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

“Italo” rafforza la sua presenza al
Sud e fa il suo debutto sulla linea
Torino/Milano-Roma-Bari. Questa
direttrice, servita da quattro collega-
menti quotidiani a partire dal 27
maggio, dà la possibilità di ampliare
il network Italo introducendo così
anche la Puglia, con le fermate di
Foggia, Barletta e Bari (previste
nuove fermate in Campania, a Caser-
ta e Benevento).

Saranno quattro i nuovi collega-
menti che collegheranno la Puglia al
network “Italo”. Due lungo la direttrice
Nord-Sud: il primo in partenza da
Roma alle 7,30 con arrivo a Foggia
alle 10,45 (ripartenza alle 10,54) e
arrivo a Bari alle 12,12; l’altro in
partenza da Torino alle 7,25 con
arrivo a Foggia alle 15,43 (per riparti-
re alle 15,58) e fermata a Bari alle
17,22. Ci saranno poi altri due servizi
quotidiani per il flusso Sud-Nord: uno
da Bari alle 12,51 con arrivo a Fog-
gia alle 14,07 (per ripartire alle 14:35)
e arrivo finale a Torino alle 22,35 e
un altro sempre da Bari alle 18,33
con arrivo a Foggia alle 19,36 (con
ripartenza alle 19:45) e termine corsa
a Roma alle 23,09.

Si avvisano i cittadini che il 15
maggio 2021, nel Comune di Vieste,
entrano in vigore le aree di sosta a
pagamento.

E’ possibile inoltrare la richiesta di
abbonamento utilizzando apposito
modulo scaricabile dal portale
“Parcheggi a Pagamento” sul sito
istituzionale del Comune di Vieste
(www.comunedivieste.it) inviandolo,
debitamente compilato, al seguente
indir izzo di posta elettronica:

a b b o n a m e n t i p a r c h e g -
gi@comune.vieste.fg.it

L’abbonamento deve essere ritira-
to, all’ingresso del Palazzo Municipa-
le, presso la sede della vigilanza.

L’Ufficio tributi resta a disposizione
per eventuali chiarimenti e informazio-
ni tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

E’ stata prorogata al 23 giugno
2021 la scadenza del quarto bando
di gara per la concessione di alcuni
fari della Marina Militare.

L’iniziativa è finalizzata all’affida-
mento delle strutture a privati, fino ad
un massimo di 50 anni, al fine della
loro valorizzazione economica in
chiave turistico-ricettiva.

Sono otto i fari oggetto del ban-
do, che rientra nel più ampio progetto
“Valore Paese Italia Fari” nato nel
2015 e promosso dal Difesa Servizi
S.p.A. e Agenzia del Demanio: faro

di Capel Rosso, Isola di Giannutri
(GR), faro di Capo Rizzuto, Isola di
Capo Rizzuto (KR), faro di Capo
Rossello, Realmonte (AG), faro Ca-
derini di Siracusa, faro Isola di S.
Eufemia, Vieste (FG), faro di Punta
Alice, Cirò Marina (KR), faro di punta
Stilo, Monasterace (RC) e faro di
Capo Rasocolmo a Messina.

Il progetto “Valore Paese Italia
Fari” nasce con lo scopo di valorizza-
re questi landmark territoriali che, pur
mantenendo la loro funzione origina-
le, il segnalamento marittimo, tuttora
indispensabile per la sicurezza della
navigazione e la cui responsabilità
rimane in capo alla Marina Militare,
possono trovare nuove destinazioni
d’uso quali sedi di iniziative imprendi-
toriali legate all’ospitalità e al turismo.

Tra i fari dati in concessione con
i precedenti bandi, quello di Capofaro
sull’isola di Salina e quello di Punta

del Fenaio sull’isola del
Giglio, ben rappresen-
tano il risultato della
sintesi tra iniziativa pri-
vata e valorizzazione
dei beni pubblici.

Oltre al bando per
la concessione dei fari,
sono stati prorogati
anche il bando per la
valorizzazione econo-
mica di asset immobi-
liari dell’Amministrazio-
ne della Difesa in cui
realizzare opifici o poli
logistici e il bando per
la valorizzazione eco-

nomica di asset immobiliari dell’Am-
ministrazione della Difesa in cui
realizzare strutture turistico-ricettive o
in alternativa strutture residenziali per
la terza età (cosiddetta senior hou-
sing). Iniziativa quest’ultima, che
rientra nell'ambito del programma
"Valore Paese Italia".

