
dove la pizza è un culto...
Via Giovanni XXIII, 7
Tel. 338.7767704

PIZZA AL TAGLIO E DA ASPORTO

www.hotelaranci.it  www.hotelaranci.com
e-mail: info@hotelaranci.com e-mail: ilfaro@viesteonline.it

Redazione: Via Messapia, 1 - Vieste (Fg) - Anno XXVI n.19 (1.182) 21 maggio 2021

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

Nel Cimitero Comunale di Vieste
vi sono molti defunti tumulati provvi-
soriamente presso altri sepolcri non
in concessione. L’Amministrazione
comunale vuole soddisfare le doman-
de di suolo cimiteriale presentate da
cittadini che hanno defunti familiari
tumulati provvisoriamente presso le
aiuole comunali, in sepolcri non in
propria concessione e, addirittura
verso terzi.

Per tali motivazioni la Giunta
comunale ha approvato un progetto,
redatto dal Settore Amministrativo-
Servizi Cimiteriali, per la realizzazione
di 200 loculi cimiteriali nell’area
interna del nuovo cimitero.

Due le tipologie di progettazione
come ingombro esterno: “tipologia 1”
10,00 mt. x 5,20 mt. x 3,65 mt (h);
“tipologia 2” 5,10 mt. x 5,20 mt. x
3,65 mt (h).

In esecuzione della determinazio-
ne del Settore n. 316 del 17/05/2021
sono messi a bando i loculi colomba-
ri in corso di realizzazione nel Cimi-
tero Nuovo di Vieste.

La concessione avrà una durata
di 30 anni, come stabilito all’art. 51
del R.P.M.- Tumulazione- tipi e durata
delle concessioni. Alla scadenza della
concessione il loculo colombaro
rientra nella piena disponibilità del
Comune di Vieste.

Il corrispettivo per la concessione
dei loculi colombari è il seguente:

COSTO DELL’ASSEGNAZIONE

COLOMBARO 1 euro 1.533,88
oltre alle spese di contratto, registra-
zione ecc.

COLOMBARO 2 euro 1.633,88
oltre alle spese di contratto, registra-
zione ecc.

COLOMBARO 3 euro 1.733,88
oltre alle spese di contratto, registra-
zione ecc.

COLOMBARO 4 euro 1.833,88
oltre alle spese di contratto, registra-
zione ecc.

Possono presentare domanda di
assegnazione dei loculi colombari i
soggetti, in qualità di coniuge e/o
parenti entro il IV grado che hanno
defunti familiari, già tumulati presso
le aiuole comunali, o in sepolcri non
in concessione.

Nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 92 comma 4 del D.P.R.
285/90 e dall'art. 54 del Regolamento

Era una serata di luglio di
un'edizione del Viestefilmfest degli
anni '90. Nella Sala Normanna del
Castello Svevo era stata allestita una
mostra dei fumettisti Disegni & Cavi-
glia. Franco Battiato venne a visitarla
come ospite della Rassegna cinema-
tografica di quei Golden Years.

Si fece un giro nel Forte Svevo
e, a un certo punto, con Carlo Nobile
e con numerosi visitatori accompa-
gnammo il gran-
dissimo artista sul
loggione del Ca-
stello che si affac-
cia come "quel ra-
mo sul lago di
Como" sulla vedu-
ta mozzafiato che
ipnotizza la vista
con un panorama
che dallo scoglio
del Pizzomunno si
dipana in un solo colpo d'occhio fino
alla Gattarella ed anche oltre, rega-
lando estasi visiva e distensione dello
spirito.

L'orizzonte marino invece pur
nella sua finita linearità appariva
consegnarsi all'infinito.

Era l'ora del crepuscolo. I magici
colori del tramonto scandivano il
r itrovato cielo sereno, mentre
all'orizzonte di quel mare gli scampoli
di cumulonembi di un trascorso

temporale di mare saettavano fulmini
a cadenza quasi continua, in un
gioco di lampi da "apparizione divi-
na".

Si rivolse a Carlo e chiese di
esser lasciato solo -per mezz'ora!- su
quella balconata a contemplare
quella "cotanta distesa dalle Alpi al
Lilibeo" in salsa viestana.

Fu esaudito immediatamente e,
serrata la porticina d'ingresso, vi

rimase in con-
templazione per
molto più di
mezz'ora, tanto
se ne sentì irri-
mediabilmente
traspor tato.. .

Tanti straor-
dinari perso-
naggi del mon-
do del cinema
e della cultura

conobbero Vieste in quegli anni in
occasione del Viestef i lmfest.

