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

Giro di vite della Regione Puglia
sulla spesa farmaceutica: la Giunta
Emiliano ha dato mandato ai direttori
generali delle Asl di potenziare i
controlli sui medici prescrittori, verifi-
cando che vengano rispettate le linee
guida regionali e nazionali sull’appro-
priatezza prescrittiva dei medicinali.

In particolare, la Regione chiede
ai manager sanitari verifiche su alcuni
farmaci per i quali nel corso del 2020
«risulta essere stato registrato un
marcato scostamento nei consumi
rispetto alla media nazionale», quali:
Omega-3-trigliceridi inclusi altri esteri
e acidi (+37% rispetto alla media
italiana); antibatterici per uso sistemi-
co; inibitori della pompa protonica
(+22% rispetto alla media nazionale);
anti infiammatori (+62,5% rispetto alla
media nazionale); farmaci di natura
sintetica o biotecnologica. I controlli
scatteranno nelle prossime settimane
e saranno avviate dai direttori gene-
rali delle singole Asl.

Praticamente le verifiche serviran-
no ad accertare se i farmaci che in
Puglia più che altrove vengono con-
sumati siano prescritti sempre dietro
un’attenta valutazione clinica del
paziente. A maggio per l’azione di
contenimento della spesa farmaceuti-
ca erano arrivate buone notizie.
Secondo l’Aifa, nel 2019, la Puglia è
rimasta sotto, seppure di poco, il
limite di spesa fissato al 7,96%
rispetto al totale del fondo sanitario
regionale. La spesa pugliese com-
plessiva è di circa 600 milioni, pari al
7,94%, 1,2 milioni sotto il limite. Il
tetto nel 2018 era stato superato di
circa 10 milioni di euro, mentre nel
2017 c’era stato uno sforamento di
circa 57 milioni di euro.

Nell’ambito del porto turistico con
apposita determina (n.100 del 9
febbraio 2021) del responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Vie-
ste, ingegner Vincenzo Ragno si è
def ini to di  prorogare f ino al
31/12/2021 le concessioni demaniali
dei manufatti insistenti sul porto
destinati ad attività commerciali (lotto
B), la proroga verrà formalizzata

tramite annotazione della proroga sul
titolo concessorio, con indicazione
della nuova scadenza dello stesso.
Analoga proroga è definita per la
concessione demaniale per le aree a
terra e lo specchio d’acqua destinate
all’ormeggio dei natanti, nonché alle
aree e manufatti destinati a servizi
per diportisti (lotto A), purché in
regola con i pagamenti e con gli
obblighi previsti nella concessione.

Si è inoltre stabilito di ricalcolare
il corrispettivo dovuto all’Erario, in
riconoscimento del bene concesso in

Con la legge 62/2000 e leggi
finanziarie successive sono stati
previsti interventi assistenziali a favore
di nuclei familiari con l'ISEE non
superiore ad euro 10.632,94 tra cui
l'assegnazione di un contributo per la
fornitura dei libri di testo a favore
degli alunni frequentanti  la Scuola
Superiore Secondaria di 1° e 2°
grado. Nella ripartizione regionale dei
fondi per l'assegnazione di un tale
contributo per il Comune di Vieste è
si è resa disponibile per il corrente

Fino a fine febbraio è sospesa la
notifica di nuove cartelle esattoriali,
avvisi di accertamento e avvisi di
addebito così come rimangono so-
spesi fino a tale data anche i paga-
menti di cartelle e avvisi già ricevuti.

I pagamenti dovranno essere
però effettuati a partire dal 1° marzo.

regime di proroga finalizzato all’assol-
vimento dell’imposta di registrazione
presso l’Agenzia delle Entrate.

La proroga, a prescindere dalle
modalità di rilascio, è subordinata al
pagamento, da parte del concessio-
nario, dell’imposta di registro dovuta
e alla regolarità dei pagamenti dei
canoni concessori ed accessori.

