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GIOVEDì 15 SETTEMBRE 2016

Le notizie

Un pomeriggio da 10 e lode
in biblioteca, il grazie diVerile
“I miei punti di riferimento”
IN OCCASIONE DEL DECENNALE DELLA SCOMPARSA DI GREGORIO VERILE, IL NOTO
AVVOCATO HA ISTITUITO UN PREMIO FINALIZZATO AL MERITO NEGLI STUDI SCOLASTICI
Al centro
della foto di
fianco, Fabio
Verile,
avvocato
foggiano

L
I PUNTI

'idea dell'istituzione
del Premio denominato “10 e lode” nasce dal
desiderio di ringraziare due
uomini che, a diverso titolo e
in differenti periodi della mia
vita, hanno rappresentato
per me un punto di riferimento”. E' con queste parole
cheFabioVerile, figlio di Gregorio e promotore dell'iniziativa, descrive com'è nata

STUDENTI

L’iniziativa era rivolta
agli studenti iscritti alla
classe terza delle scuole
medie della città

Un incentivo per
gli studenti che
avranno riportato
la valutazione di
10 e lode

PRESENTI

l'idea. In occasione del decennale della scomparsa di
Gregorio Verile e dell’anniversario di Sergio Visone,
l’Avv. Fabio Verile, in memoria della vita e del valore di
Gregorio e di Sergio, ha istituito un Premio finalizzato
all’incentivazione della meritevolezza negli studi scolastici, rivolto a tutti gli studenti iscritti alla classe terza delle
scuole medie di primo grado
della città di Foggia che
avranno riportato la valutazione finale “10 e lode”.“Entrambi avevano una voglia di
vivere infinita e la loro scomparsa è stata causata dal ma-

Presenti all’evento
anche Vincenzo
Rocco e Stefano
Bucci
VOGLIA

“Gregorio e Sergio
avevano in comune la
voglia di vivere
infinita”

LA
POLEMICA

Il primo lunedì del mese di
settembre di ogni anno,gli alunni
ammessi alla partecipazione
verranno convocati via mail presso
una struttura che verrà indicata
con congruo anticipo
le del secolo che ci ha privato
prematuramente ed inaspettatamente della loro preziosa presenza. Li accomuna
la generosità verso gli altri, la
lealtà nei confronti di tutti, la
simpatia, l'ironia, l'amore
per la famiglia ma entrambi
erano attratti dai bambini volenterosi, impegnati nello
studio, dall'intelligenza viva-

ce e dai risultati scolastici eccellenti. Ho sentito il desiderio di condividere con tutti
coloro che in vita hanno conosciuto e amato l'uno o l'altro, un momento da dedicare
a loro con cadenza annuale”,
continua così l'avvocato Verile, ricordando i due protagonisti del premio. Presenti
all'evento anche Vincenzo

e cordiale, pronto a non prendersi i meriti del proprio lavoro perché li riteneva doveri e
non meriti. Le iscrizioni saranno aperte dalla data di
pubblicazione dei quadri
scolastici contenenti gli esiti
degli scrutini di fine anno
scolastico sino al 31 luglio del
medesimo anno.
La partecipazione gratuita e
aperta agli studenti che
avranno conseguito il Diploma di scuola media con il voto di dieci e lode. Verranno
prese in considerazione unicamente le domande di partecipazione complete, spedite a mezzo raccomandata a.r.
entro la data di scadenza. Per
partecipare è necesario com-

Mainiero punzecchia (ancora) Landella: “Il Comune
continua a restituire soldi, il lupo perde il pelo...”

