già in essere, continuano
ad essere efficaci sino al 31 dicem-
bre 2023».

Secondo il legale di Galli, inoltre,
la sentenza del Consiglio di Stato
concernente il tema della proroga
automatica delle concessioni dema-
n ia l i ,  cos t i t u i sce  «un  fa t t o
sopravvenuto» e «idoneo a far venire
meno le condizioni di applicabilità del
sequestro disposto sullo stabilimento
Bagni Liggia».

In sostanza, ad avviso del le-
gaòe, per effetto della pronuncia del
Consiglio di Stato «le concessioni
demaniali per finalità turistico-

ricreative già in essere,
ivi compresa quella del
Galli, continuano ad
essere efficaci sino al
31 dicembre 2023».

Ma la Cassazione
— con la sentenza
15676 della Terza se-
zione penale, udienza
del13 aprile, presidente
Aldo Aceto, relatore
Alessio Scarcella — è
stata di diverso parere.
Per gli “ermellini», in-
fatti, la pronuncia del

Consiglio di Stato "non incide in
alcun modo sulla posizione del Galli
in quanto, essa, rinviando al 31
dicembre 2023 la disapplicazione
della normativa nazionale di proroga
delle concessioni demaniali marittime
con finalità ludico-ricreative, ha pro-
dotto effetti solo ed esclusivamente
rispetto alle concessioni che hanno
beneficiato di tali proroghe, determi-
nandone la sopravvivenza sino alla
data individuata, e tale non è la
concessione facente capo al Galli
che, rilasciata nel 1998, risulta defini-
tivamente scaduta in data 31 dicem-
bre 2009, a seguito di un rinnovo
disposto dal Comune di Genova,
senza mai essere stato oggetto di
proroghe tacite».

Camerieri, baristi, cuochi, operai,
bagnini: nelle attività stagionali puglie-
si ne mancano a centinaia anche
quest’anno, «perché, inutile nascon-
derlo, chi percepisce il reddito di
cittadinanza ha una doppia opzione,
non lavorare oppure chiedere di
essere impiegato in nero», dice fuori
dai denti il presidente nazionale del
Sindacato italiano balneari (Sib),
Antonio Capacchione.

E non è per via dei salari inade-
guati o del presunto sfruttamento dei
lavoratori denunciato dai sindacati,

Stabilimenti balneari aperti da
domenica 1° maggio, campagna di
sensibilizzazione anti-fumo e nuova
azione regionale per finanziare inter-
venti per rendere accessibili ai disabili
le spiagge libere.

Sono i principali elementi che
caratterizzeranno l’estate lungo le
coste della Puglia emerse durante il
tradizionale confronto sul testo dell’Or-
dinanza Balneare con istituzioni,
rappresentanti delle imprese balneari
e organizzazioni sociali.

«D’intesa con il presidente della
Regione Puglia abbiamo deciso di
lanciare una campagna che porti al
progressivo abbandono della sigaretta
sotto gli ombrelloni e che rafforzi
ulteriormente la lotta all’abbandono di

mozziconi sui nostri arenili», ha detto
il vicepresidente della Regione Puglia
e assessore al Demanio e Patrimo-
nio, Raffaele Piemotese, commentan-
do l’intesa raggiunta con le associa-
zioni rappresentative degli imprenditori
balneari per «sperimentare nell’estate
2022 azioni di contenimento del fumo
di sigarette, per rispettare esigenze di
salute ormai diffusamente condivise
e per giungere, nel 2023, ad avere
liberi da sigarette tutti i circa 900
chilometr i di costa pugliese».

E’ stato anche annunciato che è
stata aperta la procedura indirizzata
ai 67 Comuni costieri a cui la Regio-
ne Puglia destina 400 mila euro per
finanziare interventi che assicurino
alle persone diversamente abili la
totale accessibilità e fruibilità delle
spiagge libere previste nel Piano
Regionale delle Coste.

Nell’occasione si è aperto un
confronto anche sul tavolo che la
Regione Puglia ha aperto per ade-
guare le linee guida sulla gestione
della posidonia spiaggiata, alla luce
della normativa che non la considera
più un rifiuto. Il vicepresidente ha
annunciato il drastico abbattimento
degli adempimenti burocratici che gli
operatori balneari erano costretti a
subire per smaltire la posidonia
spiaggiata.

