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Si avvisano tutti gli utenti che il
termine per l’istanza di occupazione
di suolo pubblico temporaneo per
l’anno 2021 va presentata almeno 30
giorni prima dell’occupazione (e non
più il 30 aprile) ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento del Canone Unico
vigente dal 1° gennaio 2021.

Ufficio Tributi Minori

Sono 197mila gli ettari di campi
dell’area “Natura 2000” letteralmente
‘mangiati’ dalle erbe infestanti, divenu-
te resistenti a qualunque trattamento,
che soffocano il grano, compromet-
tendo il raccolto, mentre nel Parco
Nazionale del Gargano c’è un incre-
mento dei danni alle colture a causa
di patogeni e fitofagi, contrastabili con
l’abbruciamento delle stoppie.

E’ quanto afferma Coldiretti Pu-
glia, in riferimento all’approvazione da
parte del Consiglio regionale del-
l’emendamento proposto dal consi-
gliere Francesco Ventola,voluto da
Coldiretti Puglia, che autorizza, con
prescrizioni preventive, la bruciatura
di stoppie nelle aree protette e nei
parchi.

Coloro che hanno contratto il
Covid-19 godranno dell’esenzione
ticket per visite mediche, esami
diagnostici e controlli sanitari di
diverso tipo finalizzati a stabilire le
condizioni di salute dopo l’avvenuta
guarigione dal virus. La Giunta regio-
nale ha recepito le istanze di diversi
consiglieri di maggioranza e opposi-
zione ed ha inoltrato nei giorni scorsi
al Dipartimento Sanità e all’Assesso-
rato competente la decisione.

Sono tantissimi i pugliesi che, pur
essendosi negativizzati da tempo
continuano ad avvertire problemi fisici
di una certa gravità ed era quanto
mai opportuno sostenerli anche
economicamente con un provvedi-
mento di esenzione.

Stanziati 100 mila euro per la
prevenzione degli incendi boschivi. E’
quanto disposto dalla Regione Puglia
con un provvedimento a sostegno dei
Comuni e delle imprese.

«Si tratta di un bando ad hoc
rivolto alle Amministrazioni comunali,
in possesso di aree boschive e, in

Vieste ha ottenuto un ulteriore importante finanziamento, in tema di rifiuti,
da parte della Regione Puglia. Dopo quello per 300 mila euro per realizzare
un Centro Raccolta Rifiuti (CCR) in località “Gioia”, per cui sta per essere
indetta la gara d’appalto, ora ne arriva un altro per 450 mila euro. Questo
secondo stanziamento è finalizzato alla costruzione di un secondo “Centro
comunale di raccolta rifiuti differenziati”. Questa struttura sarà fondamentale

nel percorso di attiva-
zione della raccolta
differenziata porta a
porta,   un servizio
incluso nel nuovo ban-
do per l’appalto del
servizio.
stata comunicata al
sindaco Giuseppe No-
biletti ed è il risultato
della proposta proget-
tuale iresentata dal
Comune di Vieste per
un finanziamento di
450 mila euro a carico
dei fondi FESR.

Se il primo centro
di raccolta di rifiuti differenziati, ubicato a poca distanza dal cimitero comunale
nell’ex deposito di gas metano sarà a servizio del centro urbano, l’altro da
realizzarsi a “Palude Mezzane” sarà il riferimento le aziende turistico-ricettive
poste sulla litoranea a nord della città.

La Regione Puglia ha con-
fermato per il 2021 il collegamento
automobilistico tra l’aeroporto di Bari
e Manfredonia, Margherita di Savoia,
Mattinata, Monte Sant’Angelo, Vieste,
Rodi Garganico, Peschici/Calenelle e
Zapponeta. Il collegamento sarà
regolato da una convenzione con
Aeroporti di Puglia per una spesa
massima di 300.000 euro, compren-
siva del piano di comunicazione

La polizia locale di Vieste ha
iniziato un’attenta attività di controllo
del centro storico. L’attività consiste
nell’effettuare ogni giorno servizi ben
precisi per prevenire e reprimere
conferimenti illeciti di rifiuti, per
controllare, con-duttori di cani ma
anche per verificare accessi non
consentiti di veicoli nel centro storico.
Nelle zone del centro storico e del
Borgo Ottocentesco, in cui è in atto
la raccolta “porta a porta”, è neces-

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI, DALLA REGIONE 450 MILA EURO
PER UN SECONDO IMPIANTO: SORGERA’ A PALUDE MEZZANE

RACCOLTA RIFIUTI, CONTROLLI PIU’ SERRATI DELLA POLIZIA LOCALE
sario attenersi ai giorni ed agli orari
stabiliti per ogni frazione di rifiuto.

