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Sono partite il 1° aprile a Vieste
le vaccinazioni delle persone più
fragili, le persone cioè che che per le
loro condizioni cliniche hanno un
maggior rischio di sviluppare una
forma grave di infezione da Covid 19,
nel caso venissero contagiati. A
svolgere le vaccinazioni hanno prov-
veduto i medici di base.

Sia per evitare gli assembramenti
e sia per non interferire con l'abituale
attività ambulatoriale si sono indivi-
duati due i punti di vaccinazione

esterni: uno alla palestra del plesso
“Delli Santi” (già usato per le sommi-
nistrazioni agli ultra 80enni) ed uno
presso i locali della biblioteca comu-
nale nel complesso dell’”Adriatico”.

Nel primo sito hanno prestato la
propria opera i medici di base Men-
nuti, Cariglia, Labonia, Carnevale,
Gentile e Sicigliano, con il supporto
nella preparazione dei vaccini del
dottor Esposito, dell’infermiera Danese
e della tecnica di laboratorio Enza.

Nel secondo sito hanno svolto le
vaccinazioni i colleghi  D’errico,
Giuffreda, Lapomarda. Per questo
secondo punto vaccinale è stata fatta
richiesta all'Amministrazione Comuna-

le, prontamente accolta dal sindaco
Giuseppe Nobiletti. Come già avvenu-
to per la campagna vaccinale antin-
fluenzale, anche per questa volto i
“Nonni Vigili” hanno dato un valido
supporto per il controllo logistico
nell’afflusso dei pazienti.

«E’ stata una giornata storica: si
salvano le vite! E’ stata superata la
fase di  rodaggio ed è andato tutto
bene» è stato il commento di Matteo
Cannarozzi de Grazia, direttore del
Distretto sanitario del Gargano, pre-
sente alle vaccinazioni con il direttore
generale dell’ Asl Fg, Vito Piazzolla.

Sul Gargano, come a Vico ed a
Cagnano Varano, anche a Vieste nel
giorno di Pasquetta, dalle ore 9,00
alle ore 12,00 gli operatori sanitari
(medici, infermieri, amministrativi)
sono stati impegnati per la sommini-
strazione dei vaccini anticovid .
Destinatari i “caregiver”, genitori,
tutori, affidatari, familiari conviventi
(maggiorenni e non in condizione di
fragilità) di minori di 16 anni, nati dal
1°gennaio 2005 in poi, con disabilità
grave.

A Vieste erano attivi due “Punti
vaccinali”: uno o presso la palestra
del plesso scolastico “Delli Santi” e
nella sede della biblioteca comunale,
nel complesso dell’“Adriatico”.

Pasquetta di lavoro dunque per
gli operatori sanitari impegnati nella

Campagna vaccinale pugliese
«all'anarchia assoluta». Secondo i
sindacati dei medici «il caos regna
sovrano». E i ritardi si accumulano.
Secondo le proiezioni de Il Sole 24
Ore elaborate sulla base dei dati
ufficiali del Ministero della Salute, la
Puglia è maglianera per capacità di
somministrazione giornaliera dei
vaccini: con 10.500 inoculazioni al
giorno ci vorrà un anno, 3 mesi e 8
giorni per coprire il 70% della popo-

Iniziati i lavori dell'Anas finalizzati
alla manutenzione e ripristino della
pavimentazione della statale 89
Garganica. Ci sono vari "rappezza-

«Bisogna monitorare i dati e sulla
base dei dati aprire il prima possibile.
Abbiamo bisogno di programmare
per essere veloci, altrimenti gli altri ci
superano». Lo ha detto il ministro del
Turismo, Massimo Garavaglia.

«In Francia si parla del 14 luglio,
negli Usa del 4 luglio, il 2 giugno è
la nostra festa nazionale e potrebbe
essere una data delle riaperture per

Alla scadenza dei tre anni dall’in-
carico alla guida della Tenenza dei
Carabinieri di Vieste, il tenente Nicola
Porrari lascia per spostarsi a Manfre-
donia: sarà al comando del Nucleo
operativo e Radiomobile della locale
Compagnia. Al suo posto arriva il
sottotenente Matteo Galasso, dal
Molise.

