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

Come ogni anno, è stata pubbli-
cata la lista delle spiagge d’Italia
adatte ai bambini. Si tratta di una
tabella stilata dai pediatri in base a
determinati parametri e criteri di
valutazione.

Per assegnare le “Bandiere
Verdi”, si considerano anche le spiag-
ge oltre all’acqua e all’aria salubre.
Si tratta infatti di un riconoscimento
che è un importante punto di riferi-
mento per le vacanze al mare coi
bambini: infatti, oltre al livello di
benessere, si valutano anche gli
spazi per il gioco e la possibilità di
divertirsi e di stare all’aria aperta
insieme ai genitori.

Tra gli elementi previsti c’è la
necessità di avere spiagge con sab-
bia, preferite a quelle coi sassi. In
questo modo i bambini possono
usarla per giocare (ovviamente de-
v’essere pulita). Importante anche lo
spazio tra gli ombrelloni, l’assistenza
di bagnini e i bar nelle vicinanze. In
particolare. questo fattore è conside-
rato tra i più importanti per consentire
di fare spuntini e scaldare biberon.
Infine, vengono considerati anche gli
spazi per cambiare il pannolino e
allattare.

Prima in assoluto la Sicilia con

Potenziamento del servizio del
118 a Vieste. Da martedì 1° giugno,
è entrata in funzione uan seconda
ambulanza per il 118.

La decisione è stata assunta dal
direttore generale dell’ASL Foggia,
Vito Piazzola. Il secondo mezzo di
trasporto del 118 sarà attivo a Vieste
fino al prossimo 30 settembre e potrà
meglio soddisfare le esigenze sanita-
rie derivanti dai flussi turistici estivi.

In esecuzione della Delibera di
Consiglio Comunale n.12 del 23.04.
2021 "Piami delle Alienazioni e Valo-
rizzazioni immobiliari, ai acmi ddl'art-
58. L. 133/2008 - Triennio 2021 -
2023 - modifica ed integrazione alla
Delibera di C.C. n. 59 del 2020", e
della determina dirigenziale del Setto-
re Amminist rat ivo n.327 del
21.05.2021:

SI RENDE NOTO
che il giorno 1° del mese di

luglio, alle ore 10,00, presso l'ufficio
Patrimonio del Comune di Vieste,
dinanzi ad apposita Commissione
presieduta dal Presidente Dirigente
del Settore Amministratilo, si procede-
ri ad esperimento della gara per la
vendila dei seguenti immobili di
proprietà comunale:

Lotto n. 2: Complesso immobiliare
“ex Cinema Adriatico": Immobile uso
residenziale al piano primo- Destina-
zione d’uso. Residenziale: censito al
catasto uibano di Vieste al Foglio n.
13, p.lla 1897, sub. 14; superficie
catastale: mq. 71 superficie omoge-
neizzata a tini commerciali mq. 73,3.
Impor to a base d’asta: euro
111.522.29.

Lotto n. 3: Complesso immobiliare
"ex Cinema Adriatico”: Immobile uso
residenziale al  piano pr imo-
destinazione d’uso: Residenziale;
Censito al catasto urbano di Vieste
al Foglio n. 13. p.lla 1897, sub. 15;
superficie catastale: mq 75 superficie
omogeneizzala a fini commerciali mq.
72,8. Importo a base d’asta: euro
110.761,56.

Lotto n. 4: “Intero fabbricato "Ca-
serma Forestale" situato tra via
Manzoni e via Dante Alighieri. realiz-
zalo su tre livelli fuon terra ed uno
interrato comprensivo di area di corte
e piccolo manufatto al piano terra
garage Destinazione d’uso: commer-
ciale e/o residenziale e direzionale,
censito ai catasto urbano di Vieste ali
Foglio n. 12. p.lla 3746; Superficie
totale Mq. 1882 - superficie omoge-
neizzata a fini commerciali Mq.
682,40. Importo a base d'asta : euro
848.807,51: detto immobile sarà
consegnato, in caso di aggiudicazio-
ne, nel mese di gennaio 2022.

Lotto n.35: Locale (ex bagni pub-

Con quasi 3 milioni di turisti il
Gargano ha accolto circa un terzo
dei 10 milioni di turisti che nel 2020
hanno affollato le città pugliesi. Sono
questi i dati pubblicati lo scorso mese
da Pugliapromozione nel resoconto
annuale degli arrivi in Puglia.