Tutti apprezzarono Vieste e le
Sue straordinarie bellezze. Nessuno
ne respirò quel magico effluvio come
se lo concesse Franco Battiato in
quella sera di luglio...

Straordinario ed inimitabile il suo
talento: non poteva che emanare da
una straordinaria ed inimitabile inte-
riorità.

Carmine Azzarone (Karazz)

Intorno alle 13,00 di lunedì scorso
17 maggio l'ex sindaco di Vieste
Ersilia Nobile è stata aggredita e
ferita in maniera lieve ad un braccio
con un coltello da un uomo di 53
anni alterato  psichicamente. l’ex
sindaco di Vieste. L'aggressione e'
avvenuta su via Giovanni XXIII vicino
la farmacia “Del Porto”. La Nobile è
stata soccorsa e poi assistita da
un'unita' del 118, arrivata sul posto.
L'ex sindaco sta bene ed ha potuto
far rientro a casa. L'aggressore, che
avrebbe poi minacciato altre persone,
è stato arrestato dai carabinieri e

condotto in caserma.
Il sindaco Giuseppe Nobiletti è

stato subito informato del gravissimo
episodio di aggressione.

«Ho espresso personalmente alla
dottoressa Nobile, dopo essermi
sincerato direttamente delle sue
condizioni presso il Pronto Soccorso
di Vieste, — ha scritto il primo cittafi-
no — i miei sentimenti di vicinanza e
di profondo dispiacere per quanto
accadutoLe, nonché lo sconcerto per
le circostanze del grave fatto di cui
mi ha reso edotto, augurandoLe la
più pronta guarigione».

«Quanto all’autore della vile ag-
gressione, — ha spiegato Nobiletti —
considerando l’aggravarsi delle sue
condizioni psico-fisiche, ho più volte
segnalato la sua grave situazione, per
il tramite dei servizi sociali e della
Polizia Municipale, al Servizio di
Igiene Mentale di Rodi Garganico per
assoggettarlo ad opportuno Tratta-
mento Sanitario Obbligatorio (TSO),
proprio per scongiurarne potenziali
pericolose escandescenze ai danni
della pubblica incolumità. Alla luce del
grave accaduto di oggi,  ritengo
necessario che vengano presi oppor-
tuni ed immediati provvedimenti».

Nel giro di poche ore sono state
numerosoe le testimonianze di vici-
nanza all’ex sindaco. Per Forza Italia
l’hanno fatto con una nota il consiglie-
re regionale Giandiego Gatta, il
commissario regionale, on. Mauro
D’Attis, ed il coordinatore provinciale
Raffaele Di Mauro: «Esprimiamo tutta
l’affettuosa vicinanza e la solidarietà
di Forza Italia all’amica Ersilia Nobile,
già sindaco di Vieste e componente
del dipartimento Sanità di Fi Puglia,
aggredita e ferita con un coltello [...]
Ci stringiamo a lei e ai suoi cari per

L'EX SINDACO ERSILIA NOBILE
AGGREDITA DA UOMO

CON DISTURBI MENTALI
QUELLA SERATA VIESTANA DI FRANCO BATTIATO

Alla storica sede di Polignano a
Mare, dal 7 al 10 luglio, si aggiunge
la novità di Vieste, nei giorni 22 e 23,
e 29 e 30 luglio

Il festival del 'Libro Possibile'
compie 20 anni e raddoppia date e
location: alla storica sede di Poligna-
no a Mare, dal 7 al 10 luglio, si
aggiunge la novità di Vieste , nei
giorni 22 e 23, e 29 e 30 luglio. "Il
cielo è sempre più blu" è il tema
scelto per questa edizione, con un
tributo al cantau-
tore Rino Gaeta-
no, a 40 anni
dalla sua scom-
parsa. Ampio
spazio verrà dato
ai nuovi modelli
di sostenibilità
ambientale, agli
incontri con le più
br i l lanti  menti
della scienza per parlare di riscalda-
mento globale, ricerca e innovazione.
"Ulteriore fiore all’occhiello" del festival
è l’ormai consolidata collaborazione
con il Premio Strega, che a pochi
giorni dall’assegnazione del titolo
riserva al Festival di Polignano a
Mare la prima partecipazione pubbli-
ca del vincitore.