Da qui l’avviso alla popolazione:
la plastica e metalli vengono raccolti
il martedì pomeriggio; la carta e
piccoli cartoni vengono raccolti il
lunedì pomeriggio; il vetro viene
raccolto il mercoledì pomeriggio; i
rifiuti indifferenziati (residui di cibo,
ceneri, carboni, piccole quantità di
verde, tovaglioli e fazzoletti di carta
umidi o sporchi, pannolini, assorbenti,
mozziconi di sigarette spenti, lettiere,
spugne, ecc..) tutti i giorni, inclusa la
domenica, la mattina dalle ore 6,00
alle ore 8,00. Le frazioni di rifiuto
devono essere contenute in sacchetti
lasciati davanti la propria abitazione
in orario compatibile con la raccolta.

Su tutto il territorio, per quanto
riguarda i rifiuti ingombranti e “Raee”
(rifiuti di apparecchiature elettriche od
elettroniche) è necessario contattare
la Tecneco, attraverso il numero
342.7699077, attivo dal lunedì al
sabato dalle ore 8.30 alle 14,00 per

RIFINANZIATO CON 300MILA EURO
IL COLLEGAMENTO

AEROPORTO BARI-GARGANO

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO,
DOMANDE 30 GIORNI PRIMA

E NON PIU’ IL 30 APRILE

particolare, alle imprese forestali —
fa sapere l’assessore all’Agricoltura
della Regione Puglia, Donato Pentas-
suglia — che potranno ricevere un
contributo mirato a difesa della risor-
sa bosco. La misura si colloca nel
solco non solo della prevenzione del
territorio ma anche nella necessità,
per tutto il comparto imprenditoriale
forestale, di continuare ad operare
oltre la stagione silvana, compresa
tra ottobre e marzo di ogni anno. In
tal modo pertanto le attività d’impresa
non saranno costrette a fermarsi
potendo operare in sinergia con i
Comuni anche oltre tale periodo. Le
Amministrazioni, difatti, potranno
richiedere contributi fino a un massi-
mo di 5 mila euro per tutto il 2021
finalizzato alla lotta attiva ai roghi
particolarmente frequenti nei mesi
più caldi. Le domande saranno valu-
tate dai nostri Uffici regionali in base
alla tipologia di interventi, al rischio
di incendi, all’indice boschivo del
territorio comunale e all'eventuale
affidamento dei lavori a imprese del
settore iscritte all'Albo Regionale».

La Puglia pur detenendo una
bassa superficie boschiva ha la
necessità di una programmazione
mirata a sostegno del comparto,
strategico da un punto di vista eco-
nomico e ambientale, nell’ottica della
prevenzione al dissesto idrogeologico.
Il provvedimento, pertanto, è un
piccolo aiuto ai Comuni, spesso
impossibilitati, per carenza di risorse,
a redigere piani antincendi boschivi
essenziali per la difesa della risorsa
bosco.

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI:
PUBBLICATO IL BANDO PER COMUNI E LE IMPRESE FORESTALI

LA REGIONE PUGLIA AUTORIZZA
LA BRUCIATURE DELLE STOPPIE

Dopo Pasqua, con il nuovo prov-
vedimento del governo, verrà dato il
via libera ad un passaporto vaccinale
per tornare a viaggiare e pro-
babilmente per permettere a chi è
vaccinato di andare in palestra o al
ristorante. L’ipotesi è quella di rendere
utilizzabile il certificato vaccinale per
consentire le aperture serali dei
ristoranti e in generale delle palestre
e di quelle attività che ormai da mesi
hanno le saracinesche abbassate e
rischiano di non riaprire con pesanti
ripercussioni sul mondo del lavoro.

