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L'Amministrazione comunale sta
perseguendo un programma di riqua-
lificazione e rilancio dell'assetto
urbano, finalizzato a rinnovare il
decoro e l'immagine urbana, con
interventi puntuali di elevata qualità
formale.

Per il concorso pubblico, per
esami, per la copertura di 15 posti di
Operatori Polizia Locale - cat.C1 - a
tempo indeterminato e parziale verti-
cale (4 mesi l'anno), da assumere nel
triennio 2021-2023, sono pervenute
423 istanze di partecipazione. Di
queste 384 risultano corrette e 39
sono risultate irregolari per posizioni
non sanabili. Nel contempo è stata
nominata la Commissione esaminatri-
ce. Questa la composizione: Sofia
Ruggieri, Dirigente Settore Economico
Finanziario del Comune di Vieste,
Presidente; Nicodema Deluca, P.O.
del Servizio Economico-Finanziaro
del Comune di Vieste, Componente
esperto; Caterina Ciuffreda, Coman-
dante delle Polizia Locale del Comu-
ne di Vieste, Componente esperto;
Stefania Pastore, Istruttore Ammini-
strativo del Comune di Vieste, Segre-
tario; Merina Maiorano, docente di
Lingua e civiltà Inglese presso IPEOA
“Enrico Mattei” di Vieste, componente
aggiunto - Lingua inglese.

La Giunta Regionale ha approvato una delibera di contributo di circa 231
mila euro per la messa in sicurezza del soffitto ligneo della Basilica Cattedrale
di Vieste. Il provvedimento fa seguito alle sollecitazioni fatte dal sindaco
Giuseppe Nobiletti e dell’assessore Graziamaria Starace che hanno portato
all’attenzione della Regione Puglia le condizioni di estrema pericolosità del
soffitto ligneo della Cattedrale. «Un profondo ringraziamento va al
vicepresidente regionale Raffaele Piemontese che ha accolto con grande
serietà e solerzia le istanze del territorio» è stato il commento soddisfatto degli
amministratori comunali viestani.

RESTAURO DEL SOFFITTO LIGNEO CATTEDRALE,
CONTRIBUTO REGIONALE PER 231 MILA EURO

Tra gli ambiti urbani che necessi-
tano di un intervento di riqualificazio-
ne, valorizzazione dell'immagine e del
decoro urbano rientra anche il ver-
sante collinare circostante del Castel-
lo Svevo. Infatti, sotto il profilo urbani-
stico il versante collinare circostante
le mura del Castello costituisce un'
importante cerniera urbana del Cen-
tro Storico, rappresentando, per la
sua posizione, un solido punto di
r iferimento turistico e storico.

A tal riguardo è stato indetto un
concorso di idee (ai sensi dell'art. 156
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50)
consentendo all'Amministrazione
comunale di ottenere una valutazione
comparata di una pluralità di soluzio-
ni. Sono stati presentati tre progetti
da tre gruppi di tecnici: 1) Sado
Angelo, Sado Antonello; 2) Baj Mar-
co, Denittis Michela, De Michele
Barbara; 3) Soldano Carlo, Zintu
Cristiano, Cimaglia Teresa.

VERSANTE COLLINARE DEL CASTELLO SVEVO,
PRESENTATI TRE PROGETTI

PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA VALORIZZAZIONE

Si comunica ai parenti, eredi o altri soggetti a qualunque titolo interessati
che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (13
aprile 2021) dovranno provvedere all’esumazione dei defunti che riposano da
oltre 10 anni  nell’aiuola n. 16 e aiuola n. 8 del vecchio cimitero comunale
per la sistemazione in ossario comune, ossario privato, tumulazione o altra

sistemazione consentita dalla legge.
L’elenco dei defunti interessati è con-
sultabile sul sito web del Comune.
Trascorsi i trenta giorni suddetti il
Comune di Vieste provvederà senza
ulteriori indugi all’esumazione ordinaria
dei suddetti defunti dalle fosse comunali
aiuola n.16 e aiuola n.8 per riporne i
resti in ossario comune.

