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Ha voluto farlo quando fosse
arrivato il suo turno, come un qualun-
que cittadino . Così questa mattina il
Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, 79 anni, si è sottoposto
alla vaccinazione anticovid nell'Istituto
Spallanzani di Roma.

Nel frattempo ci
sono però in giro tanti
“furbetti” a cui vengono
somministrate dosi di
vaccino anti Covid
perchè “amici di”,
“parenti di” o “amici
degli amici”. Casi del
genere sono alla ribal-
ta in tutt’Italia. Ed an-
che in Puglia sono
numerose le segnala-
zioni.

Da giorni gli uomini del N.I.R.S.,
il Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario
sono al lavoro per scovare i “furbetti”
del vaccino, pronti alla chiamata
dell’amico per superare tutti i vincoli
di categoria lavorativa o età anagrafi-
ca. La giustificazione più comune:
«sono avanzate le dosi, anziché
buttarle meglio usarle comunque».

In realtà non è altro quel brutto
vizietto tutto italiano del mostrarsi più
furbi degli altri, di mostrare la propria
arroganza anche in questi casi.
Quando in realtà invece quella dose
di vaccino che dicono “avanzata”
potrebbe essere vitale per un disabi-
le, un paziente fragile, ecc.

In Puglia le somministrazioni sono

Manca poco alla riapertura del
“Gino Lisa” di Foggia. La pista deve
ricevere solo il manto di usura e il
sistema AVL. Poi, tutto sarà pronto
per il collaudo e quindi la riapertura
dell’aeroporto per i voli in arrivo e
partenza. L’aeroporto di Foggia po-
trebbe avere un bacino di utenza di
almeno 1,5 milioni di persone visto
che Napoli, Pescara e Bari sono
quelli considerabili limitrofi, ma la loro
distanza e’ considerevole. Lo scalo di
Foggia potrebbe aiutare in futuro vari
segmenti: da quello turistico per il
Gargano, oltre a Foggia anche Cam-
pobasso e il tessuto industriale e
agricolo.

Secondo le previsioni del presi-
dente dell’Associazione “Vola Gino
Lisa” Sergio Venturino, tra tre mesi lo
scalo sarà operativo. E per calamitare
le compagnie aeree, serve ‘movimen-
to’ già in estate: «Stiamo lavorando
per creare business intorno all’aero-
porto. Stiamo interessando qualche
tour operator per cercare di far partire
i charter per il Gargano. Mentre mi
risulta che un privato da metà giugno
vuole già partire con l’aviazione
generale. Dobbiamo fare in modo che
a giugno inizi i l  movimento».

La Provincia di Foggia ha adotta-
to la determinazione che approva la
documentazione propedeutica al
bando di gara, alla cui pubblicazione
provvederà Invitalia spa, relativo alla
viabilità a servizio del distretto turisti-
co del Gargano per la sistemazione
funzionale della strada provinciale 53
Mattinata-Vieste.

Un progetto importante non solo
per il comprensorio garganico ma più
in generale per l’intera Capitanata,
dell’importo complessivo di 47 milioni
di euro: sarà finanziato con i ribassi
di gara dei primi 40 progetti previsti
nel "Cis Capitanata" che ha già
finanziato la progettazione per un
importo di 2 milioni e 350mila euro.

L’intervento previsto nell’ambito
del finanziamento "Cis" riguarda il
tratto di strada della strada provincia-
le 53, che va da dal termine della
strada statale 89 variante, lato Matti-
nata, sino alla tangenziale di Vieste:
ha una lunghezza complessiva di
circa 40 chilometri.

«Con la pubblicazione del bando
di gara di Invitalia si passa alla fase
che consentirà di avere un progetto
esecutivo, pronto per la cantierizza-
zione — ha dichiarato il presidente
dell’amministrazione provinciale Nico-
la Gatta — L’intervento di sistemazio-
ne funzionale della strada provinciale
Mattinata-Vieste, ritenuta giustamente
una delle strade più belle d’Italia per
l’ambiente e i paesaggi che attraver-
sa, è teso a ridurre i tempi di percor-
renza e ad incrementare il grado di
sicurezza dell’infrastruttura. Mira
anche a potenziare la connettività
dell’area del Gargano, a forte voca-

In settimana si è provveduto
all'intronizzazione del simulacro di
San Giuseppe presente presso la
Chiesa di San Francesco di Vieste.
Da mercoledì 10 marzo hanno preso
il via le novene in onore del santo
che saranno celebreranno tutte le
mattine in concomitanza della Santa
Messa delle 7,10, tranne per la
giornata di domenica la cui celebra-
zione avrà inizio alle 17,45.

