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DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,00 20,00
DOMENICA 9,00-13,00

Venerdì 18 dicembre, dopo quasi
tre mesi, riapriranno le gallerie che
collegano Mattinata a Vieste.

La strada statale 688 Variante di
Mattinata dal km 3 al km 9 fu chiusa
al traffico lo scorso 21 settembre per
lavori relativi alla realizzazione dell’im-
pianto di illuminazione e idrico antin-
cendio nella galleria San Benedetto.

Lunedì 21 dicembre, nell’area
parcheggio attigua al campo sportivo
“R.Spina” inizieranno dei lavori di
riqualificazione (previsti un nuovo
arredo urbano ed un manufatto per
bagni pubblici)  in virtù di un finanzia-
mento di oltre 250 mila euro, ottenuto
dal Comune di Vieste nell’ambito
delle progettualità del “Distretto

Dopo la prima sessione, svoltasi
il 12 settembre scorso, il Comune di
Vieste intende riproporre una secon-
da sessione dello “Smart Graduation
Day” edizione 2020 nell’ambito dell’ini-
ziativa promossa da Regione Puglia,
finalizzata a conferire un premio agli
studenti che si sono laureati durante
il periodo del lockdown dovuto al-
l’emergenza sanitaria Covid19.

L’ha comunicato l’assessore
comunale alla Cultura e Pubblica
Istruzione Graziamaria Starace.

L’obiettivo è quello di restituire
simbolicamente agli studenti, costretti
a laurearsi in modalità telematica,
l’emozione del  momento conclusivo
della carriera universitaria.

L'evento celebrativo, se supporta-
to da un numero congruo di adesioni,
si svolgerà tra il 29 e 30 dicembre
nell’aula consiliare del Comune di
Vieste e consisterà nell’attribuzione di
un premio simbolico agli studenti
neolaureati che si segnaleranno con
le modalità di seguito.

MODALITA' DI ADESIONE
Possono aderire sia laureati (lau-

rea triennale/magistrale) che diplomati
in Conservatorio/Accademia nelle
sessioni da marzo a luglio 2020,
purché residenti a Vieste.

Gli interessati possono presentare
domanda via mail all’indirizzo segre-
teriasindacovieste@gmail.com entro
le ore 13,00 di sabato 19 dicembre,
specificando: dati anagrafici e recapiti
telefono/mail; università e facoltà di
provenienza; data della seduta di
laurea; titolo della tesi di laurea.

Urbano del Commercio (DUC)”, orga-
nismo che vede coinvolti anche i
Comuni di Peschici e Vico del Garga-
no. Le opere saranno eseguite dalla
ditta GE.ST.IM. srl di Andria (BT).

Per rendere disponibile l'area per
l’esecuzione di tali Iavori è stata
emanata un’ordinanza (n.192/2020)
con la quale si dispone da lunedì 21

dicembre 2020, il tra-
sferimento provvisorio,
s i n o  a l  t e r m i n e
dell'intervento di riqua-
lificazione, delle attività
di vendita di prodotti
o r t o f r u t t i c o l i  d a
queIl’area al Piazzale
Jenner.

Dalla stessa data,
sarà trasferita in via
provvisoria, per analo-
go motivo, dallo stesso
piazzale Paolo VI alla
banchina San Lorenzo
del porto peschereccio
l’esercizio di vendita di
prodotti ittici.

Per ognuna delle
due aree (temporanee)
di vendita, nel rispetto
delle misure precau-
zionali per il conteni-
mento del contagio da
Covid-19, è stato pre-
disposto un apposito
“Piano di Safety” che
definisce le misure ne-
cessarie per evitare
assembramenti e ga-
rantire il distanziamen-
to sociale, le misure
igienico-sanitarie e
comportamenti a cari-
co degli operator i
commerciali presenti
nell’area mercatale, i
comportamenti e le
m i s u r e  i g i e n i c o -
sanitarie da far adotta-
re ai clienti e, infine, le
misure per la viabilità
della zona.