AVVISO PUBBLICO PER ESUMAZIONE ORDINARIA DI DEFUNTI
DAI CAMPI COMUNI, AIUOLA N. 16 E AIUOLA N. 8 DEL CIMITERO

La decisione di inserire nell'arredo
urbano del piazzale Paolo VI di
Vieste l’autoctono leccio (Quercus
ilex) indica una scelta responsabile e
rispettosa della storia del Gargano
nel solco pieno e profondo della
cultura del suo paesaggio, inimitabile,
unico, antico.

Mi piace ricordare, ad ogni occa-
sione utile, che Emilio Sereni, agro-
nomo, scrittore, politico, storico
dell'agricoltura e del paesaggio, nel
dare alle stampe la Storia del pae-
saggio italiano nel 1961, spinto
dall'inconsueto coinvolgimento di
lettori sperava che intorno agli studi
sulla storia del paesaggio agrario

italiano venisse convogliato l'impegno
concreto e l'interesse fattivo di studio-
si e ricercatori locali, affinché quanto
egli stesso aveva prodotto in maniera
sintetica e generica potesse divenire
particolare e dettagliato, territorio per
territorio.

In questo senso, – consapevoli
della complessità di una materia che
richiede competenze specialistiche in
diversi campi di studio – numerosi
studiosi, spinti da fervida passione,
hanno cercato, e cercano tuttora
anche nel Gargano (il gruppo di
intellettuali, docenti, studiosi chiamati
a raccolta nei giorni scorsi dal botani-
co Nello Biscotti ne è un esempio),
di materializzare il paesaggio naturale

ed agrario di vaste aree geografiche
italiane, facendone emergere le
diverse stratificazioni storiche ed
ambientali succedutesi dalla fine
dell'ultima glaciazione fino ai limiti
temporali odierni.

Ma un lavoro di studio e di ricer-
ca del genere potrà considerarsi
gratificante solo quando amministra-
tori e istituzioni, attenti agli interessi
pubblici e impegnati in una seria
politica di tutela dei beni culturali,
faranno uscire i nostri territori, pur
ricchissimi di storia millenaria, da
quell'incultura diffusa per cui - come
ha mirabilmente scritto Franco Cambi
nel Manuale di archeologia dei pae-

saggi - spesso " i visi-
tatori entrano in con-
tatto con le storie che
si sono succedute in
un determinato conte-
sto, ma il contatto è,
sovente, circoscritto
alle mura del museo o
ai limiti del sito o del
parco archeologico, e
non è semplice perce-
pire i paesaggi crono-
logicamente corrispon-
denti ai monumenti e
agl i  ogget t i  v is t i .
All'esterno si ripropon-

gono invariabilmente, forme di cesura
incolmabili, rappresentate da iniziative
urbanistiche ed economiche incaute
e spesso inutilmente violente, mirate
sempre al consumo non rinnovabile
di ampie superfici di territorio, talvolta
al profitto, quasi sempre alla pura
rendita".

Come non considerare di pura
rendita, ma del tutto negativa in
funzione degli interessi comuni, la
totale o quasi distruzione dei paesag-
gi antichi costieri del Gargano, ricchi
di pregiata vegetazione psammofila
e di villaggi neolitici, i cui pochi resti
ancora oggi resistono del tutto confu-

Negli giorni scorsi al Piazzale
Paolo VI sono stati piantati 53 lecci:
«Abbiamo ridato decoro a un angolo
della città che era diventato un
pericolo pubblico. Abbiamo registrato
episodi di persone anziane cadute
rovinosamente sulle radici dei pini
che avevano distrutto la pavimenta-
zione del parcheggio», ha commen-
tato il sindaco Giuseppe Nobiletti:
«Sono tutti abbastanza grandi, con
una circonferenza di 35 centimetri

A PIAZZALE PAOLO VI PIANTUMATI 53 LECCI
circa. Nel giro di pochi anni avremo
una ombreggiatura discreta».