«La ricostruzione di questo Tra-
bucco per noi è una grande sfida;
non vogliamo stelle da metterci sul
petto, non vogliamo lusinghe e non
vogliamo nemmeno meriti. Lo faccia-
mo per voi, per noi, ma soprattutto
per la nostra storia, cultura e
tradizione».

E’ questo il commento su Face-
book di Matteo Silvestri, presidente

Due bandi pubblicati da Aeroporti
di Puglia fanno ben sperare per la
riapertura del “Gino Lisa”. Il 15 luglio,
data per la ripartenza ipotizzata dal
presidente del comitato “Vola Gino
Lisa”, Sergio Venturino, potrebbe
davvero essere uno spartiacque
decisivo per tornare a volare. Con la
nuova pista di 1.735 metri, più 150
metri per il decollo, le chance si
fanno più concrete.

Il primo bando dell’ente gestore
riguarda la «selezione concorrenziale
per l’affidamento in subconcessione
di un’area di 100 metri quadrati circa,
ubicata in zona land side dell’aero-
porto di Foggia, da destinare all’atti-
vità di bar caffetteria con sedute, e
all’attività di vendita tabacchi, giornali,
libri, lotterie, comprensiva dell’allesti-
mento dei locali ed impianti».

Il secondo bando attiene, invece,
l’affidamento «in sub concessione di
aree presso l’aeroporto di Foggia,
per lo svolgimento dell’attività di
erogazione dei servizi di assistenza
a terra per i voli di aviazione
generale».

“VALORE PAESE FARI”, PROROGATO IL DI BANDO CONCESSIONE
DI OTTO FARI DELLA MARINA MILITARE: C’E’ ANCHE IL FARO DI VIESTE

RILASCIO ABBONAMENTI
PER I PARCHEGGI A PAGAMENTO

Quattro treni al giorno da e per Bari

DAL 27 MAGGIO I TRENI
DI “ITALO” ARRIVANO IN PUGLIA

dell’associazione “La Rinascita dei
Trabucchi Storici” in riferimento ai
lavori di ricostruzione in corso del
trabucco di Punta Santa Croce a
Vieste.

Di recente c’è stata una giornata
importante: si è proceduto ad instal-
lare il secondo albero maestro. Così
il trabucco di Punta Santa Croce un
po’ per volta sta prendendo forma.

«Sono felice della bellissima
famiglia che abbiamo creato e che si
occupa dei trabucchi — ha sottoline-
ato Matteo Silvestri — Dite grazie a
loro: a Natale, a Giuseppe a Massi-
mo, a Daniele ed a Michele!».

TRABUCCO DI PUNTA SANTA CROCE,
PROSEGUONO I LAVORI DI RICOSTRUZIONE

Un passo in avanti
per volare dal prossimo 15 luglio

AEROPORTO “GINO LISA”,
ARRIVANO DUE BANDI

La partecipazione dei ragazzi
sarà su base volontaria come anche
quella degli insegnanti

Sono in arrivo 510 per il “Piano
Estate” del ministero dell’Istruzione.
«Un ponte» ver-
so il prossimo
settembre nelle
intenzioni del
ministro Patrizio
B i a n c h i  p e r
«accompagnare
gli alunni, spe-
cialmente quelli
in difficoltà, af-
finchè transitino
senza discontinuità al prossimo anno
scolastico con maggiori competenze
disciplinari e relazionali».

L’adesione al piano da parte delle
scuole è su base volontaria e non
vincolerà insegnanti e personale: le
scuole potranno ricorrere anche a
figure professionali esterne.

I progetti delle scuole per l’estate
potranno cominciare subito dopo gli

scrutini di giugno (fase di rinforzo dell
competenze) e prolungarsi per luglio
e agosto (fase II, con attività campus
di computing, arte, musica sport) fino
alle prime settimane di settembre

(fase III, acco-
glienza e intro-
duzione al nuo-
v o  a n n o
scolastico).

