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Per il Vicariato Episcopale Territo-
riale di Vieste ci sono diverse novità.

Al compimento dell’età canonica
don Gioacchino Strizzi lascia l’incarico
di parroco della Parrocchia “Santa
Maria Assunta” nella Basilica Concat-
tedrale. Al suo posto arriva don
Michele Ascoli.

Don Antonio Baldi ritorna parroco
della Parrocchia “SS. Sacramento”
Dall’anno pastorale 2023–2024 si
occuperà anche della Parrocchia
“Santa Croce”. Avrà cura anche del

L’installazione in Adriatico, lontano
dalla costa, di impianti eolici galleg-
gianti di nuova generazione, potrebbe
produrre tutta l’energia necessaria al
fabbisogno dell’intero Mezzogiorno.
Progetti che richiederanno anni tra
studio e costruzione, oltre che finan-
ziamenti nell’ordine dei miliardi di
euro.

Ma la corsa è già cominciata e
coinvolge numerose scoietà a livello
internazionale. Fra queste c’è l’inizia-
tiva della Hope, startup milanese con
radici pugliesi, che mira a ottenere
l’autorizzazione per tre parchi in
grado di produrre, complessivamente,
quasi 10 milioni di megawattora
l’anno.

Nei giorni scorsi è stata pubblica-
ta la domanda per ottenere la con-

Nell’ambito del piano di valorizza-
zione e alienazioni immobili approva-
to con delibera di Consiglio Comuna-
le era stato ineserito anche l’intero
fabbricato della “Caserma Forestale”,
situato tra via Manzoni e via Dante
Alighieri, realizzato su tre livelli fuori
terra ed uno interrato comprensivo di
area di corte e piccolo manufatto al
piano terra garage. La destinazione
era ad uso commerciale e/o residen-
ziale e direzionale. Per dare seguito
a tale piano è stata indetta un’asta
pubblica e nomninata una Commis-
sione Giudicatrice composta da
dirigenti  e funzionari comunali (pre-
sidente, Angelo Raffaele Vecera;
componenti Luigi Vaira, Giuseppe La
Tosa, componente). Per il lotto in
questione è stata presentata una
sola offerta per euro 848.827,00.

Con Determina Dirigenziale Set-
tore Amministrativo si è proceduto
all'aggiudicazione definitiva di tale
lotto al soggetto che aveva presenta-
to tale offerta. Lo scorso 23 agosto,
con determinazione dirigenziale
(n.70) del Settore Tributi ed Entrate
Patrimoniali, è stato approvato lo
schema di alienazione che porterà
alla stipula dell’atto di compravendita.

Si è svolta nella sala consiliare
del Municipio la cerimonia di intitola-
zione a Gaetano Colella della sede
dei Nonni Vigili, ubicata in viale
Marinai d’Italia. Era presente la
vedova di Colella, Siponta Vecera

Nel corso della cerimonia la
comandante della polizia locale di
Vieste, Caterina Ciuffreda, ha donato
alla vedova di Gaetano Colella, un
bouquet di fiori, mentre il sindaco
Giuseppe Nobiletti, a nome della
città, ha donato una targa commemo-
rativa.

Gaetano Colella è venuto a man-
care lo scorso 4 giugno. Era stato fra
i primi a rendersi disponibile a creare
il gruppo dei Nonni Vigili di Vieste,
Era nato il 10 febbraio del 1946. Da
piccolo era stato uno dei chierichetti
di don Antonio Spalatro. Poi era
entrato nel seminario del Sacro
Cuore di Manfredonia, dove aveva
frequentato sia le medie che il ginna-
sio. Lasciato il seminario nel 1968, si
era arruolato nella Guardia di Finan-
za, continuando gli studi fino al
diploma. Nel 1974 si era congedato.
Tornato a Vieste aprì un negozio di
prodotti per la pesca, luogo che
diventò un punto di riferimento per gli
appassionati della pesca sportiva.