Vieste sempre più un cantiere a
cielo aperto. Non solo grandi opere,
ma anche interventi mirati per cam-
biare volto della città, come il recupe-
ro del cortile interno di Palazzo di
Città, pronto a diventare un ulteriore
contenitore culturale.

Dopo decenni di abbandono e
degrado, l’Amministrazione comunale
ha deciso di recuperarlo e trasformar-
lo in una vera e proprio spazio eventi,

state organizzate in maniera rigorosa,
con liste, prenotazioni, elenchi di
riserva. Durante la prima fase le
vaccinazioni sono state riservate al
personale che opera in ambito sani-
tario e sociosanitario di strutture

pubbliche e private e agli ospiti delle
Rsa. La seconda fase ha, invece,
coinvolto persone dagli 80 anni in su,
operatori scolastici, forze dell’Ordine
e forze Armate.

Sul Gargano tutto sta proceden-
do al meglio, da Vieste a Vico, da
Rodi a Carpino e via via gli altri
Comuni. Come sempre la differenza
l’hanno fatta le persone: in tanti si
sono impegnati davvero a fondo per
l’avvio della “macchina vaccinale”.

Anche per rispetto del loro ope-
rato, molti si chiedono: dalle nostre
parti i “furbetti” del vaccino hanno
colpito o si è riusciti ad iniettare loro
preventivamente una giusta dose
di… valori morali?

zione turistica, attraverso la messa a
sistema delle realtà territoriali e socio-
economiche che la compongono.
Tutto questo, al fine di ridurre il deficit
di accessibilità del territorio e di
potenziare ulteriormente la rete viaria
che conduce a Vieste, principale
meta turistica dell’intera Puglia. Con
questo progetto si conferma la co-
stante attenzione della Provincia di
Foggia per il distretto turistico del
Gargano, che rappresenta una eccel-
lenza nel panorama turistico del
Mezzogiorno».“la Corte dell’Elite”, così denominata

perché nel 2006 fu rinvenuta in
questo luogo la tomba dell’Elite, il cui
corredo è custodito nel Museo Ar-
cheologico di Vieste. L’intervento è
realizzato a cura degli assessorati ai
Lavori Pubblici ed alla Cultura.

«A suo tempo la Sovrintendenza
comunicò al Comune di Vieste di
non voler proseguire gli scavi, la-
sciando il cortile in completo abban-
dono. Ecco perché abbiamo deciso
di riqualificare questo cortile da
destinare sia a scopi didattici, ma
soprattutto per creare una nuova
location culturale per ospitare piccoli
eventi come proiezioni cinematografi-
che, presentazioni letterarie, concerti
musicali. Perché Vieste da qualche
anno non è solo mare, ma anche
cultura e bellezza», ha spiegato
accoglie l’assessore alla Cultura
Graziamaria Starace.

Rassegnazione e realismo sulle
vacanze Pasquali e addirittura la
convinzione che nel 2021 si faranno
meno ferie che nel 2020, annus
horribilis per il settore.

Nessuna ventata di ottimismo dal
sondaggio realizzato a fine febbraio
da Swg per conto di Confturismo-
Confcommercio. Quasi 9 su 10 tra gli
intervistati avevano infatti già previsto
per Pasqua uno scenario di peggio-
ramento della situazione, o al massi-
mo di stabilità, con il permanere di
limitazione agli spostamenti. Il 43%
che avrebbe voluto fare una seppur
breve vacanza a Pasqua non si
sarebbe comunque mosso dalla
propria regione, o al massimo sareb-
be andato in una regione confinante
pernottando uno o due giorni, preva-
lentemente in case di proprietà, in
affitto o di amici e parenti. Nonostan-
te gli italiani si aspettino buoni risultati
per il paese e l’economia con l’inse-
diamento del Governo Draghi – 6 su
10 pensano che saprà rilanciare
l’economia e gestire efficacemente
l’emergenza sanitaria – questo stenta
a tramutarsi in effettive prenotazioni
e voglia di partire. L’indice di fiducia

