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Una nota del Comandante della
Polizia Locale di Vieste ha informato
che in un controllo capillare, finalizza-
to al rispetto della normativa anticon-
tagio Covid 19, sono stati sanzionati
sette operatori commerciali all’interno
dell’area adibita a mercato quindicina-
le. Agli stessi oltre alla sanzione
amministrativa è stata disposta anche
la chiusura provvisoria per 5 giorni,
per impedire la prosecuzione o la

Giuseppe Nobiletti si ricandiderà
a sindaco di Vieste. L’attuale primo
cittadino  sarà sostenuto anche in
questa occasione come cinque anni
fa, dalla lista civica “Vieste sei Tu.”

«La verità — ha spiegato Nobilet-
ti — è sotto gli occhi di tutti. Oggi
siamo in un’altra era politica rispetto
a 5 anni fa. Siamo riusciti, grazie ad
una dedizione giornaliera, a risanare
le casse comunali ed abbiamo inizia-
to finalmente a ricostruire la Vieste
che verrà: gli innumerevoli cantieri ne
sono evidente testimonianza. Tanti i
risultati raggiunti, tantissimi quelli che
intendiamo raggiungere. Abbiamo
pertanto deciso di ricandidarci con
Vieste sei tu alle prossime elezioni
comunali».

«E’ tempo di immaginare la Vie-
ste di domani. — aggiunge Nobiletti
— E’ tempo di avere visione politica,
soprattutto in un momento delicatissi-
mo come quello che stiamo vivendo,
e garantire  a Vieste ed ai viestani i
risultati che meritano. Oggi sono
diversi, al di là di quelli già realizzati,
i progetti in cantiere per la crescita
della nostra amata città e grazie al
grande lavoro svolto ed al sostegno
instancabilmente offerto dalla Regio-
ne, le condizioni per attuarli ci sono
tutte. Tocca coglierle. Le alternative
– ha concluso Nobiletti – sono sul
campo: tornare alle note dinamiche
del passato o continuare a  costruire
insieme la Vieste del futuro».

E su Giuseppe Nobiletti investe
anche la Regione Puglia con il suo
vice presidente Raffaele Piemontese.

«Nobiletti incarna la rinascita
impetuosa di Vieste in Italia e nel
mondo come luogo che milioni di
persone desiderano vedere. — ha
spiegato il vice di Emiliano — Ci
siamo conosciuti ormai sei anni fa
quando, assieme ai suoi amici e
compagni con cui stava condividendo
l’impegno per una Vieste liberata

Dopo Raffaele Piemontese, Rosa
Barone. La Capitanata sempre più
rappresentata in Giunta regionale. Il
presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano ha nominato com-
ponente della Giunta Regionale la
Consigliera Regionale Rosa Barone,
con delega “Welfare, Politiche di
benessere sociale e pari opportunità,
Programmazione sociale ed integra-
zione socio-sanitaria”.

«Esiste una buona politica — ha
dichiarato il presidente Emiliano —
che parla di programmi, di persone,
di scelte condivise. Che si ritrova su
obiettivi comuni, stabiliti prima del
voto e consacrati dalla legittimazione

popolare, attraverso percorsi traspa-
renti, pubblici, rivolti solo ed esclusi-
vamente al bene comune. L’allarga-
mento della nostra Giunta al
Movimento 5 Stelle nasce con questo
spirito. Ringrazio la maggioranza di
centro sinistra per aver accompagna-
to questo processo con lo sguardo
sempre rivolto in avanti e animo
costruttivo e inclusivo. E ringrazio il
Movimento 5 Stelle, a cominciare dal
capo politico Vito Crimi che oggi ha
ripercorso i passi istituzionali e i valori
comuni che ci hanno condotto sino a
qui. Spero che questo percorso pos-
sa trovare adesso un’ulteriore spinta
anche dalla base del Movimento,
perché più uniti saremo, più forte
sarà la voce della Puglia in Italia e in
Europa. Siamo pronti a iniziare un
confronto serrato non solo con le
forze politiche di maggioranza ma
anche con il popolo degli elettori che
hanno consentito alla Puglia di prose-
guire il suo cammino rivoluzionario. Il
popolo pugliese è un cervello colletti-
vo che deve trovare continuo ascolto
e condivisione nella sintesi della
democrazia diretta, caratteristica delle
liste civiche e del M5S, con la demo-
crazia rappresentativa, incarnata dalle
istituzioni e dai partiti. Sono pronto a
girare la Puglia per incontrare anche
coloro ai quali non abbiamo ancora
saputo spiegare l’importanza per la
Puglia e per l’Italia di questa speri-
mentazione politica umile e aperta».

