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SANSEVERO ANNUNCIO DEL VESCOVO, MONS. CHECCHINATO: «UN SEGNO CONCRETO A SOSTEGNO DELL’O C C U PA Z I O N E »

Diocesi e Caritas tendono la mano
agli operatori economici in difficoltà
Parte dell’8 per mille per l’emergenza Covid sarà erogato anche per la formazione

l SAN SEVERO. «Una parte del fondo
straordinario 8xmille 2020 per l’emer -
genza Covid-19 sarà destinato agli ope-
ratori economici del territorio»: lo ha
annunciato il Vescovo della Diocesi di
San Severo, mons. Giovanni Checchi-
nato. La Diocesi con tale iniziativa, oltre
alle quotidiane attività caritatevoli e
sociali, intende dare un ulteriore segno
concreto a sostegno dell’occupazione e
degli investimenti di operatori econo-
mici. «Il sostegno – spiega don Andrea
Pupilla, direttore della Caritas diocesana
- interesserà in modo particolare in-
vestimenti nelle persone tanto in termini
occupazionali, quanto in formazione e
crescita professionale, guardando anche
agli investimenti in beni e servizi». Il
fondo sarà gestito dalla Caritas della
Diocesi di San Severo e dalla Fondazione
“Il Mandorlo fiorito”.

I destinatari sono quanti operano
nell’ambito della Diocesi, rispettosi delle
normative sulla sicurezza e dell’adem -
pimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori. Nello specifico i
soggetti economici, sia ditte individuali
che soggetti costituiti sotto forma so-

cietaria o altra aggregazione giuridi-
camente riconosciuta; i lavoratori au-
tonomi; i soggetti economici per i propri
dipendenti che necessitano di formazione
o riqualificazione professionale. «La Ca-
ritas diocesana – aggiungono i rappre-
sentanti della Diocesi -, attraverso i suoi
operatori, acquisita la domanda e la

documentazione, dopo la valutazione dei
requisiti e l’approvazione della richiesta,
previo colloquio informativo ed even-
tuale richiesta di ulteriori informazioni
provvederà all’erogazione del contributo
deliberato, a seguito dell’esibizione di
giustificativi di spesa, esclusivamente
tramite bonifico bancario direttamente
sul conto corrente del beneficiario. L’ero -
gazione del contributo sarà possibile fino
ad esaurimento fondi». Le forme di so-
stegno, i requisiti di accesso al fondo, la
modulistica, compresa la modalità d’inol -
tro della domanda, sono reperibili dal
sito della Caritas diocesana, all’indirizzo:
www.caritasdiocesisansevero.it. Inoltre,
relativamente all’iniziativa della Diocesi
avviata la scorsa estate circa il “Fondo di
solidarietà Diocesano emergenza Co-
vid-19” erogato nel periodo 1° luglio – 28
settembre 2020, le domande complessive
pervenute sono state 130 (da famiglie, 115
e 15 da imprese); 86 le domande accolte
(78 da famiglie e 8 da imprese) per un
importo di 54mila euro. Le domande non
ammesse sono state 44 - di cui 18in-
complete e non sanate, mentre 26 quelle
non accolte perché prive di requisiti.

Angelo Ciavarella

SAN SEVERO Il vescovo mons, Checchinato

SAN SEVERO CON L’INIZIATIVA «LIBRIAMOCI»

C’è il teatro virtuale
per i bambini
grazie al cantastorie

l SAN SEVERO. Il teatro a
scuola ma su un palcoscenico vir-
tuale. Mattinata diversa per gli
alunni della scuola primaria
«San Giovanni Bosco» di San Se-
vero, guidata insieme alla scuola
media «Palmieri» dalla dirigente
scolastica Valentina Ciliberti: i
bambini an-
che quest’an -
no sono stati
coinvolti nella
campagna na-
zionale «Li-
briamoci, gior-
nate di lettura
nelle scuole
2020», promos-
sa dal ministero dell’istruzione
dal centro per il libro e la lettura.

«In un momento storico diffi-
cile» dicono gli insegnanti coin-
volti nel progetto «in cui la parola
d’ordine è distanziamento socia-
le, la nostra scuola ha azzerato le
distanze tra la popolazione sco-
lastica per celebrare e valorizza-
re il potere benefico della lettura
ad alta voce». Bambini dai sei ai

dieci anni, insegnanti e famiglie
si sono dati appuntamento in
un’aula virtuale per con interes-
se a letture animate, con lettore
d’eccezione, un cantastorie, au-
tore nonché compositore veneto,
David Conati. L’autore ha letto
alcune pagine del suo libro:

«Esercizi di
stile su Cap-
puccetto Ros-
so». Gli spetta-
tori hanno così
assistito a una
rappresenta -
zione teatrale
a distanza.