I fondi sono
così ripartiti: 150
milioni previsti
dal decreto so-
stegni da divi-
dere tra tutte le

scuole (circa 18 mila euro a scuola)
e 320 di fondi europei Pon inutilizzati
finora che il ministero è riuscito a
recuperare:questi potranno essere
usati per il 70 per cento nelle aree
del Sud "dove si registrano percen-
tuali più alte di povertà educativa". Ci
sono poi altri 40 milioni che potranno
essere spesi aderendo ai progetti
ministeriali.

Soldi in cambio di provvedimenti
“de libertate” a favore, tra gli altri, di
esponenti della mafia foggiana e
garganica. E’ quanto scoperto dai
carabinieri del Nucleo Investigativo di
Bari che hanno eseguito un’ordinan-
za applicativa di misura cautelare in
carcere nei confronti di Giuseppe De
Benedictis, magistrato presso ufficio
gip Bari e Giancarlo Chiariello, avvo-
cato del Foro di Bari. In relazione ad
altri soggetti, già detenuti per fatti di
criminalità mafiosa, sono in corso
notifiche di ordinanze di custodia
cautelare e perquisizioni. Altri soggetti
risultano allo stato indagati a piede
libero e risultano ugualmente destina-
tarie di decreto di perquisizione, al
momento in fase di esecuzione

SCUOLA, “PIANO ESTATE” DA 510 MILIONI:
CORSI GRATIS NELLE SCUOLE PER GLI STUDENTI DAI 3 AI 18 ANNI

SOLDI PER PROVVEDIMENTI
IN FAVORE DEI BOSS:
SCOPERTO ACCORDO

TRA MAGISTRATO E AVVOCATO

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 7 maggio 2021

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

SUPERMERCATO OLMO

CALCIO Eccellenza

E’ volontà dell’Amministrazione
comunale proseguire nell’attivazione
di  forme di sostegno volte a valoriz-
zare le capacità personali e professio-
nali di cittadini residenti nel Comune
di Vieste disoccupati con reddito
ISEE pari o inferiore ad ruto 6.000,00
ed ISRE pari o inferiore ad euro
3.000,00, attraverso l’attivazione di
n.20 cantieri sociali del valore nomi-
nale di 400,00 Euro.

L’impegno in ambito sociale previ-
sto è di n. 5 h/g per 20 gg., in attività
di Servizio di piccola manutenzione -
pulizia delle strade e immobili comu-
nali, assistenza ai diversamente abili.

I cittadini beneficiari dei cantieri
sociali nell’espletamento delle loro

attività, saranno affiancati dal perso-
nale dipendente di questa Ammini-
strazione che avrà funzione di tuto-
raggio, supervisione e vigilanza.  A
conclusione dell’impegno l’Ufficio
Servizi sociali procederà alla corre-
sponsione dell’importo dieuro 400,00.

Possono partecipare al beneficio
dei cantieri sociali le seguenti catego-
rie: cittadini residenti nel Comune di
Vieste da almeno un anno, disoccu-
pati, con dichiarazione ISEE, con
scadenza 31/12/2021, pari o inferiore
ad euro 6.000,00;

Non possono produrre domanda
per la partecipazione al progetto i
cittadini che usufruiscono di altre
forme di sostegno al reddito (REI,
RED e Reddito di Cittadinanza).

Le domande dovranno essere
presentate presso l'Ufficio Servizi
sociali del Comune di Vieste entro e
non oltre il 3 maggio 2021 allegando:

— certificato di disoccupazione;
— reddito ISEE aggiornato;
— fotocopia carta di identità e

codice fiscale.
I moduli sono scaricabili dal   sito

Istituzionale del Comune di Vieste alla
voce “Modulistica”-Servizi sociali. Per
informazioni rivolgersi ai seguenti
numeri di telefono: 0884/712242-
712219.

CANTIERI SOCIALI 2021

Il Vieste di mister Sollitto dopo il
buon pareggio esterno nel derby con
il San Severo, domenica prossima
dovrà vedersela con l'Unione Calcio
Bisceglie, una compagine quella della
BAT, che potrebbe considerarsi, in
classifica, nella stessa fascia di
"competenza"del gruppo garganico.

