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Sarà Nickolas Lapomarda, alunno
della 5ª Eno C dell’IPEOA “E.Mattei”,
a ricoprire il ruolo di “Cronista per un
giorno” dell’ottava tappa del Giro
d’Italia con arrivo a Vieste.

E’ suo l’articolo selezionato tra
tutti quelli presentati  dalle Scuole
Secondarie di Secondo Grado di
Vieste, nell’ambito dell’iniziativa
indetta da RCS Sport—La Gazzetta
dello Sport, patrocinato dal  Ministero
dello Sport. Grazie a questo articolo,
Nickolas potra’ vivere l’evento come
un vero giornalista e scrivere un
articolo che sarà pubblicato la sera
del 9 ottobre sul sito ufficiale
www.giroditalia.it.

Alla fine del Giro d’Italia, tra tutti
gli articoli pubblicati dai “cronisti per
un giorno” sarà scelto il migliore, da
una giuria di giornalisti e firme auto-
revoli de “La Gazzetta dello Sport”,
e l.’autore potra’ trascorrere una
giornata in redazione per una pre-
miazione speciale con il Ministro
dello Sport e il direttore della
“Gazzetta dello Sport. Un grande in
bocca al lupo a Nickolas da tutta la
comunità scolastica del “Mattei”.

La necessaria riforma in materia
di parchi rappresenta una tappa
fondamentale per promuovere
progetti innovativi basati sulla
collaborazione tra imprese agricole e
agroalimentare e aree protette in
vista di  uno svi luppo locale
sostenibile, mentre al contempo va
sostenuta un'azione di contrasto
all'invasione di cinghiali che, oltre ai
danni in campagna, provocano fino a
350 incidenti stradali l'anno in Puglia.

E' quanto ha chiesto Coldiretti
Puglia al Ministro dell'Ambiente,
Sergio Costa.

E sono proprio i Parchi ad essere
stati presi d'assalto dai cinghiali che
proliferano senza freni — denuncia
Coldiretti Puglia — mettendo anche
a rischio l'equilibrio ambientale di
vasti ecosistemi territoriali anche in
aree di elevato pregio naturalistico.

I cinghiali — sottolinea la
Coldiretti — hanno preso possesso
del territorio delle aree protette e si
sono spinti anche nei centri abitati
con segnalazioni nei paesi e nelle
grandi città, oltre che nelle aree
coltivate. In pericolo — precisa la
Coldiretti — non ci sono solo le
produzioni agricole necessarie per
soddisfare la domanda alimentare dei
cittadini ma anche la sicurezza delle
persone che in alcuni territori sono
assediate fin sull'uscio di casa, senza
dimenticare gli incidenti stradali ed i
pericoli per i mezzi di soccorso.

In Puglia sono enormi le perdite
registrate in campagna causate dalla
fauna selvatica, con un danno pari
ad oltre 13 milioni di euro, per cui
Coldiretti Puglia ha chiesto al Ministro
Costa di lavorare insieme ad una
radicale modifica della legge 157 del
1992 per salvare le campagne dove
ormai ci sono più cinghiali che
lavoratori agricoli.

C’è attesa per il ritorno del Giro
d’Italia sul Gargano. La Corsa Rosa,
quest’anno slittata di quasi cinque
mesi, dalla primavera all’autunno, a
causa dell’emergenza coronavirus,
ha preso il via dalla Sicilia, con la
cronometro Monreale-Palermo. Saba-
to prossimo, 10 ottobre, la carovana
del Giro partirà da Giovinazzo e
arriverà a Vie-ste: i ciclisti percorre-
ranno 200 chilometri.

Sarà l’ottava tappa della storica e
prestigiosa manifestazione ciclistica
tricolore, giunta all’edizione numero
103.

La coppia ha un blog e ha voluto
provare l'emozione di una notte a
contatto con il mare e la natura
selvaggia. L'associazione "La Rinasci-
ta dei Trabucchi Storici" di Vieste
pensa di trasformare questa avventu-
ra in offerta turistica.