si assesta ormai da 3 mesi su valori
piuttosto deprimenti raggiungendo, a
febbraio, quota 50 su 100, 10 punti
sotto febbraio 2020. Il 37% degli
intervistati dichiara appunto che
quest’anno farà meno vacanze del-
l’anno scorso e la data più probabile
della prossima partenza viene identi-
ficata a giugno per un primo week
end, a luglio per uno short break di
2-3 giorni e ad agosto per una
vacanza di almeno 7 giorni. Italia al
centro dell’attenzione per l’83% degli
intervistati, che puntano su mete
tipicamente balneari come la Sicilia,
la Puglia e l’Emilia Romagna, ma
sempre con grande diffidenza: solo 2
intervistati su 5 sono disposti a
prenotare con anticipo almeno la
struttura in cui alloggiare in ferie.

I “FURBETTI” DEL VACCINO SONO IN AGGUATO… ANCHE DA NOI?

ECCO LA “CORTE DELL’ELITE”: LA NUOVA LOCATION CULTURALE
PER OSPITARE PICCOLI EVENTI

CHIESA DI SAN FRANCESCO,
INIZIATELE NOVENE
PER SAN GIUSEPPE

OK DALLA PROVINCIA PER RIFARE LA STRADA MATTINATA-VIESTE:
SARANNO SISTEMATI 40 KM, CI SONO I FINANZIAMENTI

GINO LISA, A META MARZO
SARA’ COMPLETATA LA PISTA?

Confturismo-Swg, molti convinti in 2021 ancora meno ferie 2020

PER PASQUA TURISMO ANCORA AL PALO, GIU’ INDICE FIDUCIA VIAGGI

La pandemia ha influenzato il
nostro modo di vivere, modificando
numerose abitudini. Non fa eccezione
il turismo che anche alle nostre
latitudini subirà importanti mutamenti.
Un asset cruciale per la città di Vieste
che in base a questi cambiamenti
dovrà adeguare la sua offerta alle
nuove esigenze di mercato.

Proprio per questo motivo l’ammi-
nistrazione comunale, già da diverso
tempo, ha messo in campo azioni
che possono far ripartire un settore
vitale per l’economia cittadina. E’
ormai in via di definizione il Piano
Strategico del Turismo, lo strumento
attraverso il quale Vieste vuole orien-
tare il sistema turistico per i prossimi
cinque anni.

«Il Piano è pronto — commenta
l’assessore al Turismo e vice sindaco
Rossella Falcone – contiamo di ap-
provarlo nei prossimi giorni in modo
da poter partire con una serie di
interventi mirati. Con il Piano viene
finalmente delineata la strategia

Rossella Falcone: «Noi guardiamo avanti»
VIESTE PENSA ALLA RIPARTENZA:
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO

E PORTALE DI DESTINAZIONE

(segue a pag.2)
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Facendo seguito a notizie in
merito a presumibili candidature
nell’ambito del centrodestra viestano,
occorre effettuare una semplice preci-
sazione: la Lega Salvini Vieste ad
oggi non ha ancora espresso alcuna
opinione o proposta in merito ad
eventuali candidature per le prossime
elezioni amministrative locali all’interno
di un’eventuale coalizione con altri
partiti; le decisioni in merito alle
iniziative di carattere prettamente
politico saranno decisamente forma-
lizzate, a breve, dalle  aree politiche
rappresentative del centrodestra, in
quanto è indispensabile ricostruire un
progetto politico forte ed importante,
soprattutto  rappresentativo di queste
aree. La Lega Puglia è ben disponibi-
le, in collaborazione con altri gruppi
politici e civici, a partecipare allo
sviluppo del nostro bel paese e lo
farà di certo, per giungere, nei giusti
tempi, innanzitutto ad una program-
mazione politica e poi alla definizione
delle candidature. Alla nostra amatis-
sima città occorre un piano di svilup-
po ben definito che dia la possibilità
ai nostri giovani di lavorare e progre-
dire in loco, perché è da loro che
deve necessariamente partire la
ripresa economica, occorre sviluppo
sociale, occorre sviluppo delle piccole
imprese, occorre sviluppare ed age-
volare i settori trainanti della nostra
economia con la diminuzione di
burocrazia ed imposte locali,  per poi
passare ad iniziative condivise che
siano molto più lungimiranti, come ad
esempio il pieno sviluppo del porto
turistico.