Sposato dal 1982, due figli (Mi-

Si è conclusa con esito positivo
la Conferenza di servizi decisoria (ex
art.14, c.2, legge n.241/1990), avente
ad oggetto il “Progetto di Ampliamen-
to di distribuzione del gas esistente
lungo la litoranea Nord Vieste–Peschi-
ci–S.P. 52”. E’ quanto riportato nella
determinazione dirigenziale del setto-
re tecnico dello scorso 2 settembre.

Il percorso per arrivare a questo
risultato è iniziato nel marzo del 2019
quando l’Ufficio Tecnico comunale, su
indirizzo dell’Amministrazione, chiede-
va alla Società 2I Rete Gas s.p.a,
concessionaria del servizio di distribu-
zione gas naturale nel Comune di
Vieste, di valutare e riferire circa la
possibilità di estendere la rete di
distribuzione gas naturale alle contra-
de Chiesola, Defensola/Litoranea
Nord Vieste–Peschici S.P.52. A no-
vembre dello stesso anno la Società
2I Rete Gas s.p.a. comunicava l’inse-
rimento del progetto su Vieste nei
propri piani di sviluppo e trasmetteva
un progetto di massima per l’esten-
sione della rete gas che prevedeva
ulteriori 6.100 metri, per 155 utenti
potenziali. A gennaio del 2020 il
Comune faceva propria il progetto,
giudicandolo di pubblica utilità. Un
anno dopo la Società 2I Rete Gas
s.p.a trasmetteva gli elaborati del
progetto esecutivo. Poi a marzo di
quest’anno veniva indetta conferenza
decisoria /(in forma semplificata ed in
modalità asincrona).

Mentre le altre amministrazioni
coinvolte nel procedimento (Parco del
Gargano, Provincia di Foggia – Servi-
zio Concessioni stradali, Regione
Puglia–servizio territoriale di Foggia–
Vincolo Idrogeologico, Autorità di
Bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale) non hanno espresso il
parere di competenza circostanza, il
che equivale ad assenso senza
condizioni, la Soprintendenza delle
province di BAT e Foggia ha dato
parere positivo con prescrizioni.

Si chiede in particolare che «per
tutti i lavori che comportano asporta-
zione di terreno al di sotto delle quote
di campagna e stradali attuali dovrà
essere attivata l'assistenza archeolo-
gica continuativa» e che «le prescritte
attività di assistenza archeologica ai
lavori dovranno prevedere il controllo
e la documentazione di tutte le fasi di
scavo e movimentazione terra che
verranno effettuate».

cessione demaniale di quasi 400
ettari di spazio di mare al largo di
Vieste per la realizzazione di un
parco eolico, il parco "Nemetun
Island". Al Comune di Vieste è arriva-
ta la domanda per ottenere il nulla
osta: 80 aerogeneratori galleggianti
da 1,5 megawatt di potenza cadauno,
installati ad oltre 50 chilometri dalla
costa.

«Stiamo aspettando di vedere i
dettagli della proposta progettuale –
ha spiegaro il sindaco Giuseppe
Nobiletti – anche se poi non tocca a
noi decidere. Una cosa è certa, il
parco dovrebbe sorgere a 50 km
dalla costa, e quindi non è assoluta-
mente visibile. Oggi la questione
energetica è fondamentale, ci trovia-
mo in una fase delicata, di grande
crisi, anche perché negli anni si è
sempre osteggiato sull’eolico e sul
fotovoltaico. Basta discorsi campanili-
stici che in un certo qual modo
possono minare questi investimenti.
Ci riserviamo ulteriori approfondimenti
sul progetto, ma, ripeto, non dovreb-
be avere nessuno impatto visivo e
ambientale sulla nostra costa. Quindi
nessun problema».

Il sindaco di Vieste ha tenuto a
precisarlo: «L’impianto sarà oltre le
sedici miglia e da Vieste non sarà
visibile a occhio nudo, anche perché
il parco off shore riguarderà più
Manfredonia e la parte più a sud del
Golfo che il nostro territorio».