Vieste si conferma anche nel
2020 la regina delle vacanze pugliesi
con 1.527.869 di turisti, da sola
Vieste vale (turisticamente) quasi
quanto tutto il Salento e vale da sola
molto più di aggregazioni di altre
aree note della puglia . Pur rientran-
do Vieste nel “G20” delle città bal-
neari italiane e con la consapevolez-
za che questo sia un risultato
incredibile, è ancora ben lontana dai
7 milioni di turisti di Rimini, gli oltre
5 milioni di Jesolo i 3 milioni di
Lignano Sabbiadoro e gli oltre 2

Il Gargano accoglie quasi un turista su 3 che arriva in regione,
pur non avendo strade, ferrovie e aereoporti

milioni di Comacchio e Sorrento, città
che sicuramente possono contare su
collegamenti diretti con l’Italia e con
l’estero oltre che su un indotto
“turistico” più organizzato e rodato da
decenni di esperienza.

Ottimi risultati per tutte le città del
Gargano: Isole Tremiti 49.915, Lesina
49.539, Manfredonia 86.947, Mattina-
ta 129.605, Monte Sant’Angelo
34.984, Rodi Garganico 255.045,
Vico del Gargano 97.626, San Gio-
vanni Rotondo 131.701, Vieste
1.527.869 e Peschici 462.216, Ischi-
tella 31.619, Cagnano Varano 39.508,
Sannicandro Garganico 4.978, San
Marco in Lamis 5.788, (considerando
che il 2020 è stata l’estate post prime
ondate covid, ovviamente negli anni
passati i valori dei flussi di tutte le
città erano più elevati).

Se aggiungiamo ai dati del Gar-
gano anche quelli in crescita dell’en-
troterra della Capitanata e del Subap-
pennino sempre più organizzati e
capaci di presentare la propria offerta
turistica, capiamo che da sola la
provincia di Foggia conta senza
dubbio un terzo degli arrivi in Puglia.

Se pensiamo che le 3 punte di
diamante del Gargano (Vieste, Pe-
schici e Rodi Garganico) sono rag-
giungibili solo mediante delle strade
statali o provinciali a due corsie, che
in caso di lavori o incidenti bloccano
un intero territorio (vedi lavori alla
Galleria di Mattinata delle estati
scorse), comprendiamo quanto labile
sia la potenzialità di questo territorio.
Se solo ci fermassimo ad analizzare
le strade che conducono al Gargano
ci renderemmo conto che la situazio-
ne è pessima.

La SP 141 ossia la strada che
congiunge il Gargano al sud della
Puglia è purtroppo malandata e poco
funzionale. La SS 89 che collega
Foggia quindi l’autostrada al Gargano
è purtroppo teatro di troppi incidenti
mortali, tutte le altre strade che
giungono alla punta del Gargano (da
nord e da sud) sono troppo piccole
per supportare un flusso veicolare
importante.

Il “Gino Lisa solo ora, dopo anni
di chiusura, sembra vedere la possi-
bilità di un nuovo inizio, come scalo
non solo per la provincia di Foggia,
ma anche per il Molise per le provin-
cie di Avellino, Potenza, Benevento e
per la Bat.

Vieste, Peschici e Rodi Garganico

VIESTE E’ REGINA DELLE PRESENZE IN PUGLIA
CON 1,5 MILIONI DI TURISTI

VIESTE E RODI GARGANICO
TRA LE “BANDIERE VERDI”:

SPIAGGE PER BAMBINI
CONSIGLIATE DAI PEDIATRI

(segue a pag.2)

BANDO PUBBLICO DI CARA A PROCEDURA APERTA
PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’

DEL COMUNE DI VIESTE
blici) ubicato in Piazza Roma, si
moda sono il marciapiede di Corso
L. Fazzini. Complesso: Immobile non
accatastato insistente su Foglio 13
Superficie netta: mq. 28. Importo a
base d'asta: euro 36.756,00.

A) CONDIZIONI DI VENDITA
Le vendita degli immobili avrà

luogo a corpo e non a misure, nello
stato di fano e di diritto in cui essi si
trovano attualmente con le servitù
attive e passiva appanni e non.
accessori. menata coerenze e diritti
di qualsiasi sorta Gli oneri e le spese
per il trasferimento, la registrazione
e la trascrizione di atti, sono e carico
degi aggiudicatari degli immobili.