«A nome dell’Amministrazione
comunale di Vieste saluto il tenente
Nicola Porrari, che lascia la guida
della Tenenza Dei Carabinieri di
Vieste per assumere il Comando del
Nucleo Operativo e Radiomobile della
compagnia di Manfredonia», inizia
così il comunicato del sindaco Giu-
seppe Nobiletti in merito all’avvicen-
damento alla guida alla locale Tenen-
za dei Carabineri.

«Con il Comandante Porrari ho
instaurato un rapporto costante e
proficuo saldatosi ulteriormente in fasi
e vicende molto delicate verificatesi
nella nostra città durante gli anni del
suo servizio. — prosegue la nota —
Ho avuto modo di apprezzarne la
grande preparazione, le spiccate
capacità operative supportate da
ammirevoli qualità umane. Gli rivolgo
un sentito ringraziamento per l’appor-
to assicurato alla nostra città che ha
rafforzato i sentimenti di fiducia
nell’Arma dei Carabinieri e nel valore
primario della legalità. Gli porgo gli
auguri più sinceri per il nuovo incari-
co e per gli auspicabili riconoscimenti
di  carr iera che seguiranno».

«Colgo l’occasione — conclude
Nobiletti — per dare il benvenuto ed
augurare buon lavoro al Sottotenente
Matteo Galasso, neo comandante
della Tenenza di Vieste, con il quale,
sono assolutamente persuaso, si
instaurerà la stessa fruttuosa
sintonia».

Giorno dopo giorno va avanti a
Vieste la ricostruzione del trabucco
che fronteggia l’isolotto del Faro. Se
ne stanno occupando i volontari
dell’associazione “La Rinascita dei
Trabucchi Storici”. Una volta terminato
sarà sicuramente quello più visto e
visitato, sia per l’ubicazione e sia
perchè facilmente accessibile.

Sarebbe davvero un bel gesto se
venisse intitolato al compianto Enzo
Spalatro, primo difensore di questi
“giganti di legno”. Un trabucco a cui
peraltro era molto legato

LAVORI IN CORSO
PER LA RICOSTRUZIONE

DEL “TRABUCCO DEL FARO”

Perché non intitolarlo
al compianto Enzo Spalatro?

TENENZA CARABINIERI,
MATTEO GALASSO

E’ IL NUOVO COMANDANTE

AL VIA I LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA STATALE 89
PROSEGUIRANNO SINO AL PROSSIMO 10 MAGGIO

menti" datare nel tratto compreso tra
Vieste (ossia al chilometro 96,500) e
Foggia (km 199,850), in entrambe le
direzioni.

Per consentire l'esecuzione dei
lavori sulla carreggiata a due corsie
sarà in vigore la chiusura alternata
della corsia di marcia, mentre nel
tratto della carreggiata a doppio
senso di marcia sarà istituito un
senso unico alternato a seconda
delle esigenze di cantiere e con
opportuna segnaletica in loco.

Il completamento degli interventi
è previsto per lunedì 10 maggio
2021.

PASQUETTA DI VACCINAZIONI SUL GARGANO,
A VIESTE CON DUE POSTAZIONI

Destinatari i
“caregiver”

somministrazione dei vaccini. Questo
il commento a fine giornata di Matteo
Cannarozzi de Grazia, direttore del
Distretto socio sanitario del Gargano
Nord: «Si ritorna dopo aver vissuto
una giornata storica, con il contenito-
re dei vaccini vuoto, ma pieni di
soddisfazione e orgoglio».

In questo ambito sanitario erano
attive oltre alle due postazione a
Vieste, una a Cagnano Varano ed
una a Vico del Gargano: utilizzate
tutte le dosi dei vaccini a disposizio-
ne, 496, di cui 250 di Astrazenica.

«L’iniziativa promossa dalla Regio-
ne Puglia con le Asl – ha spiegato
Matteo Cannarozzi De Grazia – era
finalizzata a proteggere e immunizza-
re chi si prende cura di categorie
molto fragili di persone così come
previsto nel Piano vaccinale».

lazione si evidenzia nella statistica. A
conti fatti, dunque, ben 11 mesi di
ritardo rispetto all'obiettivo fissato dal
governo di completare la campagna
vaccinale ad agosto di quest'anno.
Ma tant'è.