Il rumore "selvaggio e ruvido"
delle onde che sbattono sulla sco-
gliera. Il sole che sorge e che lenta-
mente illumina di rosa la rocciaI Carabinieri di Foggia hanno sottoposto a controllo due trentenni di Vieste,

trovandoli in possesso di quasi 14 kg di marijuana.
I  due, già not i  al le Forze

dell’Ordine, sono stati così tratti in
arresto in flagranza di reato per
detenzione ai fini di spaccio di
sostanze stupefacenti e condotti in
carcere. Lo stupefacente avrebbe
fruttato alla criminalità diverse migliaia
di euro.

TORNA IL GIRO D’ITALIA: PRONTA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA
PER L’ARRIVO DELL’OTTAVA TAPPA

Da Giovinazzo, i corridori attraver-
seranno Molfetta, Bisceglie, Trani,
Bar-letta, Margherita di Savoia, Zap-
poneta, Manfredonia, Monte Sant’An-
gelo e Mattinata, fino all’arrivo collo-
cato a Vieste.

Una prova che così viene pre-
sentata dagli organizzatori della
competizione ciclistica: «Tappa mista
con la prima parte sostanzialmente
pianeggiante, seguita dalla seconda
molto più impegna-tiva, sul Gargano.
Da Giovinazzo fino a Manfredonia la
corsa si mantiene su strade rettilinee
lungo la costa adriatica. Dopo Man-
fredonia, l’altimetria cambia nettamen-
te: si scala la salita di Monte San-
t’Angelo e quindi si percorre l’intera
panoramica in un continuo saliscendi
costellato da innumerevoli curve fino
a Vieste. Circuito finale di 14,5 chilo-
metri: nella prima parte l’impegnativo
strappo di via Saragat di circa un
chilometro con un lungo tratto attorno
al 15-17% seguito da un lungo falso-
piano a scendere, per ritornare sulla
costa e percorrere gli ultimi 2 chilo-
metri pianeggianti, fino all’arrivo.
Rettilineo finale di mille metri».

Prima della tappa Giovinazzo-
Vieste si corre la Matera-Brindisi,
mentre il giorno successivo all’appro-
do sul Gargano il Giro si sposterà in
Abruzzo,  con la San Salvo-
Roccaraso.

La Corsa Rosa si concluderà il
25 ottobre con la cronometro Cernu-
sco sul Naviglio-Milano. Ventuno le
tappe previste, per un totale di quasi
3.500 chilometri.

PER LE SCUOLE DI VIESTE SA-
RA’ NICKOLAS LAPOMARDA

DELL’IPEOA “MATTEI”
IL “CRONISTA PER UN GIORNO”

bianca del Gargano. In lontananza
Vieste e il suo faro. Emozioni che
solo Michele e Sara, lui di Monte
Sant'Angelo lei, Toscana ma gargani-
ca di adozione, possono raccontare.
I due, qualche giorno fa, hanno
vissuto un'esperienza unica: armati di
sacco a pelo e di termos pieno caffè,
hanno dormito, per una notte, sul
Trabucco Molinella, a Vieste.

«E' un'avventura che consigliamo
a chi ama, realmente,
il contatto con la natu-
ra" - racconta Michele.
Lo scenario dei Tra-
bucchi, queste antiche
macchine da pesca, ti
lascia senza fiato". In
realtà Michele e Sara,

UNA NOTTE SUL TRABUCCO, L'AVVENTURA DI MICHELE E SARA:
«MERAVIGLIOSA LA COSTA DEL GARGANO

CHE SI ILLUMINA DI ROSA ALL'ALBA»

COLDIRETTI PUGLIA
AL MINISTRO COSTA:

«NECESSARI LEGGE RIFORMA
E CONTRASTO

ALL’INVASIONE DI CINGHIALI»

DUE 30ENNI VIESTANI ARRESTATI IN STAZIONE A FOGGIA CON 14KG DI MARIJUANA

E' iniziata giovedì 8 ottobre  in
Puglia la distribuzione da parte delle
Asl dei vaccini antinfluenzali ai medici
di medicina generale. L'Asl di Taranto
è stata la prima ad attivarsi, per il
momento verranno consegnate 100
dosi medico di base.

