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dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

ORARIO 8,00 - 13,30 — 16,00 - 20,00
DOMENICA CHIUSO

I finanzieri della Tenenza di Vie-
ste hanno contestato ad un avvocato
viestano violazioni di natura fiscale
per gli anni 2019 e 2020.

L’attività ispettiva ha permesso di
ricostruire, attraverso l’esame della
documentazione contabile ed extra-
contabile rinvenuta all’atto dell’acces-
so ed i questionari inviati ai clienti, il
volume d’affari realmente conseguito
dall’avvocato che ha omesso integral-
mente di dichiarare al fisco elementi
positivi di reddito derivanti da presta-
zioni rese a numerosi clienti per oltre
80.000 euro.

A seguito di una intensa e co-
stante attività di polizia messa in
campo dalla Polizia locale e dalla
Guardia di finanza, ben quattro
D.A.C.U.R., (divieto d’accesso alle
aree urbane) sono stati emessi dal
Questore di Foggia a carico di quat-
tro parcheggiatori abusivi.

Tali provvedimenti vietano espres-
samente ai destinatari di accedere in
determinati luoghi (Baia di Porto
Greco, Via Manzoni, Piazzale Man-
zoni e Via Jenner) per 12 mesi.
Queste persone erano già state
destinatarie di diversi Ordini di allon-
tanamento (’Daspo’ Urbano) proprio
da tali luoghi, individuati dal Regola-
mento di Polizia Urbana del Comune
di Vieste.

L’eventuale violazione del provve-
dimento denominato D.A.C.U.R (co-
me previsto dall’articolo 10 comma 2

IL SINDACO NOBILETTI: «E’
innovazione se migliora la vita dei
viestani. Curiosità, passione e tenacia
sono gli elementi fondamentali dietro
ogni nuova idea. Ma affinchè una
cosa diventi davvero utile, deve poter
essere a disposizione di tanti».

IL RITORNO D’UFFICIO DEL
CALCIO IN PRIMA CATEGORIA:
Anche nella conduzione di una squa-
dra di calcio esiste la gelosia della
prima moglie: ovvero l’ossessione di
confrontarsi con un passato migliore.
Comunque è certo che un Paese
felice gioca un calcio felice, un Paese
sconfitto gioca un calcio “rabbioso”.
Oggi che calcio gioca l’Atletico Vie-
ste?

MARIA GRAZIA STARACE: Nes-
suno come la Starace ha visto decol-
lare la propria fama quest’anno… a
causa (o grazie) al “Libro Possibile”,
nella quale però lei ha saputo coglie-
re il senso scenico.

GLI “ECCITATI” DELLO SPACCO
RUSNELL: Nell’anno, per la storia di
Vieste, della prima volta nella senza
competizione elettorale, non possono
che essere loro i miti da celebrare.
Ma con questo addio gli “ECCITATI”
hanno volatizzato via un baule di
licenze…

MARIELLA PECORELLI: L’asses-
sore all’Urbanistica ed ai Lavori
Pubblici parla e si vede poco, ma fa
molto. Eppure ci è bastata per
«definire una differenza» con la
insuperabile rivoluzione del padre…

FACEBOOK ANTICONCEZIONA-
LE VIRTUALE: Dove ricorderanno il
proprio nome anche tra 100 anni.
Soprattutto su Marte. Commentava
Umberto Eco: «I mass media davano
diritto di parola a pochi e selezionati
imbecilli che ammaestravano legioni
di imbecilli: ora finalmente possono
dialogare tra di loro».

ROSSELLA FALCONE: E’ la per-
former migliore che abbiamo a Vie-
ste. Di certo la più internazionale: un
dato diventato quest’anno incontrover-
tibile. Tra sfilate apocalittiche e suc-
cessi senza precedenti al Parco del
Gargano, all’assessorato al Turismo,
e nel consiglio di amministrazione
dell’Acquedotto Pugliese... ma con
qualche inciampo che la rende meno
noiosamente perfetta.

LE DONNE: Per le donne viesta-
ne il miglior afrodisiaco sono le
parole. Il punto "G" è nelle loro
orecchie. Chi lo cerca più in basso
sta sprecando i l  suo tempo.