Il sindaco di Vieste ha rigettato al
mittente le rimostranze degli ambien-
talisti: «Lo avevamo detto, la campa-
gna da parte di alcune associazioni
ambientaliste, che avevano addirittura
invitato a boicottare Vieste, è andata
male. Ci avevamo accusato che non
avremmo neanche ripiantato gli
alberi, invece ne abbiamo piantati 53
a cui vanno aggiunti i 19 piantati gli
anni precedenti. Nella villetta, inoltre,
sono stati rimossi 4 alberi e ripiantati
24. Se facciamo un po' di conti
abbiamo circa quaranta alberi in più
rispetto a quanti ce n'erano prima».

Nobiletti ha accusato il Wwf di
Foggia di aver generato una
«polemica strumentale»: «Presto ci
saranno le elezioni, il Wwf ha fatto la
sua scelta di campo».

IL VALORE STORICO-CULTURALE E PAESAGGISTICO
DEI LECCI DEL PIAZZALE PAOLO VI

(segue a pag.2)

I medici odontoiatri inizieranno a
vaccinare negli hub della Puglia. E
stata sottoscritta l’intesa: «Il coinvolgi-
mento degli iscritti all’Albo degli
odontoiatri — ha comunicato la Re-
gione Puglia — rappresenta un ulte-
riore rafforzamento della squadra
impegnata nella vaccinazione di
massa della popolazione, anche nella
prospettiva di un aumento di quantità
di dosi». Sulla base delle disponibilità
già acquisite da parte dei singoli
medici, gli stessi, dopo un breve
corso di formazione, potranno essere

Nominata
la Commissione Esaminatrice

CONCORSO PER 15 POSTI
DI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE:

SONO 384 I CANDIDATI AMMESSI

VACCINI ANTICOVID, IN PUGLIA
FARANNO LE SOMMINISTRAZIONI

ANCHE GLI ODONTOIATRI

(segue a pag.2)
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Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

Le “dune” sabbiose erano il tratto
distintivo dei litorali di Vieste. Negli
anni si sono ridotte per un approccio
poco attento alla tutela di questi veri
e propri baluardi per la salvauguardia
delle stesse spiagge. Le “dune” sab-
biose sono un aggregato di piante
che quasi come una rete salvaguara-
dno l’ecosistema delle spiagge.

Fra le poche “dune” sabbiose
rimaste c’è quella della spiaggia di
“Porticello”. Ora l’Amministrazione
comunale ha deciso di tutelare que-

ste “dune”, in quanto “testimonianza
storica” di quelle che in passato
arricchivano i nostri arenili.

E’ stata così approvata una deli-
bera in riferimento ad un progetto di
Luigi Vaira, dirigente del Settore
Ambiente, che vuole “proteggere il
cordone dunale presente in località
Porticello, che in tempi passati carat-
t e r i z z ava  t u t t o  l ’ a r e n i l e  d i
Scialmarino».

La protezione della duna, si rende

Cercasi donna di pulizia automu-
nita per bungalow, a tempo pieno
(contratto full-time) a 2,5 km da
Vieste. Requisiti: serietà, esperienza,
automuniti.

Inviare la propria candidatura a:
assunzionevillaggio@gmail.com

si e ignorati nel bel mezzo di una
cementificazione selvaggia e tra
residui non tutelati di dune mobili,
dune fisse e retrodune, volutamente
ignorati da chi ha scelto di orientare
Vieste e il Gargano verso un asettico
turismo balneare stagionale, ignoran-
done la magnifica essenza storico-
culturale.

Una valenza, quella storico-
culturale, ampia e documentata che,
riscoperta e valorizzata, avrebbe
prodotto una forte attrattiva verso una
clientela colta e specializzata di livello
internazionale, elevando la nostra
offerta verso un'ospitalità differenziata
e variegata, capace di attrattiva
costante durante l ' intero arco
dell'anno.

