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ASL FG, PER LE VACCINAZIONI ANTI-COVID:
PREVISTE 20 POSTAZIONI E 18 UNITA’ VACCINALI MOBILI
Per prenotare la vaccinazione
anti-Covid per gli ultra 80enni due i
numeri di telefono messi a disposizione dall’Asl: 0881.312174 e il numero
verde 800938810 (valido per le chiamate da rete fissa). I due numeri, già
operativi dal lunedì al venerdì (ore 820) da questa settimana saranno
attivi anche il sabato e la domenica.
Quanto alla somministrazione dei
vaccini, la Direzione dell’Asl ha attivato 20 Punti Vaccinali con uno o
più ambulatori vaccinali e 18 Unità
Vaccinali mobili.
Ciò consentirà di organizzare
sedute in tutti i Comuni della provincia di Foggia, anche in sinergia con
le amministrazioni locali.
I Punti Vaccinali saranno operativi
sette giorni su sette: dalle ore 8 alle

20 nei giorni feriali; dalle 8 alle 14
nei festivi. Le agende di prenotazione
prevedono l’accesso di otto persone
per ogni ora. La seconda dose sarà
prenotata direttamente nel punto
vaccinale, al termine della somministrazione della prima dose.
Potenziato inoltre il sistema di
Recall automatico che prevede l’invio
di un sms di promemoria due giorni
prima della data prenotata.

REGIONE, RINNOVATO IL NUCLEO DEGLI ISPETTORI DELLE ASL
PER SCOVARE I FURBETTI DEI VACCINI
Sulla loro scrivania c’è uno dei
fascicoli più delicati del momento,
quello che riguarda la verifica delle
somministrazioni del vaccino anticovid. Il Nucleo ispettivo sanitario
lavora in silenzio (la relazione sull’attività è riservata), nell’ombra e pure
gratis, tanto che la Regione non ha
nemmeno ritenuto di dare no-tizia
della nomina dei nuovi ispettori che
mar-tedì si sono insediati per predisporre il programma delle verifiche.
Ma la scelta del presidente Michele
Emiliano, che ha affidato la guida del
Nirs all’avvocato Antonio La Scala,
uno specialista di reati dei colletti
bianchi, la dice lunga: quello che
bisogna cercare nella sanità pugliese
ATTIVATO A VIESTE
LO SPORTELLO DEL SINDACATO
CISL SCUOLA

sono le mazzette.
Insieme a La Scala, barese, 52
anni, che pren-de il posto dell’ex
magistrato Mario Fiorella,
Emiliano ha nominato come componenti ester-ni due medici del Policlinico di Bari. Si tratta del professor
Francesco Introna, uno dei più noti
medici legali italiani, e della professoressa Angela Pezzolla, chirurgo
specializzato in la-paroscopia. A
completare il Nucleo due fun-zionari
regionali, l’avvocato Stefania Volpicella e Marta Signorile dell’Autorità di
audit.
Il Nirs non ha poteri sanzionatori
ma deve limitarsi a predisporre una
relazione inviata poi agli uffici: le
possibili irregolarità vengono girate
alle Procure ordinarie e alla Corte
dei conti. Nel passato recente il
Nucleo si è oc-cupato delle Rsa (per
(segue a pag.2)

SP 52 “VIESTE-PESCHICI”,
APPROVATO IL PROGETTO
DI 300 MILA EURO
PER LA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
Con proprio atto deliberativo, il
presidente della Provincia, Nicola
Gatta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della SP 52 “Vieste-Peschici”
per un importo complessivo di euro
300 mila, come previsto nel
“Programma Triennale dei LL.PP.
2020-2022”. La SP n. 52 “Vieste –
Peschici” ha le caratteristiche di
strada litoranea di montagna, in
quanto si snoda, per la massima
parte, a mezza costa ed è caratterizzata dalla presenza di una serie di
curve e attraversa uno dei territori di
maggiore pregio ambientale e paesaggistico. La strada, a seguito di forti
precipitazioni meteoriche verificatesi
nei mesi scorsi, presenta una serie
di criticità che il progetto approvato
intende affrontare e risolvere.