7ª Giornata
A.T. San Severo—Atl.Vieste 1-1

8ª Giornata 2 maggio ore 16,30
Atl.Vieste—Calcio Bisceglie

Classifica
Manfredonia 16; Barletta, Corato

12; Vigor Trani, Mola 7; Ortanova 6;
Audace Barletta 5; Unione Bisceglie,
Alto Tavoliere San Severo 4; Atletico
Vieste 3; Real Siti 2.

Al fine di evitare l’affollamento di
persone presso gli uffici distrettuali
delle ASL per rendere l’autocertifica-
zione prevista dal DM 2/11/2011, è
stata disposta la proroga, sino al 31
luglio 2021, dei certificati di esenzione
per reddito relativi alle condizioni di
cui ai codici E01, E02, E03, E04,
E94, E95 ed E96, rilasciati a seguito
di autocertificazione e già validi fino
al 30/04/2021.

Presso il Municipio di Vieste, alla presenza del capogruppo consiliare di
“Vieste Sei Tu” Matteo Petrone, si sono ritrovati i volontari impegnati nel
progetto “Nonni vigili”. Alla presenza del comandante della Polizia Locale, avv.
Caterina Ciuffreda, e della docente Eleonora Mafrolla, in rappresentanza
dell’Istituto Comprensivo “Rodari-Alighieri-Spalatro”, hanno fatto il punto sul
servizio svolto finora, approfondendo alcune criticità emerse, così come
riscontrate dai volontar i e valutando possibil i  sviluppi futur i.

La segnalazione può essere effet-
tuata attraverso una lettera anonima,
la”Lega del cane”, previa verifica delle
informazioni, provvederà a comunica-
re le segnalazioni alle autorità.

La “Lega Nazionale  per la Difesa
del cane” di Vieste, istituisce il "Box
della Legalità". In totale anonimato è
 possibile segnalare attraverso  una
lettera tutto ciò che di illegale si fa
con gli animali: dal taglio delle orec-
chie alle trappole per cinghiali e
bracconaggio in genere, ai cani legati,
agli animali maltrattati, abbandonati,
uccisi. Tutti i cittadini nel totale anoni-
mato potranno segnalarci con la
lettera.

Nella lettera devono essere indi-
cati i reati commessi specificando il
tipo di reato, i nomi di chi lo ha
commesso ed eventuali complici, il
luogo (meglio se si inserisce la
geolocalizzazione), date/ore in cui è
avvenuto o avviene il fatto ed even-
tuali dettagli utili.

 La “Lega del Cane” previa verifi-
ca delle informazioni provvederà a
comunicare le segnalazioni alle auto-
rità  competenti che potranno accer-
tare il fatto e assicurare alla giustizia
 le persone che lo hanno commesso.

Per inviare lettera anonima scrive-
re a: LNDC "BOX  DELLA LEGALI-
TÀ"  Contrada Celle, 35 — 71019
Vieste (Fg).

Dietro la bici c’è un mondo fatto
di passione affinchè il binomio sport
e natura sia sempre più protagonista.

Questa è la missione dell’asso-
ciazione “Gargano Trail Center”,
fondata dal presidente Luigi Carbona-
ro, istruttore e maestro di mountain
bike sin dagli anni novanta: nasce
dall’esigenza di fornire un modello di
sviluppo alle località turistiche che
ambiscono a divenire destinazioni di
riferimento per il turismo in bicicletta.

Al tradizionale utilizzo della bici-
cletta come attrezzo sportivo aerobi-
co che abbraccia un’enorme fascia
di utenza, interessata a vivere e
scoprire il territorio utilizzando le due
ruote, sia su strada che in fuoristra-
da, si aggiunge oggi un nuovo seg-
mento di mercato che condivide un
approccio alla bicicletta molto simile
allo sci.

La nuova scommessa del 2021
è il debutto nel dietro le quinte come
società organizzatrice del “Trofeo
Città di Vieste-Memorial Andrea
Colombi”, prima prova del “Trofeo
Rosa” a livello nazionale in program-
ma domenica 2 maggio a Vieste per
donne esordienti e allieve su strada.