Le operazioni  par t i ranno
dall'Aeroporto di Forlì, anche se,
dicono da “Aeroitalia”, siamo interes-
sati al Sud Italia, in particolare alla
Puglia e soprattutto a Foggia», parte
della strategia di costruzione dell'hub,
spiegano i membri del board alla

secondo il numero uno del Sib. Il
punto è un altro: spesso domanda e
offerta di lavoro, specie per alcuni
profili professionali, ormai non si
incrociano più per la quasi totale
mancanza del primo elemento.

Scarseggia, dunque, la domanda
e quando c’è risulta del tutto inade-
guata, sotto il profilo quantitativo,
rispetto all’offerta. E’ il quadro che
Antonio Capacchione traccia dal suo
speciale osservatorio, in cui conver-
gono ansie e umori dei circa 1.600
balneari pugliesi che si apprestano
ad affrontare la nuova stagione
estiva. Un’anomalia che costringe gli
imprenditori a rimodellare l’organizza-
zione del lavoro, limitando persino
l’offerta di servizi, anche perché,
spesso, chiedere maggiore coinvolgi-
mento e sacrifici ai propri famigliari
non basta a far fronte alla carenza di
personale.

«Sulle spiagge, a fine giornata,

Nell’area del Parco, gli olivicoltori non sanno come smaltire il frascame,
regole e limiti da rivedere

un’apposita deroga al disposto del-
l’art. 2, comma 4 della L.R. n.
38/2016.

La lettera è accompagnata da un
documento che riporta uno studio
elaborato dalla Facoltà di Agraria
dell’Università di Foggia e dall’Ordine
Agronomi e Forestali, ricerca che
mette in evidenza come l’abbrucia-
mento dei residui di potatura sia
fondamentale per evitare «il diffonder-
si degli attacchi di alcune specie di
insetti fitofagi e di fitoparassiti», per
cui si è già constatata la presenza
negli uliveti posti in area Parco.

Dovendo far rispettare l’attuale
norma in vigore, i Carabinieri Fore-
stali intervengono comminando le
sanzioni previste.

Tutto questo, però, non fa che
aggravare condizioni economiche già
estremamente pesanti per le aziende
agricole.

Il problema dunque è anche
sociale, produttivo e occupazionale,
visto che sempre più agricoltori sono
spinti ad abbandonare la propria
attività e a lasciare incolti i terreni,
soprattutto dove le condizioni per
mandare avanti la propria impresa
sono più difficili, in special modo
nelle zone più impervie del Gargano.

Bisogna tenere nella giusta con-
siderazione, inoltre, il fatto che gli
agricoltori e gli allevatori garganici
sono i primi alleati e difensori del
patrimonio ambientale di tutta l’area,
poiché rappresentano un presidio a
difesa e tutela di un territorio che,
altrimenti, sarebbe abbandonato.

presentazione della compagnia
“Aeroitalia”, partita con un capita-

le iniziale di circa 5 milioni, entro fine
anno dovrebbe avere un piano indu-
striale di circa 80 milioni per rendere
possibile la realizzazione dei suoi
piano di lungo raggio.

Concretamente, al
momento la flotta con-
ta 2 aerei 737, che
dovrebbero arrivare a
5 entro l'estate, e ide-
almente a 25 (di cui
15 di corto raggio e 10
di lungo raggio) entro
la fine del 2023.

“GINO LISA”, LA NUOVA COMPAGNIA AEREA “AEROITALIA”
SI PRESENTA E PUNTA SU FOGGIA

SERVE DEROGA PER L’ABBRUCIAMENTO RESIDUI DI POTATURA

Parte la campagna contro il fumo
in spiaggia — Nuovi finanziamenti
ai comuni per l’accesso dei disabili

alle spiagge libere

ORDINANZA BALNEARE 2022,
DA DOMENICA 1° MAGGIO
STABILIMENTI BALNEARI

APERTI IN PUGLIA

CONCESSIONI BALNEARI,
LA CASSAZIONE NON PROROGA AL 2023 LE “VECCHIE' SPIAGGE”