Giuseppe Nobiletti poi evidenzia:
«Per quanto mi riguarda sempre
meglio le pale delle trivelle. Bisogna
entrare in un’ottica di sostenibilità
della produzione di energia e quindi
adeguare anche i pro-cessi autorizza-
tivi. Non è più pensabile che, ad
esempio, la soprintendenza possa
bloccare richieste di aziende e di
privati che vogliono andare verso
processi di produzione dell’energia
con propri impianti».

Poi il primo cittadino di Vieste ha
sottolineato: «Occorre anche pensare
a una sorta di ristoro per i Comuni e
i cittadini che si “sacrificano” ad avere
il paesaggio modificato dagli impianti
eolici o fotovoltaici».

Un tema che, ha assicurato Nobi-
letti, sarà certamente al centro dei
prossimi incontri con la società che
ha intenzione di realizzare il parco
eolico off shore in mezzo al mare.

IN PUGLIA LA FRONTIERA E’ L’EOLICO IN MARE:
TRE PROGETTI DELLA HOPE, L’ULTIMO E’ DAVANTI A VIESTE

Il sindaco Nobiletti: «Sempre meglio le pale delle trivelle»

IL COMUNE VENDE
L’INTERO FABBRICATO

DELLA “CASERMA FORESTALE”
PER 848MILA EURO

AMPLIAMENTO DELLA RETE
DEL GAS SULLA LITORANEA

VIESTE–PESCHICI, ESITO POSITIVO
DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO

INTITOLATA A GAETANO COLELLA LA SEDE DEI “NONNI VIGILI”

GAETANO COLELLLA, LA CARITA’ NEI FATTI E NEL SILENZIO

chele e Feliciana), un niportino
(Gabriele), Gaetano da anni si era
dedicato ad opere di carità con altri
volentari per aiutare le famiglie
bisognose.

Il suo impegno fu costante e
silenzioso. Pur nelle difficoltà operati-
ve di svolgere la sua azione (non
ricevendo collaborazione da tanti che
predicavano la carità solo a parole)
non si tirò mai indietro nell’essere
vicino a chi aveva bisogno. E così, in
piena estate, ogni sera, tirava giù la
serranda del suo negozio ed andava
a portare una parola di conforto e
del cibo a chi era in difficoltà.

servizio liturgico nella Chiesa di “San
Lorenzo martire”. Don Antonio De
Padova diventa parroco della Parroc-
chia “Gesù Buon Pastore”. Don
Angelo Di Nunzio diventa parroco
della Parrocchia “San Giuseppe
Operaio”. Per gli Uffici e ServiziI di
Curia don Alessandro Rocchetti
diviene Assistente dell’Ufficio dioce-
sano per l’Educazione, la scuola e
l’università e la cultura.

Don Gioacchino Strizzi ha saluta-
to ufficialmente la comunità viestana
nel corso di una messa svoltasi
mercoledì 14 settembre, presieduta
da mons. Moscone. Don Michele
Ascoli si insedierà domenica 18
settembre alle ore 18,00 con un
messa alla presesnza  dall’arcivesco-
vo. Don Angelo Di Nunzio si insedie-
rà il 2 ottobre alle ore 18,00, come
nuovo parroco di San Giuseppe
Operaio. L’insediamento di don Anto-
nio de Padova si svolgerà domenica,
25 settembre, alle ore 19,00, con
santa messa solenne presieduta
dall’arcivescovo. Don Tonino Baldi,
invece, si insedierà sabato 1° ottobre.

AVVICENDAMENTI E NOMINE NELLE PARROCCHIEVIESTANE

E’ stato anticipato a lunedì 19
settembre 2022 il mercato quindicina-
le previsto per lunedì 26 settembre
2022, vista la coincidenza con gli
adempimenti successivi allo svolgi-
mento delle Elezioni Politiche del 25
settembre 2022, in particolare la
raccolta e trasporto dei plichi elettorali
presso la Prefettura di Foggia.