Come da tradizione, dal tardo
pomeriggio fino a tarda sera, nelle
più belle e suggestive piazze di
Polignano a mare e di Vieste si
susseguiranno incontri con oltre 200
ospiti. In attesa del cartellone 2021,
che sarà annunciato i primi di giugno,

il festival anticipa qualche nome:
Carlo Cottarelli, Erri de Luca e Diego
De Silva. Mentre a rappresentare la
letteratura pugliese contemporanea
ci saranno le firme di Gianrico Caro-
figlio, Mario Desiati, Gabriella Genisi
e Nicola Lagioia.

Tra le anteprime dei libri al Festi-
val ci sarà l’incontro con Omar
Hassan, l’ex pugile e oggi affermato
pittore che tiene l'arte in pugno e la
imprime su tela. Alcune riflessioni

sulle donne sa-
ranno affidate
agli incontri con
Annarita Briganti,
Aldo Cazzullo,
Marina Di Guar-
do, Rula Jebreal,
Guido Romeo,
Manuela Grigliè.
Grande attesa
per l’inedita per-

formance di Mario Tozzi ed Enzo
Favata su una suggestiva terrazza a
picco sul mare. Non mancheranno
imprenditori di successo, rappresen-
tanti delle istituzioni e ministri. Di
attualità parleranno giornalisti e
saggisti tra cui Francesco Costa,
Ferruccio de Bortoli, Mario Calabresi,
Antonio Calabrò, Myrta Merlino,
Giovanna Pancheri, Alessandro Sal-
lusti, Marco Travaglio. E sarà dato
spazio alle celebrazioni dei 700 anni
della morte di Dante e alla letteratura
balcanica con un focus sulla produ-

FESTIVAL IL "LIBRO POSSIBILE" COMPIE 20 ANNI E RADDOPPIA,
OLTRE A POLIGNANO ANCHE VIESTE

(segue a pag.2) (segue a pag.2)

Domande di assegnazioni per chi ha familiari già tumulati
in aiuole comunali o in sepolcri non in concessione

di Polizia Mortuaria Comunale per la
concessione dei loculi, non può
essere fatta concessione di loculi
cimiteriali a persone o ad enti che
mirino a farne oggetto di lucro e/o
speculazione.

Può presentare domanda un solo
richiedente per nucleo familiare.

La domanda sarà istruita ed
inserita nella graduatoria comunale e,
quest’ultima sarà formulata in base
alla data del decesso del defunto, a
partire dal più remoto.

Ai richiedenti potrà essere asse-
gnata una sola concessione per ogni
defunto familiare, già tumulati presso
le aiuole comunali, o in sepolcri non
in concessione.

Per nucleo familiare si intende la

famiglia anagrafica così come definita
dal’art.4 del D.P.R. 223/89: "Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un
insieme di persone legate da vincoli
di matrimonio, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale
nello stesso comune".

Il richiedente assumerà, nei con-
fronti del Comune, per sé e per gli
altri assegnatari, la qualità di conces-
sionario.

La domanda, su cui va applicata
una marca da bollo da euro 16,00,
va compilata esclusivamente su
modello disponibile presso l'Ufficio
Protocollo e scaricabile dal sito
Internet www.comune.vieste.fg.it, e,
dovrà pervenire, a pena di esclusio-
ne, entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 16/06/2021.

Non saranno ammesse domande
presentate su modulistica differente.

APPROVATA LA REALIZZAZIONE DI 200 LOCULI NELL’AREA INTERNA
DEL NUOVO CIMITERO: AL VIA IL BANDO PER LA CONCESSIONE

CON SCADENZA 16 GIUGNO 2021
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 28 maggio 2021

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

SUPERMERCATO OLMO

Il  Contrassegno Unificato Disabili
Europeo (CUDE) serve a migliorare
l’altrimenti difficile circolazione e sosta
delle persone con disabilità alla guida
che vogliano muoversi in auto.

Il contrassegno è strettamente
personale e non è vincolato ad uno
specifico veicolo. Può essere utilizza-
to in tutte le automobili usate per il
trasporto della persona disabile, a
prescindere dalla titolarità di una
patente di guida o dalla proprietà di
un veicolo. Naturalmente, deve esse-
re usato solo ed esclusivamente se
l’intestatario del contrassegno è a
bordo: alla guida o accompagnato da
terzi.