A queste iniziative saremo sem-
pre ben disposti a partecipare con
l’orgoglio di essere cittadini viestani.

Giovanni Medina
Lega Salvini Vieste

A Vieste è stato avviato un inno-
vativo progetto a favore non solo
degli animali ma anche dell’ambiente
e del decoro urbano. “Gatti in città”
realizzato dall’assessore alla Tutela
Animale e Ambiente Vincenzo Ascoli,
in collaborazione con LNDC Vieste
ed Associazione Ristoratori del Cen-
tro Storico, è la nuova frontiera della
convivenza in area urbana con i gatti,
condizione spesso non semplice
poiché genera situazioni come piattini
di cibo per le strade, deiezioni nei
vicoli, cattivi odori durante i periodi
caldi, gesti di intolleranza verso gli
animali.

Il progetto ha visto l’istituzione di
nuove colonie feline, la formazione
per i tutori, rilascio del patentino e la
collocazione di dieci casette nelle
aree urbane. Le casette non sono
solo luogo di riparo per gatti ma
hanno all’interno due piani: in basso
un vano per la lettiera e uno separa-
to per cibo ed acqua, mentre al
piano superiore una zona notte con
uscita secondaria in caso di pericolo.

«Con questo progetto — ha spie-
gato l’assessore Vincenzo Ascoli —
vogliamo, ripristinare il decoro urbano,
diminuire la popolazione felina dove
in eccesso, con le sterilizzazioni e
garantire agli animali una condizione
di vita ottimale attraverso lo sguardo
attento dei tutori ai quali forniamo
cibo, veterinario, medicinali e area di
degenza. Solo così si potrà avere
una convivenza equilibrata tra uomini
e animali. Purtroppo le deiezioni
maleodoranti, il cibo buttato ai gatti
per strada non solo non sono un
bello spettacolo per la città, ma
spesso finiscono per generare intolle-
ranza verso gli animali stessi. Ora
abbiamo ordinato altre gabbie trappo-
la e guanti antigraffio per facilitare ai
tutori la cattura dei gatti da sterilizza-
re. Ritengo che in un paese civile si
debbano trovare soluzioni di buona
convivenza e non scacciare i gatti
che sono utilissimi anche a tenere
lontani topi che per la salute dell’uo-
mo possono essere molto dannosi».

Le casette sono state realizzate
in materiali appositi per l’esterno dalla
ditta Arredi in Legno di Mauro Roma-
no di San Severo.

La Polizia Locale di Vieste, d’inte-
sa con il Sindaco Giuseppe Nobiletti
e l’assessore all’Ambiente Vincenzo
Ascoli, ha iniziato un’attenta attività di
controllo del centro storico. Tale
attività consiste nell’effettuare ogni
giorno servizi ben precisi per preveni-
re e reprimere conferimenti illeciti di
rifiuti, per controllare conduttori di cani
ma anche per verificare accessi non
consentiti di veicoli nel centro storico.

«E’ doveroso ricordare, — ha
spiegato Caterina Ciuffreda, Coman-
dante della Polizia Locale – che per
quanto concerne il conferimento dei
rifiuti nel Centro Storico e nel Borgo
Ottocentesco, bisogna far riferimento
all’Ordinanza n.135 del 29/07/2000.
In tali zone, in cui è in atto la raccolta
“porta a porta”, è necessario attenersi
ai giorni ed agli orari stabiliti per ogni
frazione di rifiuto».