PUGLIA, CERCASI LAVORATORI:
«IN LIDI, RISTORANTI E ALBERGHI MANCA LA MANODOPERA»

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 6 maggio 2022

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

La giornata europea del mare
quest’anno approda sulle spiagge di
Vieste. Sarà il ponte del 2 giugno a
fare da cornice ad un evento dedica-
to alla sostenibilità che vede il mare
protagonista ed a celebrare questo
riconoscimento europeo. “Vieste
4BLUE” questo il titolo del progetto
premiato con il riconoscimento di
“EMD in MY Country 2022” .

«Vieste  ha con il mare radici
profonde — ha dichiarato l’assessore
al turismo Rossella Falcone — ed
anche nella sua storia recente la
nostra città ha creato attorno al mare
una identità e della propria economia.
La Giornata Europea del Mare rap-
presenta, dunque, un importante
riconoscimento internazionale di
questo legame profondo tra la città e
il mare e un’opportunità straordinaria
per far conoscere la nostra storia, il
nostro sguardo sul futuro, progetti ed
idee. Sarà un momento di attività
per aumentare la conoscenza sulla
forza delle nostre scelte a sostegno
e per la tutela del mare».

Ufficialmente istituita il 20 maggio
2008 dal Presidente del Parlamento
europeo, la Giornata Europea del
Mare (European Maritime Day) viene
celebrata ogni anno in Europa, dove
intorno al focus del mare si organiz-
zano diversi eventi che coinvolgono
enti, aziende, istituzioni, esperti,
scuole, studenti e tanti altri soggetti.
“Vieste4BLUE” è stata premiata
perché nella proposta ha previsto
una parte operativa dedicata alla
tutela del mare, al beach cleaning e
dei tour in barca per scoprire la
biodiversità del territorio, ma anche
perché l’amministrazione comunale
ha presentato dei contenuti di valore
rispetto alla tutela della sostenibilità.

«Un’occasione in più per accen-
dere le luci dei riflettori europei verso
la nostra destinazione — ha sottoli-
neato Rossella Falcone —. Ci è stato
assegnato un logo che accompagne-
rà tutti gli eventi legati alla giornata
europea. La data è quella del 3
giugno, ma l’evento si svilupperà
lungo tutto il ponte dall’1 al 5 giugno.
Sarà anche l’occasione per le fami-
glie di far partecipare i propri bambini
ad iniziative formative che parleranno
ai visitatori ed ai cittadini di Vieste».

L’amministrazione comunale nei
prossimi giorni definirà il calendario
deg l i  even t i  a  sos tegno  d i
“Vieste4BLUE”, anche sulla base
delle indicazioni ricevute, perché
EMD è l'acronimo creato dalla Dire-
zione Generale per gli Affari Marittimi
e la Pesca della Commissione Euro-
pea  e sta per European Maritime
Day (Giornata Europea degli Affari
marittimi) evento concepito per cele-
brare la Giornata Europea del Mare,
e Vieste potrà fregiarsi del titolo di
“EMD in MY Country”.

Lunedì 25 aprile ad Ariano Irpino
è andata in scena la quarta edizione
della “Mediofondo Primavera”, ormai
arrivata alla quarta edizione. Presente
la squadra Corse dell’ “Asd Cicloa-
matori Vieste”.

Particolare il tracciato che ha
abbracciato parte del Tavoliere delle
Puglie, comprendendo quindi sia le
strade campane che pugliesi. Il
gruppo formato da Felice Modola,
Stefano Tavaglione, oltre che dagli
instancabili Rino Mastropaolo e dai
fratelli Pietro Paolo, Matteo e Marco
Bodinizzo.

Davvero instancabili perché il
giorno prima avevano partecipato alla
9ª edizione della manifestazione
ciclistica Nove Colli Lucani, randon-
née attesa, nel panorama ciclistico.

Percorso lungo 200 km con un
dislivello complessivo di 4000 metri
che si snoda tra le strade lucane. Il
gruppo organizzato da Mauro Paga-
no era il più numeroso tra le associa-
zioni presenti alla manifestazione, e
comprendeva anche la partecipazio-
ne di Nicola Di Santi, Carlo Pagano,
Luciano Tedeschi, Alessio di Legge.