I

l lupo perde il pelo ma
non il vizio, dalle parti
del Comune di Foggia si
continua imperterriti a restituire risorse finanziarie,
per incapacità di spesa”,
così si esprime Giuseppe
Mainiero, capogruppo di
Fratelli d’Italia-Alleanza
Nazionale nella sua ultima
nota incentrata sulle mancanze dell’assessorato di
Erminia Roberto. “Si è cominciato nel luglio 2015
con la restituzione alla Regione Puglia di oltre 400
mila euro, Fondi disabili e
anziani non autosufficienti, in pratica la domanda
intercettata dai Servizi Sociali del Comune di Foggia
fu inferiore alla disponibilità erogata della Regione
Puglia, che si era illusa che
a Foggia esistesse un stato

Rocco (Responsabile coordinamento Premio e co-finanziatore) e Stefano Bucci(artista foggiano e amico) che ricorda così Gregorio e Sergio:
“Ho ricordi bellissimi di due
persone fantastiche. La mia
amicizia con l'ex questore di
Foggia Stefano Visone è strettamente legata a Gregorio.
Gregorio mi presentò Stefano e da subito ci ritrovammo
a scherzare insieme. Durante
il nostro tempo libero eravamo soliti incontrarci a cena
per scambiare due chiacchiere fra amici”. Il comico
foggiano, descrive l'ex questore di Foggia (in carica fino
al 2002), come una persona di
grandissima simpatia, umile

Il consigliere
punta sulle
mancanze
dell’assessorato
della Roberto

A lato,
Giuseppe
Mainiero

di bisogno nel tessuto sociale”, continua Mainiero,
“non erano aggiornati sul
progresso impresso dall’amministrazione Landella che ha sollevato le
sorti della nostra comunità
dal disagio economico”.

“Oltre 700 mila euro messi
a disposizione del Comune
di Foggia attraverso "Buoni servizio di conciliazione
per disabili e anziani non
autosufficienti" precisa il
Consigliere, “ma questo
può accadere si dirà, ma la

storia si è ripetuta prima
dell’estate appena trascorsa con il CIPE, per risorse
destinate alla messa in sicurezza di edifici scolastici, ed anche in questo caso
il finanziamento viene revocato perché il Comune di

Foggia si dimentica di
pubblicare, solo questo si
richiedeva, il Bando per la
assegnazione dei lavori, ed
il CIPE ha chiesto la restituzione del 40% dell’anticipazione già concessa relativa al finanziamento di

circa 500 mila euro”. E continua: “ La Regione sottovaluta i progressi economici della nostra Città a
guida Landella, infatti anche in questa area di disagio sociale, parliamo di politiche abitative, non pervengono domande/istanze da parte dei cittadini
foggiani utili ad assorbire
l’intera dotazione finanziaria del contributo regionale”, conclude Mainiero,
“costringendo il tesoriere
del Comune di Foggia a restituire alla Regione Puglia, mandato n. 7454-7455
del 01 settembre 2016, ben
260 mila euro”. In pratica in
una città di circa 150 mila
abitanti in cui il disagio sociale è palpabile sono state
finanziate solo n. 9 (nove!)
istanze”.
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L’INIZIATIVA

Un monumento
ai donatori, “around
the drop” per la città
AL CENTRO, UNA GOCCIA DI SANGUE COME QUELLA DEL LOGO DELL’AVIS
CHE DONA LA VITA E RINNOVA IL GESTO DI SALVARE VITE UMANE
NICOLA SARACINO

pilare il modulo di candidatura ed autocertificazione
online presente sul sito
www.premio10elode.it, allegare fotocopia del documento di identità dell’alunno e del
genitore esercente la responsabilità genitoriale ed inviarlo a mezzo raccomandata a.r.
a Studio Legale Verile, Via Cariglia n. 22, 7122 Foggia.
Il primo lunedì del mese di
settembre di ogni anno, gli
alunni ammessi alla partecipazione verranno convocati
via mail presso una struttura
che verrà indicata con congruo anticipo, al fine di parte-

Lapartecipazione
gratuitaeaperta
aglistudentiche
avrannoildiploma
discuolamedia
cipare allo svolgimento di
una prova scritta consistente
nella redazione di un testo
(racconto/articolo/tema/po
esia o altra forma di componimento letterario) da svilupparsi sulla base di una
traccia che verrà consegnata
al momento dell’inizio della
prova. Gli alunni avranno a
disposizione tre ore per redigere il testo, sviluppando una
traccia, ideata da docenti
qualificati, avente ad oggetto
temi afferenti a cultura generale, dinamiche sociali, sviluppo del territorio, progettualità per il futuro, legalità.
Gli elaborati verranno esaminati da una Giuria composta
da esperti e docenti che verranno individuati e resi noti
ogni anno, e nell’ultimo sabato del mese di settembre di
ogni anno si svolgerà la manifestazione di proclamazione
dei vincitori e di consegna dei
premi.