In questi antichi paesaggi costieri
post glaciali dominava il leccio, quan-
do il pino d'Aleppo, che diventerà
prezioso per la pece, l'olio di fumo, la
trementina, la palimpissa e la rosapi-
na, non era ancora stato rilevato.

Vincenzo Giuliani, nelle “Memorie
storiche della città di Vieste”, parla
spesso del leccio del Gargano, ma
essendo questo splendido albero già
descritto da tanti noti botanici suoi
contemporanei, preferisce dilungarsi
su un’altra bellissima nostra essenza
arborea da rivalutare: il corbezzolo, i
cui frutti "fan girare la testa, per
essere di difficile digestione, come fa
il vino bevuto in quantità, si dicono
da' nostri paesani ubriachelle e
gangole".

Sulla fama del leccio, quercia
sempreverde, rustica e longeva,
robusta e maestosa, antica e avvolta
da mille leggende, Giuliani aveva
ragione. Già Plinio aveva riferito di un
leccio antico, venerato dagli Etruschi
sul colle del Vaticano. E nei suoi
Detti, il beato Egidio, compagno di S.
Francesco, scriveva che Cristo prefe-
riva il leccio da cui proveniva il legno
della Croce.

Sul Gargano c'è una venerazione
quasi mistica, ancestrale, dei lecci da
parte dei vichesi, tanto che dopo 400
anni il "patriarca" di fra Nicola domina
ancora il piazzale del convento dei
Cappuccini, accudito da mille cure e
adorato come uno dei più preziosi
tesori naturalistici della Puglia. Non a
caso lo scienziato della Vico settecen-
tesca, il frate Michelangelo Manicone,
a proposito dell'etimologia di Ischitella,
parlava di un genere di quercia,
l'ischio, - solo più tardi classificato con
certezza - che ben rappresenta le
virtù e le preziose risorse bio-
climatiche dell'intera famiglia delle
querce: "Or l'ischio mette profonda-
mente le sue radici, è più alto del
faggio e 'l suo tronco è più grosso di
quello della quercia. La sua ghianda
è un cibo, cui son ghiotti i maialj, e
che più grassi li rende, e di miglior
sapore. Il suo legno sodo e fitto è
servibile ad ogni edifizio, e lavoro, in
cui richiedasi solidità. Finalmente
l'ischio è così fermo, che sta forte
contro ad ogni furia de' venti […]
Molti Eruditi avvisano, che le ghiande
fossero alimento degli Aborigeni, che
perciò questi popoli furono detti
Mangia-ghiande, e che prescelsero
per tal cibo le ghiande d'ischia,
perché più dolci di tutte le altre sorte
di ghianda". Si tratta naturalmente
degli  Abor igeni del Gargano.

Peraltro Carpino e Ischitella han-
no saputo proteggere i loro splendidi
faggi e lecci con una riserva naturale
biogenetica statale di 300 ettari,
attraversata dal torrente Romondato,
distesa in direzione del lago di Vara-
no, ricca di una fauna prevalente di
caprioli, gatti selvatici, ghiri, faine,
tassi, volpi, lepri, cinghiali.

Aver reinserito il leccio nel conte-
sto urbano della città di Vieste non
passi quindi per una semplice e
casuale scelta di essenze arboree: è
una scelta ponderata che, oltre a
garantire la pubblica amministrazione
nei suoi doveri verso la sacrosanta
incolumità pubblica, riveste una valen-
za di ampia portata storica, culturale
e paesaggistica.

Carlo Michele Eugenio
storico del paesaggio

di Capitanata

IL VALORE
STORICO-CULTURALE

E PAESAGGISTICO
DEI LECCI

DEL PIAZZALE PAOLO VI
(continua da pag.1)

Dopo l'abbattimento dei pini in
piazzale Paolo VI e la piantumazione
dei lecci, si torna a parlare di tagli
arborei. Lo fa la LIPU, Lega Italiana
Protezione Uccelli, che ha inviato una
lettera all'Amministrazione Comunale
e ai Carabinieri forestali, a firma del
delegato provinciale Vincenzo Cripez-
zi. Nella missiva si chiede il blocco di
ulteriori tagli di alberi  «a tutela e ai
sensi di legge sulle nidificazioni in
atto, esposto sui tagli effettuati».