I primi ad essere chiamati per
sottoporsi al vaccino saranno gli
anziani, entro i prossimi 5 giorni tutti
i medici avranno la loro "quota" di
dosi. La consegna alle farmacie,
invece, dovrebbe avvenire in una
seconda fase, l'obiettivo è riuscire a
rendere disponibile il vaccino entro il
15 ottobre.

La Regione Puglia, attraverso
l'Asl Bari, stazione unica appaltante,
ha acquistato complessivamente, 2,1
milioni dosi, poco più del 10% sarà
consegnato ai farmacisti per la libera
vendita ai pugliesi che non rientrano
nelle fasce a rischio e, quindi, non
hanno diritto alla somministrazione
gratuita.

La campagna vaccinale inizial-
mente era prevista a metà settembre
proprio in virtù della situazione
particolare di quest'anno. Gli studi dei
medici di famiglia sono bombardati
da migliaia di richiesta da parte dei
loro assistiti.

A conti fatti, come riferito dalla
Regione, a un pugliese su due sarà
garantita la copertura vaccinale.
Tuttavia, tale denunciato ritardo
provocherà non pochi disagi da un
punto di vista organizzativo (con un
terzo dei vaccini gli studi andavano
in difficoltà), ritarderà i tempi di
copertura.

Il calo demografico ha colpito
negli anni anche Vieste. Per questo il
Comune ha deciso di aiutare quelle
famiglie, con reddito limitato, un cui
siano presenti nuovi nati.

In tale prospettiva la Giunta co-
munale ha approvato, su proposta
dell’assessore agli Affari Sociali,
Graziamaria Starace, una delibera-
con cui ha stabilito «la concessione
di una liberalità ad ogni nucleo fami-
gliare, residente a Vieste da almeno
due anni, nel quale sia nato un
bambino a far data dal 1° gennaio
2020, così come comunicato dall’Uffi-
cio Anagrafe comunale».

«Gli ultimi dati Istat — ha esposto
Starace nella sua relazione in Giunta
— descrivono un paese Italia sempre
più vecchio, in cui il calo delle nascite
è particolarmente significativo e
preoccupante. A fronte di un calo
delle nascite, particolarmente signifi-
cativo anche in Vieste, si ritiene
necessario ipotizzare iniziative che
abbiano come finalità il sostegno alla
famiglia, coinvolgendo anche le realtà
territoriali che già si occupano a
diverso titolo di servizi rivolti al mondo
della prima infanzia». Ha evidenziato
che «l’amministrazione Comunale è
convinta che i bambini rappresentino
il nostro futuro e che ogni intervento
a favore dei bambini stessi e delle
loro famiglie sia un elemento qualifi-
cante per l’intera collettività». Così
l’assessore Starace ha proposto
l’erogazione di «una liberalità a favore
delle famiglie con nuovi nati, che ha
la funzione di dimostrare l’impegno e
la volontà concreta del Comune di
essere a fianco dei genitori che
contribuiscono alla crescita della
nostra comunità. Questa liberalità —
precisa Starace — non vuole essere
sostitutiva di altri sussidi, assegni ed
altri interventi in questo ambito previsti
dalla legge».

La Giunta comunale, quindi, ha
stabilito «di concedere un contributo,
una tantum, quantificato in 200 euro,
ad ogni nucleo famigliare residente a
Vieste, con Isee inferiore ad euro 10
mila, nel quale sia nato un bambino
a far data dal 1° gennaio 2020.
Questa misura di sostegno alla nata-
lità verrà sostenuta per tutto il corren-
te anno 2020 e, in base alle disponi-
bilità dei bilanci di previsione, anche
per il 2021 e 2022».