IL PORTO: Uno yacht nel porto
di Vieste è al sicuro, ma non è per
questo che il porto è stato costruito.

DARIO CARLINO: E’ l’assessore
sportivo capace di colpirci con le sue
iniziative. Parole a voce scritta, grimal-
delli che liberano idee e scatenano
visioni, Mitica la “Vieste Capitale dello
Sport”.

FRONTE AL FARO
A CHE PUNTO E’

VIESTE SOTTO CASA...
QUELLO CHE HA SEGNATO

IL 2022. FORSE

GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA LOCALE SCOVANO
QUATTRO PARCHEGGIATORI ABUSIVI

GIA’ DESTINATARI DI ‘DASPO’ URBANO

Martedì 20 dicembre il presidente
uscente della Provincia di Foggia,
Nicola Gatta, ha firmato il decreto
con cui ha convocato le elezioni di
secondo livello per la scelta del
nuovo numero uno che guiderà l'ente
nei prossimi anni.

Le operazioni di voto si svolge-
ranno domenica 29 gennaio, dalle

8.00 alle 20.00, nel seggio che sarà
costituito presso la Sala “Gabriele
Consiglio” della sede storica della
Provincia di Palazzo Dogana.

All’elezione del presidente della
Provincia sono chiamati i sindaci ed
i consiglieri comunali in carica dei
Comuni compresi nel territorio provin-
ciale di Foggia. Sono eleggibili a

Presidente della Pro-
vincia i sindaci in cari-
ca il cui mandato sca-
de  non  p r ima  d i
diciotto mesi dalla data
di svolgimento delle
elezioni.

L’elezione del pre-
sidente della Provincia
avviene con voto di-
retto, libero e segreto
sulla base di candida-
ture sottoscritte da al-
meno il 15% degli
aventi diritto al voto. Il

voto è ponderato ai sensi dei commi
32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge n.
56/2014.

Le candidature alla carica di
presidente dovranno essere presen-
tate all'Ufficio Elettorale costituito
presso la sede della Provincia di
Palazzo Dogana, in piazza XX set-
tembre n.20, nei seguenti giorni: dalle
ore 8,00 al le ore 20,00 del-
l’8/01/2023; dalle ore 8,00 alle ore
12,00 del 9/01/2023.

I consiglieri comunali di Capitana-
ta andranno alle urne domenica 29
gennaio. Il deposito dei nomi dei
candidati al-la presidenza dovrà
avvenire nei giorni 8 e 9 gennaio.

Come nel 2018 si profila uno
scontro tra Gargano e Monti Dauni
per la poltrona di Palazzo Dogana.
Questa votla però a rappresentare il
Gargano ci sarà il primo cittadino di
Vieste, Giuseppe Nobiletti, al secon-
do mandato ed alla guida di un’am-
ministrazione priva di una minoranza.
Per cercare di strappare la presiden-
za a Nicola Gatta, sindaco di Cande-
la.

In un recente incontro a Bari, alla
presenza del presidente della Regio-
ne Michele Emiliano, il centrosinistra
si è rtrovato su Nobiletti. Un esito
forse a sorpresa, visto che da molte
settimane l’ipotesi Nobiletti sembrava
essere venuta meno anche per il
veto del M5S. Il sindaco viestano ha
avuto negli scorsi anni proprio nell’ex
consigliera comunale M5S Bevilacqua
dentro e fuori dall’aula del Municipio.

della Legge 48/2017), sarà punita con
l’arresto da 6 mesi ad un anno e con
l’eventuale applicazione di una misura
di prevenzione prevista dalla vigente
normativa.

«E’ doveroso ringraziare la Que-
stura di Foggia e l’Amministrazione
Comunale di Vieste per la fattiva
collaborazione», ha tenuto a sottoline-
are la Comandante della Polizia
Locale, avv. Caterina Ciuffreda.