«Malgrado le vertenze della scor-
sa estate per questioni di pari ogget-
to, questa Amministrazione comunale
sta procedendo ancora al taglio di
essenze arboree nell’ambito della
propria area urbana apparentemente
senza  i  requ is i t i  m in im i  d i
correttezza», è l’inizio della lettera.

«I pini domestici (Pinus pinea) di
età avanzata (qualche decennio)
interessati dai tagli, in tale periodo
ospitano la nidificazione di numerose
specie di uccelli selvatici, in gran
parte protette (Verzellini, Verdoni,
Tortore dal collare, Cinciarelle, Cincial-

legre, Cardellini, ecc). — si spiega
nella comunicazione — La normativa
vigente di cui alla Legge 157/92, art
21, comma 1, lett “o” predica il divieto
di distruzione di uova e nidi di uccelli
in periodo riproduttivo, per altro
indipendentemente dallo status di
specie protetta eventualmente coin-
volta, che rappresenta solo una
aggravante».

In conclusione la LIPU chiede
«all’Amministrazione comunale di
Vieste di sospendere tutti i tagli
previsti, almeno fino al periodo post
riproduttivo onde evitare danni ulteriori
alle nidificazioni in atto, di conoscere,
altresì, copia in formato digitale di tutti
gli eventuali progetti di riqualificazione
e/o di messa in sicurezza e/o di
determinazioni dirigenziali alla base
di tutti i tagli effettuati e previsti, ivi
comprese perizie (se presenti) ineren-
ti lo stato di salute e/o relativa perico-
losità delle essenze arboree coinvolte
e/o relazioni del caso. Tale richiesta
è da intendersi ai sensi delle vigenti
leggi, anzitutto sull’accesso alle
informazioni di carattere ambientale.
Anzi, nel rispetto dei criteri di traspa-
renza della Pubblica Amministrazione
nei confronti della pubblica opinione,
si chiede che tale documentazione
sia resa liberamente accessibile su
apposito link del sito web del
comune». Inoltre si chiede a Polizia
Locale e Carabinieri forestali di
«verificare la rispondenza degli atti e
dei tagli già eseguiti rispetto alla
legittimità (anche in ordine all’even-
tuale carattere “improcrastinabilità”,
oggettivo e “dimostrabile)” per quanto
esposto».

Su proposta dell’assessore ai
Lavori Pubblici, Mariella Pecorelli, la
Giunta comunale ha deciso di attrez-
zare l’area a verde di via dell’Antico
Porto Aviane, vale a dire dei giardini
“Michele Di Marca”, antistanti la
scuola primaria “Gaetano Delli Santi”.

In quest’area a verde, donata alla
città dal cittadino onorario Michele Di
Marca, erano stati installati, da princi-

E’ stato riattivato a Vieste il servi-
zio di medicina dello sport. Lo ha
comunicato l’assessore comunale allo
Sport, Dario Carlino, che negli ultimi
mesi, ha sollecitato l’Asl Foggia in tal
senso. «Questa volta ci siamo davve-
ro – ha commentato l’assessore
Carlino -. A Vieste è finalmente attivo
il servizio di medicina dello sport.
Dopo tanta attesa, grazie alla colla-
borazione tra l’ente locale ed il
Distretto Socio Sanitario parte un
servizio fondamentale per tutte le
associazioni sportive e gli atleti del
nostro territorio.

Da lunedì scorso 12 aprile, dalle
ore 8,30 alle ore 12,30, presso il
poliambulatorio in località “Coppitella”,
sarà possibile effettuare, previa pre-
notazione, la visita medico-sportiva
per il rilascio del certificato agonistico.