Oltre al contributo, l’Amministrazio-
ne comunale ha deciso che «per
ogni nuovo nato verrà rilasciata
apposita pergamena, quale espres-
sione di gioia dell’intera comunità per
l’arrivo di un suo nuovo componente
e a simbolo di speranza affidata alle
nuove generazioni».

CALO DEMOGRAFICO,
IL COMUNE DESTINA

UN CONTRIBUTO AI NUOVI NATI

L'obiettivo è rendere disponibile
il vaccino entro il 15 ottobre

VACCINO ANTINFLUENZALE,
 IN PUGLIA INIZIATA LA DISTRIBUZIONE

A MEDICI DI BASE

(segue a pag. 2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 16 ottobre 2020

Il Dipartimento Salute della
Regione Puglia ha prorogato al 31
marzo del 2021 la scadenza per il
rinnovo annuale dei certificati di
esenzione t icket per reddito.

l provvedimento consentirà
dunque agli utenti di beneficiare per
altri sei mesi della validità dei codici
di esenzione dalla compartecipazione
alla spesa sanitaria.

L’attuale situazione epidemiologica
– per quanto non preoccupante
come quella dei mesi precedenti –
rende necessario ridurre allo stretto
indispensabile le occasioni di
affollamento per accesso degli utenti
presso gli sportelli della Anagrafe
sanitaria dei distretti della ASL
finalizzate al rinnovo delle esenzioni.

I  c i t tad in i  che in tendono
presentare l’autocertificazione per
ottenere un attestato di esenzione
valido fino a marzo 2021 o che non
compaiono negli elenchi delle
esenzioni certificate o autocertificate,
possono accedere alla sezione
dedicata del portale Puglia salute.
Per coloro che invece non hanno la
possibilità di usare mezzi telematici,
le  ASL metteranno a disposizione
all’esterno di alcune sedi territoriali
delle anagrafi sanitarie, sistemi di
raccolta della modulistica necessaria.

Gli operatori dei distretti rilasciano
in back office le esenzioni e
provvedono ad inviare attestato agli
assistiti tramite mail, ovvero consegna
diretta in maniera programmata.

Inoltre i medici di Medicina
generale e i pediatri di Libera scelta
possono visualizzare le esenzioni dei
loro iscritti in tempo reale non
appena gli operatori delle anagrafi
sanitarie le rinnovano e garantire così
la corretta redazione delle ricette.

In caso di mutamento delle
condizioni reddituali di esenzione,
l’assistito non dovrà chiedere al
medico prescrittore l’apposizione del
relativo codice di esenzione.

Ok alle nuove modalità di rila-
scio delle identità digitali (Spid)
mediante il riconoscimento da
remoto. La procedu-ra introdotta da
Agid (Agenzia per l'Italia digitale) non
prevede più la presenza contestuale
dell'operatore del gestore Spid e del
richiedente, che dovrà però effettuare
un bonifico dal suo conto corrente.
Per ottenere lo Spid con la nuo-va
modalità, il richiedente, dopo una
prima registrazione sul sito del gesto-
re, dovrà avviare una sessione auto-
matica audio-video, durante la quale
mostrerà il proprio documento di
riconoscimento e il tesserino del
codice fiscale o la tessera sanitaria.