Gli aggiudicatari, per l'immobile
loro aggiudicato provvisoriamente,
dovranno. prima della stipula del

contratto di vendita
fornire la documenta-
zione mancarne ri-
chiesta per legge (ac-
catastamento, visura
catastale, attestato di
prestazione energetica,
ecc.). La spesa dovrà
essere preventivamen-
te vistata per la con-
gruità dall'Ufficio Patri-
monio.

Le spese sostenu-
te dagli aggiudicatari
medesimi per la reda-
zione della documen-
tazione obbligatoria per
legge ai fini dell'atto di
compraverdita, esclusa

ogni altra spesa, saranno scomputate
dal prezzo finale per l'acquisto
dell'immobile, previa presentazione
delle relative quietanze di pagamento.

L'acquirente dovrà esonerare
espressamente la parte venditrice da
qualsiasi responsabilità avendo accet-
tato dl acquistare il bene nello stato
in cui si trova, gli immobili saranno
aggiudicati all'offerta più alta tra
quelle pervenute.

B) PREZZO A BASE DI GARA
L'importo a base d'asta degli

immobili oggetto del presente bando
è quello indicato nelle schede sopra
descritte. per ciascun specifico lotto
oggetto di alienazione.

C) MODALITA’ DI PARTECIPA-
ZIONE ALLA GARA E DI PRESEN-
TAZIONE DELLE OFFERTE

Per prendere parte all'asta, gli
interessati dovranno far pervenire la
propria offertaa all’Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Vieste -
C.so L. Fazzini n 29 - 71019 Vieste
(FG) o entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno
30 giugno 2021 a pena di esclusio-
ne.

Farà fede il timbro/data e l’ora
apposti all'atto del ricevimento dal
sopra citato Protocollo Generale. Il
recapito del plico sigillalo contenente
l'offerta dovrà essere effettuato, entro
e non oltte il suddetto termine,
direttamente o a mezzo posta (posta
celere compresa). (segue a pag.2)

A VIESTE PER IL 118 E’ ATTIVA
UNA SECONDA AMBULANZA

L'articolo 42 del D.L. 73 del
25/05/2021 ha stabilito nuovi aiuti
economici ai lavoratori stagionali che
a causa del Covid hanno visto ridono
o annullati i rapporti di lavoro.

Il predetto artitcolo stabilisce una
indennità di 1.600,00 euro per i mesi
di aprile e maggio, ai lavoratoti stagio-
nali ed a tempo determinato del
turismo, lavoratori stagionali di tutti i
settori diversi dal turismo, lavoratori
intermittenti e lavoratori dello spetta-
colo.

Per i lavoratori stagionali del
turismo, detta indennità è incumulabi-
le con il lavoro dipendente e con
l'indennità Naspi al 26/09/2021. Per i
lavoratori a tempo determinato del
settore turismo non vi é incurnulabilità
con la Naspi ma occorrono almeno
30 giomi lavorativi nel periodo
01/01/2019 e 25/05/2021 ed un
rapporto di lavoro di almeno 30 giorni
nell'anno 2018.

Per i lavoratori dei settori diversi
dal turismo non vi è alcuna incumula-
bilità con il lavoro dipendente ma solo
con la Naspi.

Tutti i lavoratori che hanno perce-
pito l'indennità prevista dal D.L.
41/2021 (2,400,80 euro) non devono
presentare nuova domanda, la liqui-
dazione awerà automaticamente. Gli
altri interessati devono presentare
nuova domanda.

Per chi deve presentare nuova
domanda è preferibile che portino in
visione i modelli Unilav di assunzione
e licenziamento per la verifica del
settore di appartenenza e stabilire la
teneva del diritto.

Le nuove domande vanno inviate
appena l'Inps predispone la modulisti-
ca ed emana la circolare applicativa.

STABILITI I NUOVI AIUTI ECONOMICI
AI LAVORATORI STAGIONALI
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Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

Si comunica che con delibera di
Giunta Comunale n .142 de l
28.05.2021, sono aperte le iscrizioni,
relative al periodo luglio/agosto 2021
e all'anno educativo 2021/2022, al
servizio di Asilo Nido Comunale.

