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Per un investimento da 40 milioni

ENTRO MARZO 2019
VEDRA’ LA LUCE SUL GARGANO
IL “PESTANA CR7 HOTEL”?
Cristiano Ronaldo ha deciso di
investire in Italia, e per farlo ha
puntato sul Gargano, lo sperone
d’Italia. Calciatore già cinque volte
vincitore del Pallone d’Oro, uomo dei
record ma anche imprenditore, forse
non tutti sanno che l’attaccante
bianconero è a capo di una serie di
attività, tra cui anche una filiale di
alberghi extralusso in collaborazione
con il Pestana Group, celebre attività
portoghese del campo.

Giovedì scorso 13
settembre la Giunta comunale ha approvato il
progetto esecutivo per
l’adeguamento sismico
della scuola media
“Dante Alighieri”. Si tratta di una progettazione
che comporterà la demolizione e la ricostruzione dell’edificio scolastico in chiave moderna,
sicura e funzionale.
«Con questo atto —
ha spiegato l’assessore
comunale ai Lavori Pubblici Maria Pecorelli —
possiamo finalmente avviare le procedure di
gara per l’affidamento
ed esecuzione dei
lavori».

C’ERA ANCHE VIESTE AL “G20S”,
IL SUMMIT DELLE PRIME VENTI DESTINAZIONI BALNEARI ITALIANE

Dal 17 settembre lavori dell’Anas la renderanno impercorribile

LA GALLERIA DI MONTE SARACENO CHIUDE PER I PROSSIMI SEI MESI
Fino a questo momento le informazioni trapelate sono due, ovvero
la location e la data. Sarà il Gargano
la località prescelta, con una costruzione inedita che vedrà la luce entro
il marzo del 2019.
Dopo aver lanciato la sua personale linea di abbigliamento in tutto il
mondo, intitolata CR7 e comprensiva
di profumi, scarpe e intimo, il calciatore ha deciso di investire ben 40
milioni di euro in Puglia per la sua
nuova filiale di alberghi di alto livello.
Il calciatore juventino non è nuovo in questo campo, aggiungendo la
nuova sede garganica a una serie
già preesistenti. Il primo è a Funchal,
località più importante dell’arcipelago
di Madeira in Portogallo, dove Cristiano Ronaldo è nato. Nel quartiere di
Baixa, a Lisbona, è sita la seconda
filiale, mentre il 2019 sarà l’anno in
cui vedranno la luce altre due sedi,
a New York e Madrid.
Un connubio ideologico che comprende ora non solo grandi città di
tutto il mondo ma anche la Puglia,
riconosciuta tra diverse location in
tutto il mondo per il suo fascino, la
sua attrattiva turistica, la sua bellezza
imparagonabile.
Un riconoscimento di tutto rispetto, se si pensa che per l’investimento
sono state valutate località di tutta
Italia e tutto il mondo.
Una coincidenza fortuita, aver
trovato la nuova sede per il Pestana
CR7 Hotel in Italia proprio ora che
Cristiano Ronaldo gioca per l’appunto
proprio nel Bel Paese, comunicano i
collaboratori del calciatore. Che ora
unirà il suo classico stile e la sua
personalità al fascino del Gargano.

Castiglione della Pescaia ospiterà la prossima edizione
Arzachena, Jesolo e Vieste le successive — In documento unitario
si sono create le basi per un coordinamento permanente

APPROVATO PROGETTO DEMOLIZIONE-RICOSTRUZIONE
DELLA SCUOLA MEDIA “DANTE ALIGHIERI”

Ripresi i disagi per gli automobilisti che utilizzano la statale 688 per
spostarsi da Mattinata in direzione
Manfredonia e Foggia e viceversa.
Terminata l’ondata dei flussi vacanzieri della stagione estiva, la galleria
di Monte Saraceno dove sono in
corso lavori, come da programma è
tornato ad essere fruibile solo parttime dal 3 settembre (e lo sarà per
due settimane) dopo esserlo stato
full time per tutto il mese di agosto.
Poi, a partire dal 17 settembre,
sarà totalmente chiusa al traffico,
tutto allo scopo di consentire l’ultimazione dei lavori di ammodernamento. Da lunedì scorso la galleria
è chiusa tutte le notti di lunedì,
martedì, mercoledì e giovedì su
venerdì nella fascia compresa tra le
19,30 e le 7,30 del giorno successivo
(con riapertura, quindi, a partire dalle
ore 7,30 del venerdì e per tutti i fine
settimana). Dalle 7,30 di lunedì 17
settembre in poi, le attività lavorative
— fanno sapere dall’Anas — riprenderanno per tutto 1’arco della giornata fino all’ultimazione dell’intervento
prevista entro i primi mesi del 2019.
Si prospettano quindi, per gli
automobilisti, sei-sette mesi di disagi.
Saranno costretti ad utilizzare il