Il provvedimento fa seguito a
quanto deciso con de-
libera di Giunta comu-
nale (n. 19 del 4 feb-
braio 2021) con la
quale si era deciso: —
di prorogare di fino al
31/12/2021, su richie-
sta degli interessati e
nelle more della nuova
procedura di gara, le
concessioni demaniali
dei manufatti insistenti
sul porto destinati ad

attività commerciali (lotto B), in regola
con i pagamenti;  — di indire una
procedura di gara ad evidenza pub-
blica per le aree a terra e lo specchio
d’acqua destinate all’ormeggio dei
natanti nonché delle aree e manufatti
destinati a servizi per dìportisti con
durata di 9 anni; — di riservare due
locali, dei manufatti di cui al punto
precedente, alle Forze dell’Ordine, di
cui uno alla Guardia dì Finanza ed
uno alla Capitaneria dì Porto. I locali
sono individuati nel blocco manufatti
n.7, all’interno del lotto 7b (lotto A).

anno la somma di euro 22.911,60.
Nei termini fissati al Servizio

Sistema dell’Istruzione e del Diritto
allo Studio della Regione Puglia,
tramite la procedura on-line regionale
(Studioinpuglia), sono pervenute da
Vieste 147 richieste di cui 107 con
procedura ordinaria e 40 con proce-
dura straordinaria. A seguito di verifi-
ca delle istanze presentate, ai fini
dell’accertamento dei requisiti richiesti
per l’accesso ai contributi, sono state
ammesse 132 domande, di cui 95
relative all’azione ordinaria e 37
relative all’azione straordinaria, men-
tre ne sono state escluse 15. In
rapporto ai fondi pervenuti, per indivi-
duare la cifra massima dell’importo
del singolo contributo da concedere,
si è suddivisa la somma assegnata
con il numero delle domande am-
messe, per cui tale importo è risulta-
to essere pari ad euro 173,57.

Pertanto per ogni alunno è stata
assegnata per la somma documenta-
ta con la presentazione di attestazio-
ne di pagamento (scontrini, fatture,
ricevute) un importo non superiore,
in ogni caso, ad euro 173,57.

Nuovo stop anche ai pignoramenti
presso terzi a cura dell’Agenzia delle
Entrate-Riscossione per somme
dovute a titolo di stipendio, salario,
altre indennità relative al lavo-
ro/impiego, licenziamento, pensione,
indennità, assegni di quiescenza,
ecc.. Anche questi dovrebbero ripren-
dere dal 1° marzo 2021 i pagamenti
delle rate scadute nel 2020 della
rottamazio-ne-ter e del “saldo e
stralcio” sono rinviati al 1° marzo
2021.

Nulla verrà restituito in caso di
totale o parziale pagamento. Rimar-
ranno quindi allo Stato tutti gli inte-
ressi di mora, le sanzioni, le somme
aggiuntive.

Sono sei le categorie che verran-
no vaccinate per prime nella seconda
fase della campagna vaccinale anti-
Covid. La prima sarà quella dei
soggetti “estremamente vulnerabili”
per particolari patologie, indipenden-
temente dall’età. E’ quanto prevede
l’aggiornamento del piano nazionale
vaccinazioni per SarsCov2. I soggetti
‘estremamente vulnerabili’ sono quelli
con patologie valutate come
“particolarmente critiche in quanto
correlate al tasso di letalità associata
a Covid-19”. Si tratta di soggetti con
malattie respiratorie, cardiocircolatorie,
condizioni neurologiche e disabilità,
diabete ed endocrinopatie severe,
fibrosi cistica, patologia renale, malat-
tie autoimmuni, malattie epatiche e
cerebrovascolari, patologia oncologi-

Sono state consegnate in Puglia
le prime 16.800 dosi del vaccino
AstraZeneca. Sono destinate al per-
sonale scolastico e alle forze dell’or-
dine, mentre per gli anziani la cam-
pagna vaccinale proseguirà con
Pfizer e Moderna.