Il provvedimento è stato disposto
con ordinanza sindacale.

ANTICIPATO AL 19 SETTEBRE
IL MERCATO QUINDICINALE
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 23 settembre 2022

Chiude la settimana in cui Vieste
ha celebrato l’amore, la storia di Ralf
e Metzger, i due tedeschi che rischia-
vano di non riuscire a realizzare il
sogno d’amore a causa delle banche.
Scoraggiati e quasi pronti ad arren-
dersi dopo averne girate alcune, sono
entrati nella filiale di Vieste della BCC,
dove hanno raccontato la loro storia
e si è riaccesa la speranza di coro-

nare il loro desiderio, quello di vende-
re casa nella loro città, a sessanta
chilometri da Francoforte e venire a
vivere nella loro casa di proprietà a
Vieste, città che li ha visti innamorarsi
per la seconda volta.

La coppia si innamora per la
prima volta in Germania, a soli quat-
tordici anni, ma forse per i due non
era ancora il momento giusto. Si
perdono di vista per trent’anni e
sposano rispettivamente altre perso-
ne. Poi, circa dieci anni dopo, si
ritrovano, si innamorano per la secon-
da volta e vengono sul Gargano a
trovare dei parenti di lei.

La magia della città del Pizzo-
munno li conquista e decidono di
cambiare tutto nella loro vita e di
venire qui a trascorrerla insieme.

Lui, project manager di Procter e
Gamble è già in pensione, lei mae-
stra di scuola elementare ha ancora
due anni fra i banchi di scuola. Per
ora, scelgono di passare sei mesi a
Vieste e sei mesi in Germania, di
vendere la loro grande casa lì e di
vivere qui.

Così, con l’atto di proprietà di una
abitazione in mano, entrano in diver-
se banche per aprire un conto, ma la
difficoltà è quella di non avere un
certificato di residenza in città. E loro,
senza conto italiano, non possono
allacciare utenze in casa e nemmeno
iniziare i lavori di ristrutturazione della
proprietà immobiliare.

«Unfriendly», definisce Ralf quegli
incontri, e racconta di come stavano
abbandonando l’idea di poter realiz-
zare questo sogno, dopo che per tre
volte sono stati invitati ad andar via,
perché il loro problema non si poteva
risolvere.

Quando sono arrivati in BCC, il
racconto della loro storia d’amore ha
conquistato il gruppo di lavoro, che
ha preso a cuore la vicenda e si è
interessato a risolvere i problemi
burocratici.

«Lovely bank», sorride Ralf, che
aspetta oggi il ritorno di Metzger, che
in questi giorni è tornata a scuola in
Germania per la ripresa dell’anno

Su proposta dell’assessorato al
Welfare la Giunta regionale ha appro-
vato la delibera con cui viene incre-
mentata la dotazione finanziaria
assegnata alla VII^ Annualità Operati-
va “ponte” 2022/2023 della Misura
“Buoni servizio per l’accessibilità dei
servizi a ciclo diurno e domiciliari per
anziani e persone con disabilità” –
Linea di Azione 9.7.b del POC Puglia
2014-2020 – Variazione al Bilancio di
previsione 2022 e pluriennale 2022-
2024.

«Oggi è una gran bella giornata
per la Puglia — ha dichiarato l’asses-
sora al Welfare — perché in questo
modo abbiamo reperito complessiva-
mente ulteriori 14 milioni di euro
necessari a garantire il finanziamento
dei buoni servizio per l’assistenza
domiciliare degli anziani over 65 e la
copertura dell’intera misura dei buoni
disabili per il trimestre aprile-giugno».

Per l’assistenza domiciliare agli
anziani over 65 sarà aperta una
nuova finestra temporale per la pre-
sentazione delle domande da parte
degli utenti.