Felice notizia è la partecipazione
di Carmine Pecorelli, pupillo dell’As-
sociazione, che proprio in Basilicata
ha effettuato il warm-up. Pronto ad
unirsi alla Squadra Corse nella pros-
sima gara, domenica nel circuito
organizzato a San Severo.

“VIESTE 4BLUE”,
LA GIORNATA EUROPEA DEL MARE

CICLISMO
L'ASD CICLOAMATORI VIESTE

HA PARTECIPATO
ALLA "NOVE COLLI LUCANA"

ED ALLA "MEDIOFONDO PRIMAVERA"
non ritiriamo nemmeno più le attrez-
zature – annota Capacchione - per
riporle nei depositi, mentre nelle sale
ristorante il servizio al tavolo viene
sostituito sempre più spesso dal take
away. Ciò accade perché non trovia-
mo lavoratori. Fino a qualche anno
fa, in questo periodo, tra marzo e
aprile, eravamo subissati dalle richie-
ste di lavoro. Ora non accade più. I
ragazzi vogliono il fine settimana
libero, ma il sabato e la domenica
sono i giorni di maggiore afflusso
negli stabilimenti balneari, quindi, le
loro pretese sono incompatibili con le
nostre necessità. L’unica via d’uscita
— rimarca Antonio Capacchione —
è offrire meno servizi o coinvolgere
le nostre famiglie il più possibile. E’
l’effetto del reddito di cittadinanza. E
chi dice il contrario sbaglia. Le risorse
impiegate per i sussidi dovrebbero
essere, invece, utilizzate per ridurre il
costo del lavoro in modo da favorire
l ’aumento delle retr ibuzioni».

Mancano i lavoratori anche negli
hotel e nei campeggi. Negli hotel la
situazione è speculare. «Molti giovani
delle nostre scuole alberghiere vanno
a lavorare altrove, anche all’estero,
ed i sindacati dicono che è per colpa
dei nostri contratti pirata, ma non è
vero», ha spiegato il presidente di
Federalberghi Lecce, Raffaele De
Santis.

Ed ha aggiuntoe: «Noi applichia-
mo i contratti di categoria e rispettia-
mo le regole. Abbiamo creato persino
una piattaforma per favorire l’incontro
tra domanda e offerta, un’iniziativa
che sembra dare buoni frutti. Si tratta
della piattaforma Blt, la Borsa lavoro
turismo, presentata in Confcommercio
nei giorni scorsi, grazie alla quale
sono state già raccolte circa un
centinaio di offerte di lavoro. Tuttavia,
mancano ancora camerieri, barman,
addett i  al le cucine, pizzaiol i ,
lavapiatti».

Non va meglio nei campeggi.
Erminia Licchelli, presidente di Faita
Federcamping Salento, ha osservato:
«Facciamo fatica a trovare lavoratori,
non solo a causa del reddito di
cittadinanza, ma anche perché ci
sono sempre più attività nel settore
turistico e dell’accoglienza. Le scuole
alberghiere sfornano professionalità
che abbandonano il territorio.  Certa-
mente, il fatto che molta gente abbia
potuto accedere ai sussidi ha abbas-
sato la domanda di lavoro. Non può
essere una pura coincidenza che la
penuria di lavoratori sia coincisa con
l’introduzione del reddito di cittadinan-
za. Né risponde al vero l’accusa che
i lavoratori vengono sfruttati o sotto-
pagati. Nelle aziende serie questo
non accade».

PUGLIA, CERCASI LAVORATORI:
«IN LIDI, RISTORANTI E ALBERGHI

MANCA LA MANODOPERA»
(continua da pag.1)

Anche la città di Vieste, come
tutte le località balneari del G20S, è
fuori dai bandi del PNRR. I sindaci
del G20Spiagge, tra cui il primo
cittadino di Vieste, Giuseppe Nobiletti,
sono in stato d’allerta provocato dalla
frequenza con cui i nuovi bandi
stanno uscendo e dal fatto che non
ne sono coinvolti: sanno che se
vogliono portare risorse indispensabili
per i loro territori è urgente operare
ora.  Non solo temi come la rigenera-
zione urbana, lo smaltimento dei
rifiuti, il verde e la transizione ecologi-
ca devono trovare investimenti ade-
guati nel PNRR, ma va costantemen-
te affermata la necessità di azioni a
favore di quei cittadini residenti, e
sono molti, che soffrono gli inevitabili
impatti negativi dati dell’afflusso
turistico.