Il presidente della Regione Pu-
glia, Michele Emiliano, per il tramite
della struttura di staff Servizio Ispetti-
vo, ha incaricato gli ispettori del
NIRS, Nucleo ispettivo regionale
sanitario, per la verifica dei corretti
adempimenti nella somministrazione
dei vaccini contro il Covid-19 e la
verifica di eventuali irregolarità nella
gestione delle liste. L’attività del Nirs
nelle Asl pugliesi sarà in ausilio e
non si sostituirà a quella dei carabi-
nieri del Nas e delle Procure.

Ora c’è anche l’ufficialità: Giusep-
pe Nobiletti si candida per il secondo
mandato a sindaco di Vieste.

Il lavoro svolto da sindaco e
assessori è parso visibile, ogget-
tivamente, anche al di fuori dei
confini comunali. Nessun logorio che
è proprio di tanti sindaci dopo i primi
cinque anni, ma piuttosto sembrano
tanti ad attendersi ulteriori passi
avanti. Si starebbero preparando i
fronti che scenderanno in campo, Fra

Da diverse settimane l’Anas è
impegnata in lavori che stanno inte-
ressando le gallerie della superstrada
fra Vico del Gargano e Ischitella

I lavori riguardano la manutenzio-
ne straordinaria relativi all’illuminazio-
ne nelle gallerie Monte Nicola, Pizzi-
nicchia I e Pizzinicchia II, che sono
interessate, nell’ambito del “Progetto
Green Light”, alla sostituzione dei
corpi illuminanti con led di ultima
generazione. I lavori sono iniziati il 30
ottobre scorso nell’intento di evitare
di incidere sulla regolare circolazione
stradale nel periodo estivo.

L’apertura delle gallerie, come
comunicato da Anas avverrà da
lunedì 1° febbraio con l’istituzione del
senso unico alternato regolato da
impianto semaforico. Il disallineamen-
to delle tempistiche di esecuzione
degli interventi rispetto alle originarie
previsioni è riferibile a problematiche
emerse nel corso dei lavori ed a
difficoltà di approvvigionamento nelle
forniture da parte dell’appaltatore
connesse all’emergenza epidemiolo-
gica in atto.

La Polizia Locale rende noto il
bilancio del 2020 del “Nucleo Opera-
tivo Tutela Animale”, e di tutte le
iniziative che si metteranno in atto
nel prossimo futuro.

Il 2021 si apre con l’azzeramento
del randagismo canino a Vieste e
con l’invito della Polizia Locale a
segnalare subito cani ritrovati e a non
far fare cucciolate, in quanto queste
diventano causa di randagismo dopo
vari passaggi di proprietà. Continuano

dall’illegalità, capii cosa stava germo-
gliando in questa città del Gargano.
Anche io — continua Piemontese –
sono garganico e so cosa succedeva
e, purtroppo, ancora succede quando
si chiudono gli ombrelloni, si spengo-
no le luci di bar, ristoranti e negozi, i
turisti sono pochi e arrivano giusto
per qualche f ine sett imana».