Si ricorda ai residenti in quei
quartieri che: — la plastica e metalli
vengono raccolti il MARTEDI’ pome-
riggio; — la carta ed piccoli cartoni
vengono raccolti il LUNEDI’ pomerig-
gio; — Il vetro viene raccolto il
MERCOLEDI’ pomeriggio; — i rifiuti
indifferenziati (residui di cibo, ceneri,
carboni, piccole quantità di verde,
tovaglioli e fazzoletti di carta umidi o
sporchi, pannolini, assorbenti, mozzi-
coni di sigarette spenti, lettiere,
spugne, ecc..) TUTTI I GIORNI,
inclusa la domenica, al mattino dalle
ore 6,00 alle 8,00.

Le frazioni di rifiuto devono esse-
re contenute in sacchetti lasciati
davanti la propria abitazione in orario
compatibile con la raccolta.

Per quanto riguarda i rifiuti ingom-
branti e “RAEE” (rifiuti di apparecchia-
ture elettriche od elettroniche) va
contattata la Tecneco, attraverso il
numero 3427699077, attivo dal lunedì
al sabato dalle ore 8,30 alle 14,00
per concordarne il ritiro.

«E’ importante, — ha sottolineato
il Comandante – ricordare a tutti che
le attività commerciali che vendono
apparecchiature elettriche od elettro-
niche, al momento della fornitura di
una nuova apparecchiatura elettrica
od elettronica (AEE) destinata ad un
nucleo domestico assicurano il ritiro
gratuito della apparecchiatura che
viene sostituita. 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.
Perché dunque si verificano ancora
oggi casi di abbandono di frigoriferi,
lavatrici, televisori ed altre apparec-
chiature elettrice ed elettroniche fuori
uso, in prossimità di cassonetti, in
piena campagna, o nei vicoli della
nostra bellissima città? Si confida
n e l l a  c o l l a b o r a z i o n e  d e l l a
cittadinanza».

E’ "salvo" il Piano casa pugliese:
è stata approvata all’unanimità la
proposta di modifica alla legge regio-
nale a sostegno dell’attività edilizia
che aveva l’obiettivo di salvare la
proroga al 31 dicembre 2021 dopo
alcuni r-lievi del Mibact.

L’Aula ha proceduto all’abrogazio-
ne di una singola disposizione per

Il Comune di Vieste sta affrontan-
do l’emergenza conseguente alla crisi
epidemiologica che ha determinato il
blocco di quasi tutte le attività presenti
sul territorio con conseguente riduzio-
ne del lavoro e  aumento dello stato
di indigenze di molte famiglie. E’
volontà dell’Amministrazione interveni-
re tempestivamente a favore di n. 300
cittadini che versano in stato di
bisogno a causa dell’emergenza
sanitaria da COVID-19, attraverso
l’erogazione di buoni spesa di euro
150,00 p.c. spendibili in tranche di
euro 50,00, ogni 7 giorni dal primo
beneficio;

I requisiti di accesso al beneficio
sono di seguito riportati:

A) REQUISITI
Possono presentare istanza:
1. I cittadini italiani residenti nel

Comune di Vieste;
2. I cittadini di Stati appartenenti

all’Unione europea e non, regolar-
mente iscritti nell’anagrafe della
popolazione residente  del  Comune
di Vieste;

3. I cittadini con reddito ISEE non
superiore ad euro 7.500,00;

ESCLUSIONI
1. Non possono presentare do-

manda i nuclei familiari in cui un
componente sia percettore di P.Iva
e/o  svolga attività commerciale,
autonoma, libero professionale;

2. Non possono presentare do-
manda i nuclei familiari beneficiari
della misura Reddito di Cittadinanza;

3. Saranno escluse le domande
che giungeranno prive delle informa-
zioni richieste

4. Domande con valore ISEE
superiore ad euro 7.500,00;

B) COSA SI PUO’ ACQUISTARE
Prodotti alimentari e di prima

necessità, medicinali, prodotti per
l’igiene personale e della casa, pan-
nolini per bambini, pastine neonato,
omogeneizzati  (sono esclusi alcoli-
ci,liquori, vino e birra, spumanti, bibite
analcoliche e frizzanti, Energy drink,
colombe e uova pasquali, pasticceria
varia,cioccolatini).