Aveva 57 anni Natalizia Corvino,
prima vittima del Covid-19 a Vieste,
deceduta presso l'ospedale “Casa
Sollievo della Sofferenza” il 12 dicem-
bre scorso. Donna solare e sempre
sorridente, molto conosciuta in città.

A pochi giorni dal suo decesso, il
marito, ex comandante della Polizia
Locale, Gaetano Laprocina, ha voluto
ringraziare con una lettera il dottor
Pasquale Vaira, "angelo" dell'ospedale
di San Pio. Qui di seguito il testo.

--------
Il giorno 22 novembre 2020, mia

moglie Natalizia veniva trasportata
d'urgenza all'ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza a causa di gravi
problemi respiratori. Nell'immediatezza
il personale ospedaliero interveniva
per recuperare una situazione che
non presentava alcuna speranza ed
alla difficoltà di tenerla in vita si
aggiungeva la difficoltà di degenza a
causa del sovraccarico di ricoveri nel
reparto di Rianimazione. Prontamente
il Primario del reparto di "Anestesia
e Rianimazione 1" Dottor Pasquale
Vaira si è prodigato con altri medici
e personale infermieristico ad asse-
gnare la sistemazione idonea al fine
di garantirle le cure migliori. Dopo
giorni di preghiere e speranza, nono-
stante la prova di un farmaco speri-
mentale, metodo che contrasta
l'ideologia di questo Ospedale
religioso, purtroppo il 12 Dicembre
2020 la mia amata Natalizia ha
lasciato la sua vita terrena.

Era doveroso per me e per la
famiglia di mia moglie, esprimere

I dispositivi che saranno messi in
campo saranno elastici e flessibili e
si concentreranno in particolare per
contrastare la delittuosità in genere
e per far rispettare le prescrizioni
normative previste per il contenimen-
to del Covid-19. In tale contesto,
saranno assicurati servizi specifici
sulle arterie stradali e ferroviarie in
relazione ai divieti di spostamento nei
giorni sensibili e, in particolare, dal
21 dicembre. Gli aspetti tecnici saran-
no curati dal questore di Foggia,
Paolo Sirna, in specifici tavoli che si
terranno in Questura, d’intesa con i
vertici dell’Arma dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, e vedranno
la partecipazione della polizia locale.
Nondimeno, a livello provinciale,
saranno assicurati analoghi servizi
con possibilità di decentramento dei
tavoli in argomento per affrontare
problematiche locali. Resta ferma la
possibilità riconosciuta ai sindaci della
Capitanata di emettere specifiche
ordinanze per il contenimento del
Covid-19».

Sul punto, il prefetto di Foggia
Grassi invita al rispetto delle prescri-
zioni normative in relazione al gene-
rate divieto d’assembramento, in
rispetto del quale intende tutelare il
diritto fondamentale alla salute pub-
blica, in un momento storico di
grande sensibilità, quale quello attua-
le, vista l’incidenza del contagio
pandemico nel la Capitanata.

Esce in edicola “La roccia, il
tesoro, l’errante”, ottantesimo volume
di “Dago”, collana che ripropone le
storie del personaggio pietra miliare
della rivista “Lanciostory”. Il libro, in
uscita il 18 dicembre, contiene tre
storie scritte da Gianluca Piredda e
disegnate da Vincenzo Mercogliano,
Silvia Marino e Leo Sgarbi, con i
colori di Marilisa Cotroneo. Fra que-
ste c’è quella riferita alla vicenda
della Chianca Amara. E’ la cronaca
a fumetti dell’eccidio di Vieste visto
attraverso gli occhi di Dago. In queste
pagine rivivono le ore disperate che
hanno portato a una delle pagine più
sanguinose della storia del XVI
secolo italiano; e comparirà Dragut,
vecchia conoscenza di Dago e per-
sonaggio amato dai lettori della serie.

Causa Covid da gennaio a giu-
gno, rispettò allo stesso periodo del
2019, gli screening oncologici sono
stati meno della metà, 309.000
ricoveri programmati in meno,
230mila interventi chirurgici saltati ed
29 milioni di accertamenti diagnostici
e visite in meno: una visita su tre è
stata annullata. In Puglia, prestazioni
specialistiche ridotte del 39%.