Il 3 ottobre l’Avis Comunale
Foggia donerà alla città
un’opera scultorea pubblica
a carattere ambientale realizzata nella rotatoria tra via
Martiri di via Fani e viale L.
Pinto. Una zona di particolare importanza, considerato
che è snodo di diverse vie cittadine.
Durante la conferenza stampa del 21 settembre presso la
sede dell’AVIS Comunale di
Foggia alle ore 17 verranno
rese note tutte le informazioni sul progetto realizzato alla
presenza dello scultore Cristian Biasci che firma l’opera,
dell’Assessore all’Urbanistica del Comune di Foggia
Francesco D’Emilio e del Presidente Avis Foggia Maria Rosaria Marciello.
Il tema fondamentale dell’opera “Around the drop”
(“Intorno alla goccia”), “ruota” attorno ad una goccia,
una goccia di sangue come
quella del logo dell’Avis: la
goccia che dona la vita, che
rinnova il delicato e potentissimo gesto di salvare vite
umane. La goccia centrale
dell’opera è posta più in alto
rispetto al livello della strada
proprio perché sia il faro di un
messaggio chiaro e riconoscibile da tutti al primo sguardo: rappresenta il cuore di
molte altre gocce più grandi
che hanno lasciato la loro
traccia nel cerchio formato
da una raggera di “porte” percorribili, che segnano un percorso, una strada appunto,
intorno alla goccia.
Tutta l’opera è rossa, il colore
più strettamente legato al
principio della vita e dell’uguaglianza, per molte culture il primo colore che ha
funzione centripeta e centrifuga allo stesso tempo ovvero, che accoglie e getta luce
con una potenza immensa e
irresistibile. La “goccia”, come detto, porta la firma dello
scultore Cristian Biasci, che
insieme ad aziende altamente specializzate del territorio
ha realizzato e messo in opera l’installazione.
“Il pensiero iniziale è stato richiedere al comune la possibilità di intitolare una strada
ai donatori di sangue, nel
2014 – spiega a l’Attacco la
presidente dell’Avis Foggia,
Maria Rosaria Marciello -.
Considerate le difficoltà per i
cambiamenti delle utenze,
dopo un lungo periodo alla fine del 2015 mi è stata proposta, da parte del Comune, la
possibilità di intitolare la ro-

tatoria ed i giardini di viale
Pinto”.
Dopo accoglimento da parte
dell'associazione, a gennaio
2016 la giunta comunale delibera sull'intitolazione. “In
questo modo chiunque passerà potrà rendersi conto
della massiccia presenza di
solidarietà e sensibilità alla
donazione del sangue in città – aggiunge la Marciello -.
Nei mesi estivi due importantissimi eventi hanno toccato l'animo umano. Uno è
l’incidente ferroviario proprio qui in Puglia, e poi c’è
stato il terremoto che ha colpito le popolazioni del centro
Italia. Per questi eventi la prima richiesta che parte è il
sangue. Ma il sangue serve
sempre, tutti i giorni, e tanti
interventi non si potrebbero
realizzare se non ci fosse disponibilità di sangue. Questa
opera scultorea serve proprio a sottolineare i donatori
che ci hanno preceduto, che
al momento si offrono per
compiere questo importantissimo gesto. E per il futuro,
perché non si verifichi in nes-

sun periodo dell'anno carenza di sangue. Ringrazio il sindaco e l’assessore D’Emilio
per la disponibilità ricevuta”.
In attesa di consegnare l’opera il 3 ottobre (il periodo non
è casuale perché il 4 si celebra
la Giornata Del Dono), l’Avis
si prepara a tornare nelle
scuole foggiane per spiegare
ai ragazzi il valore della donazione. Resta l'invito a chi non
è ancora donatore a compie-

re questo gesto, e comunicare tempestivamente le variazioni di indirizzo e soprattutto telefoniche per consentire
di effettuare chiamata attraverso sms. Questi i contatti
dell’associazione:
avis.fg@avisfoggia.it (pagina
Facebook Avis comunale
Foggia), tel. 0881615656.
Orari segreteria, via Nazario
Sauro 1 dal l'un al ben ore
9/13 e 17/19 il sabato 9/12.