E’ capitato a tutti. La lavatrice ha
qualche anno ma funziona ancora
benissimo. All’improvviso si rompe un
pezzo e il tecnico decreta “si potreb-
be riparare ma purtroppo non fanno
più le parti di ricambio”. Così si è
obbligati a comperare una lavatrice
nuova. Da pochi giorni, però, qualco-
sa è cambiato. A partire dal 1° marzo
2021 tutti i cittadini europei godono
del diritto alla riparazione per una
serie di elettrodomestici.

PEZZI DI RICAMBIO
NON PIU’ INTROVABILI
Il diritto alla riparazione — appro-

vato dal Regolamento 2021/341
dell’Unione europea — prevede che
i produttori mettano a disposizione
dei tecnici professionisti una serie di
componenti essenziali (motori e
spazzole per motori, pompe, ammor-
tizzatori e molle, cestelli di lavaggio
ecc.) per almeno 7-10 anni dall’im-
missione sul mercato dell’ultima unità
di un modello. In altri termini sono
obbligati a rendere disponibili i pezzi
di ricambio, oggi spesso introvabili, e
le relative istruzioni per la riparazione.

LAVATRICE, FRIGO E TV
(MA NON SMARTPHONE E PC)
Il dirtto a riparare non coinvolge

solo i tecnici che si occupano delle
riparazioni ma anche i consumatori. I
fabbricanti devono, infatti, garantire la
disponibilità quegli elementi — come
porte, cerniere e sigilli — che sono
compatibili con il ‘fai da te’. Il tempo
massimo di consegna è di 15 giorni
lavorativi dall’ordine. Le nuove norme
si applicano a lavatrici, lavastoviglie,
frigoriferi e schermi, compresi i televi-
sori. Al momento sono, invece, esclu-
si smartphone e computer portatili.

CONTRASTARE
L’OBSOLESCENZA
PROGRAMMATA
L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro:

si cerca di contrastare l’obsolescenza
programmata e supportare l’economia
circolare ed ecosostenibile. Riparare
gli elettrodomestici significa allungarne
il ciclo di vita e, dunque, ridurre
l’impatto ambientale derivante dai
rifiuti elettronici. Basti pensare che,
secondo un report delle Nazioni
Unite, nel 2019 i consumatori europei
hanno prodotto oltre 53 milioni di
tonnellate di r ifiuti elettronici.

Gli italiani, nonostante la pande-
mia, continuano a consultare il web
per cercare informazioni circa le
destinazioni che vorrebbero visitare,
inclusi i borghi e le altre piccole città
della penisola e “Holidu”, il motore di
ricerca per case vacanza, ha condot-
to uno studio per determinare quali
sono stati i più cliccati dell’ultimo
anno.

Partendo dalla lista ISTAT delle
oltre 7000 cittadine italiane con meno
di 20 000 abitanti, Holidu ha elabora-
to i dati del numero delle ricerche
medie mensili condotte nel corso
degli ultimi dodici mesi per i termini
“cose da fare a […]” e “cosa vedere
a […]” per determinare quali, tra le
cittadine prese in esame, sono state
le più ricercate sui motori di ricerca.
Nella top ten c’è Vieste. [Vieste –
Pugl ia |1780 Ricerche/mese]

La “perla del Gargano” si aggiudi-
ca la nona posizione in classifica,
con oltre 1.700 ricerche mensili per
cose da fare e da vedere in questa
destinazione.

Ecco la classifica completa:
1) Sorrento con 3.280 visite
2) Ischia con 2.780 visite
3) Capri con 2.780 visite
4) Taormina con 2.380 visite
5) Positano con 2.080 visite
6) Sirmione con 2.020 visite
7) Tropea con 1.890 visite
8) S.Gimignano con 1.810 visite
9) Vieste con 1.780 visite
10) Urbino con 1.670 visite.

AL VIA IL PROGETTO
“GATTI IN CITTA'”

CHE TUTELA ANIMALI E AMBIENTE

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

SUPERMERCATO OLMO

LO SMALTIMENTO
DEGLI ELETTRODOMESTICI
E’ GRATUITO… E ALLORA

PERCHE’ RISCHIARE SANZIONI?