‘Boarding Now’, non è solo uno
slogan del comitato ‘Vola Gino Lisa’,
impegnato da anni nel promuovere il
rilancio dell’aeroporto di Foggia, ma
anche la filosofia di un progetto che
punta a una visione unitaria di tutta
la comunità, lungo ed ambizioso che
a quanto pare non si esaurirà con il
completamento dei lavori di allunga-
mento della pista e di adeguamento
delle indispensabili strutture di terra,
ma proseguirà.

«Un progetto con fasi e passaggi
delicati, oltre che impegnativi, artico-
lato con iniziative mirate alla sensibi-
lizzazione dei cittadini, al coin-
volgimento degli imprenditori e dell’in-
tera economia e, non ultimo, alla
responsabilizzazione delle Istituzioni»
dichiara il presidente Sergio Venturino.
«Per l’estate, secondo i programmi di
Aeroporti di Puglia, il Gino Lisa sarà
consegnato nella piena operatività di
volo. Aeroporti di Puglia e la Regione
Puglia si sono impegnati, negli ulti-mi
anni, a chiudere un percorso lungo e
difficile che ora darà spazio e soddi-
sfazione con un solo fine: un nuovo
strumento di sviluppo per la Capita-
nata e per l’ampio territorio limitrofo.

Sono state aperte lo scorso 31
marzo, le adesioni alla vaccinazione
per le persone nate tra il 1° gennaio
del 1944 e il 31 dicembre del 1945.
Avranno tempo sino al 12 aprile per
dare conferma dell’appuntamento
fissato per la loro vaccinazione dal
sistema sanitario.

Quindi alla fascia dei 79enni e ai
78enni, si aggiunge ora anche la
fascia dei 77enni e 76enni, come
previsto dal calendario vaccinale.

Il 29 marzo erano partite le ade-
sioni delle persone nate nel 1942 e
1943, che hanno tempo fino al 10
aprile per dare conferma.

Non occorre prenotare, basta
confermare l'appuntamento già piani-
ficato dalla Regione sulla base della

PER L’ESTATE L’AEROPORTO
“GINO LISA” SARA’ CONSEGNATO

NELLA PIENA OPERATIVITA’

ARRIVA DOPO PASQUA
IL PASSAPORTO VACCINALE

(segue a pag.2)

OK IN GIUNTA REGIONALE
ALL’ESENZIONE DEL TICKET

PER I GUARITI DA COVID

“LA PUGLIA TI VACCINA”:
APERTA L'ADESIONE

DEI NATI NEL 1944 E NEL 1945

(segue a pag.2)



settimanalepag.2

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta

Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 9 aprile 2021
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Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

 «Rinuncio a candidarmi a sinda-
co. Ma, prima voglio ringraziare
quanti (e sono stati tantissimi) che mi
hanno telefonato e fermato dopo aver
letto l’articolo uscito su ReteGargano
e Il Faro, circa la mia candidatura a
sindaco, assicurandomi stima e so-
stegno. Non ci sarebbero soddisfazio-
ni e momenti di gioia senza le rinun-
ce. Essere costretti a rinunciare a
qualcosa nella vita aiuta a capire il
senso di ciò che realmente si ha e a

fa r e  i n
modo di
non per-
d e r l o .
G r a z i e
per la sti-
ma. Gra-
z i e  d i
cuore» .

dott.
Mario
Vieste

MARIO VIESTE: «RINUNCIO
A CANDIDARMI A SINDACO»

(Riceviamo e pubblichiamo)

L'articolo 10, comma 1, del cosid-
detto “Decreto Sostegni” ha stabilito
nuovi aiuti economici ai lavoratori
stagionali (e non solo) che a causa
del covid hanno visto ridotto o annul-
lati i rapporti di lavoro.

Nello specifico, il predetto art.10,
ha previsto l'erogazione di una inden-
nità una tantum di euro 2.400,00 alle
seguenti tipologie di lavoratori:

1) lavoratori stagionali e i lavora-
tori in somministrazione dei settori del
turismo e degli stabilimenti termali;

2) lavoratori dipendenti stagionali
di settori diversi da quelli del turismo
e degli stabilimenti termali;

3) lavoratori intermittenti;
4) lavoratori autonomi occasionali;
5) lavoratori incaricati alle vendite

a domicilio;
6) lavoratori a tempo determinato

dei settori del turismo e degli stabili-
menti termali;

7) lavoratori dello spettacolo.
Ai lavoratori dipendenti stagionali

del settore del turismo e degli stabili-
menti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro
nel periodo compreso tra il 1° genna-
io 2019 e la data di entrata in vigore
del presente decreto, che abbiano
svolto la prestazione lavorativa per
almeno trenta giornate nel medesimo
periodo non titolari di pensione né di
rapporto di lavoro dipendente né di
NASPI alla data di entrata in vigore
del presente decreto.

