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Pubblicato il decreto di riparto dlle risorse riservate al "Piano Estate2021". A Mola oltre 57 mila euro
29.Maggio2021

Soldi in arrivo per le scuolemolesi
Lassessore Liotine nel Comitato organizzatore

Di Vagno, ucciso I00 anni fa

ll comitato per la celebrazione del Centenario dell'assissinio di Di Vagno
L'ingresso dell'edificio che ospita il Da Vinci-Majorana

T ccclebrazionidelCentena-
Lrio dell'assassiniodiGiu-
seppe Di Vagno si sono aperte
formalmente con l'insedia-
mento del Comitato nazionale,
istituito dal Ministro della Cul-
tura Franceschini, dopo il pa-
rere favorevole delle Commis-
sioni Cultura di Camera e Se-
nato in base alla Legge n. 420
del 1997. All'insediamento av-
venuto a Conversano, nella se-
de della Fondazione Di Vagno,
hanno partecipato tutti i com-
ponenti del Comitato: il sinda-
co di Conversano Giuseppe
Lovascio, l'assessora alla cul-
tura di Conversano Caterina
Sportelli, l'assessora alla città
attrattiva (turismo, cultura e
marketing territoriale) e gio-
ventù del Comune di Mola di
Bari Graziana Loiotine, la pro-

spcttivamente Franco Gallo e
Filippo Giarnuzzi.

T a pandenia da coronavi-
urus, si sa, ha causato disa-

gi anche nel mondo della
scuola. Non solo per il corp0
docente ma anche per gli stu-
denti che non hanno potuto
seguire le lezioni in presenza
e hanno dovuto accontentar-
si degli insegnamenti previ-
sti dal protocollo della Dad,

"Non vi era una sola ragione
per non accoglierel'invito che
mifu rivolto a presiedere il Co-
mitato per il Centenario Di Va-
gno" - haaffermato il presi-
dente Franco Gallo - "Giusep-
peDi Vagnoèuna pietramilia
re nel socialismo pugliese e il
suo assassinio è a fondamento
dell'antifascismonazionalc.l
programma chesarà realizzato
in questo Centenario, lungi da
ogni retorica celebrativa, me-
diante il contributo di storici
non solo italiani, assicurerà un
contributo csscnziale alla rilet-
tura di un pezzo tutt'ora non
completamente esplorato del-
la nostra Storia nazionale "
"Conl'insediamento del Co-
mitato" -ha ricordato Gianvito
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didattica a distanza
E siccome nessuno deve ri-
manere indictro il Ministe:
ro dell'Istruzione ha pubbli-
cato il decreto di riparto dei
150 milioni di euro previsti
all'articolo 31 del Decreto So-
stegni, convertito in legge nei
giorni scorsi a Montecitorio.
Le risorse del "Piano Estate
2021" sono finalizzate al po-
tenziamento dell'offerta for-
mativa extracurriculare, al
recupero delle competenze
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Montessort: 10.9mila a San sto chemerita nclla soria ita-
lianae nellastoriografia dcl-
l'antifascismo nazionale. Mi
preme sottolineare infatti che
la svolta verso la scelta della
violenza per la conquista del
potere da parte del fascismo, si
realizza proprio con l'assassi-
nio Di Vagno. Siamo partico-
larmente contenti, inoltre, per
ladesione convinta che cièsta-
ta assicurata dal Comune di
Mola: èil scgno che giunge, at-
traverso lasua rapprcsentanza
istituzionale, che il popolo di
Mola non ha mai accettato
quella macchia di infamia con
la quale i fascisti sporcarono la
Città e le sue nobili tradizioni.
Enon a caso il programma del
Centenario prenderà avvio
proprio da Mola di Bari il 24
settembre, là dove tutto ebbe
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Fondazione el'avvocato Fran-
co Gallodocenteuniversitario,
presidente emerito della Corte
Costituzionale e attuale presi-
dente dell'lstituto Treccani. A
fare le veci del presidente Mi-
chele Emiliano, invece, è inter-
venuto Aldo Patruno direttore
del dipartimento turismo cco-
nomia della cultura c valoriz-
zazione del territorio della Re-
gione Puglia, mentre a rappre-
sentare il sindaco Antonio De-
caro,è intervenuta la dottores-
sa Maria Grazia Magenta diri-
gente del Scrvizio Beni c Atti-
vità Artistiche e culturali. Al-
'unanimità sono stati nomi-
nati ilpresidenteeil segretario
e tesoriere del Comitato, ri-

mes 22mila; Vito Intini 20,3;ne delle lezioni dell'anno
scolastico 2020-2021 e l'inizio

sidente della
Per Gioia del Colle la som-

ma stanziata è di 49.337,52
euro: 20,7mila alla Caranò-
Mazzini c 28,6mila alla Losa-
pio Filippo Neri. Alle scuole
di Polignano a Mare giungo-
no 47.920,56 curo di cui
15,9mila alla San Giovanni
Bosco; 15,5mila alla Sarnelli
De Donato Rodari e 16,5mila
alla Domenico Modugno.
Per gli studenti di Noci ven-
gono destinati 46.031,29 eu-
ro: Gallo Positano 14mila;
Pascoli Cappuccini 17,3mila
e Da Vinci Agherbino
14,7mila.

Bregante Volta 22mila; Luig
Russo 14,9mila; Galilei-
M.Curie 20,9 e Vito Sante
Longo 16,5mila euro.

del prossimo.
"Le risorse sono state di-

stribuite in base al numero
degli alunni frequentanti le
istituzioni scolastiche statali
di ogni ordinc egrado - spie-
ga il deputatoEmanueleSca-
gliusi (M5S) - Nel Sudestba-
rese giungono cosi ben

AConversano giungono
87.142,61 euro cosi divisí:
Falcone 19mila, 2CD via Fi-
renze 15,9mila; Carelli Forla-
ni 14,2mila; San Benedetto
18,2mila e Simone Morea

608.468,04curo. 19,8mila.
Le istituzioni scolastiche

ed educative statali dovran-
no provvedere entro il 31 di-
cembre alla realizzazione de-
gli interventi o al completa-
mentodelleprocedure di af-
fidamento degli interventi
anchetramite il coinvolgi-
mento,secondoprincipi di
trasparenza e nel rispetto

Per le scuole di Castellana
lo stanziamento è pari a
79.290,33 euro: Tauro Viter-
bo 18,3mila; Angiulli De Bel-
lis 16,9mila; Consoli Pinto
20,7mila e Luigi Dell'Erba
23,4mila.

Per Putignano 69.253,57
euro suddivisi tra Minzele
Parini 23,5mila; De Gasperi

Infine, Turi ottiene
35.581,26 euro: 23,4mila per
la Resta De Donato Giannini
e 12,2 per Pertini Anelli.

inizio".