«Si è da soli a combattere giorno
per giorno per scuole accoglienti e
sicure, per strade asfaltate e illumina-
te, verde pubblico pulito e curato,
servizi per la salute a portata di
mano, biblioteche e servizi Internet
che ci facciano restare connessi con
il mondo. Tutte cose insidiate non
solo da sindaci che non amano il
lavoro che sono stati chiamati a fare,
ma anche da persone che vivono da
parassiti sulle spalle della brava
gente che lavora.

Giuseppe ha dimostrato che si
può fare bene e con amore il sinda-
co della propria città, mettendosi al
fianco dei viestani per bene che
lavorano e vivono nella loro comunità
animati da valori positivi e col sogno
di migliorare ogni giorno, un pezzo
ogni giorno.

Da sei anni – aggiunge il vice
presidente della Puglia –  sono
anche io un amministratore, faccio
l’assessore regionale e, da qualche
mese, sono vicepresidente della
Regione Puglia grazie anche al
sostegno che ben 1.401 viestani mi

L’istituzione dei team sanitari
scolastici, i test a tappeto del perso-
nale da ripetere ogni 14 giorni e –
auspicabilmente – la loro vaccinazio-
ne, una volta che verrà avviata la
fase 2 e saranno disponibili le dosi
necessarie. Così la Regione conta di
poter riaprire, da lunedì, l’attività
didattica in presenza, facendo venire
meno la necessità delle ordinanze
che da fine ottobre hanno consentito
"a richiesta" la didattica a distanza
nelle scuole elementari e medie.

Le linee guida approvato dalla
giunta regionale rispecchiano il piano
che il presidente Michele Emiliano e
l’assessore Pier Luigi Lopalco aveva-
no concordato con i sindacati. Più
sorveglianza, misure più stringenti
per assicurare la quarantena dei casi

SOMMINISTRAZIONE VACCINI
CONTRO IL COVID:

EMILIANO CHIEDE VERIFICA
AL NUCLEO ISPETTIVO
REGIONALE SANITARIO

SCUOLA,
LUNEDÌ SI RIENTRA IN CLASSE
CON IL PIANO DELLA REGIONE:
ALLE SUPERIORI RESTA IL 50%

reiterazione della violazione.
All’interno dell’area adibita alla

vendita di prodotti ortofrutticoli e ittici
invece, è stata sanzionata una per-
sona poiché non faceva uso dei
dispositivi di protezione delle vie
respiratorie.

L’esito delle attività è stato comu-
nicato tempestivamente al sindaco
che si è complimentato. «La Polizia
Locale si sta distinguendo per il

contributo fondamentale
al presidio del territorio
— ha spiegato il co-
mandante Cater ina
Ciuffreda — e confidia-
mo nel massimo senso
di responsabilità da par-
te di tutti».

CONTROLLI NORMATIVA ANTI-COVID DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

(segue a pag.2) questi c’è “Italia Viva”. Negli ultimi
giorni del luglio scorso, i renziani
fecero il loro ingresso in Consiglio
comunale con l’adesione di Annama-
ria Gluffreda (votata da 515 concitta-
dini). E domani?

Ecco l’analisi di Aldo Ragni,
viestano e coordinatore provinciale di
Italia Viva: «Siamo in Consiglio comu-
nale con la più suffragata cinque anni
fa e stiamo avviando una riflessione
sulle amministrative». In città, si
stanno definendo i prossimi scenari
«e noi — testimonia Ragni — dovre-
mo esserci e, in qualche maniera,
dire la nostra. E’ un ragionamento
ma, «non ancora definito«, precisa.
Sorge la curiosità su quali considera-
zioni possa vertere la prossima
analisi e il coordinatore provinciale
Inon può fare a meno di riconoscere
che «in questi cinque anni, la città ha

GALLERIE VICO-ISCHITELLA,
RIAPRONO LUNEDI’

NUCLEO OPERATIVO TUTELA ANIMALE,
BILANCIO DI UN ANNO

(segue a pag.2)

REGIONE PUGLIA,
LA CAPITANATA RADDOPPIA:

EMILIANO NOMINA
ROSA BARONE IN GIUNTA

NOBILETTI SI RICANDIDA E RACCOGLIE LA BENEDIZIONE
DI PIEMONTESE: «INCARNA LA RINASCITA IMPETUOSA DI VIESTE»

(segue a pag.2)

NOBILETTI CI RIPROVA E ADESSO ANCHE “ITALIA VIVA”
STA PENSANDO DI SOSTENERLO

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

Crescono i prezzi dei prodotti
alimentari nel carrello della spesa con
aumenti che arrivano all’ 1,9% per la
verdura fino al 4% per la frutta ma
nei campi è speculazione al ribasso
con i carciofi sottopagati nei campi di
Puglia, colpi-ti dai maltempo, anche
per l’invasione di prodotti provenienti
da Egitto e Tunisia. E’ quanto emerge
dall’analisi della Coldiretti Puglia sui
dati Istat relativi all’andamento dell’in-
flazione a dicembre che evidenziano
un aumento dei prezzi alimentari
dello +0.8% rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno, mentre è
speculazione nei campi dove il prezzo
dei carciofi brindisini è crollato al di
sotto dei 15 centesimi a capolino.

«I carciofi egiziani e tunisini sono
facilmente riconoscibili perché sono
tutti perfettamente uguali, con i gambi
della medesima lunghezza, deprivati
di foglie e calibro uguale per ogni
capolino. Chiediamo alle forze dell’or-
dine, che ringraziamo per l’attività di
vigilanza costante, di inasprire i
controlli in questo momento di
emergenza».

Se ne è parlato... ma poi le
parole passano. Sono le cose e i
gesti più semplici, ma non meno
importanti.

Lo spazio acqueo del porto di
Vieste necessita di attenzione giorna-
liera. Troppi rifiuti. In troppi disattendo-
no le normative e continuano a
buttare in mare ogni cosa.

Ora ci pensa, spontaneamente e
gratuitamente, Michele Abantuono
che recupera giornalmente un ingen-

Il 20 gennaio la Polizia Locale
Italiana celebra il suo Santo Patrono,
San Sebastiano Martire.  Quest’anno
in ossequio alle norme da Covid-19,
per la Polizia Locale di Vieste la
tradizionale funzione religiosa è stata
eccezionalmente officiata nella Catte-
drale da don Gioacchino Strizzi.

Il Comandante Caterina Ciuffreda
ha ringraziato il Sindaco e tutta
l’Amministrazione, tutte la Forze
dell’Ordine operanti sul territorio e le
autorità religiose, dopodiché ha prefe-
rito non tracciare bilanci, statistiche e
numeri, bensì ha voluto fare con i
presenti alcune importanti riflessioni.

Il 2020 è stato un anno difficile,
particolare ed impegnativo, in cui ci
si è dovuti mettere alla prova costan-
temente, studiando attentamente le
varie normative anti Covid-19, talvolta
cavillose, per cercare di spiegarla a
tutti nel miglior modo possibile.

Nel quotidiano lavoro di vigilanza,
sull’applicazione delle norme anticon-
tagio, in strada, nei mercati, nelle
attività commerciali si è sempre stati
affiancati dalle associazioni di volon-
tariato,  protezione civile, Pegaso,
Motoclub, Giacche Verdi e GEV.

Preziosa è stata l’attività di vigi-
lanza in prossimità dei plessi scolasti-
ci, con la fattiva collaborazione dei
Nonni Vigili e delle Mamme Vigili.

«E’ doveroso pertanto ringraziare
tutti gli operatori della Polizia Locale,
di ogni grado — ha sottolineato il
Comandante Ciuffreda — poiché
ognuno di loro da un apporto notevo-
le di attenzione a tutto ciò che acca-
de nella nostra città, spesso anche
fuori dal servizio».