Per i titolari di C.U.D.E. sono
previste agevolazioni e precisamente:

— non sono tenuti all'obbligo del
rispetto dei limiti di tempo se lasciati
in sosta nelle aree di parcheggio a
tempo determinato;

— circolazione e sosta, purchè
ciò non costituisca grave intralcio al
traffico, nel caso di sospensione o
limitazione della circolazione, o quan-
do sia vietata o limitata la sosta.;

— circolazione e la sosta sono
consentite nelle "zone a traffico
limitato" e "nelle aree pedonali urba-
ne", qualora è autorizzato l'accesso
anche ad una sola categoria di
veicoli per l'espletamento di servizi di
trasporto di pubblica utilità.

Nel nostro territorio, per i titolari
di CUDE è necessario compilare un
modulo per consentire l’inserimento
della targa del veicolo nel database
informatico.

Si stima che in Italia, su circa  2
milioni di contrassegni rilasciati,
possano essere circa 200 mila i
permessi legati a persone decedute
ancora in mano a parenti.

Anche a Vieste la Polizia Locale
sta effettuando accertamenti sull’utiliz-
zo dei contrassegni. Nel corso di tali
controlli, gli uomini della Polizia
Locale hanno accertato che una
persona utilizzava il contrassegno
intestato ad un parente defunto e
pertanto lo hanno immediatamente
posto sotto sequestro.

L’esito delle operazioni è stato
comunicato al sindaco Giuseppe
Nobiletti. Le attività di controllo stanno
dando ottimi risultati e si confida nella
collaborazione di tutti.

Il Comandante
Comm. Capo

avv. Caterina CIUFFREDA

Il cimitero di Vieste osserva 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.

ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO COMUNALE

Si è costituito a Vieste un nuovo
circolo del “M24A per l’Equità
Territoriale”, all’insegna della cultura
e della storia, intese come valori per
decifrare il presente e per progettare
il futuro. E’ stato intestato al primo
vero storico di Vieste, Vincenzo
Giuliani, medico e studioso nato nel
1734 che nel 1768 pubblicava a
Napoli le “Memorie storiche, politiche,
ecclesiastiche della città di Vieste”:
prima e unica fonte sistematica e
documentata delle antichità della città.

Anche questo nuovo circolo inten-
de perseguire i principi statutari del
M24A, ispirati ai principi e ai valori
della Costituzione Repubblicana e
della Dichiarazione Universale dei
diritti dell’Uomo e che si basano
sull’Equità, intesa non solo come
effettiva uguaglianza dei diritti per tutti
i cittadini, ma quale compito prioritario
dello Stato, delle istituzioni e dell’inte-
ra comunità, secondo quanto detta la
Costituzione, perché si realizzino le
condizioni morali e materiali per offrire
a tutti, uomini e donne, ovunque
vivano, le stesse opportunità di svi-
luppare le proprie doti. Per il M24A è
questo il pilastro della democrazia, la
molla che ne favorisce la diffusione e
la base per una crescita morale ed
economica equilibrata.

Il valore dell’Equità è irrinunciabile,
specie in questa fase del percorso
umano, perché se con la globalizza-
zione diminuiscono le disuguaglianze
fra gli Stati, quelle interne crescono
sino a generare profonda ingiustizia
e tensioni che portano a scontri
sociali. Con l’Equità il Movimento si
propone, anche a Vieste, di raggiun-
gere i suoi fini, organizzando attività
culturali e azioni politiche pacifiche,
per rendere palesi e moralmente
intollerabili le disuguaglianze e effetti-
va e concreta l’eguaglianza. L’Equità
è un valore universale e la condizio-
ne di minorità di diritti e possibilità
degli abitanti del Mezzogiorno d’Italia
costituisce il più ampio e duraturo
divario al mondo fra aree di uno
stesso Paese, frutto di una iniqua
politica ultrasecolare che ha distribuito
in modo squilibrato le risorse comuni.

Il fine del Movimento non è privi-
legiare un territorio, ma eliminarne il
ritardo imposto e, ove l’equità si
raggiungesse, tutelarla.

La natura di Movimento, pertanto,
non è ideologica, ma pragmatica:
mira all’equità, con l’apporto di chi, di
volta in volta, condivide le iniziative,
per consentire a tutti l’esercizio alla
pari dei diritti costituzionali, lo sviluppo
delle proprie doti a vantaggio proprio
e della comunità, l’espressione delle
proprie idee per arricchirla con la
diversità. Perché un Paese ha ragio-
ne e diritto di esistere in quanto tale,
solo se garantisce tutti i suoi cittadini
allo stesso modo. Cosa non avvenuta
in Italia, dove da 160 esistono “Due
Italie”, una ricca che produce, l’altra

povera che emigra per andare a
produrre altrove quanto le serve.