Cambiano le prove scritte e
anche l'orale dei concorsi pubblici
che potranno anche essere in
videoconferenza. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire
obbligatoriamente in via telematica
tramite il Sistema pubblico d’identità
digitale (Spid). Per partecipare al
concorso il candidato deve anche
essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (pec) a lui
intestato. La registrazione, la compila-
zione e rinvio online della domanda
devono essere completati entro il
trentesimo giorno, decorrente dal
giorno successivo a quello di pubbli-
cazione in Gazzetta Ufficiale del
bando per il concorso pubblico. La
data di presentazione online della
domanda di partecipazione sarà
certificata e comprovata da ricevuta
elettronica. Le prove preselettive e
scrit-te si svolgeranno esclusivamente
in via informatica e presso le sedi
decentrate, ovvero i 150 poli sparsi
nelle varie regioni e che verranno
anche utilizzati per altre attività,
quando non si svolgeranno le prove
dei concorsi pubblici ,ad esem-pio
come luoghi di supporto allo smart
working. Le commissioni esaminatrici
e le sottocommissioni potranno svol-
gere i propri lavori in modalità tele-
matica, garantendo comunque la
sicurezza e la tracciabilità delle
comunicazioni. La valutazione consi-
dererà le esperienze lavorative svolte
dal candidato, le attitudini utili allo
svolgimento delle mansioni e delle
competenze trasversali e tecniche.

Con una settimana di ritardo è
stato pubblicato il decreto del
Ministero dello Sviluppo Economi-
co che stanzia 204 milioni di euro
per aiutare le famiglie con Isee
fino a 20.000 euro con la digitaliz-
zazione. Per queste famiglie è rico-
nosciuto un contributo massimo di
500 euro, sotto forma di sconto sul
prezzo di vendita dei canoni di con-
nessione internet in banda ultra larga
per un periodo di almeno 12 mesi. Il
bonus dovrebbe servire a coprire
eventuali costi di attivazione e la for-
nitura di relativi dispositivi elettronici
(come ad esempio il modem), ma
anche per il noleggio in comodato
d'uso di un tablet o di un pc. Non è
possibile richiedere il bonus esclusi-
vamente per ottenere il tablet o il pc,

Real Siti—Atl. Vieste            2-2
Atl.Vieste: Equestre, Lucatelli,

Vespa (25' st Tantimonaco), Grama-
zio (23 st De ludicibus), Sollitto,
Caruso, Albano, Piccolo, Turco, Colel-
la, Ricucci (33' st Scirpoli) — a disp.
Innangi, Conte, Di Mauro, Prencipe,
D'Accia, Vulcano — all. Bonetti.

Reti: 21' st (r) Colella, al 31' st il
Real SIti, al 37' st Albano, al 45' st
Real Siti.

Derby vero con cinque espulsi
nel Real Siti (due dalla panchina).
Padroni di casa che acciuffano il pari
al 90', rammarico per gli ospiti che si
sono fatti sfuggire una vittoria che
sembrava fatta. Proteste vibranti da
parte dei dirigenti di casa nei con-
fronti dell'arbitro Doronzo di Barletta
che, a pa-rer loro, è stato protagoni-
sta in negativo.

CLASSIFICA
Corato, Orta Nova, Manfredonia

3; Atl.Vieste, Marco, Bisceglie, Ostuni,
Trani, Real Siti 1; Mola, Barletta1922,
A.Barletta 0.

PROSSIMA GIORNATA
Atl. Vieste—San Marco

Lo scorso 24 settembre il Giudice
per le udienze preliminari presso il
Tribunale di Foggia, concordando con
l’intero,quadro probatorio offerto dalla
Procura della Repubblica e dalla
Tenenza Carabinieri di Vieste, ha
emesso sentenza a carico di tre
viestani, condannandoli alla reclusio-
ne: Giuseppe Della Malva 56enne,
per lui 14 anni e 10 mesi di carcere;
Vincenzo Langi, 42enne, 9 anni e 6
mesi; Luca Luongo, 38enne, 9 anni
e 2 mesi, oltre al pagamento delle
spese processuali e a quelle del loro
mantenimento durante la custodia
cautelare. Inoltre, per tutti è stata
dichiarata l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici e quella legale per tutta
la durata della pena.