Ai lavoratori dipendenti stagionali
appartenenti a settori diversi da quelli
del turismo e degli stabilimenti termali
che hanno cessato involontariamente
il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e la
data di entrata in vigore del presente
decreto e che abbiano svolto la
prestazione lavorativa per almeno
trenta giornate nel medesimo periodo;
 non titolari di pensione né di rappor-
to di lavoro dipendente alla data di
entrata in vigore del presente decreto.

Ai lavoratori dipendenti a tempo
determinato del settore del turismo e
degli stabilimenti termali in possesso
cumulativamente dei requisiti di segui-
to elencati:

a) titolarità nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 2019 e la data di
entrata in vigore del presente decreto
di uno o più contratti di lavoro a
tempo determinato nel settore del
turismo e degli stabilimenti termali, di
durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;

b) titolarità nell’anno 2018 di uno
o più contratti di lavoro a tempo
determinato o stagionale nel medesi-
mo settore di cui alla lettera a), di
durata complessiva pari ad almeno
trenta giornate;

c) assenza di titolarità, alla data
di entrata in vigore del presente
decreto, di pensione e di rapporto di
lavoro dipendente.

Pertanto tutti i lavoratori che
hanno percepito entrambe le indenni-
tà dei d.l. nn. 137-157 del 2020 (ossia
euro1,000,00 + euro 1.000,00 relativi
alle mensilità di novembre e dicembre
2020), non devono presentare nuova
domanda in quanto la liquidazione
avverrà automaticamente.

Tutti gli altri interessati, invece,
devono presentare nuova domanda
entro il 30/04/2020.

I soggetti che devono presentare
nuova domanda dovranno portare in
visione i modelli Unilav di assunzione
e licenziamento per la verifica del
settore di appartenenza ed al fine di
poter stabilire la certezza del diritto.

Tutti gli interessati possono recarsi
presso la sede UIL in via bari 14, che
e' accessibile nel rispetto delle norme
covid, o contattarci via mail o telefono.

Questi i riferimenti:
uilvieste@gmail.com;
0884.708818, 345.3358860,
345.3532087, 345.3485986.

Il Responsabile
della Camera Sindacale

Antonio Guerra

SOSTEGNI ECONOMICI
AI LAVORATORI STAGIONALI

Calato in un anno il premio me-
dio per l’assicurazione "Rc" auto a
Foggia, passato ad una media di 744
euro, con una diminuzione nell’ordine
del 10%; ma resta comunque abbon-
dantemente il più alto in Puglia; e
uno dei più alti in Italia, con ben 280
euro in più rispetto al costo medio di
464 euro annuo su base nazionale.
Peraltro se il raffronto su base annua
indica un meno 10,54% sul costo del
premio medio dell’"Rc auto", è anche
vero «che tra gennaio e febbraio
2021 la curva dei premi è tornata a
salire del 2.6% a Foggia», annota
l’osservatorio "Rc auto di Facile.it",
che da anni redige i dati, le statisti-
che e le variazioni quanto costi l’as-
sicurazione obbligatoria per una
macchina.

Va infatti ricordato che la polizza
"Rc auto" è una copertura obbligato-
ria, un’assicurazione che copre i
danni riportati a cose e persone
durante la circolazione con la propria
auto. Sul suo costo incidono vari
fattori, tra cui ci sono anche l’inciden-
za dei sinistri stradali piuttosto alta
sulle strade della Capitanata; mentre
tra i parametri presi in considerazione
non c’è il ninnerò dei furti di macchi-
ne, che pure vede Foggia ai vertici
nazionali in negativo da decenni
classificandosi stabilmente tra le
ultime cinque posizioni nel panorama
italiano, e per la cui assicurazione c’è
una polizza a parte. «Le tariffe Rc
auto in Puglia sono nettamente più
basse rispetto a 12 mesi fa» scrive
in un comunicato l’osservatorio di
Facile.it, «considerato che a febbraio
scorso per assicurare un’auto nella
Puglia occorrevano in media 531
euro e 32 centesimi, ossia il 12.9%
in meno rispetto allo stesso mese del