Indicativamente nei periodi elen-
cati gli orari di apertura del servizio
Asilo Nido saranno i seguenti:

a. Dal 1° luglio al 31 agosto
2021:

— ore 7,30 - 13,00 senza mensa
- uscita alle ore 13,00 (dal lunedì al
sabato);

b. Dal 6 settembre 2021 al 30
giugno 2022:

— ore 8,00 - 13,00 senza mensa
- uscita dalle ore 12,30 alle ore 13,00
(dal lunedì al venerdì);

— ore 8,00 - 16,00 con mensa -
uscita dalle ore 15,30 alle ore 16,00
(dal lunedì al venerdì);

L'ingresso quotidiano è fissato:
— dalle ore 7,30 alle ore 8,30 dal

1° luglio al 31 agosto 2021;
— dalle ore 8,00 alle ore 9,00 dal

6 settembre al 30 giugno 2022.

La capacità ricettiva del Servizio
di Asilo Nido espressa in termini di
presenza giornaliera è complessiva-
mente di 30 bambini.

In base alle disposizioni normati-
ve in materia di emergenza sanitaria
COVID 19, il numero di bambini
ammessi sarà rimodulato in modo da
consentire il distanziamento sociale e
il ricambio d'aria.

BENEFICIARI
Sono destinatari del Servizio i/le

bambini/e di età compresa tra i 3 e i
36 mesi di nuclei familiari residenti
nel Comune di Vieste, in possesso
dei seguenti requisiti:

— cittadinanza italiana o di uno
Stato membro dell'Unione Europea o
di una nazione non facente parte
dell'Unione Europea, purché in pos-
sesso di regolare permesso di sog-
giorno;

— con carico di figli minori di età
compresa tra i 3 e i 36 mesi convi-
venti, anche adottati e/o in affido e
che abbiano fatto richiesta di accesso
al Servizio tramite gli appositi moduli
allegati al presente Avviso.

I bambini già iscritti per l'anno
educativo 2020/21 e frequentanti
l'Asilo Nido, in età inferiore ai 36
mesi, avranno priorità di accesso,
qualora ancora interessati, per garan-
tire la continuità educativa. Quest’ulti-
ma sarà riferita all’anno educativo
2020/2021, sia in riferimento alle
iscrizioni per il periodo estivo che per
le iscrizioni per il periodo autunnale.

Pertanto, i bambini neo-iscritti per
i soli mesi di luglio e agosto 2021
non avranno priorità d’accesso per
l ’ anno  educa t i vo  se t tembre
2021/giugno 2022, ma concorreranno
alla formazione della graduatoria.

L'accesso al Servizio prevede
una compartecipazione economica a
carico delle famiglie ed è subordinato
al possesso dei requisiti di ammissi-
bilità. La gestione amministrativa delle
procedure di selezione e accesso
degli utenti al servizio di Asilo Nido
(istruttoria delle domande, formazione
e approvazione delle graduatorie,
ammissioni, ecc.) compete all'Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Vieste.

PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
I bambini iscritti per l'anno educa-

tivo 2020/21 già ammessi alla fre-
quenza all'Asilo Nido, in età inferiore
ai 36 mesi, avendo priorità di acces-
so, qualora ancora interessati, e i
referenti dei nuclei familiari di nuovi
utenti interessati alla frequenza del
servizio di Asilo Nido per il periodo
luglio - agosto 2021 dovranno pre-
sentare domanda, entro e non oltre
le ore 14.00 del 15/06/2021.

I referenti dei nuclei familiari di
nuovi utenti interessati alla frequenza
del servizio di Asilo Nido per l'anno
educativo 2021/2022 (settembre
2021/giugno 2022) dovranno presen-
tare domanda entro e non oltre le
ore 14.00 del 15/07/2021.

Le domande dovranno essere
redatte secondo l'apposito modello
disponibile sul sito internet del Comu-
ne di Vieste www.comune.vieste.fg.it
e consegnate all'Ufficio Protocollo del
Comune di Vieste o inviate a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo
di posta elettronica: protocol-
lo@pec.comune.vieste.fg.it

Le domande pervenute dopo il
predetto termine potranno essere
inserite in graduatoria qualora vi sia
disponibilità di posti.