Queste le modalità da seguire
per accedere alle vaccinazioni riser-
vate agli over 80 che partiranno
partire lunedì 22 febbraio. Da giovedì
11 febbraio è possibile effettuare le
prenotazioni in farmacia presentando
la tessera sanitaria fisicamente, o su
delega, senza prescrizione del medi-
co, tramite il sistema FarmaCup. Sarà
possibile prenotarsi anche attraverso
il sistema Cup (quello per le presta-
zioni ospedaliere) o attra-erso il
portale PugliaSalute.

La Regione Puglia prevede agen-
de diverse per gli ultra ottantenni che
effettueranno il vaccino in ambulatorio
e per chi dovrà farlo a casa (dove
arriverà un servizio predisposto ad
hoc). Le agende – ha spiegato l’as-
sessore Pier Luigi Lopalco – terranno
conto della prima e della seconda
somministrazione.

Capitolo scuola e forze del-

PORTO TURISTICO, PROROGATE A FINE ANNO
LE CONCESSIONI DEMANIALI PER I MANUFATTI AD USO COMMERCIALE

Sono 136 i punti vaccinali che dal
22 febbraio saranno attivi in Puglia
anche per le vaccinazioni anti Covid,
ma la Regione ha ordinato alle Asl
che «l’offerta sia progressivamente
estesa in tutti gli altri Comuni».

«Il completamento della rete dei
punti vaccinali in tutti i Comuni della
Puglia dovrà avvenire entro il 28
febbraio».

E’ quanto si legge nelle "Disposi-
zioni di avvio della vaccinazione over
80", documento firmato dall’assessore
alla Sanità Pierluigi Lopalco e dal
direttore del Dipartimento Salute, Vito
Montanaro.

«Le attività di vaccinazione do-
vranno essere garantite — è scritto
— a partire dal 22 febbraio, in tutti i
punti vaccinali, assicurando la più
ampia fascia oraria possibile in ragio-
ne delle risorse umane e delle carat-
teristiche di ciascuna sede". L’elenco
delle sedi dei punti vaccinali dovrà
essere pubblicato sui siti delle Asl.

Dalle 14,00 di giovedì 11 febbraio
gli ultraottantenni possono prenotare
il loro vaccino anti-Covid. La Puglia si

PAGAMENTO CARTELLE ESATTORIALI SOSPENSO FINO A FINE FEBBRAIO

FORNITURA LIBRI DI TESTO,
DAL COMUNE CONTRIBUTI
PER OLTRE 18 MILA EURO

REGIONE PUGLIA,
PER I FARMACI STRETTA

SULLE PRESCRIZIONI

VACCINI ANTICOVID, IN PUGLIA VIA ALLE PRENOTAZIONI
PER GLI OVER 80: ECCO COME FARE

prepara così seconda fase della
campagna vaccinale. La possibilità di
prenotare la propria dose parte oggi,
quindi, con il rischio però che i
sistemi informatici vadano in tilt.

Di qui l’appello a non andare tutti
a prenotarsi i l  pr imo giorno.
«Invitiamo a non accalcarsi fin da
subito nelle farmacie perché il servi-
zio è capillare e consentirà a tutti di
prenotare con calma e di ricevere
comunque entro un breve periodo la
vaccinazione», ha detto l’assessore
alla Sanità, Pierluigi Lopalco.

IN PUGLIA ARRIVANO
LE FIALE DI ”ASTRAZENECA”:

SARANNO SOMMINISTRATI
A PERSONALE SCOLASTICO

E FORZE DELL’ORDINE

Per i cittadini viestani arriva una
buona notizia. Per il 2021 è prevista
una riduzione della tassa sui rifiuti.
«Con una delibera di Giunta — ha
scritto il sindaco Giuseppe Nobiletti
in un comunicato — si attuerà una
riduzione della Tari per tutti i contri-
buenti in una percentuale oscillante
tra il 5 e l’8% in meno rispetto al
2020. Questo risultato si è reso
possibile grazie ad una gestione
ottimale ed oculata delle risorse di
bilancio». Un segnale positivo per i
contribuenti, in controtendenza rispet-
to al passato.