Dal primo luglio arriva l’assegno
unico universale, una somma ero-
gabile dall’Inps fino a 250 euro al
mese per figlio dal VII mese al 21
esimo anno di età. In attesa del
Decreto attuativo, il Governo vorrebbe
riconoscere l’assegno unico per i figli
come ha fatto finora per molti bonus,
cioè sotto forma di credito d’imposta.
I lavoratori con busta paga benefice-
ranno di uno “sconto” Irpef più so-
stanzioso delle attuali ritenute per figli
a carico.

Per chi è incapiente o svolge
lavoro autonomo, potrebbe arrivare
un pagamento diretto da parte del-
l’Inps. L’assegno universale si com-
porrà di una quota fissa e una varia-
bile. La parte variabile, stando alle
prime indiscrezioni, sarà determinata,
oltre che dal coefficiente ISEE, anche
dal numero dei figli e dall’età degli
stessi.

La parte fissa, invece, spetterà a
tutti i nuclei familiari indipendente-
mente dal valore ISEE. Se un figlio
ha un’età inferiore ai 3 anni, ad
esempio, in automatico verrà ricono-
sciuto nell’assegno anche il bonus
asilo nido.

Una vasta area che storicamente
condivide cultura, tradizioni, aspetti
sociali, interessi di sviluppo, strutture
e infrastrutture, in particolare nella
mobilità, e che sempre ha rappresen-
tato un unicum omogeneo» prosegue
Venturino.

E ancora, «il Gino Lisa è ormai
pronto con un abito nuovo. Imbar-
chiamoci e soprattutto facciamo
volare il nostro settore economico più
diffuso e importante: il turismo. Siamo
pronti per una nuova sfida”.

Il comitato chiama tutte le catego-
rie che rappresentano l’economia
turistica della Capitanata, della confi-
nante provincia Bat, della Campania
con la sua Irpinia, della Basilicata,
del Molise e non solo. Mai come ora
l’intera filiera del turismo deve sentire
suo il nuovo aeroporto “Gino Lisa”
per cogliere le opportunità di ripresa
e sviluppo economico»

L’obiettivo è  attivare e dare vita
ad un network di forte coesione tra
tutti gli attori coinvolti nel rilancio di
un’area vasta che identifica, come
elemento chiave della ripresa, il
potenziamento della mobil ità.

Qual i  nuovi  scenar i  con-
sentiranno agli imprenditori di investi-
re sul nostro territorio? Quali progetti
futuri potranno delinearsi grazie alla
spinta propulsiva del potenziamento
della mobilità?

Nelle farmacie di Puglia è già
corsa alla prenotazione per i vaccini
riservati alle fasce d’età tra i 60 e i
79 anni. Numerosi i clienti che chie-
dono di essere inclusi nella lista, ma
il sistema è ancora bloccato. Si parte
dai 79enni e 78enni che solo dalle
14 potranno essere registrati. La
corsa, tuttavia, ha un effetto ritardato.
Ovvero le prenotazioni porteranno
alla vaccinazione dal 12 aprile prossi-
mo. Dopo 79enni e 78enni toccherà

La Protezione civile ha comunica-
to una riduzione di un terzo delle
dosi destinate alla Puglia rispetto alla
scorsa settimana: dalle 911mila
promesse da qui al 24 aprile, ora la
previsione è scesa a 616mila. Man-
cheranno all’appello, in particolare,
quasi 170mila dosi di vaccino Pfizer.
Ed è per questo che la Regione è
costretta a rallentare: le somministra-
zioni ai cittadini tra i 75 ed i 70 anni
slitteranno a maggio, con il quasi
certo rinvio a giugno di quelle per i
sessantenni. In Puglia sono partite le
procedure che riguardano le persone
tra i 79 ed i 78 anni di età, che
cominceranno a presentarsi negli
ambulatori a partire dal 12 aprile:
hanno aderito in 6.285. Per evitare il
collasso del sistema informatico la
Regione ha predisposto un "elimina-
code virtuale" sul sito www. lapuglia-
tivaccina.regione.puglia.it che nei
primi 10 minuti ha ricevuto 1.000
contatti saliti a 8mila nel giro di
un’ora e 32mila a fine giornata.

data di nascita e del Comune di
residenza registrati in anagrafe sani-
taria.