Il Presidente, Nicola Gatta ha
specificato che «l’intervento, di trecentomila euro, si inserisce nell’ampio
programma che interessa la viabilità
del Gargano, soprattutto per quelle
arterie caratterizzate da flussi di
traffico locale per tutto l’anno e che
nei mesi estivi assume dimensioni
notevoli per la presenza di flussi legati
al turismo. In particolare questa
arteria collega Vieste e Peschici, due
delle principali mete del turismo
balneare dell’intera Puglia».

Il Sindaco Nobiletti: «La vicenda ci impone di non abbassare la guardia»
“Dalle ceneri rinasce un fiore”, raccolta fondi per la ricostruzione

A FUOCO LO STABILIMENTO BALNEARE ‘ULTIMA SPIAGGIA”

E’ stato inaugurato mercoledì
scorso 17 febbraio a Vieste lo sportello del sindacato Cisl Scuola. La
sede è in Piazza Vittorio Emanuele
II. Qui gli insegnanti ed il personale
non docente di tutte le scuole viestane e dei Comuni limitrofi potranno
prendere contatti con i referenti
sindacali, evitando di raggiungere la
sede di Foggia. Referente per la sede
viestana è il prof. Sandro Siena,
docente di informatica presso il locale
Istituto Alberghiero “Enrico Mattei”.
Per l’inaugurazione della sede viestana era presente la prof.ssa Maria
Tibollo, segretario generale provinciale
del comparto scuola.

“Ultima Spiaggia Beach”, lo stabilimento balneare sulla spiaggia di
Portonuovo, quello più “giovane” del
Gargano e anche più avanguardistico, è andato a fuoco nella notte tra
giovedì 11 e venerdì 12 febbraio.. I
Carabinieri sono stati allertati poco
dopo le 23,00. Immediato l’intervento
dei volontari della protezione civile

locale “Pegaso” che hanno evitato il
peggio solo grazie. In fumo sdraio e
ombrelloni, ma anche la copertura
esterna della struttura. Con l’arrivo dei
Vigili del Fuoco da Vico del Gargano
si è passati alla bonifica. Da una
prima stima i danni si aggirerebbero
intorno ai 10 mila euro.
«Questa vicenda ci impone, ancora una volta, di non
abbassare la guardia e
soprattutto di mantenere, senza tentennamenti, quella tensione
civile e morale che,
grazie alle innumerevoli
denunce, ha già respinto aggressione
mafiosa e deve ritrovarsi pronta ad impedire ogni tentativo di infil(segue a pag.2)

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7

Tel. 338.7767704

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

Per adeguamento al “Piano di arredo urbano” risorse anche in altri quartieri

CENTRO STORICO E BORGO OTTOCENTESCO,
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER APERTURA, TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
MA SOLO SE APERTE ALMENO PER SEI MESI

La Giunta comunale, su proposta
dell’assessore alle Attività Produttive,
Rossella Falcone, ha approvato l’atto
di indirizzo per l’emanazione di un
bando pubblico per la concessione
di contributi a fondo perduto finalizzati
all‘apertura, al trasferimento di attività
nel centro del paese o riqualificazione delle esistenti e all’adeguamento
al piano di arredo urbano.
La decisione, come ha evidenziato l’assessore Falcone, è in linea con
le politiche deII’Amministrazione nel
ribadire il ruolo centrale del centro
storico per Io sviluppo della città.
Risulta perciò necessario promuovere
la presenza di un’articoIata offerta di
servizi, condizione essenziale per la
vitalità del centro storico, a cui
vengono riconosciute preziose valenze economiche e sociali, in particolare, la funzione del commercio deve
continuare a rappresentare un motivo
rilevante di frequentazione. Peraltro è