La misura è stata disposta dal
gip del Tribunale di Lecce su richiesta
della Procura della Repubblica- Dire-
zione Distrettuale Antimafia di Lecce
che ha coordinato lunghe indagini
consistite in intercettazioni telefoniche
e ambientali, videoriprese in uffici e
ambienti interni ed esterni, pedina-
menti, dichiarazioni di collaboratori di
giustizia, esame di documentazione,
perquisizioni e sequestro di ingenti
somme di denaro contante.

“L’ipotesi  su cui fonda l’impianto
accusatorio della Dda di Lecce,
anche fatta propria dal gip, è quella
per cui il giudice Giuseppe De Bene-
dictis, gip presso il Tribunale di Bari,
e l’avvocato Giancarlo Chiariello, dello
stesso foro, abbiano da tempo stretto
un accordo corruttivo in base al quale
in cambio di somme di denaro in
contante . consegnate presso l’abita-
zione e lo studio del legale, o anche
all’ingresso di un bar sito nelle vici-
nanze del nuovo Palazzo di Giustizia
di Bari - il magistrato emetteva prov-
vedimenti “de libertate” favorevoli agli
assistiti dell’avvocato Chiariello, tra i
quali uno anche attinto dalla odierna
ordinanza di custodia cautelare”, si
legge nella nota della Dda leccese.

I soggetti beneficiati, in gran parte
appartenenti a famiglie mafiose o
legate alla criminalità organizzata
barese, foggiana e garganica, poten-
do contare sullo sperimentato accor-
do corruttivo tra il giudice e l’avvoca-
to, in cambio della corresponsione di
somme di denaro, riuscivano ad
ottenere provvedimenti di concessio-
ne di arresti domiciliari o remissione
in libertà, pur essendo sottoposti a
misura cautelare in carcere per reati
anche associativi di estrema gravità,
che gli consentivano di rientrare nel
circuito criminale, con indubbio van-
taggio proprio, del difensore e delle
stesse organizzazioni criminali.

Si ricorda che, al fine di raziona-
lizzare la gestione degli indirizzi PEC,
sono attivi i seguenti indirizzi PEC
relativi all'Ufficio Protocollo dell'Ente
e alla Polizia Locale:
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
polizialocale@ pec.comune.vieste.fg.it

Tali indirizzi rimarranno l'unica
porta di accesso all'Ente.

Ne l l ’ i nv io  a  pro toco l l o@
pec.comune.vieste.fg.it, al fine di
agevolare la corretta protocollazione
dei documenti trasmessi, si suggeri-
sce di indicare nella comunicazione
l’Ufficio destinatario della stessa.

Giova rammentare che l’Ente è
dotato di un sistema di protocollazio-
ne che consente al cittadino, in
automatico, di ottenere una ricevuta
di avvenuta protocollazione, con
l’indicazione del numero progressivo
attribuito alla propria istanza e che gli
indirizzi di posta elettronica sopra
indicati sono autorizzati a ricevere
mail sia da indirizzi PEC che di posta
semplice.

IL 2 MAGGIO
“TROFEO CITTÀ DI VIESTE-

MEMORIAL ANDREA COLOMBI”

www.retegargano.it

Ben 922 milioni di euro il finanzia-
mento previsto per il completamento
della Superstrada del Gargano (am-
modernamento SS 89 garganica).
L’opera è stata inserita nel program-
ma nazionale delle “Grandi opere” da
realizzare e per le quali il presidente
del Consiglio, Mario Draghi, ha nomi-
nato 29 commissari straordinari con
speciali poteri, utili a sbloccare cantie-
ri fermi o mai cominciati.

Per la superstrada del Gargano è
stato indicato come commissario
Vincenzo Marzi, dirigente Anas,
responsabile della struttura territoriale
della Puglia.