PER L’INIZIO DEI LAVORI AL PIAZZALE PAOLO VI DA, LUNEDI’ 21 DICEMBRE
IL MERCATINO DELLA FRUTTA SI SPOSTA AL PIAZZALE JENNER

E QUELLO DEL PESCE SUL PORTO PESCHERECCIO

MATTINATA, VENERDI' 18 DICEMBRE RIAPRONO LE GALLERIE

TORNA LA “GIORNATA
DEI LAUREATI” IN LOCKDOWN

CONTROLLI SERRATI
DAL 21 DICEMBRE,

IL PREFETTO GRASSI
INVITA AL RISPETTO

DELLE NORME ANTICOVID

CROLLO DEGLI SCREENING ONCOLOGICI: -39% IN PUGLIA

“L’ECCIDIO DI VIESTE” SULLE PAGINE DEL FUMETTO “DAGO”

AL DOTTOR PASQUALE VAIRA,
IL NOSTRO "ANGELO"

DELL'OSPEDALE “CASA SOLLIEVO
DELLA SOFFERENZA,

IN PRIMA LINEA
PER LA NOSTRA AMATA NATALIZIA

(segue a pag.2)
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Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

Aiutare le famiglie con redditi
medio-bassi a sostenere le spese di
iscrizione dei propri figli alle attività
sportive e scongiurare l’abbandono
della pratica motoria di bambini e
ragazzi. Dare una mano alle associa-
zioni e società sportive dilettantistiche
che, in mancanza di certezze sul
numero dei praticanti potenziali nella
prossima stagione sportiva, potrebbe-
ro vedere a rischio, se non cessare,
la propria attività, dopo i mesi di
fermo a causa dell’emergenza coro-
navirus e una ripartenza comunque
non facile.

E’ con questi obiettivi che il Co-
mune di Vieste ha deciso l’emissione
di: “Buoni Sport Famiglie” per le
famiglie; “Buoni Sport Associazioni”
per le Associazioni Spor tive-

Sul sito web del Comune di Vie-
ste è possibile trovare l’avviso com-
pleto e la modulistica.

La Banca del Latte umano dona-
to 'Allattiamolavita' dell'Irccs “Casa
Sollievo della Sofferenza” di San
Giovanni Rotondo, durante la pande-
mia ha registrato l'aumento delle
donazioni rispetto all'anno precedente:
in particolare, nel periodo febbraio-
maggio, quello delle maggiori misure
restrittive, 15 donne hanno donato
91,25 litri. Nello stesso periodo del
2019 erano state 12 madri a donare
58,7 litri.

I dati sono stati pubblicati sul
“Journal of Pediatric and Neonatal
Individualized Medicine”.

«L'aumento delle donazioni — ha
spiegato Pasqua Anna Quitadamo,
medico di Neonatologia e Terapia
intensiva Neonatale di Casa Sollievo
— è stato un dato che ci ha sorpreso
e nello stesso tempo riempiti di gioia,
perché temevamo che la pandemia
potesse impattare negativamente
sull'attività della Banca».

In dieci anni di attività, la Banca
del Latte 'Allattiamolavita', si evidenzia
in una nota, ha già raggiunto un
primo risultato importante: la totale
abolizione dell'uso del latte formulato
per tutti i neonati prematuri di peso
inferiore a 1.800 grammi.

«Nella Terapia intensiva Neonata-
le di San Giovanni Rotondo, nelle
prime ore di vita del neonato si avvia
la minimal enteral feeding (alimenta-
zione trofica non nutritiva) con il latte
proveniente dalla Banca, che viene
poi sostituito dal latte materno appe-
na questo si rende disponibile oppu-
re, laddove non lo fosse, si prosegue
con il latte donato", sottolinea la
dottoressa Quitadamo. "Inoltre, nel
nostro Istituto — ha spiegato —
grazie anche al latte della Banca,
abbiamo azzerato dal 2012 i casi di
enterocolite necrotizzante».