IL DOCUMENTO
DI MEDICI E SINDACATI
La stroncatura senza appello

all'indirizzo del governatore Michele
Emiliano e dell'assessore alla Sanità
Pier Luigi Lopalco è stata certificata
nel documento sottoscritto da Cgil,
Fp medici, Snami, Smi, Simet e Ugs
e inviato ai vertici regionali. Secondo
i sindacati, in questa fase i «comitati

di distretto e i nuclei operativi azien-
dali hanno formulato provvedimenti
operativi sul progetto campagna
vaccinazione anti-Covid difformi, nella
maniera più assoluta, rispetto al
protocollo di intesa firmato» con la
Regione Puglia lo scorso 5 marzo.

«L'ultima novità — proseguono
— è l'iniziativa regionale comunicata
il due aprile di organizzare, in tutta la

La Puglia è la quarta regione per
beneficiari di indennità Covid, 353mila
in totale, dopo Lombardia (600mila),
Veneto (360 mila) ed Emilia-
Romagna (357 mila). Sono oltre 4,2
milioni le persone che hanno ottenuto
almeno un'indennità Covid fra auto-
nomi, stagionali, agricoli, lavoratori
dello spettacolo e intermittenti, per
8,8 milioni di pagamenti e un importo
complessivo di quasi 6 miliardi di
euro. I dati sono riportati in un
rapporto dell'Inps secondo il quale le
erogazioni per autonomi e stagionali
superano il 70 per cento della spesa.
Ciascuno ha ricevuto in media 1.407
euro. Le donne sono il 35 per cento
del totale.

La categoria degli autonomi rap-
presenta il 67 per cento dei benefi-
ciari e fra loro le donne sono netta-
mente in minoranza: il 30 per cento.
Anche fra gli agricoli e i lavoratori
dello spettacolo le donne sono in
minoranza, ma con un’incidenza di
circa 10 punti percentuali superiore.

Turismo
IL MINISTRO GARAVAGLIA:

«PROGRAMMARE APERTURE,
 IL 2 GIUGNO POSSIBILE DATA»

(segue a pag.2)

VACCINAZIONI PER I PIU’ FRAGILI,
IN AZIONE I MEDICI DI BASE:

ALLA PALESTRA “DELLI SANTI”
ED ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

SULLE INDENNITA’ COVID,
PUGLIA QUARTA IN ITALIA

VACCINI TROPPO A RILENTO. LA PUGLIA E’ MAGLIA NERA:
«COSI’ FINIREMO NEL 2022»

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 16 aprile 2021

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

SUPERMERCATO OLMO

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

Se si considerasse, per un atti-
mo, il corso di eventi che si sussegue
nell’esistenza di ogni individuo, se ne
potrebbero portare alla luce tutte le
diverse sfumature che lo compongo-
no e lo caratterizzano, decretandone
le diversità.

Ogni essere umano può conside-
rarsi consapevole della possibilità di
ritrovarsi sommerso da avvenimenti
che sfuggono al proprio controllo, le
cui conseguenze incidono su ogni
aspetto della vita, tracciando solchi
profondi nella singolarità dell’individuo,
nel tentativo di comprenderne le
difficoltà senza esserne a sua volta
investiti bruscamente.

Tuttavia, raramente, si è protago-
nisti di un dolore che si infiltra ovun-
que, risale dalle estremità del globo
per estendersi alla quotidianità in ogni
sua parte. Ed è ormai un’eternità a
ricondurre agli avvenimenti di ciò che
in realtà è solamente un anno. Ricor-
do vago, ormai annebbiato, delle luci
dei fuochi d’artificio che non sembra-
vano potersi spegnere mai, nel tenta-
tivo di accompagnare una notte di
speranza, i loro bagliori colorati ad
illuminare le schiere di passanti
frenetici, nell’aria il vento che acca-
rezza i capelli e sussurra cambia-
mento. All’alternarsi di sguardi colmi
di fiducia nel futuro si sarebbe presto
contrapposta una forza oscura che
ne avrebbe spento l’ardore. Minaccia
giunta da lontano, avvertimento alla
convinzione di invincibilità umana,
scoppia nel continente asiatico una
prima scintilla del fuoco che ben
presto avrebbe contagiato qualsiasi
luogo. Per un po’ la preoccupazione
non sembra oltrepassare le sue
frontiere, la convinzione che non ci
sarebbe stata alcuna lotta al di là di
Wuhan dove, ogni giorno, diventò
sempre più difficile stabilire quanti
cuori avrebbero cessato di battere.
Mentre dall’altra parte del pianeta i
numeri si susseguivano a ritroso
annunciando un nuovo inizio, lì il loro
aumentare segnava l’annuncio della
fine sempre più.