L’iniziativa
si è svolto grazie al sostegno di
Lucia Vitale, rappresentante
dell’organizzazione «Il Libro» di
Torremaggiore. In un anno di
particolare difficoltà per alunni,
famiglie ed insegnanti la sfida per
la scuola è dimostrare agli stu-
denti che gli ostacoli possono es-
sere trasformati in opportunità
quando ci sono impegno, buona
volontà, collaborazione. A.Ciav.

L’AUTORE
Davide Conati ha letto

pagine del suo libro
su «Cappuccetto rosso»

SANPAOLODICIVITATE IL SOSPETTO DEGLI INVESTIGAORI È CHE I SOLDI POSSANO ESSERE FRUTTO DELLO SPACCIO

In auto con 200 grammi di cocaina, preso
E a casa sequestrati 15mila euro in contanti

l SAN PAOLO DI CIVITATE. Un arresto, 2 etti
di cocaina e 15mila euro in contanti sequestrati
dai carabinieri ad un uomo di San Paolo di
Civitate al termine di un controllo alla circo-
lazione stradale: per motivi sempre incompren-
sibili l’Arma non ha reso note le generalità
dell’uomo e nemmeno l’età. È stata una pat-
tuglia della caserma di San
Severo a fermare l’auto
(neanche il modello e la mar-
ca vengono resi noti) «che
procedeva a velocità molto
elevata. Dopo averla seguita a
distanza per qualche chilo-
metro, i carabinieri» scrive il
comando provinciale di Fog-
gia «hanno deciso di eseguire
un controllo prima che l’auto
entrasse nel centro abitato di
San Paolo di Civitate».

I carabinieri scrivono che è
stato «il nervosismo del conducente, un cit-
tadino di San Paolo, a indurli a effettuare una
perquisizione del veicolo: nel vano portaoggetti
della portiera lato conducente trovati e seque-
strati due involucri in plastica termo-sigillati,
del peso di 100 grammi ciascuno, contenenti
cocaina. La perquisizione a quel punto» si legge

ancora nella nota stampa «è stata estesa per-
quisizione all’abitazione del sospettato, dove
sono stati trovati oltre 15 mila euro in banconote
di vario taglio, custoditi in diversi borselli spar-
si per l’appartamento. I militari hanno seque-
strato il contante, non avendo ricevuto una
valida e credibile giustificazione in merito alla

disponibilità del denaro da
parte dell’indagato, e ritenen-
do i soldi possano costituire il
provento dello spaccio di dro-
ga. L’uomo, arrestato in fla-
granza per detenzione ai fini
di spaccio di sostanze stupe-
facenti, su disposizione del
pm di turno è stato portato in
carcere a Foggia. Il gip del Tri-
bunale dauno ha poi interro-
gato l’indiziato, convalidato
l’arresto e disposto la prose-
cuzione della detenzione in

carcere, in considerazione della pericolosità so-
ciale dell’uomo e del pericolo di reiterazione del
reato». La nota stampa dell’Arma si conclude,
ricordando che le recenti operazioni antidroga
«Family business» e «Jolly» eseguite nella zona
tra San Paolo di Civitate e San Severo sono state
arrestate una ventina di persone.

To r r e m a g g i o r e
Colombi morti

si ignora la causa
Qual è la causa della morte di di-

versi esemplari di colombe e tortore
rinvenuti dalle guardie zoofile dell’as -
sociazione «Gadit» (Guardie ambienta-
li d’Italia) della sezione comunale di
Torremaggiore? La domanda è stata
rivolta soprattutto alle autorità sanita-
rie dell’Asl di Foggia dalle stesse guar-
die zoofile, che negli ultimi giorni han-
no notato per le strade del paese
dell’alto Tavoliere diverse carcasse di
colombe e tortore, all’apparenza mor-
te per cause non naturali. Le guardie
zoofile rimarcano quanto sia impor-
tante fare piena luce su questi episodi,
e a tal fine i rappresentanti della “Ga -
dit”, dopo aver raccolto le carcasse dei
volatili per consegnarle al comando
della polizia municipale, hanno segna-
lato la situazione al servizio veterinario
dell’Asl, oltre che al sindaco di Torre-
maggiore, Emilio Di Pumpo, nella sua
veste di massima autorità sanitaria lo-
cale. M.T.