COMMERCIO, IN PUGLIA
SALDI FINO AL 28 MARZO
La Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore allo Sviluppo Economico, ha disposto il posticipo della
data di chiusura dei saldi al 28
marzo 2021. La decisione giunge a
seguito della procedura di consultazione con le associazioni di categoria
e quelle sindacali.
«Abbiamo approvato – ha spiegato l’assessore regionale Delli Noci
– un provvedimento concertato con
le associazioni di categoria, con
l’obiettivo di sostenere la ripresa del
commercio al dettaglio nel pieno
rispetto delle misure di sicurezza
previste. Prolungare il periodo dei
saldi, in un periodo di grande sofferenza da parte dei commercianti a
seguito delle misure anticovid, rappresenta un incentivo in più per
spingere i cittadini ad acquistare negli
esercizi di prossimità e sostenere il
tessuto locale».

intenzione deII’Amministrazione proseguire il Iavoro sull’attrattività del
centro storico, anche attraverso azioni
di rigenerazione commerciale che
continuino a renderlo un luogo appetibile per fare im presa.
Si è così deciso di emanare un
bando per la concessione di contributi tenuto conto dei seguenti criteri
generali:
1) Apertura, trasferimento di
attività esistente o riqualificazione
(risorse destinate per l’anno 2021:
euro 50.000):
Importo massimo assegnabile:
a) Contributo massimo erogabile
pari a euro 3.000,00, per un importo
non superiore al 25% della spesa
complessiva effettivamente sostenuta,
per favorire la creazione di una
nuova impresa, l’apertura di una
nuova unità locale o i trasferimenti
nel centro di attività esistenti;
b) Contributo massimo erogabile
pari a euro 2.000,00, per un importo
non superiore al 25% della spesa
complessiva effettivamente sostenuta,
per favorire la riqualificazione di
attività già presenti in tale area
valorizzando l’artigianato locale autentico, i prodotti tipici dell’artigianato

(segue a pag.2)

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO,
PER RISCUOTERLI VA FISSATO
L’APPUNTAMENTO IN BANCA

Da martedì scorso 16 febbraio è
possibile ottenere i contributi per la
fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo (i cosiddetti “buoni libro”)
per gli alunni delle scuole secondarie
di 1° e 2° grado. L’operazione va
effettuata presso il Banco BPM, in
via Madonna della Libera 37, dove è
attivo il servizio di Tesoreria comunale. Per la riscossione è però indispensabile fissare preventivamente un
appuntamento in banca chiamando il
numero telefonico 0884.708103.
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settimanale

CENTRO STORICO, CONTROLLI MIRATI DELLA POLIZIA LOCALE
La Polizia Locale di Vieste ha
iniziato un’attenta attività di controllo
del Centro Storico.
Tale attività consiste nell’effettuare
ogni giorno servizi ben precisi per
prevenire e reprimere conferimenti
illeciti di rifiuti, per controllare conduttori di cani ma anche per verificare
accessi non consentiti di veicoli nel
centro storico.
«L’attivita della Polizia Locale di
Vieste — spiega il Comandante
Caterina Ciuffreda — , è finalizzata
al monitoraggio e osservazione di
comportamenti illeciti che, dopo un
primo periodo di prevenzione, saranno sanzionati secondo la normativa
vigente in materia, al fine di ripristinare la legalità e il senso civico».
In questi mesi, che precedono la
stagione estiva, è estremamente
importante la collaborazione dei
cittadini, a cui si chiede di rispettare
poche semplici regole: 1) conferire i
rifiuti nel rispetto della normativa
vigente anche in materia di raccolta
differenziata; 2) raccogliere le deiezio-

(segue a pag.2)

ni canine del proprio cane; 3) non
lasciare in sosta le autovetture in
Piazza Seggio e in altre Vie, violando
la segnaletica esistente.
Nel contempo, sempre nel centro
storico, si sta procedendo al controllo
dei cantieri edilie ed a contattare i
proprietari degli edifici fatiscenti o che
presentano parti ammalorate per la
manutenzione degli stessi.
La Polizia Locale di Vieste raccomanda massima collaborazione,
anche segnalando eventuali anomalie
telefonando al numero 0884/708014.