La vicenda fa riferimento all’arre-
sto avvenuto il 5 novembre 2019 a
opera dei carabinieri di Vieste dei
soggetti poiché gravemente indiziati
di tentato omicidio. Il fatto scosse
molto l’opinione pubblica. Si trattò di
una spedizione punitiva con pe-
staggio, un regolamento di conti
maturato nell’ambiente malavitoso
viestano che sarebbe potuto finire
con l’ennesimo omicidio: il malcapita-
to, Domenico Argen-tiero (classe
1991), incensurato, riuscì a sfuggire
ai suoi aguzzini.

Il Sistema dei Consorzi di Garan-
zia Fidi Pugliese ha costituito la "Rete
Confidi Puglia", nata dalla volontà
condivisa di Artigianfidi Puglia, Confidi
Confcommercio Puglia, Fidit e L
Artigiana Cooperativa di Garanzia,
espressione delle rispettive Associa-
zioni di Categoria Confartigianato,
Confcommercio e Confindustria.

La Regione ha emanato a fine
luglio un apposito Bando finalizzato
alla concessione di garanzie consortili
a favore di operazioni di credito
attivate da micro e piccole imprese,
esclusivamente per il tramite di piat-
taforme di Lending.

«La Rete Confidi Puglia, grazie a
questo nuovo strumento creditizio,
offrirà alla vasta platea delle PMI
pugliesi — riporta una nota — una
soluzione alternativa al credito banca-
rio tradizionale, garantendo fi-
nanziamenti fino ad un massimo di
30.000,00, a condizioni economiche
vantaggiose e con tempi di istruttoria
ed erogazione assolutamente ridotti».

è necessaria, in-fatti, la sottoscrizione
di un contratto di connettività a banda
larga non inferiore ai trenta Mbits/s.
Il tablet o il pc si possono avere in
comodato d'uso solo se si sottoscrive
una connessione internet. Il bonus è
erogato da Infratel Italia (In-
frastrutture e Telecomunicazioni per
l’Italia S.p.A.).Il voucher non sarà dato
direttamente all'utente, come accade
con altri tipi di bonus, ma potrà
essere richiesto direttamente all'ope-
ratore di telefonia in fase di sottoscri-
zione del contratto internet. Il prossi-
mo mese saranno pubblicate le
istruzioni per ottenere i contributi.

Si configura il reato di rapina se
si sottrae il cellulare alla moglie. Lo
ha stabilito la Cassazione ribadendo
che «integra il reato di rapina, non
quello di esercizio arbitrario delle
proprie ragioni, sottrarre il cellulare al-
la moglie. Non è individuabile alcuna
pretesa tutelabile da parte del marito
nel commettere tale gesto». La Corte
ricorda, infatti, che per integrare il
reato di esercizio delle proprie ragioni
è necessario che «l'autore agisca
ritenendo legittima la sua pretesa o
per tutelare un suo diritto contestabile
giudizialmente, anche se questo non
esiste».

Per ottenere il risarcimento a
seguito del "colpo di frusta" non
è indispensabile la radiografia, in
quanto una corretta criteriologia
accertativa medico-legale non si
limita a considerare solo la storia
clinica documentata dalla vittima ma
ricorre altresì all’analisi della “vis
lesiva” e della sintomatologia all’esa-
me obiettivo, alla statistica clinica. Lo
ha stabilito la Cassazione sottolinean-
do che per dimostrare il danno alla
salute micro permanente subito a
seguito di un sinistro stradale è
possibile utilizzare tutti i criteri medi-
colegali, ovvero: l'esame obiettivo
(criterio visivo); l’esame clinico; gli
esami strumentali.