TASSA RIFIUTI,
PER IL 2021 E’ PREVISTA

UNA RIDUZIONE TRA IL 5 E L’’8%

COVID, AGGIORNAMENTO
“PIANO NAZIONALE VACCINI”:

TRA LE PRIORITA’
OBESI E MALATI ONCOLOGICI

(segue a pag.2)

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 19 febbraio 2021

Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

Negli giorni scorsi il personale del
Comando Polizia Locale di Vieste,
notava la presenze di giovani intenti
ad effettuare attività di volantinaggio
in prossimità di una scuola.

Tale circostanza veniva immedia-
tamente comunicata al comandante
Caterina Ciuffreda che disponeva
subito un servizio ad hoc finalizzato
al controllo e all’accertamento del
rispetto della normativa in genere.

Le operazioni di volantinaggio
erano state effettuate con molta
probabilità per cercare di vendere libri
e giocattoli ai bambini.  Successiva-
mente il personale della Polizia Loca-
le, in prossimità del plesso scolastico,
ha sanzionato un commerciante per
aver violato le norme di legge (L.R.
n.24 del 2015), sequestrando la
merce messa in vendita.

Il controllo del marchio CE sui
giocattoli è un altro importante fronte
operativo su cui sta lavorando la
Polizia Locale di Vieste e tali controlli
sono finalizzati a garantire la sicurez-
za soprattutto dei minori.

I risultati sono stati comunicati al
sindaco che si è complimentato con
il personale operante.

La Polizia Locale di Vieste racco-
manda massima attenzione nell’ac-
quisto di giocattoli, segnalando even-
tuali anomalie telefonando al numero
0884/708014.

Con una superficie olivetata di
oltre 1.300 ettari ed una produzione
media annua di un milione di litri di
olio extravergine, Vieste si pone tra
le realtà olivicole più importanti del
Mediterraneo. Ma purtroppo sono
ancora tanti i ristoranti che utilizzano
poco il nostro olio, acquistandolo
dalla grande distribuzione. Ecco il
motivo che ha indotto l’amministrazio-
ne comunale ha puntare sulla “Carta
degli Oli”, un progetto redatto in
collaborazione con lSabrina Pupillo,
tecnologa alimentare del CNA.

Primo passo sarà un  percorso
formativo per olivicoltori, frantoiani,
ristoratori e chef della città. Un
percorso che getterà le basi per una
concreta valorizzazione della principa-
le produzione agroalimentare viesta-
na: l’olio extra vergine di oliva. Un
progetto voluto dall’assessore comu-
nale all’Agricoltura, Dario Carlino, che

da sempre  riserva particolare atten-
zione nelle sue politiche al settore
olivicolo-oleario.

Gli incontri sono tenuti da Tom-
maso Ganino  dell’Università di
Parma e verteranno sulla gestione
dell’oliveto per l’ottenimento di un
prodotto di qualità.

«Una strategia per valorizzare il
prodotto principe dell’agricoltura
viestana, l’olio evo. Abbiamo pensato
— ha commentato Dario Carlino —
di avviare un percorso che porti alla
creazione di una “Carta degli olii” di
Vieste che possa essere usata dai
ristoranti del posto, i quali non utiliz-
zerebbero più olii della grande distri-
buzione ma offrirebbero al cliente
un’autentica esperienza culinaria
partendo da un prodotto del territorio
con caratteristiche peculiari e con
diverse intensità di fruttato, amaro e
piccante. Un prodotto per esaltare  i

piatti, promuovere i
produttori, dare uno
slancio al settore olivi-
colo e rafforzare l’eco-
nomia. Provvederemo
a formare tutti gli attori
della filiera coinvolti nel
progetto, dagli olivicol-
tori ai ristoratori, agli
chef, al personale di
sala, passando dai
frantoiani. Gli olii da
inserire nella Carta
dovranno rispondere ai
requisiti dell’extravergi-
ne sia dal lato chimico
c h e  d a  q u e l l o
sensoriale».

Il bonus è diretto a figli di dipen-
denti pubblici. L’importo della borsa di
studio può arrivare fino a 2.000 euro
per chi frequenta corsi di laurea
triennale, magistrale o a ciclo unico
e non superare i 1000 euro se lo
studente frequenta corsi universitari
di specializzazione post laurea.

