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Foggia 24h
Presidio dei lavoratori stagionali DIRITTI
per modificare la sanatoria
I I Comitato Campagne in Lotta ha annunciato che oggi si ter-
ranno due presidi in contemporanea a Foggia e Reggio Cala-

bria il prossimo a partire dalle ore 10, promossi da lavoratori e
lavoratrici delle campagne per chiedere che l'annunciata sa-
natoria allarghi i benefici di legge anche alla platea di irregolari.
Chiedono che all'emersione faccia seguito una strategia che
imponga canali di reclutamento controllati, trasporto e casa ga-
rantiti da quegli stessi attori che beneficiano del lavoro brac-
ciantile stagionale. Il presidio si terrà presso la sede Coldiretti.

Gatta: "La Provincia estromessa ISTITUZIONI
dalla governance della Biblioteca"

AII indomani dell'inaugurazione del nuovo corso della Bi-
blioteca Magna Capitana il persidente della Provincia Gat-

ta reclama un ruolo partecipativo ai progetti del contenitore cul-
turale: "Una gestione condivisa della governance sarebbe ol-
tre che rispettosa della convenzione, più opportuna per una
fruizione ottimale dei servizi resi dal Polo Biblio-museale; inol-
tre, occorre precisare che la Provincia di Foggia continua a
mantenere la proprietà degli immobili concessi in comodato
d'uso gratuito, per un periodo di 10 anni, alla Regione Puglia".

iPez e Nzim, il co-housing creativo ESPERIENZA
a Masseria Domenico Siniscalco

Riutilizzo, riciclo creativo e sartoria ecologica per quanto ri-
guarda iPez insieme agli e venti e apertura all'esterno gra-

zie al contributo di Nzim. Con queste due giovani realtà sta de-
collando lo spirito del co-housing valorizzando il territorio grazie
al progetto Abitare le relazioni, finanziato da Fondazione con il
Sud, e condiviso dai partner Comunità sulla strada di Emmaus,
SMILE, Mestieri Puglia e Consorzio Aranea. Le due realtà as-
sociarive condividono gli spazi di Masseria Domenico Siniscal-
co che è unibaca a circa tre chilometri da Foggia, sulla via per
Manfredonia.

Crollo delle compravendite di
case, meno 15,5% di transazioni

I I fermo delle attività causato dal coronavirus ha fatto senti-
re i suoi effetti sulle compravendite immobiliari: a livello na-

zionale i primi tre mesi del 2020 si chiudono, infatti, con un
calo del 15,5% delle transazioni che si portano a 117.047. II
primo trimestre del 2019 si era chiuso 138.525 transazioni.
A Foggia città si registra però la flessione più bassa di tutta
la Puglia: nel primo trimestre del 2019 furono 324 le com-
pravendite registrate, contro le 316 dello stesso periodo di
quest'anno, con una diminuzione percentuale pari 2,5.
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In 800 e senza mascherina in un La Puglia regge ed è ancora Covid
locale, sospesa autorizzazione free, zero contagi e zero decessi

tina serata disco con 800 persone prive di mascherine e senza il rispetto del distanzia-
mento sociale. E' quanto hanno accertato gli agenti della Polizia amministrativa della

Questura di Foggia presso un locale di Borgo Cervaro dove era stato organizzato un even-
to sui social. Il titolare è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria perla violazione della nor-
mativa sui pubblici spettacoli e il Questore in considerazione del grave pericolo per l'incolu-
mità e la sicurezza pubblica, ha sospeso per 60 giorni l'autorizzazione dell'attività.

EVENTO Conferenza di presentazione
del 10° Rally Porta del Gargano

D
omani 16luglio alle ore 10.30 nella Sala consiliare del
Comune di Foggia si svolgerà la conferenza stampa di
presentazione del 10° Rally Porta del Gargano che si

svolgerà ì prossimi 5 e 6 settembre. Oltre al sidnaco Landel-
la e all'assessore Giuliani prenderanno parte alla conferen-
za Domenico Coccia, Presidente AsD "Piloti Sipontini, Raf-
faele La Torre, Vice Presidente AsD "Piloti Sipontini, Giu-
seppe La Torre dello Staff tecnico, Alessandro Borrfiglio
dello staff organizzativo.

ARTE Le sorelle indelebili in cartapesta
di Patrizia Affatato in mostra

arà inaugurata oggi "Sorelle Indelebili", la personale di Pa-
1/42 trizia Affatato, alle 20.00 nello Studio d'arte dell'artista, si-
to in via Nicola Parisi 122. Scultrice di cartapesta, installatrice
e orafa, Patrizia ha dato vita a una serie di donne in cartapesta
con abiti fatti di garza dipinta a mano e tessuti provenienti da
angoli di vita. All'inaugurazione sarà presente l'artista e inter-
verrà Angelo Pantaleo, direttore artistico della Creo Gallery.
La mostra sarà visitabite fino al 30luglio, dal lunedì al venerdì
dalle 18.30 alle 21. Prenotazioni al numero 327.9994081.

i
METEO DI CAPITANATA
Temporali sparsi

ri

320c Precipitazioni: 40%

Umidità: 46%

Vento: 13 km/h

N
el I nuovo bollettino diramato ieri dal Dipartimento Promozione Salute della Regio-
ne Puglia, non si registrano nuovi casi né decessi sui 2.661 test effettuati. Immuta-
ti anche i dati dei ricoverati (dieci, nessuno dei quali in terapia intensiva) che si som-

mano ai 58 casi attivi in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia sono 4.541 i casi
di Covid accertati in Puglia, così suddivisi: 1.494 nella provincia di Bari, 382 nella provin-
cia di Barletta-Andria-Trani, 660 nella provincia di Brindisi, 1.169 nella provincia di Foggia,
525 nella provincia di Lecce, 281 nella provincia di Taranto.

Passeggiando in bicicletta con
la Pro Loco e Funny Bike

La Pro Loco e l'associazione Funny Bike hanno organiz-
zato per domani 16luglio una pedalata di gruppo con par-

tenza alle ore 18,30 dal Pronao della Villa Comunale e arri-
vo intorno alle 21,30 circa a Parco San Felice. Tutti i parteci-
panti dovranno seguire scrupolosamente tutte le procedure
del distanziamento di 2 metri tra una bicicletta e l'altra e l'uti-
lizzo di mascherine protettive. La passeggiata è lenta e non
competitiva, si svolgerà su strada pianeggiante. La parteci-
pazione è completamente gratuita.

TENDENZE Cresce in Puglia l'agricoltura
sociale per fasce svantaggiate
n crescita il numero di aziende agricole con attività assisten-
ziali. Secondo i dati di Coldiretti in Puglia sono già state cen-

site 95 aziende che hanno esperienza di accoglienza e di agri-
coltura sociale e svolgono un ruolo importante nell'ambito del-
la multifunzionalità, accogliendo le fasce più deboli nelle aree
rurali. In particolare stanno nascendo esperienze di agricoltura
sociale che vanno dal recupero e reinserimento lavorativo di
soggetti con problemi di dipendenza all'agricoltura terapeutica,
con disabili fisici e psichici di diversa gravità.
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