L’assemblea degli iscritti, presenti
il referente regionale Crocifisso Aloisi,
il responsabile provinciale del Movi-
mento Raffaele Cariglia e per la
segreteria nazionale Michele Eugenio
Di Carlo, ha indicato come referente
del circolo il prof. Antonio Solitro,
personalità nota nel mondo della
cultura garganica, già dirigente scola-
stico, il quale ha affermato di essere
lieto dell’ incarico ricevuto e di essere
pronto a  mettersi a disposizione
delle tematiche che con grande forza
il M24A sta interpretando a tutela
delle popolazioni del Mezzogiorno.

Il referente regionale Crocifisso
Aloisi ha espresso la sua soddisfazio-
ne per la nascita del quinto circolo
nel Gargano, ricordando che da
pochi giorni è stato costituito anche
a San Giovanni Rotondo un circolo
in cui è stato nominato l’imprenditore
del settore turistico Conte Angelo.

Il referente provinciale Raffaele
Cariglia ha augurato buon lavoro
all’insegna dei valori dell’Equità
territoriale al neo referente Antonio
Solitro, ponendo la necessità priorita-
rio che il Piano di sviluppo del Mez-
zogiorno elaborato dal Centro studi
del Movimento sia al più presto
declinato a livello locale con progetti
concreti.

DEDICATO A VINCENZO GIULIANI
IL “CIRCOLO M24A PER L’EQUITA’ TERRITORIALE”

Il referente sarà
Antonio Solitro

ATTIVITA’ DI CONTROLLO
DELLA POLIZIA LOCALE:

SEQUESTRATO CONTRASSEGNO
INTESTATO A PERSONA

DECEDUTA ED ANCORA UTILIZZATO

www.retegargano.it

“Regala un Fiore al Centro Stori-
co di Vieste" è l'iniziativa che
l'associazione “Commercianti Centro
Storico di Vieste” ha lanciato ad
aprile sulla piattaforma “Produzioni
dal basso”, attivando una raccolta
fondi per l’acquisto di vasi e piantine
fiorite da distribuire agli abitanti e agli
esercenti del borgo.

La campagna è riuscita a rag-
giungere cittadini ed estimatori della
nostra Vieste da ogni parte del
mondo raggiungendo una somma
considerevole: «Non ci aspettavamo
tanta partecipazione ed apprezza-
menti, siamo davvero molto felici del
risultato raggiunto, anche se la scom-
messa comincia domenica!», ha
raccontato Michele Lanave, presiden-
te dell'associazione.

Così domenica 23 maggio  av-
verrà la distribuzione delle piante
fiorite a chi ne avrà fatto richiesta e
per rendere ancora più speciale
questa iniziativa, la mattinata si è
trasformata in un piccolo calendario
di appuntamenti a cura di diverse
associazioni della città.

zione albanese, assieme agli autori
Tom Kuka e Ardian Vehbiu, a
trent'anni dall’approdo della nave
Vlora sulle coste adriatiche. Non
mancheranno le esilaranti 'Interviste
impossibilì agli ospiti curate da Dario
Vergassola. Il 'Libro Possibilè sarà,
inoltre, l’occasione per celebrare i 60
anni di Amnesty International con
Riccardo Noury portavoce della
sezione italiana e la testimonianza di
Moni Ovadia.

FESTIVAL IL "LIBRO POSSIBILE"
COMPIE 20 ANNI E RADDOPPIA,

OLTRE A POLIGNANO
ANCHE VIESTE

“REGALA UN FIORE
NEL CENTRO STORICO”,

DOMENICA LA DISTRIBUZIONE
DELLE PIANTINE

(continua da pag.1)

il terribile evento che, ringraziando il
Cielo, non ha avuto gravi conseguen-
ze e speriamo di poterla rivedere
presto, animata dal suo entusiasmo
e dalla sua vivacità intellettuale-
prezioso contributo per il suo partito
e per la sua comunità cittadina».

Un messaggio è arrivato anche
da Maria Lucia Zito, referente Comu-
nicazione, Coordinamento Lega Pu-
glia-Vieste: «Tutto il gruppo dei mili-
tanti si associa alla solidarietà per il
gravissimo accaduto all’ex sindaco e
amica Ersilia Nobile. Dietro al gesto
efferato di una mente non lucida
comunque permane la mancanza di
sicurezza nel nostro paese, se qual-
cuno può girare indisturbato armato
di coltello. Il passato di Ersilia come
dottoressa e politico parla da solo e
basta a deprecare un gesto incom-
mentabile, quand’anche frutto di una
circostanza abnorme. Sperando in
una celere ripresa la Lega è vicina in
tutti i modi ad Ersilia. Buona guarigio-
ne!».