Se si è coinvolti in un inciden-
te stradale che abbia determinato
il ferimento di altre persone, è
obbligatorio fermarsi e chiunque
non ottempera all'obbligo potrebbe
essere punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni, oltre alla
sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della
patente di guida da uno a tre anni.
Chi, invece, non ottempera all'obbligo
di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite è punito con la
reclusione da un anno a tre anni.
Anche in tal caso si applica la san-
zione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida,
per un periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non superiore a
cinque anni. Lo ha stabilito la Cassa-
zione ribadendo che l’obbligo prescin-
de dalla responsabilità del sinistro
che si concretizza anche nel
«fermarsi quando si resti coinvolti in
un sinistro stradale, per fornire le
informazioni utili alla sua ricostruzio-
ne, tanto che l'omissione della con-
dotta deve essere rimproverata anche
al soggetto che non ne sia causa,
perché fermarsi per constatare il sini-
stro e fornire le generalità non equi-
vale ad assumerne la responsabilità».

SPEDIZIONE PUNITIVA
PER UNO SGARRO:

ARRIVA LA CONDANNA
PER I TRE RESPONSABILI

www.retegargano.it

FINANZIAMENTI, PER I CONFIDI
NASCE LA "RETE PUGLIA"

ESENZIONE TICKET SANITARIO
PER REDDITO,

IN PUGLIA PROROGA
FINO A MARZO 2021

Matrimoni, battesimi e fu-nerali
potranno essere celebrati da laici, in
casi eccezionali stabiliti dal vescovo
e in mancanza di sacerdoti. Alla crisi
delle vocazioni, da tempo diventata
motivo di dibattito all'interno della
chiesa universale, il Vaticano decide
di rispondere aprendo le porte della
chiesa ai laici.

La decisione è contenuta nel-
l’Istruzione della Congregazione per
il Clero, dal titolo "La conversione
pastorale della comuni-tà parrocchiale
al servizio della missione evangelizza-
trice della Chiesa", una sorta di
vademecum che ridisegna i ruoli e la
configurazione delle parrocchie.

«Il vescovo, a suo prudente giudi-
zio — si legge nel documento —
potrà affidare ufficialmente alcuni
incarichi ai diaconi, alle persone
consacrate e ai fedeli laici, sotto la
guida e la responsabilità del respon-
sabilità del parroco».

Potranno presiedere la Liturgia
della Parola, laddove non si potrà
celebrare la messa per carenza di
sacerdoti, mentre «non potranno in
alcun caso tenere l'omelia durante la
celebrazione dell’Eucaristia». Inoltre,
prevede l’Istruzione della Congrega-
zione per il Clero, «dove mancano
sacerdoti e diaconi, il vescovo dio-
cesano, previo il voto favorevole della
Conferenza Episcopale e ottenuta la
licenza dalla Santa Sede, può dele-
gare dei laici perché assistano ai

matrimoni». Altra novità importante
del documento del Vaticano è il
divieto di tariffari per le celebrazioni
dei sacramenti.

Lo aveva più volte sottolineato
Papa Bergoglio: una cosa sono le
offerte, «un atto libero da parte
dell’offerente, lasciato alla sua co-
scienza e al suo senso di responsa-
bilità ecclesiale», un’altra cosa sono
i tariffari. La messa e i sacramenti
non possono comportare «un prezzo
da pagare, una tassa da esigere»,
scrive la Congregazione vaticana.

Non si può, insomma, «dare
l’impressione che la celebrazione dei
sacramenti, soprattutto la Santissima
Eucaristia, e le altre azioni ministeriali
possano essere soggette a tariffari».
Il parroco, da parte sua, è tenuto «a
formare i fedeli, affinché ogni membro
della comunità si senta responsabil-
mente e direttamente coinvolto nel
sovvenire ai bisogni attraverso le
d iverse forme d i  a iu to e d i
solidarietà».

«Il senso del documento è ricor-
dare che nella Chiesa c’è posto per
tutti e tutti possono trovare il loro
posto nell'unica famiglia di Dio, nel
rispetto della vocazione di ciascuno,
cercando di valorizzare ogni carisma
e di preservare la Chiesa da alcune
possibili derive, come "clericalizzare"
i laici o "laicizzare" i chierici, o ancora
fare dei diaconi permanenti dei "mez-
zi preti” o dei "super-laici”", ha spie-
gato il sottosegretario della congrega-
zione vaticana per il Clero, monsignor
Andrea Ripa. Vanno evitati «due
estremi, quello cioè di una parrocchia
in cui il parroco e gli altri presbiteri si
occupano di tutto e decidono da soli
di ogni cosa» e il polo opposto,
ovvero quello di «una sorta di visione
‘democratica’ in cui la parrocchia non
ha più un pastore, ma solo funzionari
— chierici e laici — che ne gestisco-
no i diversi am-biti, con una modalità
spesso definibile come ‘aziendale’».