La Banca del Latte umano di
“Casa Sollievo”, voluta dall'ex primario
di Neonatologia Alberto Gatta, è stata
inaugurata nel 2010 e in 10 anni ha
raccolto oltre 3.000 litri di latte,
arruolando 760 donatrici e alimentato
circa 600 neonati  prematur i .

Buone notizie per i pendolari.
L’Autorità dei Trasporti ha stabilito
nuove regole per il trasporto del
pubblico pendolari sulle linee
regionali ed ha multato con 30.000
euro Trenord per non aver rispettato
i diritti dei passeggeri con mobilità
ridotta, e non aver riconosciuto il
diritto all’indennizzo in materia di
abbonamenti. Trenord, infatti, aveva
rifiutato il rimborso e l’indennizzo dei
viaggiatori con disabilità o mobilità
ridotta per il biglietto acquistato per
una corsa indicata come fruibile ma
sostituita con autoservizio sostitutivo
o integrativo non accessibile o non
idoneo. L’Autorità ha anche stabilito
che hanno diritto al riconoscimento di
un indennizzo adeguato i titolari di un
abbonamento che incorrono in un
susseguirsi di ritardi o soppressioni.
Per i titolari di abbonamento mensile
o annuale poi, è previsto un indenniz-
zo per ciascun mese in cui un nume-
ro di treni pari o superiore al 10°o di
quelli programmati subisca un ritardo
superiore a quindici minuti o sia
soppresso. L’indennizzo è pari al 10%
dell’abbonamento mensile e a 1/12
del 10% dell’abbonamento annuale.

La nuova IMU, in vigore dal 1°
gennaio 2020, come per la vecchia
IMU, è dovuta anche sull’abitazione
principale, ma solo se appartenen-
te a specifiche categorie catastali:
A/1, Abitazioni di tipo signo-rile, A8
Abitazioni in ville ed A/9 Castelli,
palazzi di eminenti pregi artistici o
storici., e per le pertinenze di C/2,
Magazzini e locali di deposito C/6 ,
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse
(senza fine di lucro) C7, Tettoie
chiuse o aperte.

Fare acquisti a Natale e pagare
con bancomat/carta di credito/app
dà diritto a un extra Cashback, un
super rimborso per spese effettuate i
durante il periodo di Natale e preci-
samente dall’8 dicembre al 31 dicem-
bre 2020. Basterà fare dieci acquisti
con carte di credito, carte di debito,
bancomat e al momento solo con
Satispay, ma prima bisogna sca-
ricare l’App IO. Gli acquisti devono
essere fatti solo presso negozi fisici
e non online, non devono riguardare
attività relative al proprio lavoro d’im-
presa, arte o professione e non inclu-
dono spese mediche, veterinarie, far-
macie, parafarmacie, ottici, anàlisi di
laboratorio, ambulatori veterinari, ecc.
Il rimborso ammonta al 10% di quan-
to speso con un limite massimo di
130 euro. L’accredito del rimborso è
previsto nei primi mesi del 2021. Per
ottenere l’Extra Cashback è necessa-
rio scaricare l’App IO avendo SPID o
Carta di identità elettronica (CIE).

Bastano gli insulti e le offese
quo-tidiane rivolte alla moglie, per
incor-rere nel reato di maltratta-
menti. Lo ha stabilito la Cassazione.
Per gli Ermellini la ripetitività e abitua-
lità dei comportamenti messi in atto
dal marito nei confronti della moglie
sono sufficienti a considerare come
integrato il reato di maltrattamenti.
Costanti prevaricazioni e insulti pro-
nunciati nella quotidianità della vita e
non solo nel corso di litigi bastano
quindi ad accertare condotte violente
riferite e accertate.

La sanzione per violazione dei
limiti di velocità dovrà essere
annullata quando non sia stata
fornita la prova dell'impossibilità
della suddetta contestazione im-
mediata. Lo ha stabilito il giudice di
pace di Lecce ribadendo che il de-
creto prefettizio di installazione dei
dispositivi di rilevamento della ve-
locità, pur consentendo di notificare
il verbale in maniera differita, impone
di dare in maniera circostanziata
l'indicazione dei motivi che non
hanno per-messo la contestazione
immediata.

