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UNIVERSITÀ PARTITE IERI ALLA MULTISALA LE PROVE DI ACCESSO ALLE FACOLTÀ DELL’AREA MEDICA

ENTE BONIFICA

Professioni sanitarie
in trecento disertano
i test di ammissione

Stipendi
a rischio
allarme
sindacati
l «Nelle casse del Consorzio di bonifica della Capitanata non c’è più un centesimo, sono a rischio gli
stipendi di 550 dipendenti
per i prossimi mesi», denunciano i sindacati aziendali di Cgil, Cisl e Uil.
Sott’accusa la gestione del
presidente Pietro Salcuni
che replica così: «Siamo in
difficoltà, ma spremo far
quadrare i conti. Non è vera
crisi».

Domande più facili, «no» al bonus maturità
Accolta con favore la riduzione dei
test da 80 a 60. Negativi i dati di
un’indagine sull’occupazione dei
neo-laureati a Foggia

l Il più anziano ha 63 anni, il più giovane 18:
flash dalle prove di ammissione ai corsi di laurea
a numero programmato delle Professioni sanitarie, che ieri hanno dato il via al pre-accesso
alle facoltà a numero chiuso. Si sono presentati
in 1589, su 1861 domande. Gradita la riduzione
del numero dei test, bocciato il bonus maturità.
Un’indagine rivela: pochi occupati e malpagati a
un anno dalla laurea a Foggia.
LANGONE, FIORELLA E SERVIZI ALLE PAG. II E III >>

TRUFFA COMUNE

Vuole patteggiare
un anno e mezzo
agente immobiliare
SERVIZIO A PAGINA IV >>

LA CURIOSITÀ

La Ps lo scopre
a rubare in circolo
e lui... s’arrabbia
SERVIZIO A PAGINA IV >>

SAN MARCO

LEVANTACI A PAGINA VI >>

MULTISALA Una studentessa passa il metal detector [Foto Maizzi]

AVEVA INVIATO UNA LETTERA LA RISPOSTA DI PAPA FRANCESCO: « NON ODIARE MAI NESSUNO»

«Pronto? Sono il Papa»
E il pontefice rispose al telefono ad un ragazzino foggiano
Il monito: «La vita ci
insegna ad andare
avanti con coraggio e
senza paura »

PAPA
FRANCESCO
BERGOGLIO
Ha risposto ad
un ragazzino
foggiano che lo
aveva
contattato per
raccontargli
delle sue ansie
e dei suoi
turbamenti

l Un ragazzino che scrive senza nascondere le sue ansie e i suoi
turbamenti, le sue premure, e il
Papa che risponde , chiamandolo
al telefono non appena giunta la
lettera di quel bambino di poco
più di undici anni da Foggia.
«Pronto sono Papa Francesco,
raccontami...». L’incredulità per
qualche attimo si è fatta strada in
quella famiglia (che per ragioni
di privacy resta anonima) fino a
quando il ragazzo non si è convinto tra lo stupore generale:
«Mamma, c’è Papa Francesco...».

.

Il sindaco Cera
torna in sella
ma il Pd abbandona
TROTTA A PAG.XI >>

SERVIZIO A PAGINA VII >>

MANFREDONIA COSTRUITO NELL’81 COSTÒ 3 MILIARDI DI VECCHIE LIRE

IL CONCORSO LA GARA DEI GIOVANI TALENTI CANORI

Il tribunale ora chiude
Via al trasloco degli atti

Un diciassettenne romano
vince «Una voce per il sud»

l MANFREDONIA. L’addio a
Palazzo di giustizia. Costruito
nell’81 costò tre miliardi di vecchie lire, ora il trasloco. Ed è la fine
di un’èra legata ad una diversa
geografia giudiziaria. A Manfredonia va via la sede distaccata, ieri
il trasloco a Foggia di tutti gli atti
giudiziari, mentre si spera almeno
di mantenere l’ufficio del giudice
di pace: Il Comune è disposto ad
accollarsi le spese di mantenimento.

TRIBUNALE Trasloco degli atti

APOLLONIO A PAG.X >>

l MANFREDONIA. Il vincitore della III edizione di “Una voce
per il Sud” è il giovanissimo Nicolò Morriconi: 17enne, romano,
autore e interprete, ha presentato il brano intitolato “Regalami un sorriso” da lui scritto per
una serata di beneficenza con
Amedeo Minghi per tutti i bambini oncologici del Bambin Gesù
e che a Manfredonia ha voluto
dedicare, in particolare, al suo
amico recentemente scomparso.

MANFREDONIA Il concorso

SERVIZIO A PAG. XVII >>

«BUON SAMARITANO»

«Racket e usura
ancora troppo
poche denunce»
l «In assenza di adeguate condizioni di legalità, qualsiasi ipotesi di sviluppo sociale, culturale
ed economico è pura utopia: le
istituzioni facciano sentire la
propria voce e le ragioni di una
città che rivendica i suoi meriti e
i suoi diritti». Lo scrivono l’arcivescovo di
Foggia,
mons. Tamburrino, e
l’ingegnere
Pippo Cavaliere nella loro veste di
presidenti del
comitato promotore e del
consiglio diPIPPO CAVALIERE
rettivo della
fondazione antiusura «Buon samaritano» in una lettera aperta
alla città.
SERVIZIO A PAGINA V >>