In seguito alle ultime disposizioni, sono questi i nuovi orari e tragitti delle
corse del Servizio di Trasporto Scolastico già operativi da lunedì scorso 26
aprile. Gli orari delle corse di rientro, con partenza da I.I.S.S. “Fazzini-Giuliani”
saranno: 12:30 – 13:30 – 14:30. Si precisa che tali indicazioni saranno
riesaminate, in seguito alle nuove forme di didattica impartite dai competenti
Organi regionali.                        (Rossella Falcone—Assessore ai Trasporti)

“NONNI VIGILI” A CONFRONTO CON LA SCUOLA E LA POLIZIA LOCALE

SOLDI PER PROVVEDIMENTI
IN FAVORE DEI BOSS:
SCOPERTO ACCORDO

TRA MAGISTRATO E AVVOCATO
(continua da pag.1)

ASLFG,
PROROGA ESENZIONE TICKET

PER MOTIVI DI REDDITO

NUOVI ORARI E PERCORSI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

La Camera dei Deputati ha dato
il via libera, con 376 voti favorevoli e
28 contrati, al decreto legge che
rinvia in autunno le elezioni ammini-
strative.

Il provvedimento diventa legge e
riguarda anche la Capitanata, dove
saranno chiamati alle urne 14 Comu-
ni, compresi quelli più grandi, com-
missariati, di Cerignola e Manfredo-
nia. Ed anche Vieste.

Il decreto, in considerazione del
permanere del quadro epidemiologico
da Covid-19, ha rinviato la finestra
elettorale prevista del 15 aprile-15
giugno, al periodo 15 settembre-15
ottobre 2021 e interessa il rinnovo dei
consigli comunali e circoscrizionali, le
elezioni suppletive dei seggi vacanti
alla Camera e al Senato, le elezioni
amministrative i cui organi sono stati
sciolti per fenomeni di infiltrazione
mafiosa e le elezioni amministrative
a seguito dell'annullamento degli
organi delle amministrazioni comunali.
Contestualmente il decreto dispone
che le consultazioni si svolgano nelle
giornate di domenica e lunedì e
riduce a un terzo il numero delle
sottoscrizioni per la presentazione
delle liste alle elezioni comunali e
circoscrizionali.

ELEZIONI AMMINISTRATIVE,
ORA E’ UFFICIALE:

SI VOTA IN AUTUNNO

GLI INDIRIZZI PEC
DEL COMUNE DI VIESTE

E DELLA POLIZIA LOCALE

PER SEGNALARE
I REATI SU ANIMALI

NASCE IL "BOX DELLA LEGALITA’”

Il commissario dovrà procedere
alla progettazione definitiva e poi
esecutiva, e ad avviare, seguendo
una corsia preferenziale, l’iter buro-
cratico necessario per arrivare all’ap-
palto.

L’importante arteria, collegherà
Vieste con i tratti finora realizzati, a
nord con Vico del Gargano ed a sud
con Mattinatella, in modo da comple-
tare il periplo stradale a scorrimento
veloce del Gargano.

Il tracciato si conoscerà nella fase
di definzione del progetto e sarà
adeguata alle caraterristiche del
territorio garganico, per ridurre l’im-
patto ambientale.

L’intervento progettuale si propone
di realizzare il potenziamento dell’at-
tuale strada statale S.S.89 attualmen-
te a singola carreggiata innalzandone
lo standard prestazionale mediante
una nuova sezione di “tipo B”, quindi
con carreggiate separate.

Il tracciato si collega ad ovest
dell’attuale svincolo in località Siponto
realizzando la futura separazione
fisica delle carreggiate mediante la
nuova transizione tra barriere esistenti
e barriere in progetto. Al chilometro
172 dell’attuale SS89 inizia l’interven-
to di potenziamento della piattaforma
stradale fino al km 186, per un totale
quindi di circa 14 chilometr i.

 La ‘parte B’ consiste in un primo
tratto che prevede la realizzazione di
un tracciato in nuova sede che parte
dall’intersezione tra la SS 688 e la
SP 53 e si ricongiunge alla SS 89
intorno al Km 110, vale a dire al
termine del tratto pedemontano più
tortuoso.

Da lì in poi è ipotizzabile un
adeguamento in loco con varianti
localizzate, della statale attuale. Il
secondo tratto consiste nell’adegua-
mento della SS 89 da Vieste a
Mandrione, ed un successivo tratto
di nuova realizzazione fino alla SS
693.

NEL PROGRAMMA ”GRANDI OPERE” CI SONO 922 MILIONI DI EURO
PER LA SUPERSTRADA DEL GARGANO