Al voto il 29 gennaio i consiglieri comuali di Capitanata

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA,
IL CENTROSINISTRA SCEGLIE IL SINDACO DI VIESTE NOBILETTI

BLITZ DELLA GUARDIA
DI FINANZA:

UN NOTO AVVOCATO DI VIESTE
NON HA DICHIARATO
IL PROPRIO REDDITO

NEL 2019 E 2020
PER OLTRE 80.000 EURO

Creare una vera e propria comu-
nità orientativa educante, dando vita
a sistemi innovativi capaci di rispon-
dere alle sempre più specifiche
esigenze sociali, culturali ed econo-
miche del territorio, con l’obiettivo di
combattere non solo l’abbandono
scolastico ma anche la mancata
occupazione lavorativa.

Sono le finalità di “OrientaMente”,
il progetto della Provincia di Foggia
immaginato per dar vita ad una rete
di attori variegati, in grado di integra-
re le diverse competenze in interventi
di orientamento, supportando la
crescita culturale, economica e socia-
le delle nuove generazioni.

Il progetto, che durerà sino al 31
luglio 2023, vede come soggetto
proponente la Provincia di Foggia e
come partner la Biblioteca Provinciale
“La Magna Capitana”, l’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Foggia,
l’Associazione Nazionale Consulenti
del lavoro, la società “Didi Srl” e
l’ente di formazione “Kronos II Srl”.

Il progetto prevede complessiva-
mente tre linee di intervento rivolte a
studenti, disoccupati ed inoccupati
che si svilupperanno attraverso labo-
ratori su economia del territorio e
sviluppo d'impresa, attività di orienta-
mento al lavoro con i Consulenti del
lavoro, incontri con imprenditori locali

I finanzieri del Nucleo di Polizia
Economico Finanziaria di Foggia
hanno eseguito in tutto il territorio
nazionale, decreti di perquisizione
emessi dalla locale Procura della Re-
pubblica nell’ambito di un’articolata
indagine in materia di reddito di
cittadinanza e di emergenza.

Le attività investigative, coordinate
dalla Procura della Repubblica di
Foggia, riguardano un gruppo crimi-
noso con base nell’hinterland foggia-
no finalizzato all’indebita percezione
di contributi pubblici destinati alle per-

sone bisognose ed in difficoltà.
In particolare, l’attività investiga-

tiva ha ad oggetto la presentazione
di domande di accesso alle misure di
sostegno mediante lo sfruttamento e
la contraffazione dei dati identificativi
di soggetti stranieri residenti in Italia.

Secondo l’ipotesi investigativa, i
responsabili della truffa, anche grazie
alla compiacenza di alcuni funzionari
pubblici, hanno creato oltre 220
identità attraverso le quali hanno
potuto intascare indebitamente più di
700 mila euro riferiti alle richiamate
prestazioni sociali.

Le perquisizioni mirano alla ricer-
ca della documentazione e di ogni
altro elemento probatorio utile a
dimostrare il sistema fraudolento, così
da poter individuare tutti i reali bene-
ficiari e restituire alla collettività le
somme illecitamente percepite.

Tra i destinatari dei provvedimenti
rientrano anche alcuni dipendenti di
Poste Italiane S.P.A., dell’Agenzia
delle Entrate e di C.A.F. di varie
Regioni italiane.

L’attività investigativa si inserisce
nel contesto delle attività sviluppate
dal Comando Provinciale della Guar-
dia di Finanza di Foggia per il con-
trasto alla criminalità economico-
fìnanziaria ed all’infedeltà dei pubblici
dipendenti.

Salgono così a 414 le persone
complessivamente denunciate per
aver percepito indebitamente il reddito
di cittadinanza.

“ORIENTAMENTE”,
NASCE IL PROGETTO

DELLA PROVINCIA
PER FAVORIRE FORMAZIONE

ED OCCUPAZIONE IN CAPITANATA

(segue a pag.2)

REDDITO DI CITTADINANZA
PERCEPITO ILLECITAMENTE
DA 220 FALSI POVERI

Sono in tutto 414 le persone segnalate
dall’inizio dell’anno in Capitanata
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 13 gennaio 2023

Con apposita determina del diri-
gente del Settore Tecnico comunale,
ing. Vincenzo Ragno, è stato stilato
il calendario del mercato quindicinale
per il 2023:

GENNAIO - giorni 9 e 30;
FEBBRAIO - giorni 13 e 27;
MARZO - giorni 13 e 27;
APRILE - giorni 10 e 24 ;
MAGGIO - giorni 15 e 29;
GIUGNO - giorni 12 e 26;
LUGLIO - giorni 10 e 31;
AGOSTO - giorno 28;
SETTEMBRE - giorni 11 e 25;
OTTOBRE - giorni 09 e 30;
NOVEMBRE - giorni 13 e 27;
DICEMBRE - giorni  11 e 27.