Per aderire occorrono codice
fiscale, tessera sanitaria e recapito
telefonico per eventuali comunicazioni
da parte dell'ASL.

E’ possibile conoscere e confer-
mare data e luogo del proprio appun-
tamento in tre modalità:

— piattaforma lapugliativacci-
na.regione.puglia.it servizio online,
con possibilità di stampare il prome-
moria e il modulo di consenso infor-
mato;

— numero verde 800.71.39.31,
attivo dal lunedì al sabato dalle ore
8 alle 20;

— farmacie accreditate al servizio
FarmaCUP (che possono anche
stampare il promemoria e procedere
alla modifica o riprogrammazione
dell'appuntamento a partire dalla data
di avvio della vaccinazione della
categoria di appartenenza).

Si ricorda che le persone in
condizioni di fragilità seguono invece
un percorso dedicato:

— attendono la chiamata del
medico o del centro specialistico di
cura se sono estremamente vulnera-
bili;

— contattano il proprio medico
se hanno una grave disabilità ai sensi
della legge 104 del 1992 art. 3
comma 3.

Da lunedì 29 marzo il cimitero di
Vieste osserverà i seguenti orari di
apertura:

— la mattina dalle ore 7,30 alle
ore 12,00;

— il pomeriggio dalle ore 16,00
alle ore 18,30.

La domenica ed i festivi: dalle ore
7,00 alle ore 13,00.

NUOVI ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO

PER L’ESTATE L’AEROPORTO
“GINO LISA” SARA’ CONSEGNATO

NELLA PIENA OPERATIVITA’
(continua da pag.1)

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI:
EROGABILE DAL 1° LUGLIO

“LA PUGLIA TI VACCINA”:
APERTA L'ADESIONE

DEI NATI NEL 1944 E NEL 1945
(continua da pag.1)

www.retegargano.it

alle altre età le cui “domande” saran-
no sbloccate di giorno in giorno.

IL PORTALE IN DIFFICOLTA’
Il portale "La Puglia ti vaccina",

per le adesioni alla campagna vacci-
nale è onlin.  Sul sito è possibile
trovare ogni informazione riguardo la
campagna vaccinale anti Covid e
conoscere il proprio giorno e la
propria sede per la somministrazione
del siero. In Puglia, infatti, non ci si
dovrà prenotare per sottoporsi all’ino-
culazione, per le persone da 79 a 60
anni in buona salute il sistema sani-
tario regionale definisce automatica-
mente il calendario di offerta vaccina-
le, procedendo in ordine di anzianità
e sulla base della disponibilità dei
vaccini. Chi vuole vaccinarsi deve
soltanto accedere al portale e confer-
mare la propria adesione per visualiz-
zare data e luogo dell’appuntamento.
Oltre alla piattaforma lapugliativacci-
na.regione.puglia.it ci sono il numero
verde 800.71.39.31 o le farmacie.

I RITARDI
Bisognerà fare in fretta visto

l’andamento registrato sinora per la
categoria over 80. Sinora hanno
usufruito di almeno una dose
184.417 anziani su 293.845. Si tratta
del 62% dell’intera classe. E’ lontano
il target comunicato da Michele Emi-
liano (governatore) e Pier Luigi Lopal-
co (assessore alla Sanità): "Entro
marzo tutti gli over 80 saranno immu-
nizzati". L’obiettivo, a conti fatti, è
irrealizzabile e le promesse come
spesso accade si trasformano in
slogan.

VACCINI 79 E 78ENNI, PRENOTAZIONI IN FARMACIA O SUL WEB

DOSI TAGLIATE DI UN TERZO:
SLITTANO LE VACCINAZIONI

IN CAPITANTA CALA LA RC AUTO,
RESTA PERO’ SALATA

2020. Ma la cattiva notizia», come già
accennato «é che dall’inizio del 2021
i prezzi sono tornati a salire media-
mente dell’1.03% in Puglia», mentre
a Foggia il rincaro è più del doppio,
ossia il 2.63%.