Il comando di Polizia locale con-
sta di due importanti nuclei operativi.
L’Unità Operativa Spiagge “Beach
Patrol” fortemente voluta dall’Ammini-
strazione e in particolare dal sindaco
Nobiletti, per il controllo giornaliero
dei quasi 40 km di costa. Si è riusciti
a debellare quasi completamente
fenomeni quali l’abusivismo commer-
ciale in spiaggia, il bivacco, il cam-
peggio abusivo, sperimentando l’ap-
plicazione di tantissimi ordini di
allontanamento, meglio conosciuti
come “daspo urbano”. L'Unità, per il
lavoro svolto, è stata premiata a
Riccione con la menzione d'onore,
un’importantissima onorificenza riser-
vata al personale della Polizia Locale
in ambito nazionale.

L’altro nucleo operativo di grande

Aveva 66 anni. Giorgio Santoro
era conosciutissimo in paese, stimato
per il suo carattere e la sua simpatia.
Da famiglia commerciante, prima con
il padre, per anni ha gestito un banco
frutta al mercato. Tradizione che
continua con il fratello Gino. Esprimia-
mo  dolore e cordoglio per la scom-
parsa di Giorgio, un amico affettuoso
sempre vicino ed interessato al no-
stro lavoro. Un abbraccio alla famiglia
e in particolare al fratello Gino.

Si accuperà delle disfunzioni
dell’apparato riproduttore e urogenita-
le maschile, della disfunzione erettile
e di altri disturbi della sfera sessuale
il primo reparto di Andrologia e
chirurgia ricostruttiva dei genitali
esterni della Puglia al Policlinico di
Foggia.

Il reparto in cui si svolgerà ricerca
e attività didattica si occuperà anche
dell’infertilità maschile e di coppia
perché in collegamento con il centro
di procreazione assistita.

A dirigere la nuova struttura è
Carlo Bettocchi, già professore del
Policlinico di Bari e presidente della
società europea di Andrologia.

Nel 2018 le istituzioni pubbliche
attive in Italia erano 13.496 con
3.457.498 dipendenti (dato medio
annuo), di cui 1,37 milioni nelle
amministrazioni locali; più della metà
(54,4%) si concentrano nelle ammini-
strazioni dello Stato (incluse nel
settore S13) e quasi la metà (il
47,5%) ha meno di 10 dipendenti.

Si tratta in prevalenza di piccoli
Comuni e di unità come ordini e
collegi professionali provinciali, Auto-
mobile Club provinciali, ecc. E’ quanto
risulta dal nuovo Report dell’Istat sulla
base dei dati sulle unità istituzionali
del settore pubblico derivanti dal
Registro Asia-Istituzioni Pubbliche.

In particolare 180 unità ammini-
strazioni centrali occupano 1.984.476
dipendenti in media annua. Le ammi-
nistrazioni territoriali o locali dislocate
sul territorio nazionale sono invece
10.301 per un totale di 1.369.246
dipendenti. Infine 22 enti previdenziali
occupano un numero complessivo di
39.788 dipendenti in media annua.

importanza, è il Nucleo Operativo
Tutela Animali (NOTA) anche questo
fortemente voluto dall’Amministrazio-
ne e in particolare dall’assessore
all’Ambiente Vincenzo Ascoli.  Tale
nucleo operativo si avvale della
preziosa collaborazione dei volontari
del progetto “Zero Cani in Canile”,
che ha permesso di raggiungere
ottimi risultati nel campo del randagi-
smo.

Nel 2020 si è posta particolare
attenzione all’ambiente. Grazie ad
una perfetta sinergia tra l’Amministra-
zione comunale, l’Ufficio Ambiente, la
Polizia Locale ed anche i volontari

dell’associazione GEV di Capitanata,
è stato possibile installare un sistema
di videosorveglianza mobile con
fototrappole, in punti sensibili della
città per cercare di debellare il feno-
meno dell’abbandono dei rifiuti. Ora
si è aggiunto anche un drone il cui
uso  sarà esteso ad  altre attività,
quali il controllo degli animali vaganti,
l’infortunistica stradale, il controllo
delle spiagge e la prevenzione degli
incendi.