TUTELA DELL’AMBIENTE, LE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE
PER IDENTIFICARE GLI AUTORI DI ABBANDONI DI RIFIUTI
La Polizia Locale di Vieste sta
svolgendo, in una perfetta sinergia
con il sindaco Giuseppe Nobiletti e
l’assessore all’Ambiente Vincenzo
Ascoli una meticolosa attività di
controllo sul rispetto delle norme a
tutela dell'ambiente.
«Sono stati individuati e sanzionati gli autori di diversi abbandoni,
sia nel centro abitato, sia in periferia»,
spiega Caterina Ciuffreda, Comandante della Polizia Locale.
«L’utilizzo delle fototrappole —
continua il Comandante — si conferma un’arma vincente nell’attività di
contrasto all’abbandono di rifiuti e
l’occhio del drone, in via sperimentale, ha dato risultati ottimi, addirittura
migliori di quelli previsti, riuscendo a
rilevare la presenza di rifiuti in terreni
non visibili dalla strada».
In materia di abbandono di rifiuti,
questi atti deplorevoli recano non solo
danno al decoro e all’immagine della
città ma anche maggiori costi economici per lo smaltimento in capo a
tutta la collettività, si rischiano onerose sanzioni amministrative e anche
conseguenze di natura penale, nel
caso in cui una violazione sia commessa da una ditta.
E' importante ricordare che le
attività commerciali che vendono
apparecchiature elettriche od elettroniche, al momento della fornitura di
una nuova apparecchiatura elettrica

od elettronica (AEE) destinata ad un
nucleo domestico devono assicurare
il ritiro gratuito delle apparecchiature
che vengono sostituite.
Anche i distributori che effettuano
vendite online hanno l’obbligo di
informare i consumatori sulla gratuità
del ritiro con modalità chiare e di
immediata percezione.
Nei casi di violazione di questi
obblighi, contattare la Polizia Locale
al n. 0884/708014.

REGIONE, RINNOVATO IL NUCLEO DEGLI ISPETTORI DELLE ASL
PER SCOVARE I FURBETTI DEI VACCINI
(segue a pag.2)
verificare il rispetto delle prescrizioni
autorizzative in materia di sicurezza),
delle liste d’attesa, dell’attività intramoenia e dei rapporti tra medici
dipendenti pubblici e strutture private,
ma anche dei disservizi del 118, di
presunti casi di malasanità e delle
procedure di nomina dei primari. Non
è un’attività di polizia giudiziaria, e
non può sovrapporsi al lavoro delle
Procure, ma nel 2020 dovrebbero
essere state una dozzina le denunce
presentate.
Ora, dunque, si parte dai vaccini.
A disposizione degli ispettori ci sono
gli elenchi già acquisiti nelle scorse
settimane attraverso i Dipartimenti di
prevenzione. Bisogna verificare la
eventuale presenza di "furbetti" che
hanno ricevuto la somministrazione
senza averne i requisiti, possibilmente
ricostruendole motivazioni. Un lavoro
che le Procure di mezza Puglia
hanno già affidato ai Nas, ma che la
Regione svolge più sotto un profilo
organizzativo: vuole insomma analizzare il fenomeno dal punto di vista
dei possibili correttivi, anche perché
– come detto – i risultati non vengono resi pubblici.
Per rinnovare il Nucleo ispettivo
la Regione ha impiegato più di tre
mesi. Sembrerà incredibile, ma un
ruolo così importante – in cui è
incluso l’esame di procedure di appalto che valgono centinaia di milioni
di euro – viene svolto da volontari: lo
prevede la legge istitutiva del Nirs di
cui non si riesce a cogliere la logica.
L’unico effetto di questa scelta è la
necessità di andare a cercare con il
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CENTRO STORICO
E BORGO OTTOCENTESCO,
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
PER APERTURA, TRASFERIMENTO
DI ATTIVITA’ COMMERCIALI
MA SOLO SE APERTE
ALMENO PER SEI MESI

lanternino persone disponibili a farsi
carico di questa incombenza a fronte
del solo rimborso delle spese di
viaggio: e magari non è un caso se
gli ispettori uscenti, che sotto la guida
di un ex presidente di Corte d’appello
hanno svolto un lavoro serio e preziosissimo, non abbiano ritenuto di
dover chiedere il rinnovo. I "buchi"
della sanità devono essere scoperti
gratis. I soldi per dare uno stipendio
a candidati non eletti, invece, si
trovano sempre.