Per le prenotazioni bisogna chia-
mare il numero verde 800 466 222
oppure recarsi direttamente presso il
locale sportello Cup del Poliambula-
torio. «Un ringraziamento – ha con-
cluso l’assessore allo Sport – va al
Direttore del Distretto Socio Sanitario,
 Matteo Cannarozzi De Grazia, ed al
Direttore Generale dell’ASL Foggia,
Vito Piazzolla, con l’auspicio che in
futuro il servizio venga ulteriormente
potenziato».

utilizzati già dalla turnazione di
questo fine settimana. «Grazie anche
all’impegno degli odontoiatri — hanno
dichiarato il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano e l’assessore
Pier Luigi Lopalco — avremo una
marcia in più nella campagna vacci-
nale. Si tratta di un’intesa dall’alto
valore umano oltre che professionale.
Siamo una regione dove tutti quanti,
nell’ambito delle loro personali espe-
rienze lavorative, si mettono a dispo-
sizione per dare un contributo e
uscire dall’incubo di questa dramma-
tica pandemia».

VACCINI ANTICOVID, IN PUGLIA
FARANNO LE SOMMINISTRAZIONI

ANCHE GLI ODONTOIATRI

PER TUTELARE
LA NIDIFICAZIONE

LA LIPU CHIEDE DI BLOCCARE
I TAGLI DI ALTRI ALBERI

necessaria in quanto, durante la
stagione estiva, si verifica, sul margi-
ne dunale superiore, un parcheggio
incontrollato di autoveicoli ed un
attraversamento dei turisti tramite il
cordone dunale che determina un
progressivo danneggiamento della
medesima duna e del cotico erboso
esistente.  L’intervento programmato,
è specificato, non prevede alcuna
movimentazione di terreno e l’altera-
zione dello stato dei luoghi, in quanto
i manufatti saranno fissati nel terreno

a secco oppure pog-
giati per terra.

Il progetto, che
prevede una spesa
complessiva di circa 20
mila euro, prevede la
pulizia a mano di tutta
l’area; il posizionamen-
to di una rastrelliera
portabici in legno, fis-
sata a secco per terra;
la delimitazione del
perimetro della duna,
in adiacenza della

strada, con una staccionata in legno
fissata a secco a terra; la delimitazio-
ne del percorso pedonale attraverso
la duna, con una staccionata in legno
fissata a secco a terra; i posiziona-
mento nell’area di panche in legno,
sempre fissate a secco a terra; i
posizionamento di cestini gettacarte
in legno ugualmente fissati a secco
a terra.

Si andrà così a determinare una
piccola oasi naturale.

Dal primo luglio arriva l’asse-
gno unico universale, una somma
ero-gabile dall’Inps fino a 250 euro
al mese per figlio dal settimo mese
al 21esimo 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 beneficeranno di uno
“sconto” Irpef più sostanzioso delle
attuali ritenute per figli a carico. Per
chi è incapiente o svolge lavoro
autonomo, potrebbe arrivare un paga-
mento diretto da parte dell’Inps.
L’assegno universale si comporrà di
una quota fissa e una variabile. La
parte variabile, stando alle prime in-
discrezioni, 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 indipendentemente
dall’ISEE. Se un figlio ha un’età
inferiore ai 3 anni, ad esempio, in
automatico verrà riconosciuto nell’as-
segno anche il bonus asilo nido.

Si chiamano ODR, Online Di-
spute Resolution, le misure che la
Ue ha introdotto per risolvere
extragiudizialmente le controversie
tra imprese e consumatori origina-
te dai contratti di beni e servizi
stipulati online. La Commissione ha
istituito e gestisce una piattaforma
ODR europea per rendere gli acquisti
online più sicuri e più equi tramite il
ricorso a validi strumenti di risoluzione
delle controversie. Si tratta di un sito

web interattivo multi-lingue che con-
sente ai consumatori di risolvere le
controversie con le imprese in mate-
ria di acquisti online (nazionali o
transfrontalieri). In particolare, sarà
possibile discutere una soluzione al
problema direttamente con un profes-
sionista o individuare un organismo
di risoluzione delle controversie.