Dopo l'effettuazione della pre-
stazione sanitaria o dell’intervento
operatorio, il sanitario che lo ha
eseguito è responsabile anche per
il decorso post operatorio. Lo ha
chiarito la Cassazione imponendo al
medico di considerare i segnali
d’allarme di una complicazione post
chirurgica, senza poter considerare
limitato il proprio dovere di garanzia
all’interno della sala operatoria.

Il Codacons ha annunciato un
e s p o s t o  a l l ’ A n t i t r u s t  p e r
l’“aumento abnorme” dei prezzi
dei trasporti aerei e ferroviari
avvenuto "subito dopo il varo del
Dpcm che prevede il divieto di
spostamento tra regioni a partire
dal 21 dicembre. Il Codacons affer-
ma che «il costo dei biglietti è media-
mente triplicato per molte compagnie
aeree che metterebbero in vendita
solo i posti più costosi, eliminando
quelli scontati o più convenienti. Alle
stelle, secondo il Codacons, an-he le
tariffe ferroviarie, con i treni che,
come noto, viaggiano a capienza
ridotta a causa del Covid. Per rag-
giungere Reggio Calabria partendo
da Torino, per esempio, si spendono
fino a 211,50 euro, nella giornata del
20 dicembre.

Se ti occupi dei gatti del tuo
quartiere o se vuoi occuparti di gatti
che vivono in area urbana il Comune
di Vieste in collaborazione con Lndc
Vieste e con la consulenza di Maria-
grazia Distante ideatrice del progetto
"Felini di Puglia", parte con "Gatti in
Città". Dopo aver individuato cittadini
che si occupano  di gatti in area
urbana si farà una giornata  di forma-
zione per diventare "Tutori di colonia
felina". Il Comune fornirà  tesserino,
supporterà (come già  avviene per le
colonie esistenti) con cure, medicinali
e crocchette e in alcune aree come
il centro storico posizionerà delle
casette per gatti dotate all'interno oltre
che di zona dormitorio anche di zona
cibo e lettiera, affidando  la cura al
Tutore. Saranno a disposizone dei
tutori, gabbie trappola del Comune
per la cattura dei gatti per sterilizza-
zione o cure. Obiettivo del progetto è
sterilizzare per ridurre in area urbana
la popolazione felina che spesso
finisce tristemente investita e garantire
ai gatti del territorio maggiori cure.
Allo stesso tempo con questa iniziati-
va si mira ad educare la gente alla
corretta gestione degli animali, poiché
spesso si lasciano piatti di plastica
per strada creando sporcizia e scarso
decoro urbano.

Tutti coloro che vogliono diventare
tutori di colonia felina del Comune di
Vieste possono inviare una mail a
legadelcane.vieste@gmail.com oppu-
re inviare un messaggio con What-
sApp al 3205347038 indicando nome
cognome e zona di competenza.

Nella 31esima indagine de “Il
Sole 24 Ore” sul benessere nei
territori, perdono posizioni cinque
delle sei province pugliesi.

Bari si posiziona al 72esimo
posto, perdendo 5 posizioni, Lecce
all’83esimo (-1), Brindisi all’88esimo
(-1), Taranto al 96esimo (-4), Barletta
Andria Trani al 97esimo (-21 posizio-
ni). Foggia, pur posizionandosi tra i
gradini più bassi, al centesimo posto
su 107, è l’unica a salire nella classi-
fica rispetto al 2019, guadagnando 5
posizioni.

L’indagine fotografa il benessere
nelle province italiane con 90 indica-
tori, 25 dei quali documentano le
principali conseguenze del Covid-19
su salute, attività economiche e vita
sociale.