L'EX SINDACO ERSILIA NOBILE
AGGREDITA DA UOMO

CON DISTURBI MENTALI

(continua da pag.1)

Nuovo record per il prezzo della
benzina che si avvicina a quota 1,6
euro al litro. Secondo le rilevazioni
settimanali del Mise ha raggiunto
quota 1,593 euro al litro contro gli
1,588 di una settimana fa. Il gasolio
si attesta invece a 1,452 euro, contro
gli 1,447 euro al litro di una settimana
fa. «Un litro di benzina — calcola il
Codacons — costa oggi il 16,7% in
più rispetto a maggio dello scorso
anno, con un maggior esborso per
un pieno di verde pari a +11,4 euro.
Il gasolio costa il 15,7% in più su
base annua, +9,85 euro per un
pieno». Per una famiglia l'aggravio
rispetto al maggio 2020 è di 273 euro
l'anno.

Terminati i lavori di rifacimento del sito, da lunedì 17 maggio, il mercato
della frutta ha riaperto al piazzale Paolo VI dopo essersi spostato al piazzale
Jenner. L’indicazione scaturisce da un’ordinanza (n.118) emanata in queste

ore dal sindaco Giu-
seppe Nobiletti. Nello
specifico, nell’ordinan-
za, viene inoltre indica-
to che l’occupazione
dei banchi di vendita in
tale piazzale deve inte-
ressare solo la sola
parte asfaltata che pe-
rimetra l’area stessa
(delimitata da via Dal-
mazia, via Taranto e
via Giovanni XXIII),
escludendo perciò
quella centrale, pavi-
mentata con betonelle,
destinata a parcheggio
(secondo lo schema
predisposto dall’ufficio
tecnico comunale).

Si è inoltre stabilito
che i commercianti di
altri comuni possono
vendere i prodotti di
ortofrutta solo il lunedì
e venerdì e fiori e
piante solo il martedì e
giovedì.

IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO HA RIAPERTO AL NUOVO PIAZZALE PAOLO VI

A partire dal primo giugno ed
entro l’11, ultimo giorno di lezione. È
l’arco temporale entro il quale le
scuole pugliesi, medie e superiori,
potranno fissare gli scrutini di fine
anno. La circolare dell’Ufficio scolasti-
co regionale, che recepisce l’ultima
ordinanza a firma del ministro del-
l’Istruzione, Patrizio Bianchi, è attesa
nelle prossime ore.

A quel punto i singoli istituti
scolastici dovranno organizzare le
riunioni per gli scrutini, con le lezioni
ancora in corso.

«In ragione della perdurante
emergenza pandemica — si legge
nel provvedimento trasmesso dal
ministero —  per l’anno scolastico
2020-2021 i dirigenti preposti agli
Uffici scolastici regionali sono autoriz-
zati a prevedere la conclusione degli
scrutini finali per le classi delle
istituzioni scolastiche statali e paritarie
del primo e secondo ciclo di istruzio-
ne entro il termine delle lezioni fissato
dai calendari delle Regioni e delle
Province autonome, fermo restando
l’avvio degli stessi non prima del 1°
giugno 2021”.

L’ordinanza, cioè, consente di
anticipare gli scrutini di fine anno
entro l’ultimo giorno di scuola. In
Puglia la data di chiusura delle lezioni
è l’11 giugno. Gli scrutini, quindi,
potranno essere programmati nei
primi dieci giorni di giugno.

La "certificazione verde Covid-19"
ha validità di nove mesi dalla data del
completamento del ciclo vaccinale.

E' quanto prevede il testo finale
del nuovo decreto legge Covid, firma-
to dal capo dello Stato. Il testo dispo-
ne inoltre che il "green pass" sia
rilasciato «anche contestualmente alla
somministrazione della prima dose di
vaccino» e che sia valido dal quindi-
cesimo giorno dopo la somministra-
zione fino «alla data prevista per il
completamento del ciclo vaccinale».

SCUOLA, IN PUGLIA
POSSIBILI SCRUTINI ANTICIPATI

DAL PRIMO GIUGNO

“GREEN PASS”
DOPO LA PRIMA DOSE DI VACCINO,

VALE 9 MESI

Codacons, + 16,7% in un anno
Stangata da 273 euro a famiglia

BENZINA, NUOVO RECORD:
SI AVVICINA A 1,6 EURO