Forse fu per la marea di passi
che separavano da quella realtà a
impedirne la comprensione, a stabilir-
si come un avviso alla periferia della
mente. Forse non furono innalzate
abbastanza barriere, vennero a man-
care le difese naturali contro il perico-
lo. Forse non si sarebbe mai arrivati
ad essere preparati ad affrontare un
nemico così ignoto, impossibile trova-
re strategie senza conoscerne le
caratteristiche, le abitudini. Se ne
ignorava la velocità di trasmissione
che presto lo fece giungere fino in
Italia, dove la frizzante aria) primave-
rile segnava il risveglio della vita, la
quale ricadeva nel suo susseguirsi
abitudinario. Forse inizialmente si
pensò sarebbe stato semplice conte-
nere un male che interessava ancora
pochi individui e si continuò a non
considerarne la presenza, a classifi-
carla come un fastidio che sarebbe
presto svanito. Un’illusione lieve, che
servì a donare quiete agli animi dopo
le primi limitazioni di libertà, quasi ad
essere sollevati dal cambiamento, da

La Polizia Locale di Vieste è
intervenuta con il personale veterina-
rio dell’ASL e i volontari della Lega
del Cane in un terreno ricadente del
perimetro del Parco Nazionale, dove
bracconieri senza scrupoli hanno
installato trappole illegali per catturare
selvaggina. Queste trappole consisto-
no in cordine in acciaio che con un
nodo di tipo scorsoio diventano dei
veri e propri cappi, pronti a stringersi
attorno all’animale al suo passaggio.
In uno di questi cappi è rimasto
intrappolato un povero cane di pro-
prietà che purtroppo ha trovato la
morte. Il personale del servizio vete-
rinario effettuerà esame autoptico per
risalire alle cause della morte.

«Queste trappole sono sempre
vietate, — ha spiegato Caterina
Ciuffreda, comandante della Polizia
Locale  — in quanto mezzi non
esplicitamente ammessi ai sensi
dell’articolo 13 comma 5 della Legge
n.157 del 1992 e non esistono aree
dove si possono utilizzare. Nelle aree
protette, come per esempio nel
perimetro del Parco Nazionale del
Gargano, è sempre vietato catturare,
uccidere, danneggiare o anche sol-
tanto disturbare la fauna selvatica».

«Tali attività sono illegali e preve-
dono sanzioni di natura penale, con
denuncia alla Procura della Repubbli-
ca per i reati sopra meglio spiegati,
inoltre — ha ribadito Ciuffreda — è
vietata anche la semplice detenzione
senza utilizzo di qualsiasi mezzo di
caccia illecito, come trappole, tagliole,
archetti, cappi, ecc.».

Del fatto è stato informato il
sindaco Giuseppe Nobiletti.

E’ importante l’impegno del Servi-
zio Veterinario dell’Asl e dei volontari
della Lega del Cane che, in stretta
collaborazione con l’assessore all’Am-
biente Vincenzo Ascoli, svolgono
un’azione di tutela degli animali.

Domenica 11 aprile riprende il
campionato Regionale di Eccellenza:
in cartello la quinta giornata che
vedrà impegnato l'Atletico Vieste in
trasfer ta con il Barletta 1922.

Quella con il Barletta di Farina è
certamente da considerarsi una sfida
impegnativa per l'undici di mister
Sollitto, all'esordio, in qualità di guida
tecnica per l'Atletico Vieste che nelle
ultime settimane ha puntellato
l'organico con nuovi elementi.

CLASSIFICA
Manfredonia 10; Corato 7; Barlet-

ta, Team Orta Nova 6; Audace Bar-
letta 4; Vigor Trani, San Severo, Città
di Mola 3; Real Siti 2; U.C. Bisceglie,
Atletico Vieste 1.