CALCIO PRIMA
CATEGORIA

 Classifica

Risultati 12ª Giornata

Prossima Giornata
(domenica 8 gennaio 2023)

IL CALENDARIO PER IL 2023
DEL MERCATO QUINDICINALE

A. Cagnano—P. Sammarco 1953
Canusium Calcio—Virtus Bisceglie
G. C. San Severo—Atl. Vieste
Real Zapponeta—Virtus Molfetta
Stornarella Calcio—Atl. Peschici
T. P. Minervino—Sporting Apricena
Troia—Nick Calcio Bari

I Carabinieri del Nucleo Investiga-
tivo del Comando Provinciale di
Foggia hanno dato esecuzione ad
un’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal GIP del Tribunale
di Bari, su richiesta della Direzione
Distrettuale Antimafia del capoluogo
che ha diretto e coordinato le indagini
dei militari dell’Arma, a carico di due
persone, ritenute – allo stato del
procedimento – gravemente indiziate
di favoreggiamento aggravato dal-
l’agevolazionedell’associazione mafio-
sa. In particolare, gli investigatori
dell’Arma, nell’ambito delle ricerche
del latitante Troiano Gianluigi, 29enne
di Vieste, evaso dagli arresti domici-
liari un anno fa da Campomarino
(CB), dove era sottoposto a misura
cautelare dal GUP di Bari per reati di
criminalità organizzata di matrice
mafiosa, attraverso complesse ed
articolate investigazioni, dirette e
coordinate dalla DDA di Bari, come
accertato in fase di indagini prelimina-
ri, hanno ricostruito la contestata
attività di favoreggiamento posta in
essere per garantire la latitanza del
Troiano Gianluigi da parte di due
pregiudicati, un 21enne di Vieste ed
un 23 di Foggia.

I due, a vario titolo, avrebbero
nello specifico offerto appoggi logistici,
coperture, veicoli per gli spostamenti,
ospitalità, schede telefoniche, denaro
e beni di ogni genere a favore di
Troiano Gianluigi, aiutandolo in questo
modo a sottrarsi alle ricerche dell’Au-
torità Giudiziaria, il tutto, sempre
secondo le contestazioni degli inqui-

Lunedì 19 dicembre presso l’Ipe-
oa “Enrico Mattei” di Vieste sono stati
premiati gli alunni che si sono diplo-
mati con lode negli anni scolastici
2021/2022. Noemi Silvestri, Daniele
Salice, Simone Elia Guerra, Antonio
Manzella, Alessandra de Feo, Gem-
ma Todisco sono stati premiati per il

frutto dell’impegno costante negli
studi, le capacità e la volontà forte di
imparare.

Per i presenti alla cerimonia (il
dirigente Scolastico Francesco Da-
miano Iocolo, la docente Gianna
Lucatelli e l’imprenditore Gigi Man-
zionna) la manifestazione per la
consegna delle “Borse di Studio
Manzionna” vuole essere esempio di

Parte a Vieste il primo campiona-
to di donatori del sangue. Organizza-
to dalle associazioni locali del Milan
Club e Inter Club Vieste con la
collaborazione del gruppo Fratres
Vieste. Il primo torneo "Squadra del
Cuore", in programma da gennaio
2023, vedrà la partecipazione di tutti
i donatori di sangue di Vieste che
saranno coinvolti facoltativamente in
una vera e propria competizione in
relazione ai colori calcistici di appar-
tenenza, basata sulla solidarietà e la
sportività comune.

Ogni donatore, al momento della
donazione, potrà apporre su apposita
bacheca presso il centro donazioni il
proprio punto alla squadra del cuore
o di riferimento (in ordine sparso
Napoli, Milan, Roma, Inter, Juventus,
Fiorentina, Torino, Lazio).

Ogni turno di donazioni equivale
ad un turno di campionato in cui i
membri dei due club organizzatori
saranno puntualmente presenti a
verificare la classifica aggiornata che
sarà comunicata periodicamente alle
testate di informazione locali.