FORMAZIONE
DELLE GRADUATORIE
La graduatoria di accesso al

servizio Asilo Nido Comunale sarà
formulata tenendo conto dei seguenti
criteri principali e fatta salva la priorità

Noi allievi del V anno del “Mattei”
vogliamo ringraziare quanti hanno
reso possibile la nostra vaccinazione
domenica pomeriggio qui a Vieste e
nei Comuni della Provincia di Foggia
nell’ambito del progetto “Notte prima
degli esami” promosso dalla Regione
Puglia in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico Provinciale di Foggia.
L’iniziativa, che coinvolgerà nei pros-
simi giorni tutti i maturandi, ha preso
avvio con la somministrazione del
vaccino agli allievi degli Istituti alber-
ghieri per dare un segnale al settore
della ristorazione e del turismo fermo
per mesi a causa del Covid e ades-
so pronto per la ripartenza.

Al termine degli esami, infatti, tutti
noi avremo la possibilità di lavorare
nel comparto turistico ed è importan-
te farlo con la protezione offerta dai
vaccini per la nostra sicurezza e
quella dei clienti. In particolare a
Vieste l’iniziativa è stata resa possibi-
le grazie alla disponibilità del Dott.
Cannarozzi della ASL, del Sindaco
Avv. Nobiletti e dell’Assessore all’istru-
zione Prof.ssa Starace che ci hanno
accolto presso l’HUB vaccinale alle-
stito nella palestra “Delli Santi”.
Particolarmente gradita la presenza
dei gruppi folk di Carpino e di Vieste

che hanno rallegrato
l’attesa e allentato la
tensione del momento.

Anche la Dirigente
Scolastica Prof.ssa Tri-
bò si unisce ai ringra-
ziamenti degli allievi
es tendendo l i  a l la
Dott.ssa Sparacia, re-
ferente Covid ASL
Foggia, che ha colla-
borato con competen-
za e professionalità per
la realizzazione della
campagna vaccinale
prima del personale
scolastico e ora dei
candidati agli Esami di
Stato del Mattei. L’au-
spicio è che la cam-
pagna vaccinale possa
essere al più presto
estesa a tutti gli allievi
in modo da poter af-
frontare l’inizio del
prossimo anno scola-
stico con una ritrovata
serenità.

di accesso per bambini già iscritti per
l'anno educativo 2020/21 e frequen-
tanti l'Asilo Nido, in età inferiore ai 36
mesi, qualora ancora interessati:

1. CONDIZIONE LAVORATIVA
DEI GENITORI

a. Nucleo familiare composto da
genitori lavoratori e/o studenti fre-
quentanti ---- 10 punti

b. Nucleo familiare monogenitoria-
le (indicati solo a titolo esemplificativo:
vedova/o, separata/o legalmente,
ragazza/o madre/padre, assenza
temporanea dell'altro genitore per i
seguenti motivi:

genitore emigrato, carcerato,
inserito in comunità terapeutica o in
altra struttura socio-sanitaria per
gravi patologie) ---- 10 punti

c. Nucleo familiare composto da
due genitori conviventi di cui un solo
genitore lavoratore --- 4 punti

d. SITUAZIONE ECONOMICA
DEL NUCLEO FAMILIARE

— ISEE da euro 0,00
ad euro 5.000,00 --- 2 punti
— ISEE da euro 5.000,00
ad euro 10.000,00 --- 4 punti
— ISEE da euro 10.000,01

aeuro15.000,00 --- 6 punti
— ISEE da euro 15.000,01
ad euro 20.000,00 --- 8 punti
— ISEE da eur 20.000,01
ad euro 25.000,00 --- 10 punti
— ISEE da _ 25.000,01
ad euro 30.000,00 --- 12 punti
— ISEE oltre euro 30.000,00

--- 14 punti

3. CARICO FAMILIARE
Per ogni figlio minore di 12 anni

componente il nucleo, oltre alla/al
bambina/o per la/il quale si chiede
l'iscrizione --- 2 punti

4. CONDIZIONI PARTICOLARI
— Presenza di un familiare con-

vivente (minore o maggiore d’età)
con gravi problemi di salute (certifica-
to ai sensi della legge 104/92 o da
una struttura sanitaria pubblica) --- 8
punti; — Pendolarità di un genitore
lavoratore presso altro comune  --- 3
punti.

A parità di punteggio, per la
formulazione della graduatoria, si
terrà conto della data di presentazio-
ne della domanda e, in caso di
uguale data, avrà la priorità il bambi-
no nato prima. Il Comune di Vieste,
inoltre, riserva n. 3 posti di Asilo Nido,
per casi di comprovata emergenza
sociale, in modo tale da sostenere il
nucleo familiare che versi in partico-
lari condizioni di disagio socio-
economico-educativo e favorirne
l’inclusione.