L’Amministrazione comunale ha
in animo di potenziare l’organico sia
con nuove assunzioni sia conl’ammo-
dernamento della struttura e dei
mezzi a nostro servizio. Saranno
assunti 15 nuovi agenti nell’arco di
tre anni. A breve sarà consegnata
una nuova autovettura ed un nuovo
veicolo per la vigilanza sulle spiagge.

L’obiettivo del 2021 sarà quello di
avere una struttura più efficiente,
puntando molto anche sulla formazio-
ne degli operatori.

«Per questo è importante — ha
continuato il Comandante, riprendere
quanto prima l’attività di formazione
in presenza anche se non si è mai
interrotta l’attività formativa».

I corsi di formazione si terranno
a Vieste e vi potranno prendere parte
tutte le altre forze di polizia operanti
sul territorio, ma anche una rappre-
sentanza delle associazioni di volon-
tariato e gli avvocati.

sospetti, e soprattutto l’introduzione di
una vigilanza attiva con 355 operatori
sanitari (uno ogni 1.500 alunni) che
dovranno tra l’altro fungere da inter-
faccia con i servizi territoriali delle Asl,
occupandosi anche di raccogliere i
dati sui contagi all’interno degli istituti.

Personale che dovrebbe essere
in servizio già da lunedì, ma che
andrà reperito anche con assunzioni
ad hoc.

Da lunedì la situazione dovrebbe
dunque essere questa. Elementari e
medie torneranno in classe senza
limitazioni, salvo osservare le normali
misure di cautela e rimanere a casa
se la temperatura corporea supera i
37,5°. Le scuole superiori (al momen-
to chiuse) tor-neranno invece in
presenza al 50% della capienza delle
classi, e con la possibilità – per chi
lo ritenga – di chiedere la didattica
digitale integrata. Ma i sindacati (Flc
Cgil, Cisl Scuola, Snals, Gilda, Anief
e Anp) annunciano per stamattina
ulteriori motivi di contrarietà alle
ordinanze della Regione e nuove
iniziative di mobilitazione.

SCUOLA,
LUNEDÌ SI RIENTRA IN CLASSE
CON IL PIANO DELLA REGIONE:
ALLE SUPERIORI RESTA IL 50%

intanto incessanti le attività di control-
lo, mappatura e sterilizzazione coor-
dinata dal “Nucleo Operativo Tutela
Animale” della Polizia Locale di
Vieste. Ogni settimana vengono
sterilizzati cani e gatti con la collabo-
razione di Asl, Gev Capitanata e
Lndc Animal Protection.

Sono stati predisposti servizi
appositi per il controllo deiezioni, chip,
cani a catena, maltrattamenti e cuc-
ciolate. A breve partirà l’attività di
censimento di nuove colonie feline
col progetto “Gatti in città” con posi-
zionamento di apposite casette per
gatti in area urbana.

Si invita tutta la popolazione a
segnalare situazioni di degrado dovu-
te al malgoverno di animali e manca-
ta raccolta delle deiezioni. Inoltre,
saranno mappate le zone più colpite
da questa mancanza di senso civico
e sanzionati i trasgressori, come
previsto dall’ordinanza del sindaco
n.192 del 2018.

te quantitativo di materiale vario,
abusivamente buttato in mare, senza
alcun rispetto delle norme di tutela
ambientale.

Non è uno spazzino ma ama
semplicemente il nostro mare.

Non sarebbe ora di mettere un
po’ d’ordine alle varie normative e
soprattutto di controllare quelle bar-
che che continunao buttare ogni cosa
in mare e di ridare il giusto decoro
all’area portuale?