Per l’incidenza dei casi Covid
sulla popolazione, Lecce è quella con
il minor numero di casi relativi, al
primo posto in Italia, con il valore di
5,1 ogni mille abitanti. Brindisi è al
nono posto con 9,6, Taranto al
15esimo con 10,9, Bat al 27esimo
con 15,7, Bari al 29esimo con 16,3,
Foggia al 45esimo con 20,1.

C’è un’altra classifica nella quale
primeggia una provincia pugliese.
Bari è al primo posto per spesa
pubblica relativa ai Fondi europei
2014-2020 per l’Agenda digitale.
Quando al gap occupazionale uomo-
donna, le province pugliesi sono agli
ultimi posti. Taranto e Bat occupano
gli ultimi due posti in Italia (106 e
107), con rispettivamente il 29,4% e
il 30,1% di differenza tra tasso di
occupazione maschile e femminile.

Nella parte bassa della classifica
anche tutte le altre: Brindisi al-
l’81esimo posto, Lecce al 98esimo,
Bari al centesimo e Foggia al
103esimo. La provincia Bat risulta
ultima anche per pos attivi (22,6 ogni
mille abitanti) e per numero di biblio-
teche (0,9 ogni mille abitanti). È però
prima, quindi la più virtuosa d’Italia,
per truffe e frodi informatiche (97,3
ogni 100 mila abitanti, a fronte delle
641 denunce di Trieste, che è ultima).
Foggia e Bat sono anche le province
italiane con il minor consumo di
farmaci per la depressione, posizio-
nandosi ai primi due posti della
relativa classifica.

Con 3.598 infrazioni la Puglia
sale dal terzo al secondo posto nella
classifica generale dell'illegalità am-
bientale, con Bari e Lecce fra le
prime 10 province d'Italia. E' quanto
emerge dal Rapporto Ecomafia 2020
di Legambiente.

Nel dettaglio gli illeciti ambientali
accertati in Puglia rappresentano il
10,4% del totale nazionale e hanno
portato a 1.020 sequestri, 3.200
persone denunciate e 7 arrestate. Nel
ciclo illegale dei rifiuti, nel 2019 la
Puglia rimane al secondo posto con
835 infrazioni accertate (l'8,8% sul
totale nazionale), 965 persone denun-
ciate, 6 arrestate e 314 sequestri
effettuati. Dal 2002 all'ottobre 2020,
le Procura pugliesi hanno aperto 81
inchieste contro attività organizzate
per il traffico illecito dei rifiuti, che
hanno portato a 219 ordinanze di
custodia cautelare, 645 persone
denunciate e coinvolto 94 aziende
con oltre 6 milioni di tonnellate di
rifiuti sequestrate. Dal 1 gennaio 2019
al 17 ottobre 2020, inoltre, ci sono
state 13 inchieste sulla corruzione in
materia ambientale, con 30 persone
arrestate, 110 denunciate e 13 se-
questri effettuati.

Con riferimento al ciclo del ce-
mento, la Puglia sale al secondo
posto con 1.350 infrazioni accertate
(l'11,8% sul totale nazionale), 1.365
persone denunciate e 335 sequestri
effettuati.

Per quanto riguarda il racket degli
animali (corse clandestine di cavalli,
combattimenti clandestini, traffico di
animali da compagnia, commercio
illegale di specie protette, macellazio-
ne clandestina, abigeato, bracconag-
gio e pesca di frodo), scende al terzo
posto con 801 infrazioni accertate (il
9,9% sul totale nazionale), 716 per-
sone denunciate, un arresto e 320
sequestri.

Sul fronte dell'archeomafia, la
regione sale al quinto posto con 47
furti di opere d'arte.

“MerryPuglia – Chi acquista loca-
le fa gli auguri più belli” è la campa-
gna di sensibilizzazione promossa
dalla Regione Puglia per sostenere il
commercio locale e artigianale. Un
invito, un gesto semplice e concreto,
un regalo alla propria comunità. E un
messaggio chiaro: privilegiare il
commercio di prossimità e non solo
a Natale.