CAUSE DI DECADENZA
La cessazione dal Servizio di

Asilo Nido Comunale decorre dal
mese successivo al verificarsi di una
delle seguenti cause di decadenza:
— assenza ingiustificata dal Servizio
per un periodo consecutivo superiore
a 15 giorni; — trasferimento della
residenza in altro Comune; — sotto-
scrizione di dichiarazioni false e/o
inattendibili risultate dai controlli
effettuati; — dimissione dal Servizio
per volontà della famiglia.

LE TARIFFE
DELLE RETTE MENSILI
SONO COMMISURATE

ALLE FASCE DI REDDITO
(vedi sito internet

del Comune di Vieste
www.comune.vieste.fg.it)

INFORMAZIONI, CHIARIMENTI
I cittadini residenti nel Comune di

Vieste ed interessati al Servizio
potranno ottenere maggiori informa-
zioni rivolgendosi al Servizio Sociale
Comunale negli orari di apertura al
pubblico: 0884 712219/242.

Orta Nova—Atl.Vieste               1-3
Atl.Vieste: Sciretta, Bucciorosso

(9' st Sangare, 24' st Lucatelli),
Vespa, Rinaldi (24' st Gramazio),
Diomande, Carus, Albano (43' st
D'Accia), Tantimonaco, Flaminio (15'
st De Vita), Colella, Di Mauro — a
disp. Paparesta, Lucatelli, Innangi —
all. Francesco Sollitto.

Reti: al 22' pt Albano, al 23' st De
Vita, al 39' st (rig.) l’Orta Nova; al 43'
st Gramazio.

Gara disputata a porte chiuse sul
campo della Figc di Foggia per
l'indisponibilità del campo di Orta
Nova in ottemperanza delle norma-
tive anti Covid-19.

Il Vieste trova la prima vittoria
stagionale dopo la ripartenza. L’Orta
Nova, invece, è alla settima sconfitta
su otto gare disputate con un solo
pari e chiude la stagione senza vit-
torie visto che nell’ultima giornata
osserverà una giornata di riposo.
Vieste cinico e alla ricerca del vantag-
gio fin dai primi minuti, non da meno
la squadra di casa che cerca la via
della rete. La gara, nonostante il
caldo, è giocata su buoni ritmi da
parte di entrambe le squadre. L’Orta
Nova concede tanto nel cercare il
vantaggio e i garganici ne approfitta-
no e passano in vantaggio con Alba-
no. La reazione dell’Orta Nova non si
fa attendere e la compagine di casa
sfiora ripetutamente il gosl del pareg-
gio. Nel finale di tempo un’oc-casione
per parte, ma è il Vieste a restare in
vantaggio.

Ripresa con diverse sostituzioni e
molte facce nuove in campo. Ed è
proprio il garganico De Vita, entrato
pochi minuti prima, a raddoppiare per
i suoi. Orta Nova mai doma e riapre
la gara con un rigore trasformato da
Monopoli, ma nel finale il Vieste
triplica con il neoentrato Gramazio.

Tanti i giovani schierati dall'Atleti-
co Vieste in questo finale di stagione,
alla ripresa del campionato il tecnico
Francesco Sollitto ha deciso di punta-
re sul gruppo degli under mandando
in campo ragazzi alla loro prima
appariazione in questo torneo.

In seguito alla comunicazione del
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, per la vaccinazione
degli studenti che dovranno sostene-
re gli esami di maturità, anche a
Vieste dalle 18,00 e fino alle 20,00
presso il Centro vaccinale del plesso
scolastico “Delli Santi” si sono effet-
tuate le somministrazioni del vaccino
anti-covid ai giovani studenti viestani.
L’evento “Notte prima degli esami” è
stato organizzato dal direttore del
Distretto Socio Sanitario del Gargano
Nord, Matteo Cannarozzi de Grazia,
dalla Asl Fg, e dall’Amministrazione
comunale, con la Protezione civile
locale. A sottoporsi alle vaccinazioni
i maturandi viestani dell’Ipeoa “Mattei”
e del polivalente “Fazzini-Giuliani ”.