SAN PAOLO Droga e soldi

APRICENA GLI ULTIMI DATI UFFICIALI SULL’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA DIFFUSI DAL SINDACO

Negativizzati 8 pazienti
i positivi sotto quota 100

COVID Analisi

l APRICENA. Da 104 a 96: otto casi
di positività al Covid in meno ad
Apricena rispetto a dieci giorni fa. È il
sindaco Antonio Potenza ad ufficia-
lizzare i nuovi dati sul virus: «al 29
novembrenella nostra città ci sono 96
positivi al Covid. Il numero è in
costante diminuzione, la stragrande
maggioranza è asintomatica o con
sintomi lievi e in isolamento domi-
ciliare. Negli ultimi giorni sono stati
eseguiti molti tamponi molecolari,
tanti nostri concittadini positivi stan-
no bene e sono in attesa del tampone
di riscontro che se negativo, potranno
ritornare alla normalità».

Il sindaco ha quindi ribadito l’in -
vito ai concittadini: «Dobbiamo con-
tinuare a essere attenti ai nostri com-
portamenti. Dobbiamo essere respon-
sabili e rispettosi delle regole. Fermo
restando chem l’Asl mi ha comu-
nicato che è già qui ad Apricena
l’apparecchio per l’esame dei tamponi
antigenici, che saranno eseguiti a
partire dai prossimi giorni, presso
una postazione allestita nella strut-
tura comunale nota come “Casa Mat-
teo Salvatore” e a seguire saranno
avviati i test a cura del personale
dell’azienda sanitaria locale di Fog-
gia». M.T.

APRICENA A SPESE DEL COMUNE, ZONA MESSA IN SICUREZZA

Ripulito il canale Vallone
e aggiustata la staccionata

l APRICENA. Ripulito il tratto urbano del ca-
nale Vallone ad Apricena. Il sindaco Antonio
Potenza ha fatto sapere che nei giorni scorsi «so-
no terminati i lavori di pulizia e manutenzione
ordinaria del canale Vallone nel tratto urbano. È
stata completamente rifatta la staccionata in le-
gno, distrutta e abbandonata da anni; abbiamo
riqualificati l’intera area nei pressi della pista
ciclo-pedonale, in zona Sacra Famiglia; rifatto
tutta la staccionata garantendo sicurezza ai bim-
bi che in quelle zone ci giocano. È bello vedere
tutto il quartiere pulito ed ordinato come ormai è
la nostra città da anni. Ora ci concentreremo in
maniera decisa a pulire le campagne, ove si stan-
no installando ancora video trappole per punire
severamente chi abbandona i rifiuti». M.T. APRICENA Il canale

SAN PAOLO CIVITATE

Torna a salire la curva
epidemiologica
Appello del sindaco

l SAN PAOLO DI CIVITATE. Torna a salire la curva
epidemiologica, altri 2 nuovi casi Covid che portano a
21 il numero complessivo di positivi a San Paolo
Civitate. È quanto ufficialmente comunicato dal sin-
daco del paese dell’alto Tavoliere, Francesco Marino,
che rivolgendosi ai propri concittadini li ha invitati
ancora una volta a rispettare le regole anti-contagio
per cercare di arginare la pandemia. Il promo cit-
tadino ha poi invitato tutti «a tener presente che per la
positività al Covid l’unico test valido è il tampone
molecolare, mentre se si è positivi all’esito di un
tampone antigenico, bisogna stare in quarantena fino
ad un nuovo test con il tampone molecolare” che
serve a confermare o smentire la precedente po-
sitività. Nè bisogna dimenticare - altro punto su cui si
è soffermato il sindaco Francesco Marino - «che i
conviventi dei pazienti positivi al coronavirus, anche
se soltanto positivi al tampone antigenico, fino ad
esclusione del contagio devono essere considerati
contatti stretti, e quindi anche loro sono chiamati a
osservare la quarantena. Se tutti rispettassero le
indicazioni per limitare il contagio, molto proba-
bilmente» ha concluso il primo cittadino «potremmo
contenere qui a San Paolo di Civitate il numero di
nuovi contagiati. Invito ancora una volta tutti, ad
usare le precauzioni basilari per evitare l’infezione».

M.T.