Se un'apertura c'è sulla possibi-
lità dei laici, in via eccezionale,
celebrino alcuni riti religiosi, dal
Vaticano arriva il disco rosso sull’ipo-
tesi che laici, singoli o in gruppi,
diventino parroci in senso stretto. Il
ruolo di consacrato e celebrante sarà
sempre assegnato a un sacerdote e,
nel caso di impossibilità di averne
uno a tempo pieno, a sovraintendere
alla vita della parrocchia ci sarà
comunque un presbitero a coordinare
su delega del vescovo.

VATICANO, SÌ A NOZZE E FUNERALI CELEBRATI DAI LAICI,
MA SENZA TARIFFARI

E’ operativo dal 1 ° ottobre pres-
so il Policlinico Riuniti di Foggia il
Centro Cure della Incontinenza Urina-
ria e del Prolasso Urogenitale.

Il Centro è una struttura speciali-
stica di riferimento, in grado di offrire
una gestione specializzata dei proble-
mi legati all’incontinenza urinaria nella
donna e nell’uomo, al prolasso geni-
tale femminile, alla ritenzione urinaria
ed alle disfunzioni pelviche con una
diagnostica avanzata e terapie chirur-
giche di alto livello, particolarmente
nei casi più complessi.

Il Centro si propone di seguire i
pazienti in tutto il loro percorso, dalla
diagnosi fino al trattamento.

AI “RIUNITI” DI FOGGIA E’ ATTIVO
UN NUOVO CENTRO INTEGRATO

PER LA CURA
DELLE PATOLOGIE UROGENITALI

a bordo di un furgoncino rosso hanno
deciso di visitare tutta la Puglia, da
nord a sud. Il loro viaggio lungo lo
sperone d'Italia, è raccontato, meta
dopo meta, fermata dopo fermata, sul
loro blog "Firstep". Ed è proprio in
una delle prime tappe che i due
sono approdati a baia di Molinella.

Lì hanno incontrato Matteo Silve-
stri, dell'associazione "La Rinascita
dei Trabucchi Storici" di Vieste.
«Abbiamo goduto del rumore del
mare. Ci siamo fatti cullare dal vento"
— confessa Michele. Per vivere
questa avventura, occorre ben equi-
paggiarsi: noi suggeriamo di utilizzare
un sacco a pelo invernale perché
nella notte le temperature scendono
decisamente — aggiunge. Il momento
più emozionante è stato all'alba,
quando il sole iniziava a salire dal
mare, davanti ai nostri occhi».

Dopo questo "debutto" a quanto
pare ben riuscito, Matteo Silvestri
dell'associazione viestana ha in men-
te, per il prossimo anno, rilanciare il
campeggio sui Trabucchi. «Abbiamo
voluto sperimentare una nuova espe-
rienza di camping nel pieno rispetto
della natura e del luogo che ha
ospitato i due turisti — afferma Silve-
stri. Pensiamo  sia ulteriore formula
esperenziale. Insomma — ammette
— non capita  tutti i giorni di addor-
mentarsi e di risvegliarsi in mezzo al
mare».

Tatiana Bellizzi
(La Repubblica—Bari)

UNA NOTTE SUL TRABUCCO,
L'AVVENTURA DI MICHELE E SARA:

«MERAVIGLIOSA
LA COSTA DEL GARGANO

CHE SI ILLUMINA DI ROSA ALL'ALBA»
(continua da pag.1)