Si chiama "A data driven ap-
proach to tax evasion risk analysis
in Italy" ed è il nuovo progetto
dell’Agenzia delle Entrate per il
controllo dell’elusione e dell’eva-
sione fiscale, approvato da Bruxel-
lesin vistadell'arrivo dei finanzia-
menti europei per la ripresa. Con
l'uso delle nuove tecnologie, ed in
particolare network Science, intelli-
genza artificiale e data visualization,
l’Agenzia delle Entrate sarà in grado
di sfruttare al meglio il patrimonio di
dati che le proviene annualmente
dalle dichiarazioni fiscali, dagli immo-
bili censiti, dalle fatture elettroniche,
dai versamenti F24. Il progetto è
stato finanziato interamente dell’Unio-
ne Europea, attraverso lo Strumento
di supporto Tecnico, un fondo dedica-
to alle riforme strutturali degli Stati
membri nell’ambito dei piani di ripre-
sa e resilienza.

Una multa di 5 milioni di euro
è stata comminata dall’Antitrust a
Autostrade Spa. La società non ha
adeguato né ridotto il pedaggio nei
tratti in cui si registrano critiche e
persistenti condizioni di fruibilità del
servizio autostradale con lunghe
code e tempi di percorrenza elevati,
causati dalle gravi carenze da parte
della società nella gestione e nella
manutenzione delle infrastrutture che
hanno richiesto interventi straordinari
per la messa in sicurezza.

ORA E’ ATTIO IL SERVIZIO
DI “MEDICINA DELLO SPORT”

(continua da pag.1)

VILLAGGIO TURISTICO
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UN PROGETTO DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
PER PRESERVATE LA “DUNA” DI PORTICELLO

Per usufruirne, basterà compilare
la Dichiarazione Sostitutiva Unica
(Dsu), ai fini dell’Isee, e si otterrà la
riduzione sulla spesa sostenuta per
le forniture di elettricità, gas naturale
e acqua.

Le condizioni per avere diritto ai
bonus per disagio economico, sono:
indicatore Isee non superiore a 8.265

VIALE ANTICO PORTO AVIANE, NUOVI GIOCHI PER BAMBINI
NELL’AREA VERDE INTITOLATA A MICHELE DI MARCA

pio, dei giochi per bambini che però,
negli anni sono stati completamente
distrutti. Dalle sollecitazioni di ripristi-
nare i giochi e attrezzare è scaturita
la proposta dell’assessore ai Lavori
Pubblici Mariella Pecorelli di installare
in quello spazio alcuni giochi per
bambini, come tunnel in legno, pas-
serella mobile, casetta dell’amicizia,
altalena, ecc.

euro; almeno 4 figli a carico (famiglia
numerosa) e indicatore Isee non
superiore a 20.000 euro; essere
titolare di Reddito di cittadinanza o
Pensione di cittadinanza.

E ancora uno dei componenti del
nucleo familiare lsee deve risultare
titolare di una fornitura elettri-
ca/gas/idrica per usi domestici attiva
(o sospesa per morosità) o usufruire
di una fornitura centralizzata
gas/idrica attiva e per usi domestici.
Presentando ogni anno la Dsu, di-
chiarazione sostitutiva necessaria per
ottenere la certificazione dell’Isee se
il nucleo familiare rientra nei parame-
tri, l’Inps invierà automaticamente le
informazioni al Sistema Informativo
Integrato (SII) per individuare le
forniture elettriche, gas e i gestori
idrici competenti per territorio.

DAL PRIMO LUGLIO PER LE BOLLETTE DI ACQUA, LUCE E GAS
 ARRIVA IN AUTOMATICO IL RICONOSCIMENTO DEI BONUS

PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

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