vecchio tratto panoramico, scomodo
e pieno di curve. L’intervento Anas,
del valore complessivo di circa 5
milioni di euro consiste nella installazione di pannelli a messaggio variabile, colonnine sos ed impianto di
illuminazione d’emergenza, oltre che
nella sostituzione di vecchie lampade
con altre di nuova generazione led)
e di un nuovo sistema di ventilazione.
Iniziati lo scorso marzo, i lavori di
manutenzione straordinaria della galleria di Monte Saraceno hanno sollevato un vespaio di proteste dei residenti (diversi i sit-in dinanzi all’ingresso) e degli automobilisti, quei lavori
sono stati anche al centro di interrogazioni da parte di esponenti politici
regionali spediti all’indirizzo del presidente della giunta Michele Emiliano
e degli assessori ai trasporti e lavori
pubblici e del turismo.

Contestata aggravante della mafiosità dalla Dda

SETTE ARRESTI CON L’INDAGINE "AGOSTO DI FUOCO"
Sette arrestati per 10 capi d’imputazione. L’indagine "Agosto di
fuoco" di Dda e squadra mobile ha
portato in carcere i viestani Claudio
Iannoli, 42 anni; il cugino Giovanni
Iannoli 32 anni (già fermati su decreti
della Dda il 21 agosto e ora destinatari delle ordinanze cautelari bis
firmate dal gip di Bari); Giovannantonio Cariglia, 22 anni; Raffaele Giorgio
Prencipe, 34 anni; Carmine Romano,
48 anni; Giuseppe Stramacchia, 32
anni; e Stefan Cealicu, 43 anni,
romeno pure domiciliato a Vieste.
Tutti, tranne Cariglia, sono accu-

sati di traffico di droga per essersi
«associati allo scopo di commettere
più delitti di detenzione per finalità di
spaccio e vendita a terzi di considerevoli quantitativi di cocaina e
marijuana» contesta la Dda, attribuendo ai cugini Iannoli il ruolo «di
organizzatori che raccordavano l’attività dei sodali cui assicuravano costante appoggio logistico nelle rispettive abitazioni, intrattenevano i contatti con fornitori e intermediari, fornivano indicazioni operative quanto ai
(continua a pag.2)

I Comuni del G20s (fra cui per
Vieste per la Puglia) «si impegnano
a creare un tavolo permanente tra le
20 località aderenti sulla scorta del
modello partecipativo sperimentato
durante il summit». E’ questo uno
dei passaggi principali del documento
di intenti siglato dai sindaci e dai
rappresentanti delle delegazioni
protagoniste di questa prima edizione
del “G20 delle Spiagge italiane
(G20s)”, che si è svolto la scorsa
settimana a Bibione.
Particolarmente significativi i
risultati dei lavori che hanno coinvolto
260 partecipanti tra sindaci, assessori
regionali, tecnici, studiosi, operatori
del settore e decision makers, che si
sono confrontati in 16 tavoli tematici
raggruppati per 6 macroargomenti:
gestione ambientale; finanziamenti e
risorse; gestione delle spiagge; prodotti e scenari futuri; servizi; management delle destinazioni balneari. La
delegazione di Vieste era composta
dal sindaco Giuseppe Nobiletti, dagli
assessori Rossella Falcone, Mariella
Pecorelli e Dario Carlino, Mariella
Nobiletti per il consorzio GarganoMare ed Antonio Troia per la Confcommercio.
Tantissime, oltre 150, le idee e le
proposte emerse nel corso dei tavoli
e votate da tutti i partecipanti. Tra le
tematiche più dibattute spicca sicuramente la direttiva Bolkestein, rispetto
alla quale le proposte più votate
s o n o
s t a t e
l'assegnazione delle
concessioni con procedura del project financing e la cosiddetta
formula del “doppio
binario” per salvaguardare la continuità
aziendale delle imprese attualmente concessionarie e proporre
strade alternative anche applicabili alla
normativa vigente.
Particolarmente apprezzata anche l'idea
di creare un club di
prodotto delle spiagge
“G20 Beach” in un'ottica promozionale. Sempre nell'ambito del tema
prodotti e scenari futuri ha avuto
successo anche la proposta di diversificare e valorizzare tutti gli ambiti
dell'offerta turistica, come sport,
benessere, cultura, tradizione, identità. Più in generale dai tavoli è emersa con forza la necessità di ripensare
il prodotto mare come proposta
territoriale integrata con l'entroterra.
Dal punto di vista della mobilità è
stata particolarmente votata la richiesta di creazione di nuovi collegamenti
via mare con le località balneari. Per
la gestione ambientale molto dibattuto il tema dell'erosione delle spiagge.
I partecipanti hanno votato la propo-