Le amministrazioni locali non
hanno risorse adeguate a garantire
servizi per comunità che aumentano
fino a 20 volte nel corso della stagio-
ne balneare.

«Tuti i temi elencati - hanno
ribadito i sindaci — sono rilevanti e
necessari allo sviluppo del Paese
proprio in considerazione del ruolo
assegnato al settore turistico e alla
next generation dal PNRR. Come è
possibile, allora, non coinvolgere
attivamente nella redazione dei bandi
i comuni del G20Spiagge? Va ricor-
dato che coprono l’intera penisola e
che in questi anni hanno costruito
una serie di strategie comuni che
rappresentano, nei fatti, proprio lo
spirito richiesto dal PNRR sia rispetto
alla necessità di nuove idee e investi-
menti sia nell’ attuare forme di coordi-
namento tra enti pubblici e tra gli
stessi e i privati. I Comuni del G20s
da soli attraggono 70 milioni di pre-
senze turistiche, il 16% delle presen-
ze turistiche complessive in Italia. No
possono assolutamente restare fuori».

Il sindaco di Vieste rincalza la
dose e aggiunge: «Vieste con oltre 2
milioni di presenze turistiche rappre-
senta perfettamente la modalità di
città a fisarmonica demografica. Il
turismo balneare è un comparto
pubblico-privato trainante ed innovati-
vo, predisposto per essere uno dei
punti  qualificativi del PNRR, invece

Il sistema balneare italiano e il PNRR: il G20s scrive al governo Draghi

PNRR, L’IRA DI NOBILETTI: «SIAMO TAGLIATI FUORI DAI FONDI»

noi comuni balneari non ne siamo
coinvolti. Così, ancora una volta, gli
investimenti taglieranno fuori un intero
settore economico e, al di là delle
dichiarazioni di facciata, il nostro
turismo perderà l’ennesima occasione
per modernizzarsi, crescere e favorire
l’ingresso al lavoro delle nuove
generazioni».

Il coordinamento del G20Spiagge,
il network delle città balneari più
importanti del Paese di cui fa parte
anche Vieste, ha inviato ai Ministri
del Governo italiano una lettera-
proposta affinché siano predisposti
bandi con formule adeguate sia per
i singoli comuni balneari sia per i
relativi consorzi di comuni, con parti-
colare attenzione al turismo e Cultura
4.0, alla transizione energetica e
mobilità locale sostenibile, all’efficien-
za energetica e riqualificazione degli
edifici, all’impresa verde ed economia
circolare, alla tutela e valorizzazione
del territorio e della risorsa idrica, alle
infrastrutture sociali, alle famiglie, alle
comunità e terzo settore, agli inter-
venti speciali di coesione territoriale,
all’assistenza di prossimità e teleme-
dicina. I Comuni fondatori del
G20Spiagge sono: Alghero, Arzache-
na, Bellaria Igea Marina, Bibbona,
Caorle, Castiglione della Pescaia,
Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia,
Cesenatico, Chioggia, Comacchio,
Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jeso-
lo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello,
Riccione, Rosolina, San Michele al
Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento,
Taormina, Viareggio, Vieste.

Nuova operazione di soccorso
verso una unità navale in transito
nelle acque antistanti Vieste: la nave
passeggeri “Zeus Palace”, partita da
Igoumenitsa (Grecia) e diretta ad
Ancona, necessitava di sbarcare un
passeggero colto da malore.

Alle ore 10,30 circa del 22 aprile,
la nave passeggeri comunicava
l’emergenza a questa Guardia Co-
stiera, dando il via alle azioni previste
per questo genere d’intervento.