CALCIO Eccellenza
DOMENICA 11 APRILE

SI RIPARTE:
ATLETICO VIESTE VS REAL SITI

un’interruzione di tutte le attività
capaci di arrecare preoccupazione.

La velocità di trasmissione au-
mentò sempre di più segnando la
transizione da una situazione tempo-
ranea ad una permanente. Il tempo
sembrava non finire mai, scandito
dall’avanzare del nemico, nella sua
corsa sfrenata verso coloro su cui
poteva abbattersi più facilmente.
Ripercorrere con passi disattenti
sempre lo stesso spazio circoscritto,
l’aumentare del silenzio a sostituirsi a
una vita frenetica e assordante. Il
ticchettio dell’orologio, il voltare pagina
sul calendario, la luce che attraversa
la finestra di giorno e si fa spazio
sempre più fino a scomparire.

Arrivò l’attimo in cui si pensò che
il male fosse stato sconfitto e che si
potesse tornare alla propria quotidia-
nità. Camminare sembrava portare
ad un’emozione del tutto nuova,
potersi spingere al di là dei soliti
passi. La brezza estiva sussurrava
promesse che con l’avvenire del gelo
sarebbero state spazzate via, l’afa
portava con sé il terrore del domani.
A diffondersi con la stessa intensità
di un veleno la paura contaminava gli
animi e si manifestava continuamente
nell’esposizione ad un volto nuovo,
ad un contatto improvviso. Il breve
miraggio svanì presto e lasciò il posto
ad una situazione ancora più dram-
matica della precedente. Convivere
con la presenza costante di un mor-
bo maligno che non accenna ad
andarsene e continua a circondare
ognuno in attesa di un’occasione per
infiltrarsi nel profondo. Respiri frenetici
nel tentativo di racchiudere quanta
più aria possibile anche se ormai
rarefatta, dolore pulsante, i pensieri
interrotti, il non poter stringere la
mano ad un proprio caro per alleviare
la sofferenza che precede gli ultimi
attimi dell’esistenza.

Ed è proprio quando sembra
spenta ogni scintilla che affiora, da
lontano, un barlume di speranza. Volti
increduli e ormai sconfitti osservano
scettici il cambiamento tenendosene
lontani). Non sembra possibile an-
nientare il male, porre fine ai lamenti,
far cessare il pianto. Il gelo pungente
annuncia la fine di un anno di ango-
scia, che proietta sul futuro la possi-
bilità della salvezza, con iniezioni
graduali e attenuate dello stesso male
che si vuol sconfiggere. Ancora molti
misteri da svelare e verità da scopri-
re, ma eccolo, un primo passo verso
un nuovo avvenire. Il sorriso di
un’amica che ha affrontato il terrore
così vicino da farsi male, lo sbocciare
dei fiori a primavera, l’umanità che si
risveglia da un sonno durato troppo
a lungo.

Viviana Ruo,
4° Liceo Scientifico — Vieste

LA STORIA DELLA PANDEMIA FILTRATA
ATTRAVERSO IL TUO SGUARDO E LA TUA MENTE

(Riceviamo
e pubblichiamo)

Si è conclusa nel migliore dei
modi la disavventura di un diportista
di Vieste che, nelle prime ore della
mattina dello scorso 3 aprile, era
uscito in mare per esercitare attività
di pesca sportiva a bordo di un
natante a remi. Nonostante le condi-
zioni meteo marine generali fossero
ottimali, nella zona era presente una
forte risacca che spingeva il malcapi-
tato verso la costa rocciosa ed il
natante sul quale navigava si capo-
volgeva improvvisamente. Fortunata-
mente il diportista trovava rifugio su
uno scoglio affiorante dopo esser
caduto in mare. Alle ore 8,00 circa,
un passante, allertava la Sala Opera-
tiva della Guardia Costiera  di Vieste,
segnalando la presenza di una per-
sona completamente bagnata ed in
difficoltà.

Si attivava immediatamente l’or-
ganizzazione SAR, con l’invio di
personale da terra e l’intervento via
mare del battello veloce GCA74 della
Guardia Costiera di Vieste, che
individuato il diportista solo ed infred-
dolito su uno scoglio in zona litorale
sud tentava il recupero.