La ripartizione delle somme coin-
volgerà tutti gli ambiti territoriali
consentendo, in presenza di risorse
eccedenti, il finanziamento anche
delle altre tipologie di sevizio previste
dall’avviso.

scolastico.
«Vieste is in love and I’m not

there», scherza lei al telefono, salu-
tando il direttore di filiale, Angelo
Canistro e le due colleghe, Donatella
Sciarra e Daniela Cisternino che si
sono occupati di loro quando a
giugno sono entrati in banca piuttosto
delusi e amareggiati.

«E’ stato un lavoro impegnativo
— spiega il direttore di
filiale — soprattutto per
reperire la documenta-
zione necessaria e su-
perare i limiti della
lingua».

Oggi la coppia ha
un inbank che intera-
gisce in tedesco oltre
che in inglese, ha la
stessa libertà di gestire
risparmi, pensione e
stipendio tanto in Italia
quanto in Germania
senza alcuna difficoltà.
«Our love story is a
really love story», dice
lei, in attesa di tornare
a Vieste. Qui, raccon-
tano di essersi inna-

morati della cordialità delle persone,
del sole e del mare. Amano la pasta
e anche passeggiare in spiaggia.

Non sono gli unici clienti stranieri
che BCC ha seguito nell’apertura di
un conto. A conferma del boom di
stranieri che hanno scelto di acqui-
stare casa sul Gargano.

Fra gli altri clienti di filiale, c’è una
professionista australiana, anche lei
dipendente bancaria nel suo paese,
che ha acquistato casa a Vieste e
ora trascorre sei mesi dell’anno qui
e sei mesi a Sidney.

Lei nella sua città si occupa
proprio delle pratiche di concessione
mutui e sa molto bene quanto sia
difficile gestire i clienti, ancor di più
quando vivono fra due paesi.

La Regione Puglia ha emanato
l’avviso straordinario per l’accesso al
contributo relativo alla fornitura gratui-
ta o semigratuita dei libri di testo da
parte degli studenti e studentesse
delle scuole secondarie di 1° e 2°
grado, appartenenti a nuclei familiari
con soglia ISEE entro il limite di
10.632,94 euro. La presentazione
delle istanze on line sulla piattaforma
www.studioinpuglia.regione.puglia.it è
possibile a partire dalle ore 12:00 del
giorno 8 settembre  fino alle ore
12,00 del 30 settembre 2022.

Aumentano in Puglia le richieste
di acquisto di immobili da parte di
acquirenti internazionali. Ma è il
Gargano a fare la voce grossa. Nel
trimestre giugn-agosto 2022 — se-
condo i dati elaborati dal portale
immobiliare internazionale Gate-
away.com, la provincia di Foggia (in
particolar modo il Gargano) registra
numeri record con una crescita del
457.14% di offer te d'acquisto.

«Ad essersi innamorati delle loca-
lità di mare — rivela il portale —
sono mag-giormente i cittadini statuni-
tensi seguiti da tedeschi e canadesi.
La Puglia con la provincia di Foggia
e la zona del Gargano registrano
numeri record sul fronte delle richieste
di immobili. Gate-away.com è il portale
immobiliare internazionale esclusiva-
mente dedicato agli stranieri che
vogliono comprare casa in Italia.

«Il report — riferisce una nota —
elaborato nel periodo compreso tra
giugno e agosto 2022, evidenza una
crescita delle richieste di immobili
nella regione Puglia del 7,52%
nell'anno corrente: a livello territoriale
si registra boom di richieste proprio
per la zona del Gargano che segna
appunto il progresso più significativo
tra tutte le altre località prese in
considerazione tra gli acqui-renti
statunitensi. Più contenuta — in-orma
ancora Gate-away.com — la per-
formance».

Il cosiddetto Bonus psicologo è
un contributo per sostenere le spese
di assistenza psicologica dei cittadini
relative a sessioni di psicoterapia.