sta relativa alla creazione di una
cabina di regia più ampia, allargando
il confronto anche a livello regionale
e governativo, come accade per il
dissesto idrogeologico. Importante
anche la proposta di sdemanializzazione delle spiagge con assegnazione del diritto di prelazione del vecchio
concessionario o diritto di opzione.
Al G20s sono state invitate le
località balneari di sette regioni,
selezionate in base al numero delle
presenze registrate. Oltre alla spiaggia veneta di Bibione, le corregionali
Cavallino Treporti, Jesolo, Caorle e
Chioggia; le friulane Lignano Sabbiadoro e Grado, la riviera romagnola e
l'Emilia con Rimini, Riccione, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Comacchio,
Cervia e Cattolica; la Campania con
Sorrento, Forio e Ischia, Vieste per
la Puglia, Castiglione della Pescaia
per la Toscana e la Costa Smeralda
con il comune di Arzachena.
Nel corso del convegno di chiusura è stata annunciata anche la
sede della prossima edizione del
G20s, che sarà ospitato dalla spiag-

gia toscana di Castiglione della
Pescaia. Disponibilità di altre tre
località – Arzachena, Jesolo e Vieste
– per organizzare le successive
edizioni. Il G20 delle spiagge si
prepara quindi a diventare un appuntamento fisso per gli addetti ai lavori
del turismo balneare. I sindaci hanno
concordato di seguire un principio di
alternanza geografica: l'evento si
svolgerà un anno al nord, poi al
centro e infine al sud. Oltre al summit
vero e proprio si è stabilito di organizzare anche un incontro intermedio
in uno dei 20 Ccomuni. Così sindaci
ed amministratori si sono dati appuntamento a Riccione a breve per
programmare l'attività futura.

GIOIELLI
PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

Francesco
Giardino

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

Tel. 338.7767704

TUTTI I GIORNI
orario continuato dalle 8,00 alle 20,30

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 20

Via S.Maria di Merino, 4
Tel./Fax 0884.701090
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COMMERCIANTE DENUNCIA
ESTORSIONE: ARRESTATO
PREGIUDICATO 40ENNE
Ha tentato di estorcere la somma
di 1.500 euro a un imprenditore
turistico di Vieste. E' quanto accertato
dai Carabinieri che hanno tratto in
arresto Vincenzo Langi, pluripregiudicato di 40 anni ritenuto vicino al
gruppo capeggiato da Marco Raduano. Alla sua identificazione si è giunti
grazie alla denuncia sporta della
vittima.
L'imprenditore ha raccontato che,
dal mese di febbraio, il pregiudicato
lo aveva più volte avvicinato e minacciato pretendendo il denaro. Secondo
Langi i soldi erano una sorta di
rimborso per le spese legali sostenute a seguito dell'arresto avvenuto nel
2016. In quella circostanza
l'imprenditore denunciò il furto in un
appartamento, riconoscendo nel
pregiudicato uno degli autori.
Inoltre dal racconto della vittima,
l'estorsore, per qualche mese, precisamente da marzo a giugno, sarebbe
sparito. In realtà l'imprenditore non
sapeva che Langi nel frattempo era
stato arrestato per un altro episodio
estorsivo. Quando Langi è tornato a
mettere sotto pressione l'imprenditore,
preannunciando che sarebbe passato
a riscuotere direttamente a casa sua,
la vittima ha informato subito i militari.
Gli stessi si sono appostati ben
nascosti nelle vicinanze della sua
abitazione. Come preannunciato,
Vincenzo Langi si è presentato a
casa dell'imprenditore, intascando
parte della somma richiesta.
Uscendo, però, ha trovato ad
attenderlo i carabinieri pronti a bloccarlo. Già lo scorso 21 marzo, Vincenzo Langi è stato arrestato dai
militari insieme a Gianluigi Troiano,
elemento di spicco del clan Raduano,
in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