E’ un gesto d'amore fraterno che
ha come obiettivo la campagna di
sensibilizzazione e promozione di
donazione del sangue in cui saremo
tutti a vincere per il bene comune.

Matteo Simone

Riparte il Milan Club Vieste: lo
scorso 16 dicembre ha ufficializzato
il comitato direttivo dell'associazione.

Il giorno scelto non è a caso,
visto che il 16 dicembre è la data di
nascita della squadra di calcio del
Milan che compie infatti 123 anni con
festeggiamenti in Italia e in tutto il
mondo.

Il Milan Club Vieste nato il 3
ottobre 1993 e dunque prossimo ai
trent'anni di attività ha cambiato
inoltre sede, stabilendosi ora presso
il locale "Reload Beerforfun"di Vieste
in via Massimo D'Azeglio divenendo
dunque nuova sede ufficiale del club
in cui tutti i tifosi milanisti potranno
vedere insieme la propria squadra
del cuore a partire dalla prossima
gara di campionato di serie A in
programma a Gennaio.

Il nuovo direttivo composto dalla
riconferma del presidente Pasquale
Rado e dal segretario Franco Silvestri
che compongono il nucleo storico del
Milan Club, presenti infatti dalla sua
fondazione, a cui si aggiungono le
nomine di Saverio Dicarlo come
vicepresidente, Daniele Scala in
qualità di vicesegretario, Mamerto
Azzarone tesoriere e Matteo Simone
addetto stampa.

Il direttivo si completa quindi dei
consiglieri Cristian Notarangelo,
Marco De Vita, Ignazio Dicarlo,
Agostino Silvestri, Michele Lanave,
Antonio Notarangelo, Lorenzo Scian-
namé e Francesco Ceschini, titolare
della sede ufficiale.

Un Milan Club Vieste che ha
iniziato al meglio scendendo in cam-
po per la solidarietà l’8 dicembre
insieme all'Inter Club Vieste presso i
giardini comunali di Corso Fazzini
nella giornata dedicata alla campa-
gna AIL con la vendita delle stelle di
Natale, un gesto d'amore fraterno, al
centro della realtà associativa.

«L'obiettivo del Milan Club Vieste
è quello di unire le persone attraver-
so la passione per i colori rossoneri
ma anche scendendo in campo per
il sociale e per gli eventi solidali —
fanno sapere dal direttivo — presto
annunceremo altri  eventi in modo da
portare avanti un messaggio condivi-
so di solidarietà nei valori dello sport
e dell 'aggregazione sociale».

Il Milan Club Vieste è inoltre sui
social, con  pagine su Facebook ed
Instagram per tutti gli avvisi, le news
principali e gli aggiornamenti sul
calendario delle gare con le trasferte
del club stesso. In primavera partirà
la nuova campagna tesseramenti:
tutte le informazioni disponibili per
l'acquisto saranno a breve inserite sui
canali social del club.

Comitato Direttivo
Milan Club Vieste

come scuola e territorio possono
collaborare, al fine di avvantaggiare
la nostra comunità a focalizzare
l’attenzione suoi giovani e sulla loro
formazione.

La scuola svolge, nella società,
una funzione fondamentale di promo-
zione umana, favorisce l’autonomia

del pensiero e della
decisione, apre alla
responsabilità perso-
nale, forma il carattere,
rende sensibili ai pro-
blemi sociali, introduce
alla cultura della de-
mocrazia ed educa al
futuro.

La vita di ognuno
di noi non è mai frutto
del caso o di un desti-
no, ma il risultato di
una fatica e di un pre-
ciso percorso che
coinvolge genitori, in-
segnanti, educatori ma
anche tutti i membri

della comunità in cui viviamo.
Con queste borse di studio si

vuole ricordare ai ragazzi che la
conoscenza va nutrita e coltivata
augurando a tutti di continuare il
cammino scolastico con lo stesso
entusiasmo, sacrificio e volontà che
è stato finora dimostrato.