NASCE “PUGLIA UNIVERSITARIA”,
LE UNIVERSITA’ FANNO SISTEMA

«Con questa firma segniamo
l’avvio di un percorso interistituzionale
congiunto e partecipato finalizzato a
chi sceglie di studiare negli atenei
pugliesi un pieno diritto di cittadinanza, quale aspetto imprescindibile del
diritto allo studio».
Con queste parole l’assessore
regionale all’Istruzione, Formazione e
Lavoro, Sebastiano Leo, ha commentato la sottoscrizione del Protocollo
d’intesa relativo al progetto ““Puglia
regione universitaria: studiare e vivere
in città accoglienti e sostenibili”.
La scelta di un percorso di studio
universitario passa anche per la
scelta di una città dove studiare e
vivere, è assolutamente indispensabile costruire sinergie e progettualità
tra sistema urbano e sistema universitario. Da qui l’idea del Protocollo
d’intesa che metterà insieme Regione, ADISU, Università, i Comuni delle
principali città universitarie della
Puglia, associazioni studentesche per
costruire iniziative, politiche e interventi per migliorare il rapporto università e città in tema di Diritto allo
Studio.

alimentare a “km 0” e i servizi al
turismo.
Le zone interessate da questa
tipologia di intervento sono : Viale
XXIV Maggio, Corso Cesare Battisti,
Corso Lorenzo Fazzini, Via San
Francesco, Via Pola, Viale Marinai
d’Italia, Centro Storico, Bordo Ottocentesco e vie delimitanti tali aree,
come da planimetria che si allegherà
al Bando.
2) Incentivi per adeguamento al
Piano di Arredo Urbano
(risorse destinate anno 2021: euro
30.000):
a) Contributo massimo erogabile
pari a euro 1.000,00, per un importo
non superiore al 25% della spesa
complessiva effettivamente sostenuta,
per installazioni ed adeguamento
degli elementi di arredo, delle attrezzature per esterno e delle insegne al
Piano di Arredo Urbano (risorse
destinate anno 2021: euro 20.000).
Le attività presenti in qualunque zona
del paese sono interessate a questa
tipologia di intervento;
b) Contributo massimo erogabile
pari a euro 250,00, per un importo
non superiore al 25% della spesa
complessiva effettivamente sostenuta,
per la copertura condizionatori e
cestini portarifiuti, secondi i modelli
allegati (risorse destinate anno 2021:
euro 10.000). L’intervento interesserà
l’area così individuata: Viale XXIV
Maggio, Corso Cesare Battisti, Corso
Lorenzo Faz zini, Via San Francesco,
Via Pola, Viale Marinai d’Italia, Centro
Storico, Bordo Ottocentesco, zona
Porto e vie delimitanti tali aree.
I contributi saranno assegnati a
soggetti, sotto qualsiasi forma giuridica, nonché ad operatori del proprio
ingegno, aventi sede legale nel Comune di Vieste e con sede operativa
nelle aree sopra, che decideranno di
avviare, trasferire o riqualificare in tali
zone, le seguenti attività economiche,
garantendo un periodo di apertura
non inferiore ai sei mesi, comprendendo anche i ponti e le festività
dell’intero anno:
o produzioni alimentari tipiche
artigianali, riconducibili alla tradizione
gastronomica e dolciaria locale, con
esclusione delle pizzerie al taglio,
paposcerie ed ovviamente attività di
kebab; — attività commerciali e di
somministrazione di alimenti e bevande; — lavorazioni artistiche, con
riferimento al territorio e artigianali
delle tradizioni locali; — servizi al
turismo e attivita di servizi in genere
(trasporto con apecar, deposito bagagli, ecc).
Saranno tassativamente escluse
daII’erogazione del contributo le
imprese che esercitino, ancorché in
misura non prevalente (accessoria),
le seguenti attività: commercio di
armi, munizioni, fuochi d’artificio,
articoli per adulti, articoli mono prezzo, sigarette elettroniche; commercio/somministrazione a mezzo di
distributori automatici; sale giochi, sale
scommesse ed in generale attività di
scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi
automatici; agenzie di affari; attività
finanziarie e di intermediazione mobiliare ed immobiliare; attività di
”compro oro, argento e preziosi”;
attività di officina, quali riparazioni di
veicoli, fabbro, costruzioni e attività
analoghe; edicole, tabaccherie; attività
artigianali di servizi alla persona.
Saranno, altresì, escluse daII’erogazione del contributo le imprese: che
siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione o che si trovino
in stato di difficoltà; che non siano in
regola con gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e delle
tasse, così come previste dalla legislazione di settore vigente; il cui
legale rappresentante, o soggetto
proponente, si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo o che abbia in corso un
procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni; il cui il legale
rappresentante o soggetto proponente non sia in regola con gli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione
vigente; con legale rappresentante,
soggetto proponente o soggetti con
poteri di rappresentanza che non
siano in possesso dei requisiti morali
per l’accesso o esercizio di attività
commerciali (ai sensi dell’art. 71 del
D.Lgs. 26 maggio 2010 n. 59).