Nasce con queste finalità la cam-
pagna “MerryPuglia” che intende
sostenere i commercianti pugliesi
duramente colpiti dall’emergenza
sanitaria da Covid-19. Il modo miglio-
re per rilanciare e sostenere le attività
del territorio è acquistare i prodotti,
scegliere i regali, nei loro esercizi
commerciali, recuperando i numerosi
vantaggi del commercio tradizionale,
primi tra tutti il valore dei prodotti
locali e il rapporto di fiducia con gli
esercenti. Il tutto nella massima
sicurezza e rispettando tutte le misu-
re igienico sanitarie in vigore.

«Dall’agroalimentare all’oggettisti-
ca, qualunque sia il prodotto — ha
detto l’assessore allo Sviluppo Eco-
nomico Alessandro Delli Noci —
l’acquisto vale doppio se riconoscia-
mo la storia che c’è dietro ogni
attività economica del nostro territorio:
e in questo modo, quell’acquisto si
trasforma in un regalo alla comunità.
E la comunità è fatta di volti, di
racconti, ma anche di tradizioni e
usanze. Rispettarle e valorizzarle è
possibile anche scegliendo uno dei
tanti prodotti dell’artigianato locale,
per regalare un pezzo di cultura, di
manualità creativa, un pezzo di
Puglia. Secondo il decreto ministeria-
le, è possibile ottenere un rimborso
sulle spese con il Cashback di Nata-
le. Non dimentichiamo, infatti, che
sugli acquisti effettuati fino al 31
dicembre nei negozi fisici con stru-
menti di pagamento elettronici (carta,
bancomat e app) è possibile ottenere
un rimborso del 10%, per un minimo
di 10 operazioni e un massimo di
150 euro di rimborso».

riconoscenza nei confronti di tutto il
personale ospedaliero che si è occu-
pato di lei e che ci ha confortati in
ogni momento. Non avrei mai pensa-
to di trovare tanta umanità e tanta
dedizione , grazie, grazie di vero
cuore per averci trattato delicatamen-
te, per averci sostenuti ma soprattutto
per essere stati vicini a lei, eravate
gli unici a poterlo fare. Grazie a voi
"Angeli" che avete accarezzato ed
accudito il nostro "Angelo più bello".
L'eco della sua risata avrà già rag-
giunto il Paradiso a noi non restano
che i ricordi, indelebili, di un'animo
gentile, di una persona unica.

Gaetano Laprocina
Tutta la famiglia Corvino

AL DOTTOR PASQUALE VAIRA,
IL NOSTRO "ANGELO"

DELL'OSPEDALE “CASA SOLLIEVO
DELLA SOFFERENZA,

IN PRIMA LINEA
PER LA NOSTRA AMATA NATALIZIA

(continua da pag.1)

QUALITA' DELLA VITA,
MALE LA PUGLIA,

FOGGIA RESTA IN FONDO
ALLA CLASSIFICA,

MA SALE DI 5 POSTI

www.retegargano.it

Rapporto Legambiente

ECOMAFIA, E’ IN PUGLIA
UN ILLECITO SU DIECI

SECONDA REGIONE  IN ITALIA.
NEL 2019 ACCERTATE

3.598 INFRAZIONI

“CASA SOLLIEVO”,
IN BANCA LATTE

AUMENTATE LE DONAZIONI.
IN PERIODO DI PANDEMIA

RACCOLTI PIU’ LITRI DA PIU’ MAMME

Al via il progetto "Gatti in citta'"

CURI I GATTI DEL TUO QUARTIERE?
CIBO E CURE LE PASSA IL COMUNE,

“MERRYPUGLIA”,
LA CAMPAGNA PER SOSTENERE
IL COMMERCIO E L’ARTIGIANATO

DELLA REGIONE

BUONI SPORT PER "FAMIGLIE"
ED "ASSOCIAZIONI SPORTIVE"

E’ possibile far visita ai propri cari
dalle ore 7,30 alle 12,00 e dalle ore
14,00 alle 16,30 di ogni giorno tranne
per la domenica e per i giorni festivi
quando il cimitero sarà aperto dalle
ore 7,00 alle 13,00.

ORARIO
DI APERTURA DEI CIMITERO