Le Regioni e le Province Autono-
me di Trento e Bolzano possono
erogare, ai soggetti che ne facciano
richiesta, un contributo per sostenere
le spese relative a sessioni di psico-
terapia fruibili presso specialisti privati
regolarmente iscritti all’albo degli
psicologi. Il beneficio viene erogato,
nella misura massima di 600 euro a
persona, in base all’indicatore della
situazione economica equivalente
(ISEE).

Con la circolare del 19 luglio
2022, n. 83 l’INPS fornisce le indica-
zioni per l’individuazione dei destina-
tari, le modalità di presentazione delle
domande e di erogazione della misu-
ra del contributo.

La domanda dovrà essere pre-
sentata all’INPS esclusivamente in
via telematica accedendo al servizio
“Contributo sessioni psicoterapia”
attraverso una delle seguenti modali-
tà: — portale web, accedendo con le
proprie credenziali utilizzando l’appo-
sito servizio on line raggiungibile sul
sito dell’Istituto www.inps.it diretta-
mente dal cittadino; — Contact Cen-
ter Integrato, contattando il numero
verde 803.164 (gratuito da rete fissa)
o il numero 06 164.164 (da rete
mobile a pagamento).

L’Istituto, con un successivo mes-
saggio, comunicherà la data di aper-
tura della procedura per la presenta-
zione della domanda.

FINO AL 25 OTTOBRE
E’ POSSIBILE PRESENTARE

LA DOMANDA
PER IL BONUS PSICOLOGICO

«E’ stato un incontro positivo che
e servito ad accelerare una sinergia
che è necessaria per il mondo dell’im-
presa. Sono convinto che accompa-
gnare il percorso in atto con gli altri
attori sociali, come il Comitato Vola
Gino Lisa, non potrà che rendere più
attrattivo e competitivo il nostro scalo
aeroportuale».

Così Ivano Chierici, presidente
reggente di Confindustria Foggia, al
termine di un incontro con la Com-
pagnia Lumiwings, intervenuta con il
presidente e comandante pilota,
Dimitrios Kremiotis ed il direttore
Commerciale, Chiara Rebughini ed
Aeroporti di Puglia, presente all’incon-
tro con Patrizio Summa, dirigente per
le Strategie e direttore Commerciale
Aviation, Nicola La Penna.

«Mi pare che il dialogo abbia
evidenziato una rinnovata coralità
operativa su quella che era la più
grande scommessa che il territorio ha
già vinto — ha detto Sergio Venturino,
presidente del Comitato Vola Gino
Lisa — e che ora va messa a siste-
ma ponendo attenzione a tutti i detta-
gli più utili per impostare la fase di
lancio che abbiamo atteso per troppi
anni. Insieme a Confindustria dovre-
mo spingere nell’unica direzione».

Si è svolto  nelle acque della baia
di Marina Piccola il 1° Memorial in
ricordo di Enzo Rondinone, intercetta-
to dalla ASD Foggia Nuoto, pioniere
delle acque libere e artefice delle
prime traversate come Mattinata in
notturna, Pelagosa in ex Iugoslavia,
Isole Tremiti.

Vieste una «palestra a cielo
aperto». E’ il refrain dell’assessore

allo Sport, Dario Carlino che ha
voluto fortissimamente la manifesta-
zione a Vieste. Un evento decisa-
mente in linea con il messaggio del
binomio sport turismo diffuso dall’as-
sessore e dalla Federazione, con
l’obiettivo di puntare anche sulle
discipline acquatiche in virtù degli
elevati e recenti risultati agonistici
internazionali e sulla più grande
risorsa del nostro territorio: il mare
con i suoi 40 km di coste, per desta-
gionalizzare e rinforzare le presenze
turistiche.

Motivo per cui Vieste si è candi-
data come capitale europea dello
sport per il 2025.