Buona fortuna!
Tiziana Vescera

RINASCE IL MILAN CLUB VIESTE
CON UN NUOVO DIRETTIVO

A VIESTE IL PRIMO CAMPIONATO
DI DONAZIONI DEL SANGUE

"SQUADRA DEL CUORE"

V. Bisceglie—T. P. Minervino       2-1
Atl. Peschici—Troia       1-2
Atl. Vieste—Audace Cagnano     1-1
Nick C. Bari—G. C. San Severo  2-3
P. Sammarco—Real Zapponeta  1-4
S. Apricena—Stornarella Calcio  2-4
V. Molfetta—Canusium Calcio     1-1

Canosium Calcio 28
Troia 26
Sporting Apricena 24
Nick Calcio Bari 21
Virtus Bisceglie 20
Stornarella Calcio 16
Audace Cagnano 15
Top Player Minervino 14
Virtus Molfetta 13
Polisportiva S. Marco
Gioventù C. S. Severo 12
Real Zapponeta 11
Atletico Peschici 10
Atletico Vieste  7

IPEOA “MATTEI, CONSEGNATE LE BORSE DI STUDIO “MANZIONNA”,
PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI

ARRESTATI UN 21ENNE DI VIESTE E UN 23ENNE DI FOGGIA:
AVREBBERO FAVORITO LA LATITANZA DI GIANLUIGI TROIANO,

IL 29ENNE VIESTANO EVASO DAI DOMICILIARI UN ANNO FA

renti, con l’aggravante di aver com-
messo il fatto allo scopo di avvantag-
giare l’associazione mafiosa di appar-
tenenza del latitante, riconducibile a
Raduano Marco, quale articolazione
operativa su Vieste del clan
“Lombardi-Ricucci- Latorre”, evitando-
ne così l’arresto e consentendo
inoltre al gruppo criminale di poter
fare affidamento sullo steso per
continuare ad operare sul territorio.

Durante la perquisizione domici-
liare del 23enne di Foggia, i militari
del Nucleo Investigativo hanno altresì
rinvenuto quasi un kg di hashish, di
cui l’uomo aveva cercato di disfarsi.
Per tale ragione, lo stesso, oltre alla
misura cautelare, è stato altresì
arrestato in flagranza di reato per
detenzione ai fini di spaccio di so-
stanze stupefacenti. Dopo la relativa
cattura, i Carabinieri hanno quindi
tradotto in carcere a Foggia i due
destinatari del provvedimento restritti-
vo richiesto dalla DDA di Bari, in
attesa del relativo interrogatorio di
garanzia. Sono poi tuttora in corso
da parte dei militari dell’Arma le
indagini per il rintraccio del latitante
Troiano Gianluigi, nonché ulteriori
accertamenti per verificare l’eventuale
coinvolgimento di altri soggetti “vicini”
al viestano nell’attività di favoreggia-
mento oggetto di indagine. Ancora
una volta, Magistratura e Carabinieri
hanno dato un’importante risposta —
 in termini di legalità e sicurezza —
sul territorio della Capitanata, a tutela
della collettività. L’ennesima forte
testimonianza dello Stato in un’area
del Paese permeata da insidiosi
fenomeni di criminalità organizzata
anche di matrice mafiosa. E’ impor-
tante sottolineare che il presente
procedimento si trova nella fase delle
indagini preliminari e che, all’esecu-
zione della misura cautelare seguirà
poi l’interrogatorio di garanzia e il
confronto con la difesa degli indagati,
la cui eventuale colpevolezza, in
ordine ai reati contestati, dovrà
essere accertata in sede di processo
nel contraddittorio tra le parti.

ed esperti del settore e del mondo
della ricerca.

Saranno creati percorsi formativi,
a latere del percorso scolastico e non
dei giovani, per le acquisizioni di base
e, solo successivamente avanzate,
per sviluppare idonee capacità di
scelta tra il mondo delle professioni e
quello dell’imprenditorialità. I giovani
saranno accompagnati nelle scelte
attinenti ai percorsi di formazione e
alle opportunità occupazionali, in una
logica di inclusione e costante ap-
prendimento.

Le attività si terranno presso le
sale della Provincia di Foggia e
presso la Biblioteca “La Magna
Capitanata”. Sarà creato un infopoint
presso la Provincia di Foggia come
presidio nei momenti di passaggio tra
formazione e lavoro, tra lavoro e
formazione, tra lavoro e lavoro, così
da divulgare le opportunità offerte dal
territorio e promuovere le nuove
frontiere dello sviluppo.