settimanale
SETTE ARRESTI CON L’INDAGINE
"AGOSTO DI FUOCO"
(segue da pag.1)
canali di approvvigionamento, modalità di occultamento e reti di distribuzione della droga».
Prencipe, Stramacchia, Cealicu e
Romano sono ritenuti «partecipi» del
clan «con compiti di approvvigionamento, occultamento, taglio, confezionamento, distribuzione agli intermediari minori e spaccio sulle piazze
locali», per fatti che vanno dal maggio 2018 ad oggi.
Prencipe risponde poi di sei
singoli episodi di spaccio e detenzione a fini di spaccio: due da solo, un
terzo in concorso con Cealicu, un
quarto con i cugini Iannoli e Stramacchia; un quinto ancora con gli Iannoli;
e un sesto sempre in concorso con
i cugini Iannoli, e Romano.
Sono, infine, tre le accuse di
detenzione e porto illegale di armi,
sia fucili sia pistola: di una rispondono in corso ancora Prencipe e Cealicu; di una seconda i soli cugini
Iannoli; e la terza vede indagato Cariglia (estraneo al filone della droga)
che su incarico di Giovanni Iannoli
avrebbe prelevato una pistola dal
nascondiglio per consegnarla a Claudio Iannoli.
I pubblici ministeri della Direzione
distrettuale antimafia contestano
l’aggravante della mafiosità a tutti e
sette gli indagati in relazione al
traffico di droga ed al possesso di
fucili e pistole.
Secondo la Dda infatti i reati
sono stati commesso «con metodi
mafiosi ed al fine di agevolare la più
vasta compagine criminale facente
capo a Girolamo Perna nell’ambito
della violenta guerra di mafia intercorso con la fazione contrapposta facente capo a Marco Raduano per il controllo egemonico del territorio di Vieste e l’assunzione del monopolio in
paese nella gestione e nel commercio degli stupefacenti».

BANDO PER IL SERVIZIO CIVILE CON IL PROGETTO “URBAN MODAL”
La provincia di Foggia per conto
del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale, ha pubblicato i bandi per la selezione di
volontari da impiegare nei progetti di
Servizio Civile Nazionale da realizzarsi in Italia e all'estero, tra cui quello
presentato dal Comune di Vieste,
denominato “URBAN MODAL – Mobilità urbana diversamente abili Comune di Vieste” si prefigge innanzitutto l'obiettivo generale di tutelare la
qualità della vita e garantire il benessere dei diversamente abili residenti
attraverso attività e azioni di assistenza e potenziamento delle politiche di
mobilità urbana a favore dei diversa-

SEGGIOLINI SONORI "SALVA BEBE’",
OBBLIGATORI DA GENNAIO 2019

La Commissione Trasporti della
Camera ha approvato il disegno di
legge che prevede l'obbligo di montare i seggiolini salva bebè, con dispositivi acustici che ricordino la presenza del bambino a bordo dell'auto.
E’ una delle novità che potrebbe
essere inserita nella prossima legge
di Bilancio per rendere i seggiolini
con l'allarme obbligatori dal 1° gennaio 2019. Il testo dovrà poi passare al
Senato. Previste anche agevolazioni
fiscali, limitate nel tempo.

mente abili di ogni età, raggiunti dal
servizio di trasporto ed accompagnamento diversamente abili dedicato
del Comune di Vieste.
COME PARTECIPARE
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:
— redatta secondo il modello
riportato nell’allegato 3 (mod. della
domanda);
— accompagnata da fotocopia di
un valido documento di identita_ e
del codice fiscale, nonché dall’indicazione di un proprio recapito telefonico
— corredata dall’aAllegato 4
(autocertificazione dei titoli posseduti)
— corredata dall’allegato 5 (informativa “Privacy”).
Per ogni ulteriore informazione,
rivolgersi presso l’ufficio Servizio
Civile Universale del Comune di
Vieste ( tel 0884 712 215 ).
Il termine per l’invio delle domande è fissato al 28/09/2018 per cui
possono essere accolte le domande
spedite con raccomandata, consegnate a mano presso l’Ufficio protocollo di questo Comune, oppure
tramite pec ufficioprotocollo.comune.vieste@pec.rupar.puglia.it
entro venerdì 28 settembre 2018.