Per allentare la tensione per la
vaccinazione, i giovani musicisti del
gruppo “Tarant Folk", la cui storia
musicale vive di ricerca sul campo e
convinti che la musica fa cultura,
educa e insegna a vivere bene la
storia di una comunità, hanno deciso
di esibirsi gratuitamente nell’occasio-
ne, per stare vicino ai loro coetanei
di Vieste.

GLI ALLIEVI DEL “MATTEI” VACCINATI
GRAZIE AL PROGETTO

“NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI”

A RITMO DI TARANTELLA
VACCINATI I MATURANDI

DEL POLIVALENTE
E DELL’ALBERGHIERO

CLASSIFICA
Manfredonia 23; Barletta 22;

Audace 17; Corato, Mola 16; Bìsce-
glie 11; San Severo (-1) 9;  Trani 8;
Atl. Vieste, Orta Nova 7; Real Siti 3.

PROSSIMO TURNO
Atl.Vieste—Trani

CALCIO Eccellenza

18 comuni insigniti insieme alla
Calabria. Appena dietro la Sardegna
con 16. La Puglia conferma il terzo
posto con 13 vessilli. Si tratta di
Fasano (Brindisi), Gallipoli (Lecce),
Ginosa Marina di Ginosa (Taranto),
Lizzano di Marina di Lizzano (Taran-
to), Margherita di Savoia (Barletta-
Andria-Trani), Melendugno (Lecce),
Ostuni (Brindisi), Otranto (Lecce),
Polignano a Mare - Cala Fetente -
Cala Ripagnola - Cala San Giovanni
(Bari), Porto Cesareo (Lecce), Rodi
Garganico (Foggia), Salve - Marina
di Pescoluse (Lecce), Vieste (Foggia).

VIESTE E RODI GARGANICO
TRA LE “BANDIERE VERDI”:

SPIAGGE PER BAMBINI
CONSIGLIATE DAI PEDIATRI

distano dall’aereoporto di Bari oltre 2
ore e mezza in auto, 3 ore in auto-
bus, oltre 4 ore se si sceglie il treno.
Un’enormità se pensiamo che sem-
pre più gente oggi prenota vacanze
di soli 2/3 giorni e la distanza dall’ae-
reoporto diventa fondamentale per la
scelta della meta.

Sorrento e le altre città della
costiera Amalfitana ad esempio dista-
no dall’aereoporto di Napoli poco più
di 50 min!

Aggiungiamoci anche che il colle-
gamento con l’aereoporto di Bari è
garantito solo tramite una navetta con
pochissime corse giornaliere che
impiega per la tratta Bari–Vieste, ben
3 ore!

Se pensiamo che sulla punta del
Gargano non ci si arriva in treno, o
meglio le stazioni di Rodi Garganico
e di Peschici Calenella hanno si dei
collegamenti con la stazione ferrovia-
ria di Foggia (che si intensificano in
estate) ma che impiegano 2 ore di
tempo per fare la tratta, e se pensia-
mo che da li non è finita perchè
occorre prendere un autobus che
impiega altri 50 minuti per raggiunge-
re Vieste, capiamo quanto sia com-
plesso raggiungere la città regina del
turismo pugliese.

C’è anche chi ritiene invece la
forza di questo territorio, proprio la
sua capacità di essere lontana dal
mondo convenzionale, di aver conser-
vato la propria natura senza mischiar-
si troppo con il mondo “facilmente
raggiungibile“.

I dati delle altre città pugliesi con
maggiore afflussi turistici: Otranto
526.282 e Gallipoli 418.025, Lecce
431.611 e Porto Cesareo 255.045,
Melendugno 323.174 e Nardò
183.214 (che distano tutte 1 ora
esatta dall’aereoporto di Brindisi (dati
Google Maps).

Poi ci sono Polignano a Mare
170.650, Ostuni 264.574, Monopoli
231.751, Carovigno 333.155, Fasano
351.548 (tutte che distano meno di
30 minuti dal più vicino aereoporto di
Bari o di Brindisi) Quasi tutte facil-
mente raggiungibili in treno.

(continua da pag.1)

VIESTE E’ REGINA
DELLE PRESENZE IN PUGLIA
CON 1,5 MILIONI DI TURISTI

(continua da pag.1)

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.

ASLFG,
PROROGA ESENZIONE TICKET

PER MOTIVI DI REDDITO

AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ASILO NIDO - LUNGOMARE EUROPA
(STRUTTURA EX-ONMI) LUGLIO/AGOSTO 2021