A battesimo della manifestazione
la squadra rappresentativa degli Atleti
Fin Puglia acque libere, che ha
accolto il Campione della 10 km degli
europei, Domenico Acerenza, massi-
mo esponente agonistico del Sud.
Alla manifestazione, ha partecipato
nella categoria Esordienti A, la picco-
la grande atleta viestana, Ilaria Sfer-
razza, in rappresentanza di Vieste.
Ilaria, è tra le più promettenti Atlete
della Mirage Nuoto Foggia Asd.
Brillante il suo successo con relativa
medaglia d’oro a coronamento di
sacrifici e costanti allenamenti svolti
in piscine distanti da Vieste.

LA STORIA D’AMORE DEL MANAGER E DELLA MAESTRA TEDESCHI
ED IL SOGNO DI TRASFERIRSI PER SEMPRE A VIESTE

AVVISO STRAORDINARIO
PER LA FORNITURA GRATUITA

O SEMIGRATUITA DEI LIBRI
DI TESTO E/O SUSSIDI DIDATTICI

PER L’A.S. 2022/2023

UNA CASA SUL GARGANO
DESIDERIO DEI TURISTI USA

 Il portale Gate-Away.com:
«Richieste del 457%, in testa Vico»

Vertice con Aeroporti di Puglia
e la compagnia Lumiwings

CONFINDUSTRIA PRONTA
A SOSTENERE

I VOLI DEL GINO LISA

NUOTO, UNA BAMBINA TRA I GIGANTI:
LA VIESTANA SFERRAZZA IN GARA A SOLI 10 ANNI

VINCE LA MEDAGLIA D’ORO DELLA CATEGORIA

BUONI SERVIZIO
ANZIANI E DISABILI:

VIA LIBERA DALLA REGIONE
ALL’NCREMENTO

DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA

Il Comune di Vieste è beneficiario
di un finanziamento per interventi di
edilizia scolastica e provvederà, a
partire dal prossimo anno scolastico,
alla demolizione e ricostruzione del
plesso “Fasanella”, in modo da con-
sentire alla comunità cittadina di
avere una scuola più sicura e moder-
na. L’attuazione di questo progetto
rende indispensabile provvedere allo
spostamento delle classi allocate in
tale plesso .

Si è così previsto che gli alunni
della scuola dell’infanzia dei plessi
“Fasanella” e “Manzoni” e gli alunni
della scuola primaria delle classi
prime e seconde siano ospitati nel
plesso “Spalatro”. Le classi della
scuola secondaria di primo grado,
attualmente presenti al plesso
“Spalatro”, saranno invece trasferite
nella sede dell’Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore “Fazzini-

Giuliani”, in località Macchia di Mauro
che concederà in modo esclusivo,
l’intero plesso destro dell’istituto.

Per mettere in pratica questo
nuovo modello organizzativosi si è
resa necessaria la rivalutazione
dell’attuale piano di trasporto scolasti-
co, istituendo corse ad hoc, per la
scuola secondaria di primo grado.

Si è perciò previsto un servizio di
trasporto scolastico straordinario per
gli alunni della scuola secondaria di
primo grado, secondo il seguente
programma di esercizio, in modo da
poter soddisfare tutta l’utenza:

Linea “A”
  Fermate  Andata Ritorno
Fermata Convento   08:26 14:00
Antico Porto Aviane 08:29 13:57
Gesù Buon Pastore 08:31 13:55
Via Montale-Polizia  08:33 13:53
“Fazzini-Giuliani”   08:36 13:50

Linea “B”
  Fermate             AndataRitorno
Distributore Esso   08:24 14:01
Piazzale Manzoni   08:26 13:59
Piazzale Rossini   08:28 13:57
“Fazzini-Giuliani”   08:37 13:50

Il martedì e giovedì, saranno
garantite le corse pomeridiane per gli
alunni che frequentano le classi che
prevedono il rientro:
Fermate                       Ritorno
Fermata Convento  17:09
Antico Porto Aviane 17:06
Gesù Buon Pastore 17:04
Via Montale-Polizia 17:02
Piazzale Rossini            17:00

TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO PER GLI ALUNNI
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