settimanale

BANDO DI CONCORSO
PER BENEFICIARE
DEI CONTRIBUTI
PER IL PAGAMENTO DEI CANONI
DI LOCAZIONE ANNO 2016
Al fine di poter beneficiare dei
contributi integrativi di cui alla normativa specificata per l’anno 2016, i
conduttori interessati devono presentare apposita domanda al Comune
(Ufficio Protocollo) entro e non oltre
il termine perentorio del 26 settembre
2018.
Le domande, da presentarsi su
appositi modelli scaricabili dal sito
internet del Comune di Vieste
www.comunedivieste.it, e corredate
dalla documentazione richiesta – tutta
rigorosamente in copia - possono
essere inoltrate da tutti coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti minimi:
A) titolari di reddito annuo imponibile complessivo risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime INPS per
l'anno 2016 e cioè a euro_
13.049,14, rispetto al quale l'incidenza
del canone di locazione risulti superiore al 14%;
B) titolari di reddito annuo imponibile complessivo risultante dall'ultima
dichiarazione dei redditi, non superiore a quello determinato dalla Regione
Puglia per l'assegnazione degli alloggi
di Edilizia Residenziale Pubblica e
cioè euro 15.250,00, oltre alle maggiorazioni per figli a carico, rispetto al
quale l'incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del
nucleo familiare deve essere resa
apposita dichiarazione ai sensi del
Decreto Legislativo n.130 del
03.05.2000, “Disposizioni correttive
ed integrative del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, in materia di
criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali
agevolate”.
Il bando completo e modulo richiesta scaricabile dal sito web del
Comune di Vieste.

www.ondaradio.info
CONTRIBUTI PER I LIBRI TESTO,
PUBBLICATO L’AVVISO COMUNALE
E’ stato pubblicato l’avviso del
Comune di Vieste per l’assegnazione
del beneficio relativo ai contributi
regionali relativi alla fornitura gratuita,
o semigratuita, dei libri di testo per
l’anno scolastico 2018/2019.
Per accedere al beneficio, l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente (il cosiddetto ISEE) del
richiedente, in corso di validità, non
potrà essere superiore ad euro
10.632,94. E, come per lo scorso
anno, all’istanza dovranno essere
allegati gli scontrini di acquisto dei
libri con attestazione del fornitore a
conferma che trattasi di spesa relativa
a fornitura di libri di testo.
Da questo anno le domande
dovranno essere inoltrate esclusivamente on-line, presso la scuola di
appartenenza in grado di fornire tutte
le informazioni in merito. Le domande
potranno essere inoltrate entro le ore
14,00 del 20 settembre 2018. Oltre
tale termine non saranno accettate o
prese in considerazione.

SPETTACOLO E DIVERTIMENTO
CON LA “VIESTE NIGHT RUN”
E’ stata un successo di partecipazione e passione la “Vieste Night
Run” tenutasi sabato scorso 6 settembre. Quasi 800 persone sono
accorse alla prima edizione della
corsa in notturnache ha fatto divertire
grandi e piccoli, famiglie e comitive.
Variegato l’elenco dei partecipanti:
da Puglia e Campania, Lazio e
Lombardia, Liguria e Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Ma anche
da Inghilterra, Giappone, Belgio,
Repubblica ceca (i primi arrivati della
5 km sono proprio di nazionalità
ceca), Spagna, Francia, Galles,
Svizzera.
La Vieste Night Run ha toccato i
luoghi più belli e caratteristici della
città: partenza da Marina piccola,
dove è stato allestito il “villaggio dei
runners”, poi lungomare, Pizzomunno, centro storico. Uno o due giri,
cinque o dieci chilometri, secondo la
propria volontà e voglia di correre.