LA NOTIZIA
L’iniziativa punta a formare esperti sulle nuove normative in vigore attualmente

Contratti e appalti pubblici, arriva
il corso all’Università di Foggia
Moduli

Si tratta di uno
stage scientifico
suddiviso in 14
moduli,
ciascuno di
4 ore di durata

L

a cattedra di Diritto
amministrativo, coordinata dal prof. Enrico
Follieri ordinario dell'Università di Foggia, ha organizzato un corso professionale destinato alla formazione di esperti in contratti
pubblici di lavoro, appalti
pubblici e privati, consulenze, servizi e forniture per
gli operatori del settore e
per chi sia chiamato a interpretare e applicare la normativa che, di recente, ha
trovato conforto nel D.Lgs.
n.50 (del 18 aprile 2016).Si

tratta di uno stage scientifico suddiviso in 14 moduli,
ciascuno della durata di 4
ore, che si svolgerà interamente presso il Dipartimento di Giurisprudenza a
partire dal 13 gennaio 2017
(fino al 25 febbraio 2017: incontri ogni venerdì dalle
15.30 ed ogni sabato dalle
9.00) e che si avvarrà della
presenza di alcuni tra i massimi esperti in materia sul
territorio: docenti, amministratori pubblici e privati,
professionisti con esperienza nel settore.
Venerdì prossimo, 16 set-

tembre alle 16.00 presso
l'aula magna del Dipartimento, avrà luogo la presentazione degli obiettivi e
del programma dello stage.
«Questo primo incontro introduttivo – argomenta il
prof. Enrico Follieri – intende chiarire le ragioni che
hanno indotto, i miei collaboratori ed anche me, ad
organizzarlo. Da quali reali
esigenze professionali e
scientifiche è scaturita la
necessità di un corso di elevatissimo profilo come
quello che abbiamo messo
insieme.

UNIFG

Area Nuova
e Caf CIA
insieme per
gli studenti

Attiva già dal 16 giugno, è attualmente
operativa la convenzione sottoscritta da l'Associazione
Studentesca dell'Università di Foggia Area Nuova e il
Caf CIA. L'intento è
quello di aiutare gli
studenti UniFg che,
entro il 30 novembre, potranno consegnare presso le segreterie dei propri
dipartimenti la dichiarazione della
condizione economica per poter usufruire di una riduzione sulle tasse
universitarie.
Un operatore, presente ogni Giovedì,
dalle 9:00 alle 13:00
presso la sede Area
Nuova del Dipartimento di Giurisprudenza (Largo Papa
Giovanni Paolo II)
sarà a disposizione
degli studenti per la
compilazione di
730, contratti di locazione, F24, Unico,
Imu, Tasi e tutte le
prestazioni in materia fiscale. Gli iscritti dell’Ateneo dauno
potranno, quindi,
accedere a tutti i servizi erogati gratuitamente dal Caf-Cia, il
Centro di Assistenza
Fiscale della CIA, e
dal patronato Inac,
Istituto Nazionale di
Assistenza ai Cittadini promosso dalla
CIA. "Sappiamo
quanto sia importante per gli studenti avere un supporto
in materia di tasse
ed agevolazioni fiscali"-dicono i rappresentanti di Area
Nu ov a - " Ab b i a m o
quindi voluto predisporre una collaborazione che ci permettesse di aiutare
gli studenti sotto
questo punto di vista. Non possiamo
che ringraziare il
Caf-Cia per l'aiuto
concesso gratuitamente ed invitiamo
gli studenti a non
perdere l'opportun i t à d i r i c e v e re
un'assistenza di
fondamentale importanza, ricordando che la scadenza
per la consegna in
segreteria è il 30 Novembre."