A FUOCO LO STABILIMENTO BALNEARE ‘ULTIMA SPIAGGIA”
(continua da pag.1)
trazione criminale. Riponiamo nelle
Forze dell’Ordine la massima fiducia
negli ulteriori frutti di quella attività di
contrasto che ha già garantito negli
anni scorsi risultati straordinari nello
sradicare risolutamente la presenza
criminale sul nostro territorio.», ha
dichiarato il sindaco Nobiletti.
«Il deplorevole episodio criminale
non può che addolorare profondamente i membri della nostra associazione e l’intera comunità catapultando
tutti noi in un passato evidentemente
ancora troppo recente, che ha fortemente segnato la nostra collettività
— ha dichiarato il Fai Antiracket
Vieste —. In momenti come questo

LA “PEREGRINATIO”
DELLA MADONNA DI LORETO
HA TOCCATO ANCHE VIESTE

è per noi doveroso ricordare l’importanza della denuncia come unico
strumento capace di tutelare realmente le vittime e contribuire a
debellare il morbo asfissiante della
criminalità. Confidiamo che, come già
accaduto nel passato, grazie al
diligente e irreprensibile lavoro delle
forze dell’ordine si riuscirà, ancora
una volta, ad affrancare il nostro
amato territorio da intollerabili dinamiche mafiose. I viestani hanno ben
compreso quanto possa risultare
decisivo, per il loro futuro, non arretrare di un solo passo dinanzi ai vili
soprusi della criminalità».
Prontamente è partita anche
un’iniziativa per far rinascere quello
stabilimento balneare.
“Dalle Ceneri rinasce
un fiore!” è stata chiamata, infatti, l’iniziativa
di raccolta fondi (della
durata di tre settimane)
promossa dai ragazzi
di “Big Foot Sound”
per sostenere il giovane titolare, Alessandro
Piracci, nella ricostruzione.

Martedì scorso 16 febbraio, dopo
il rinvio causato dall’ondata di maltempo del fine settimana, è giunta
a Vieste la sacra effigie della Madonna nera di Loreto, patrona degli
aeronauti,in occasione della
“Peregrinatio Mariae”, evento religioso
voluto da papa Francesco.
Intorno alle 10,30 c’è stato l’arrivo
in Cattedrale della venerata statua
della Madonna di Loreto cui ha fatto
seguito la Solenne Concelebrazione
eucaristica.
Al termine si sono svolte le visite
alla Vergine da parte di fedeli e
cittadini. Dalle 15,00 ha avuto luogo
l’Animazione liturgica con preghiere,
rosario, canti, liturgia della Parola a
cura delle parrocchie Gesù Buon
Pastore, Santa Croce, Cattedrale.
Alle 18,00 il parroco don Gioacchino Strizzi ha celebrato la Santa
Messa. Al termine è stata recitata la
“Preghiera dell’aviatore” per affidamento alla Madonna.
Intorno alle 19,00 la statua della
Madonna di Loreto è partita con
destinazione il Centro Radar di Jacotenente (Foresta Umbra).

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