La serata è consistita di più fasi:
un pre gara all’insegna dello spettacolo e del divertimento, a far ballare
e sorridere, gli artisti di strada ad
ammaliare i presenti, letteralmente
incantati dinanzi ai virtuosismi di
acrobati e trampolieri, alla simpatia di
clown e giocolieri, al colore di majorette e danzatori folklorici. Poi la
partenza, un fiume umano vestito
con il giallo e l’arancio delle t-shirt.
Ben più che uno sfondo. Dulcis in
fundo, il momento del ristoro, tra
succhi e frutta, focaccia, mozzarella
e gelati, messi a disposizione dagli
sponsor.
Presenti nel gruppone anche
molte associazioni del territorio. Tra
le più numerose, Angeli H, che con
il centro diurno ha dato vita ad un
folto gruppo divertito di ragazzi e
ragazze, capaci di lanciare un messaggio stupendo: in serate come
queste non esistono barriere, men
che meno ha senso il concetto di
diversamente abili.

ASSOCIAZIONE
ANTIRACKET VIESTE
Se credi che pagare il pizzo
possa risolvere definitivamente i
tuoi problemi con la criminalità
organizzata fai un pericoloso
errore. Gli estorsori ti seguiranno
in ogni futura attività economica
pretendendo sempre di più secondo il principio “chi paga una
volta è disposto a pagare
sempre”. E’ un peso che dovrai
sostenere per tutta la vita.
Denuncia subito. Adesso non
sei più solo.
366.5321036
antiracketvieste@libero.it

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 21 settembre 2018
Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta
Giornale stampato su carta riciclata

SUPERMERCATO OLMO

CALCIO Eccellenza

ESORDIO DA DIMENTICARE
PER L’ATLETICO VIESTE:
LA VIGOR TRANI VINCE 2-0

Esordio da dimenticare in campionato per l'Atletico Vieste che ha
ceduto il passo al "Comunale" di
Trani contro la Vigor, vittoriosa per 20 grazie ai centri, uno per tempo, di
Negro e Terrone.
«Abbiamo concesso troppe ripartenze ingenuamente, favorendo loro
— il commento nel dopo partuta di
mister Francesco Bonetti —. Era la
prima di campionato e forse il
blackout è dovuto anche a questo,
considerando anche la media età
giovane della nostra squadra. La
cosa che fa ben sperare è che non
abbiamo mai perso il coraggio di
giocare palla a terra su un campo in
condizioni sicuramente non ottimali.
Purtroppo quando giochi contro una
squadra così organizzata come il
Trani e concedi loro troppo, questo
poi è il risultato. San Severo e
Corato? Le prepareremo al meglio
come sempre, cercando di giocare
anche un buon calcio. A me piace
così, ma il campo oggi ha detto un
altra cosa e bisogna saper accettare
sempre il suo verdetto. Mi auguro
che questa partita ci serva di
lezione».
Così la Vigor raggiunge soglia 3
punti, lasciando così l'Atletico a 0.
Nel prossimo turno, in programma
domenica prossima, garganici in casa
contro il Corato.
Ignazio Silvestri

NASCE ALL’IPSSAR “MATTEI”
UN PRESIDIO SCOLASTICO
PER LA LEGALITA’

Lo scorso 5 settembre all’Ipssar
“Mattei” è stato dato il via ad un
ambizioso progetto preparato da
tempo: la nascita di un pPresidio
scolastico in collaborazione con
l’Associazione “Libera”. Le scuole, il
Comune, le Associazioni e le Parrocchie si sono confrontate sui temi
della legalità e su progetti che da
questa spinta prenderanno avvio.

Sotto la guida del dirigente scolastico, Paolo Soldano, con la presenza del referente provinciale di
“Libera”, Salvatore Spinelli, si è
chiarita la questione urgente per la
comunità cittadina: fare rete per
riappropriarsi del territorio preda della
criminalità. La nascita di un presidio
scolastico, da prevedersi per la prima
settimana di ottobre, significherà
vedere le scuole impegnate in una
progettazione a tema che coinvolga
tutti gli alunni e investa anche le
famiglie. Parole chiave per il cammino da intraprendere: coltivare, coraggio, raccontare, custodire, impegnarsi,
partecipare e comunicare.
Tutti sono chiamati a darne
espressione nelle modalità che meglio rappresentano lo spirito di ciascuna comunità presente. Il presidio
scolastico verrà intitolato a Hyso
Telharay, un giovane albanese di 22
anni vittima del caporalato della
Capitanata, così insieme a lui si
ricorderanno tutte le vittime sottoposte a questa vessazione. Lo spirito
collaborativo e di condivisione è stato
fortemente vivo tra i partecipanti che
non faranno mancare il loro apporto
e sostegno concreto.

Tutto il meglio che c’è
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