Il bonus università è riconosciuto
in favore degli studenti di età non
superiore ai 32 anni compiuti alla
data del 1° marzo che non devono
essere fuori corso, devono aver
sostenuto tutti gli esami previsti dal
piano di studi approvato dall’Ateneo,
de-vono aver conseguito tutti i crediti
ri-chiesti per l’anno accademico 2018-
2019 con una media minima di
24/30. I bonus saranno distribuiti in
base al punteggio ISEE , privilegian-
do i disabili. La domanda va presen-
tata telematicamente all ’ Inps.

L’assessore Dario Carlino: «Puntiamo a valorizzare tutta la filiera»

VIESTE VERSO LA “CARTA DEGLI OLI”

La sacra effigie della Madonna
nera di Loreto, patrona degli aeronau-
ti, sarà a Vieste sabato 13 febbraio
2021, in occasione della “Peregrinatio
Mariae”, il grande evento religioso
voluto da papa Francesco.

Questo il programma della mani-
festazione:

ore 10,30 Arrivo in Cattedrale
della venerata statua della Madonna
di Loreto;

ore 11,00 Solenne Concelebrazio-
ne eucaristica;

ore 12,00-13,00 Visite private alla
Vergine da parte di fedeli e cittadini;

ore 15,00-18,00 Animazione litur-
gica con preghiere, rosario, canti,
liturgia della Parola a cura delle
parrocchie Gesù Buon Pastore
(15 ,00 /16 ,00) ,  Santa  Croce

SABATO 13 FEBBRAIO FARA’ TAPPA A VIESTE
LA “PEREGRINATIO” DELLA MADONNA DI LORETO

( 1 6 , 0 0 / 1 7 , 0 0 ) ,  C a t t e d r a l e
(17,00/18,00);

ore 18:00 Celebrazione Santa
Messa a cura di don Gioacchino
Strizzi, al termine “Preghiera del-
l’aviatore”;

ore 19:00 Partenza della Statua
della Madonna di Loreto con destina-
zione Centro Radar di Jacotenente
(Foresta Umbra).

Il Giubileo Lauretano, dedicato a
tutti gli aviatori e ai viaggiatori che
utilizzano il trasporto aereo, era stato
avviato l’8 dicembre 2019 con la
cerimonia di apertura della Porta
Santa del Santuario della Santa
Casa a Loreto a cui hanno fatto
seguito iniziative religiose e civili.

La “Peregrinatio Mariae” ha avuto
inizio l’8 dicembre 2019, nell’ambito
del Giubileo Lauretano concesso da
Papa Francesco in occasione del
centenario della proclamazione della
Beata Vergine come patrona di tutti
gli aeronauti e prorogato fino al 10
dicembre 2021.

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

LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA
LIBRI E GIOCATTOLI VENDUTI

IN PROSSIMITA’ DI UNA SCUOLA

CORSI POST LAUREA,
FINO AL 1° MARZO

SI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
PER BONUS UNIVERSITA’

E BORSE DI STUDIO

Il turismo vive dello spazio fisico
che utilizza e nello spazio che frui-
sce. Entrambi gli spazi sussistono e
sono tra loro fortemente connessi.
Spesso ci si limita a valutare il primo
(il sedime di un albergo, una spiag-
gia, un monumento) e ci si dimentica
del secondo (l’ambiente che circonda
l’albergo, la costa, la città) soprattutto
perché non ha un costo, perché è
difficilmente monetizzabile.

Ci si accorge della presenza e
del ruolo del territorio di fronte ad
eventi quali gli incendi, gli inquina-
menti, la mucillaggine, capaci, da soli,
di allontanare in maniera irreversibile
consistent i  masse tur ist iche.