NUCLEO OPERATIVO TUTELA ANIMALE,
BILANCIO DI UN ANNO

(continua da pag.1)

IN ITALIA SONO 3,4 MILIONI
I DIPENDENTI PUBBLICI,

1,3 MILIONI IN ENTI LOCALI

hanno dato, appena il 20 e il 21
settembre del difficilissimo 2020 che
abbiamo alle spalle. Ho conosciuto
almeno 200 primi cittadini alla guida
di comunità grandi, medie, piccole e
piccolissime e non è per l’amicizia e
l’affetto che mi legano a Giuseppe
che dico che i viestani possono
essere orgogliosi e onorati di avere
l’avvocato Nobiletti come loro massi-
mo rappresentante. Questa felice
combinazione di passione, impegno,
autorevolezza e competenza, condivi-
sa con un’effervescente e laboriosa
squadra di assessori in cui spicca
l’anima femminile, deve continuare.
Nell’interesse di Vieste, di tutta la
provincia di Foggia e di tutta la
Puglia».

LA POLIZIA LOCALE CELEBRA IL SANTO PATRONO SAN SEBASTIANO
E TRACCIA IL PERCORSO PER IL 2021

www.retegargano.it

AGRICOLTURA,
INVASIONE IN PUGLIA

DI CARCIOFI TUNISINI ED EGIZIANI

PULIZIA ACQUE DEL PORTO,
SAREBBE ORA CHE “QUALCUNO” PASSASSE AI FATTI?

conosciuto un dinamismo che non
aveva in precedenza. Questo lo si
vede nelle politiche turistiche, urbani-
stiche, culturali. La città si è aperta».
Negli ultimi giorni, due membri della
maggioranza, Rita Cannarozzi e
Paolo Prudente, hanno lasciato la
maggioranza di cui facevano parte
nel gruppo ‘I democratici’, ma Nobilet-
ti non si è scomposto. “Anche chi
decide di contrapporsi all’amministra-
zione Nobiletti — il pensiero di Aldo
Ragni — sa che è dura, sul piano
del consenso. Le cose le ha fatte, nel
quinquennio. Ha dimostrato di esser-
ci, rispetto a chi l’ha preceduta. C’è
chi può giudicarle in maniera positiva
e chi negativamente, però non si può
accusare l’amministrazione di

immobilismo». Alle precedenti elezioni
amministrative, non era ancora nata
la formazione politica voluta dall’ex
presidente del Consiglio, Matteo
Renzi, ma Ragni ammette che «noi
ci eravamo proposti con uno schiera-
mento alternativo». Italia Viva, ades-
so, «è chiamata ad esprimere un
giudizio, innanzitutto, su questa
amministrazione uscente. Soltanto
dopo, sulla base di quel giudizio,
decideremo come riproporci alle
prossime elezioni».

Tenendo in conto quello che è
accaduto l’anno scorso, non è esclu-
so che il Governo possa decidere di
rinviare le amministrative a dopo
l’estate. E’ stato così per le elezioni
regionali: si doveva votare in prima-
vera e, invece, si è andati alle urne
a fine settembre. Se fosse davvero
così, «avremmo qualche settimana in
più, però resta che dobbiamo scio-
gliere il nodo circa la nostra
posizione».

«Siamo una forza politica schiera-
ta nel centrosinistra, quindi è difficile
immaginare che possiamo schierarci
con forze che non vi appartengono.
Anche questo è un punto di parten-
za. Nei prossimi giorni, valuteremo
compiutamente».

Persone beninformate dicono ci
sia già stato un primo approccio per
avre un posto nella lista a sostegno
dell’amministrazione Nobiletti. Ma
l’esito sarebbe stato negativo.

NOBILETTI SI RICANDIDA
E RACCOGLIE LA BENEDIZIONE

DI PIEMONTESE:
«INCARNA LA RINASCITA
 IMPETUOSA DI VIESTE»

(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

NOBILETTI CI RIPROVA
E ADESSO ANCHE “ITALIA VIVA”
STA PENSANDO DI SOSTENERLO

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

E’ MORTO “GIORGIO FRUTTA”

(continua da pag.1)

AL POLICLINICO DI FOGGIA APRE
UN REPARTO DI ANDROLOGIA