L’osservatorio ha preso in esame
un campione di 282.342 preventivi
fatti attraverso Facile.it da residenti in
Puglia, nel periodo primo febbraio
2020/28 febbraio 2021 e delle relative
quotazioni offerte sul portale. Se è la
provincia di Bari ad aver registrato in
un anno il calo più consistente del
premio "Rc auto" nell’ordine del
17.39%, Foggia è la quinta con il suo
- 10.54%, seguita dalla Bat con -
10.02%.

Ma dove Foggia svetta, in negati-
vo, è nella quantificazione del premio
medio: la media italiana al febbraio
scorso era di 464 euro, quella pu-
gliese di 531 euro, mentre nel capo-
luogo dauno (il dato ingloba anche la
provincia) si attesta a 744 euro e 47
centesimi: la Bat al secondo po-sto si
attesta su 567 euro, mentre Lecce
segna il dato migliore con 426 euro,
al di sotto quindi anche della media
nazionale.

Se si leggono le statistiche del-
l’osservatorio degli ultimi anni, si rileva
che Foggia lo... detiene da anni
questo ennesimo primato in negativo
(uno dei tanti, non a caso nelle
classifiche di fine anno sulla qualità
della vita stilate da due giornali
economici Foggia e provincia sono
sistematicamente agli ultimi posti delle
107 province del Paese): a marzo
2019 il premio "Re auto" medio era
di 883 euro, ossia il 56% in più
rispetto alla media nazionale; ad
aprile 2020 (quando già era iniziato
il calo ora certificato su base annua)
il prezzo me-dio era di 692 euro e 20
centesimi, il 49% in più del prezzo
medio nazionale, costi che ne faceva-
no il terzo più alto d’Italia.

“Casa Sollievo della Sofferenza”
da qualche settimana dispone anche
dell’ultima versione del robot chirurgi-
co “da Vinci”, denominata “Xi”, la
punta più avanzata della tecnologia
miniinvasiva attualmente in circolazio-
ne. A pochi giorni dal collaudo, la
piattaforma robotica è stata già
utilizzata per diversi interventi chirur-
gici mini-invasivi. Il “da Vinci Xi”, come
i suoi predecessori, è composto
principalmente da tre componenti: la
console chirurgica, il carrello paziente
e il carrello visione.

Il primo è la centrale operativa
del robot ed è collocata all’esterno
del campo sterile, a pochi metri dal
paziente. Tramite due manipolari, de-
stro e sinistro, e la pedaliera, il
chirurgo comanda da remoto l’endo-
scopio e gli strumenti chirurgici
introdotti nel corpo del paziente. Il
campo operatorio è visibile grazie ad
un visore ad immersione che restitui-
sce l’immagine anatomica tr i-
d imensionale e magni f icata.

Il carrello paziente è composto da
quattro braccia teleguidate dal chirur-
go che esegue l’intervento, assistito
dal secondo operatore, al quale
spetta il compito di inserire gli stru-
menti nel paziente e curarne il posi-
zionamento. Posteriormente al carrel-
lo, grazie ad un touchpad, si procede
a settare il posizionamento delle
braccia in base alla parte anatomica
che sarà interessata dall’intervento:
bocca, collo, torace, cuore, addomina-
le superiore, addominale inferiore,
rene e pelvi.

L’intervento viene proiettato sul
terzo componente, il carrello visione,
che ospita anche un elaboratore
elettronico in grado di fondere im-
magini diagnostiche precaricate da
sovrapporre con la parte anatomica
su cu intervenire.

«Installando anche la quarta
generazione del robot chirurgico
possiamo proseguire un percorso
innovativo che è iniziato nel febbraio
del 2010, quando eravamo runico
istituto ospedaliero del centro sud ad
aver sviluppato una piattaforma robo-
tica utilizzata da diverse unità
operative», ha spiegato Antonio
Cisternino, direttore dell’Unità di
Urologia di “Casa Sollievo della
Sofferenza”.

A “CASA SOLLIEVO”
IN SALA OPERATORIA

C’E’ “LEONARDO” :
LA NUOVA VERSIONE ROBOT
PER INTERVENTI CHIRURGICI

DI PRECISIONE