La forte risacca e la presenza
della scogliera a picco sul mare, con
molti scogli affioranti, non permetteva-
no l’avvicinamento via mare del
mezzo intervenuto. Si procedeva ad
impiegare un mezzo privato, secondo
le disposizioni del Codice della Navi-
gazione, sul quale oltre ai proprietari
imbarcava personale militare della
Guardia Costiera di Vieste.

Il personale intervenuto, riusciva
ad avvicinare il diportista e con
l’ausilio di un salvagente lo soccorre-
va mettendolo al sicuro a bordo del
barchino. Trasbordato sul battello
veloce GCA74 il diportista viestano
veniva subito trasportato in porto
dove ad attenderlo trovava personale
del 118 opportunamente allertato.

Il personale medico intervenuto,
accertava il buono stato di salute del
malcapitato, nonostante la caduta in
mare.

CAPPIO D’ACCIAIO
PER CATTURARE SELVAGGINA:

NELLA TRAPPOLA LETALE
DEI BRACCONIERI

FINISCE CANE DI PROPRIETA’

noi», ha proseguito. «Noi stiamo
lavorando settore per settore per dare
date specifiche — ha sottolineato
ancora -—. Diamo protocolli seri e le
date. C'è un dibattito molto ideologico
sulle riaperture, noi non siamo ideolo-
gici. C'è anche nei media una posi-
zione ideologica, non c'è il bianco o
il nero. Dare solo segnali negativi è
sbagliato perché l'economia vive
anche di aspettative. Monitoriamo
settimana per settimana».

«L'anno scorso non sapevano a
cosa andavamo incontro — ha ag-
giunto —, questa volta abbiamo
l'esperienza dell'anno scorso e un
piano vaccinale che sta procedendo.
Lavoriamo al Green Pass che preve-
de tre condizioni, il vaccino, avere
avuto il covid e il tampone negativo.
Non è discriminatorio e da noi esiste
già in Sardegna. Pensi che bello se
l'anno scorso avessimo dato retta a
Solinas in Sardegna. E' un modello
che sta già prendendo piede, perché
ad esempio ci sono già numerosi voli
che procedono così».

«La Grecia ha tante isole e per
quello si sta muovendo in quella
direzione, noi potremmo farlo. Il punto
è creare meccanismi per cui sia
semplice circolare. La direzione mi
sembra abbastanza chiara», ha detto
Massimo Garavaglia, rispondendo ad
una domanda sul titolo di un giorna-
le relativo ad un piano del governo
per creare isole covid-free anche in
Italia.

PESCATORE BLOCCATO
SUGLI SCOGLI: SALVATO

DALLA GUARDIA COSTIERA

regione, dopo solo due giorni cioè il
quattro aprile il vaccine day per
caregiver e familiari conviventi di
soggetti fragili. E organizzare una
seduta vaccinale in due giorni denota
l'improvvisazione con cui si gestisce
la campagna vaccinale». I medici
sottolineano, ancora, come “non si
abbia ancora certezza di come ver-
ranno organizzate le vaccinazioni al
di fuori degli ambulatori e se ci
saranno i vaccini».

I DATI STATISTICI
Denuncia che, almeno sul fronte

dei ritardi nella somministrazione,
trova conferma anche nei dati statisti-
ci come si diceva. E il risultato delle
proiezione elaborate da Lab24 de Il
Sole 24 Ore è impietoso. Con una
media giornaliera di 10.570 vaccini
somministrati negli ultimi 7 giorni la
Puglia è all'ultimo posto tra le regioni
italiane per velocità di immunizzazio-
ne della popolazione. In rapporto alle
regioni del Nord soprattutto. Ma
anche in raffronto al Sud — Sicilia,
Campania e Calabria in testa — il cui
termine di somministrazione è fissato
tra marzo e maggio 2022. Va detto,
si tratta solo di una proiezione statisti-
ca il cui risultato è legato anche e
soprattutto al numero di dosi a dispo-
sizione dei centri vaccinali di ogni
regione. E non è escluso che con
l'arrivo di nuove forniture di medicinali
— AstraZeneca e Pfizer dovrebbe
consegnare già nelle prossime circa
175.500 nuove dosi — la capacità di
somministrazione dei possa aumenta-
re. Di conseguenza, i tempi di immu-
nizzazione della popolazione dovreb-
bero ridursi. Così come, a fungere da
acceleratore alla campagna di immu-
nizzazione pugliese potrebbe essere
l'arrivo del farmaco Johnson & John-
son per il quale è prevista una dose
unica. Si vedrà.