La soluzione è nell’assumere il
territorio quale vero e proprio prodotto

turistico. Occorre, quindi, definirlo,
dargli valore, valutare quanto costa
“costruirlo”, o meglio, conservarlo e
salvaguardarlo; occorre introdurre le
più adeguate modifiche di comporta-
mento negli operatori di settore. Ci si
è resi conto, da tempo, che sul
settore turistico sta incidendo non
poco il cattivo uso che si è fatto in
questi anni delle risorse territoriali
sulle quali era basata la fortuna del
settore. Degrado, eccessivo sfrutta-
mento delle risorse, scarsa aderenza
degli interventi all’ambiente sono
indicati, infatti, tra le cause di appan-
namento del settore; al punto che si
comincia a collegare alla crisi am-
bientale la caduta di produttività di
uno dei segmenti più fortunati del-
l’economia nazionale.

E’ tempo di prendere, sul Garga-
no, in seria considerazione una
rinnovazione e una ricalibrazione
dell’innovazione produttiva turistica.
Che punti sulle tradizioni e sulle
peculiarità territoriali. Non c’è dubbio
che oggi esiste, c’è una volontà, di
una nuova coscienza civica verso il
patrimonio ambientale e culturale del
nostro territorio. Tutto questo può
avvenire solo con la collaborazione
del territorio e dei gruppi locali che si
occupano di individuare, censire e
promuovere queste peculiarità territo-
riali che proprio attraverso questa
azione possono modificarsi in attrat-
tori turistici. Creare e sviluppare
contatti. Relazioni basati su legami di
reciprocità in cui si dà e si riceve, si
tratti di tempo, competenza o di
informazioni. Crearsi una rete e
svilupparla a più livelli, moltiplicandola
e consolidandola nel tempo. Così si
introdurrà un nuovo concetto di pro-
mozione, basato sul concetto di bene
so-ciale e sulla consapevolezza dei
benefici di un turismo organizzato. E
qui può scendere in campo con
decisione il Parco.

Una conferma alle considerazioni
appena fatte ci porta alla idea di un
ECO-MUSEO. Il museo ha la funzio-
ne principale di “contenere” le opere
d’arte e proteggerle. L’eco-museo
conserva questo significato e lo
espande. Nel caso dell’eco-museo
viestano le opere non saranno costi-
tuite da quadri o statue, bensì dal
territorio e dagli attrattori territoriali.
Con la conseguenza che se in un
museo abbiamo i guardiani, in un
eco-museo avremo la popolazione a
guardia e tutela del territorio, che
diventa attrazione di un museo a
cielo aperto. I “quadri” attrattori in un
museo tradizionale prendono vita
trasformandosi in panorami reali
esposti in un eco-museo, così come
le antiche masserie, le vallate, gli
scorci panoramici di maggior interes-
se, e poi le esposizione involontaria
di tutte quelle che sono le tradizioni
del nostro territorio (feste patronali,
sagre e manifestazioni).

Sicuramente è un concetto teme-
rario ma all’interno di un contesto
evolutivo, come il turismo sul Garga-

L’amministrazione comunale di Vieste, nel proseguire un programma di
riqualificazione e rilancio dell’assetto urbano, ha indetto un concorso di idee
per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del versante collinare
circostante il Castello Svevo, luogo che allo stato attuale risulta privo di percorsi
ed elementi di arredo. Lo scopo di riqualificazione è anche quello di elevare il
grado di attrattività turistica del luogo mediante la conservazione e
valorizzazione della memoria storica.

no, ancora in fase di assestamento,
questa visione segnerebbe sostanziali
passi avanti congrui con tutto il
percorso di crescita visto fin ora. E’
evidente ed essenziale, che c’è
bisogno dell’impegno diretto da parte
delle nostre comunità, oltre che delle
istituzioni. Questa impostazione attrat-
tiva ha bisogno di un’importante
organizzazione e soprattutto di molta
collaborazione così sarà possibile
raggiungere risultati di rivincita e
valorizzazione di tanti nostri luoghi
prima abbandonati, in modo da
apportare benefici alla comunità che
proprio attraverso la collaborazione e
la promozione sociale genererà flussi
di visitatori.