Tre saranno le linee di intervento:
1) Orientation Labs. Vi partecipe-

ranno studenti, inoccupati e disoccu-
pati principalmente fra i 15 e 29 anni.
La fase preparatoria di orientamento
prevede 10 laboratori da 6 ore su:
Economia del territorio e sviluppo
d’impresa, Sistemi di auto imprendito-
rialità,  Case histories sulle professio-
ni, Case histories d’impresa. La fase
operativa consiste nella simulazione
e nell’esercitazione della creazione
d’impresa (con 20 laboratori da 6
ore). con l’Orientamento alle profes-
sioni con consulenti del lavoro. La
durata totale sarà di 300 ore.

2) Job Days. Otto eventi in otto
giornate rivolti a studenti, disoccupati,
inoccupati, con lo scopo di favorire
l'incontro tra domanda e offerta lavo-
rativa. Ogni evento vedrà la partecipa-
zione di aziende del territorio, impren-
ditori e figure chiave della realtà
territoriale.

3) Orientation Desk. Saranno
creati 2 desk, per un servizio com-
plessivo di 5 giorni alla settimana, 6
ore al giorno e 24 settimane presso
la Provincia di Foggia e la Biblioteca
“La Magna Capitana”, rivolti a studen-
ti, inoccupati e disoccupati principal-
mente fra i 15 e 29 anni che vogliono
inserirsi nel mercato del lavoro o
hanno bisogno di orientarsi, a chi
intende frequentare corsi di formazio-
ne professionale, a coloro che voglio-
no avviare attività in proprio e a chi
vuole valutare nuove opportunità
professionali.

La Camera di commercio di Fog-
gia avvierà nei prossimi giorni il
procedimento di rilascio d'ufficio dei
domicili digitali e, contestualmente,
l’irrogazione delle sanzioni. Nel frat-
tempo le imprese possono ancora
comunicare il proprio domicilio digitale
(PEC) al registro delle imprese e
chiederne l'iscrizione, evitando il
procedimento d'ufficio e sanzionatorio.
L’iscrizione del domicilio digitale nel
Registro delle imprese e le sue
successive eventuali variazioni sono
esenti dall’imposta di bollo e dai diritti
di segreteria. Per verificare la regolari-
tà della propria posizione e per
scoprire come comunicare il domicilio
digitale (PEC) è possibile consultare
l ’apposi ta pagina informativa

Si ricorda che i professionisti, le
pubbliche amministrazioni, le imprese,
costituite in forma societaria o di ditta
individuale, sono obbligate a indicare
il proprio domicilio digitale di cui
all'art.1, comma 1, lettera n-ter del
D.lgs n.82/2005, comunicandolo al
competente Registro delle imprese.

“ORIENTAMENTE”,
NASCE IL PROGETTO

DELLA PROVINCIA
PER FAVORIRE FORMAZIONE

ED OCCUPAZIONE IN CAPITANATA

(continua da pag.1)

CAMERA DI COMMERCIO
DI FOGGIA,

OBBLIGO DI COMUNICARE
IL DOMICILIO DIGITALE (PEC)
DELL'IMPRESA AL REGISTRO

DELLE IMPRESE

La Giunta comunale (con delibera
n.390 del 21 dicembre 2022) ha
stabilito di prolungare la validità degli
abbonamenti annuali per i parcheggi
a pagamento fino al 31 gennaio
2023.

Dopo tale data si dovrà procede-
re al rinnovo dell’abbonamento che,
anche per il 2023, rimane fissato ad
euro 50,00, come tariffa annuale,
valido solo per i residenti a Vieste e
che potrà essere utilizzato su tutto il
territorio comunale.

Da quest’anno l’abbonamento
potrà essere effettuato anche on line
(senza l’incombenza di doversi recare
in Municipio) con apposita piattaforma
telematica, a cui si sta lavorando in
questi giorni.

PARCHEGGI, GLI ABBONAMENTI
RESTANO VALIDI

FINO AL 31 GENNAIO 2023