VACCINI TROPPO A RILENTO.
LA PUGLIA E’ MAGLIA NERA:
«COSI’ FINIREMO NEL 2022»

Turismo
IL MINISTRO GARAVAGLIA:

«PROGRAMMARE APERTURE,
 IL 2 GIUGNO POSSIBILE DATA»

(continua da pag.1)

(continua da pag.1)

«Abbiamo voluto dare un segnale
forte e immediato per rispondere alla
crisi economica, a causa della pande-
mia. Migliaia di famiglie stanno affron-
tando difficoltà lavorative ed economi-
che e rischiano anche di perdere la
casa. Per questo la Regione Puglia
stanzia ulteriori 5 milioni di euro, che
si sommano ai precedenti, per la
concessione dei contributi sui canoni
di locazione».

Cosi l’Assessore all’Urbanistica e
alle Politiche Abitative Anna Grazia
Maraschio ha commentato la Delibera
di Giunta approvata sul sostegno agli
affitti.

«Siamo vicini alle famiglie — ha
continuato la Maraschio — perché
sappiamo che la crisi economica che
stiamo vivendo a causa del Covid-19
ha inciso profondamente sul benes-
sere e sulle condizioni socio-
economiche della popolazione».

«Attese le numerose richieste di
contributo inevase pervenute ai Co-
muni, si è reso necessario intrapren-
dere, con tempestività, ogni azione
volta a fornire adeguato sostegno: è
doveroso che la Regione Puglia e, in
particolare, il mio Assessorato adotti-
no ogni misura utile ad affrontare le
difficoltà della comunità, aggravate
dall’emergenza sanitaria, rafforzando
la coesione sociale e territoriale.”

I 5 milioni di euro stanziati vanno
ad aggiungersi ai 23 già a disposizio-
ne che i comuni li distribuiranno sulla
base delle rispettive graduatorie.

Le risorse sono poste a beneficio
delle famiglie e dei cittadini che
versano in condizioni di disagio e
che, pertanto, presentando i requisiti
previsti dalle disposizioni nazionali e
regionali, sono stati ammessi nelle
graduatorie, articolate in fascia a) e
in fascia b), approvate dai Comuni
per la concessione dei contributi per
far fronte al pagamento dei canoni di
locazione.

«Siamo consapevoli - ha concluso
Maraschio - che si tratta di un inter-
vento che, lungi dall’eliminare le
problematicità economiche connesse
all’attuale situazione di crisi, consente
di venire incontro alle necessità di
cittadini, che versano in momentanea
difficoltà».

REGIONE PUGLIA, NUOVI FONDI
PER IL SOSTEGNO AGLI AFFITTI

Il nuovo Decreto Sostegni, appro-
vato qualche giorno fa dal Governo
Draghi, ha inserito, tra le misure anti
crisi, anche il nuovo Reddito di
Emergenza per i mesi di marzo,
aprile e maggio. La misura è un
sostegno economico ai nuclei familiari
in condizioni di necessità e varia dai
1.200 a i 2.400 euro con incrementi
nel caso siano presenti in famiglia
componenti con disabilità.

Le domande vanno presentate
entro il 30 aprile, per questo oltre alla
consueta modalità per appuntamento
in presenza, è stato creato un sito
dedicato esclusivamente al Reddito
di Emergenza, già attivo, dove sarà
possibile inviare i dati per la doman-
da, in tutta sicurezza e evitando inu-
tili code: basta accedere al sito
www.rem2021.it muniti di ISEE ag-
giornato.

Nel nucleo familiare non devono
essere presenti componenti che
percepiscono, o hanno percepito, una
delle indennità Covid per i lavoratori
stagionali del turismo, delle terme,
dello spettacolo e dello sport; Nel
nucleo familiare non devono essere
presenti titolari di pensione diretta o
indiretta (ad esclusione dell'assegno
ordinario di invalidità) o percettori di
Reddito o Pensione di Cittadinanza.

REDDITO DI EMERGENZA
ECCO COME OTTENERLO

www.retegargano.it