DOVE
Presso gli esercizi commerciali

del Comune di  Vieste da individuare
con apposita manifestazione d’inte-
resse.

C) MODALITA’ DI PRESENTA-
ZIONE DELLA DOMANDA

–  a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo: protocol-
lo@pec.comune.vieste.fg.it;

– mediante consegna a mano
presso la Sede Comunale – Ufficio
protocollo –  entro le ore 14:00 del
22 Marzo 2021.

Per ogni nucleo familiare la do-
manda deve essere presentata DA
UN SOLO componente;

D) ISTRUTTORIA DELLA DO-
MANDA

La domanda verrà accolta sulla
base dei criteri determinati nella
Delibera di G.C. n 37/2021.

E) VERIFICHE
L’Amministrazione effettuerà sulle

dichiarazioni verifiche di veridicità dei
dati comunicati, anche con l’ausilio
delle forze dell’ordine. L’eventuale
dichiarazione mendace comporterà
l’obbligo di restituzione del beneficio
e la denuncia alla competente autori-
tà giudiziaria. Gli esercenti che accet-
teranno buoni per l’acquisto di prodot-
ti diversi dai generi alimentari o di
prima necessità o che accetteranno
buoni da soggetti diversi dall’intesta-
tario, non avranno diritto al rimborso
e saranno sanzionati come per legge

F) INFORMAZIONI
Per informazioni sono attivi i

seguenti numeri di telefono in orario
di ufficio: 0884-712219, 0884-712242,
0884-712215.

RIPARAZIONE TV,
FRIGO E LAVATRICE?

CON UNA NUOVA LEGGE EUROPEA
ARRIVA IL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE

turistica. Prevede il rilancio del turismo
a 360° anche alla luce degli enormi
cambiamenti che hanno investito il
settore. Purtroppo – aggiunge Falco-
ne – la pandemia ha frenato tutte le
attività commerciali, il turismo in
particolare. Lavoreremo per lanciare
sul mercato una serie di prodotti  in
linea con le aspettative del turista
post covid. Il documento ha un oriz-
zonte temporale di almeno cinque
anni e agisce su leve fondamentali
come l’innovazione tecnologica e
organizzativa, la valorizzazione delle
competenze, la qualità dei servizi».

Ma non è tutto. Il Comune di
Vieste si doterà ben presto anche del
Portale di Destinazione Turistica,
ovvero della la trasposizione online di
quello che il turista si troverà di fronte
nella realtà dei fatti quando sarà in
loco sul territorio. «Sarà – aggiunge
Rossella Falcone – un contenitore di
notizie della nostra realtà, dalle
strutture ricettive ai vari servizi al
turista».

Ma che estate sarà quella del
2021? Sembra ormai certo che ci
saranno ancora restrizioni che limite-
ranno la libertà di movimento. «Sarà
una stagione in linea con quella dello
scorso anno. Sarà molto breve, e se
tutto va bene potrà essere anticipata
di qualche settimana rispetto al 2020,
con ospiti desiderosi di trascorrere
qualche giorno di sana vacanza.
Vedremo solo turisti italiani e le
prenotazioni arriveranno all’ultimo
momento. Purtroppo c’è molta incer-
tezza con la spada di damocle delle
chiusure. Il coronavirus caratterizzerà
la nostra quotidianità anche sotto
l’ombrellone».

VIESTE PENSA ALLA RIPARTENZA:
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO

E PORTALE DI DESTINAZIONE

«ELEZIONI COMUNALI 2021,
UNA SEMPLICE PRECISAZIONE»

(Riceviamo e pubblichiamo)

(continua da pag.1)

BUONI SPESA: COME ACCEDERVI

REGIONE, “SALVO” IL PIANO CASA PASSANO LE CORREZIONI
evitare il contenzioso. E’ stato eviden-
ziato che il Piano casa rappresenta
la conferma delle politiche fondate
sull’ecoedilizia, in quanto solo così si
evita di con-sumare suolo ed è da
intendere come uno strumento di
economia ad elevato tasso di rendi-
mento.

BORGHI PIU’ RICERCATI ONLINE,
PER “HOLIDU”

VIESTE NELLA TOP TEN

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