La creazione di un eco-museo
rappresenta un’impor-
tante possibilità per il
nostro territorio, attra-
verso di esso si potrà
mostrare le meraviglie
dei nostri luoghi oppu-
re viverne le abitudini
tipiche. Questa confor-
mazione, è evidente,
che permetterà di dare
vita ad una composi-
zione di usi, paesaggi,
tradizioni e costumi
frutto della collabora-
zione di tutti i gargani-
ci. Rappresenta una
precisa dinamica evo-
lutiva che (col tempo

porta a nuovi prodotti naturalmente
inseriti) auto-nomamente mira al-
l’espansione alla sopravvivenza eco-
nomica rein-ventandosi continuamen-
te per cogliere nuovi consumatori e
finalmen-te, preservarla, per i turisti
e gli abitanti viestani e garganici di
domani.

ninì delli Santi
[da “ADDIO ALLA SPERANZA

DI UN TURISMO RESPONSABILE?”
di prossima pubblicazione]

VERSANTE COLLINARE CIRCOSTANTE IL CASTELLO SVEVO
CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE

UNA MODESTISSIMA PROPOSTA CHE CI REGALI UN ECOMUSEO.
PERCHE’ IL TERRITORIO E’ PRODOTTO TURISTICO

l’ordine. A partire dalla prossima setti-
mana, e quindi dal 15 febbraio, si
inizierà con le prenotazioni per i
vaccini AstraZeneca degli operatori
scolastici e dei componenti delle forze
dell’ordine.

«Le vaccinazioni di insegnanti e
operatori delle forze dell’ordine saran-
no gestite direttamente dalle rispettive
amministrazioni»: questa la linea della
Regione

La fase 1 della campagna vacci-
nale si concluderà la prossima setti-
mana con gli odontoiatri e i medici di
libera professione: sono 145mila circa
le dosi già somministrate con Pfizer
e Moderna, circa 63mila i soggetti
che hanno già ricevuto la seconda
dose. Nella prima fase sono inclusi
anche i farmacisti.

Secondo la Regione il program-
ma di vaccinazione sta procedendo
nel rispetto dei tempi e del piano
nazionale.

ca, sindrome di Down, trapianto di
organo solido, grave obesità.

Seguiranno, le persone tra 75 e
79 anni; tra 70 e 74 anni; persone
con particolare rischio clinico dai 16
ai 69 anni; persone tra 55 e 69 anni
senza condizioni che aumentano il
rischio clinico; persone tra 18 e 54
anni senza aumentato rischio clinico.
Alle prime 5 categorie andranno i
vaccini a mRna (Pfizer, Moderna) alla
sesta quello AstraZeneca.

Tra le fasce prioritarie nella fase
2 di vaccinazioni anti-Covid, l’aggior-
namento del Piano vaccinale prevede
pure gli over-70 (categorie 2 e 3) e
ciò in virtù del più alto tasso di letalità
associato a Covid-19.

Queste categorie di priorità, si
legge, «vengono definite sulla base
del criterio anagrafico in quanto
questa variabile assume un ruolo
preponderante nella valutazione dei
fattori di rischio di mortalità associata
a Covid-19”. Infatti, in questa fascia
di età “il tasso di letalità di coloro che
vengono a essere infettati risulta pari
al 10%».

Nell’aggiornamento del Piano
nazionale vaccinazioni per SarsCov2
si indicano le priorità per la seconda
fase della campagna anche in ragio-
ne dei vaccini disponibili. Il documen-
to di aggiornamento delle categorie
e dell’ordine di priorità per la vaccina-
zione è stato elaborato dal ministero
della Salute in collaborazione con
Aifa, Iss e Agenas, tenendo conto
della riduzione dei vaccini disponibili
nella prima fase della campagna di
immunizzazione. Il documento è stato
oggetto di confronto con il Comitato
nazionale di bioetica. Verrà ora di-
scusso in Conferenza Stato-Regioni.

IN PUGLIA ARRIVANO
LE FIALE DI ”ASTRAZENECA”:

SARANNO SOMMINISTRATI
A PERSONALE SCOLASTICO

E FORZE DELL’ORDINE

COVID, AGGIORNAMENTO
“PIANO NAZIONALE VACCINI”:

TRA LE PRIORITA’
OBESI E MALATI ONCOLOGICI

(continua da pag.1)