Il servizio medico di bordo e il
C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio
Medico), messi in contatto dalla Sala
Operativa di questo Comando che
nel frattempo aveva assunto il coordi-
namento delle operazioni, considerata
l’urgenza del caso, decidevano di
sbarcare il paziente per affidarlo alle
cure di un centro ospedaliero specifi-
co. L’unità navale, pertanto, veniva
dirottata a circa cinque miglia nauti-
che a nord di Vieste, sul punto di
coordinate stabilito per il rendez-vous
con l’unità della Guardia Costiera di
Vieste CP880. Imbarcato il paziente,
la CP880 dirigeva per il porto dove
ad attenderli vi era l’ambulanza del
118. Alle ore 11.55 circa, il malcapi-
tato veniva sbarcato nel porto di
Vieste e affidato alle cure del perso-
nale medico intervenuto e, successi-
vamente, trasportato presso il noso-
comio San Giovanni Rotondo, a
mezzo elisoccorso, per gli approfon-
dimenti sanitari del caso.

L’amministrazione comunale, as-
sessorato alla Cultura e Pubblica
Istruzione in collaborazione con
l’assessorato allo Sport, ha inserito
nel suo vasto ventaglio di iniziative
didattiche anche il progetto “SME -
Scacchi Metafora Educativa, co-
finanziato dall’impresa sociale “Con I
Bambini”, un progetto che coinvolge
ben 14 realtà regionali e molte città
importanti come Roma, Palermo e
Trieste.

In provincia di Foggia, l’unica città
che ha preso parte all’iniziativa è
Vieste. “Come nel progetto nazionale
— affermano il coordinatore  Michele
Santeramo e l’assessora alla Pubblica
Istruzione del Comune di Vieste
Graziamaria Starace — il progetto di
Vieste che nasce dallo stesso alveo,
perseguendo gli stessi obiettivi ovvero
quello di dimostrare che gli scacchi
possono essere usati come “UTILE”
metafora educativa nella formazione
scolastica di bambini e adolescenti,
ma prosegue con un percorso paral-
lelo ma distinto.

L’elemento di distinzione risiede
nel fatto che il progetto e totalmente
finanziato dal Comune di Vieste ed il
primo comune in Italia a recepire il
pronunciamento del parlamento Euro-
peo che nel 2011, che invitava gli
ordinamenti scolastici nazionali e i
governi nazionali a introdurre l’ora di
scacchi a scuola”.

Il progetto è stato illustrato marte-
dì 27 aprile presso l’aula consiliare
del Comune di Vieste nel corso di
una conferenza stampa.

A VIESTE GLI SCACCHI
SONO METAFORA EDUCATIVA

PASSEGGERO HA UN MALORE
A BORDO: EVACUATO

DALLA GUARDIA COSTIERA

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

www.retegargano.it

La Camera di Commercio di Fog-
gia ha attivato uno sportello dedicato
all’imprenditoria femminile, con lo
scopo di promuovere il Fondo impre-
sa femminile.

Il Fondo impresa femminile è
l’incentivo del Ministero dello sviluppo
economico che sostiene la nascita, lo
sviluppo e il consolidamento delle
imprese guidate da donne attraverso
contributi a fondo perduto e finanzia-
menti agevolati. Il fondo rientra nel
pacchetto di interventi promossi dal
MISE a sostegno delle imprese fem-
minili con una dotazione finanziaria
complessiva di 400 milioni di euro.

Il Fondo prevede due linee di
incentivo: 1. incentivi per l’avvio di
imprese femminili: per libere profes-
sioniste e imprese non ancora costi-
tuite o costituite da non più di 12
mesi; 2. incentivi per lo sviluppo o il
consolidamento di imprese femminili:
per imprese costituite da oltre 12
mesi.

Questa iniziativa dell’Ente nasce
da una proposta del Comitato per la
Promozione dell'Imprenditoria Femmi-
nile dell’Ente camerale di Foggia.

Per contatti o maggiori informazio-
ni è possibile rivolgersiall’ufficio
Sportello Imprese; mail: impre-
se@fg.camcom.it; tel. 0881/797318.

IN CAMERA DI COMMERCIO
UNO SPORTELLO DEDICATO

AL FONDO IMPRESA FEMMINILE


