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DOMENICA 9,00-13,00

Non aveva pagato per cinque
anni la Tari, la tassa rifiuti, ed il
Comune di Vieste ha avviato il pro-
cedimento di sospensione per un’at-
tività di somministrazione di alimenti
e bevande. Dopo la verifica predispo-
sta dall'Ufficio Tributi è risultato, infatti,
che il titolare di tale attività era
debitore nei confronti del Comune di
Vieste per il mancato versamento
della tassa rifiuti, relativa agli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, per
un importo pari ad euro 13.525,00.

In base al “Regolamento discipli-
nante le misure preventive per soste-
nere il contrasto dell'evasione dei
tributi locali” è previsto che «in caso
di accertamento della irregolarità
tributaria, l'ufficio SUAP notifica
all'interessato la comunicazione di
avvio del procedimento di sospensio-
ne dell'attività di cui alle licenze,
autorizzazioni, concessioni, segnala-
zioni certificate di inizio attività o atti
autorizzazioni comunque denominati,
assegnando un termine di 30 giorni
per la regolarizzazione».

Decorso tale termine senza il
pagamento di quanto dovuto, il Co-
mune emanerà un provvedimento di
sospensione dell'attività per un perio-
do di 90 giorni, ovvero sino al giorno
della regolarizzazione, se anteceden-
te, previa notifica del provvedimento
di revoca della sospensione. Qualora
l'interessato non regolarizzerà la sua
posizione entro il termine di novanta
giorni, la licenza, autorizzazione,
concessione, segnalazione certificata
di inizio attività o qualsivoglia atto
autorizzatorio comunque denominato,
verrà revocato.

Fu il primo ad occuparsi del
destino dei trabucchi. Quando in
maniera improvvida la burocrazia
demaniale avrebbe voluto cancellarli.
Era il 1997. Enzo Spalatro venne a
trovarci nella redazione de ”IL FARO
settimanale” e ci spiegò cosa stava
per accadere a questi simboli del
Gargano.

Da allora e fino agli ultimi mesi di
vita non smise mai di occuparsene.
Con trasparenza e caparbietà, senza
lasciarsi blandire dalla politica, fu al
centro di tante battaglie per dare un
futuro ai trabucchi, un futuro da veri
e propri monumenti del territorio (e
non di ristoranti sul mare).

Era considerato un rompiscatole
(come tanti che sanno darsi un
ideale nella vita). Non amava i com-
promessi perché credeva in quello
che faceva e cercava di convincere
gli altri delle sue ragioni.

Tante volte ci veniva trovare per
fare quattro chiacchiere… quasi

Torna alla regia Ciro Tomaiuoli,
giovane regista viestano pluripremiato
in diversi festival nazionali e interna-
zionali con il suo cortometraggio
“B&B”.

Le riprese inizieranno a breve e,
come il precedente cortometraggio,
anche questo sarà girato tra la pro-
vincia di Varese e Milano. «Questa
volta sono riuscito a coniugare le mie
due grandi passioni, il cinema e la
Croce Rossa», ha raccontato il giova-
ne regista. Infatti la Croce Rossa sarà
protagonista di questo nuovo film.

“7+ Persone in Prima Persona” è
il titolo del cortometraggio scritto a
quattro mani con Tommaso Leotta.
L’idea nasce quasi due anni fa da
Ciro Tomaiuoli, volontario della Croce
Rossa, per sensibilizzare lo spettatore
su quanto accade all’interno di
un’ambulanza e per mostrare al
pubblico cosa c’è dietro ogni singola
chiamata da parte dei cittadini.
«Attraverso questo racconto, avremo
modo di conoscere i ruoli dei soccor-
ritori e le dinamiche interne a ogni
gruppo», ci ha detto il regista.

La storia racconta la prima notte
da soccorritrice di una nuova volonta-
ria, Federica, interpretata da France-
sca Colucci. Vivremo con lei le paure,
le insicurezze: un modo per lo spet-
tatore di identificarsi e comprendere
meglio il lavoro, ma anche lo stato
d’animo dei soccorritori della CRI.

Francesca Colucci sarà affiancata
da Matteo Bosurgi, Gloria Anselmi e
Stefano Galli. Il cortometraggio sarà
realizzato con il patrocinio della Croce
Rossa Italiana Nazionale e sarà
girato in gran parte presso la sede
del comitato di Legnano.

«Ognuno ha la sua vita e il vo-
lontariato è solo una piccola parte di
essa, seppur importantissima. —
conclude il regista — Ho voluto dare
voce ai soccorritori per far scoprire
agli spettatori cosa accade dietro
quella divisa rossa e cosa si nascon-
de dietro quel simbolo che tutti
conosciamo».

«Con il green pass Ue possono
arrivare in Puglia 1,2 milioni di turisti
stranieri che prima della pandemia
erano venuti in vacanza durante
l'estate». E' quanto emerge dall'analisi
della Coldiretti Puglia, sulla base dei
dati di PugliaPromozione, in riferimen-
to al via libera definitivo del Parlamen-
to europeo al certificato digitale Covid
dell'Ue.  «I turisti stranieri scelgono la
Puglia per il proprio soggiorno soprat-
tutto nei mesi di luglio, con il 18% sul
totale annuo e settembre per il 17%,
con un trend di pernottamenti equa-
mente distribuiti nei mesi da maggio
a ottobre», ha detto avino Muraglia,
presidente di Coldiretti Puglia.

«Un appuntamento atteso dai
turisti stranieri — ha proseguito —
ma anche dagli italiani soprattutto
giovani per garantirsi possibilità di
movimento e maggiori opportunità
per il tempo libero come l'accesso
alle discoteche che potrebbero riparti-
re in zona bianca a luglio con il green
pass». Il turismo in Puglia impatta per
6,5 miliardi sui consumi finali, pari al
12,3% sui consumi totali.

DOMENICA 13 GIUGNO INAUGURAZIONE DEL TRABUCCO
DI PUNTA SANTA CROCE: SARA’ DEDICATO AD ENZO SPALATRO

Sarà dedicato al maestro Vincen-
zo Spalatro, padre storico dei trabuc-
chi, scomparso qualche anno fa, il
trabucco di Punta Santa Croce,
completamente restaurato dall’Asso-
ciazione Rinascita dei Trabucchi
Storici, da anni impegnata a tutelare
e valorizzare queste macchine da
pesca.

Appuntamentoper domenica 13
giugno alle ore 17,30 sul lungomare
di fronte all’isolotto di Sant’Eufemia
alla presenza dei vertici dell’associa-
zione, della Regione Puglia, del
Comune di Vieste e del Parco Nazio-
nale del Gargano. Come madrina ci
sarà la travel blogger, Manuela Vitulli
Non mancheranno gli esecutori della
ricostruzione del trabucco: i “mastri
trabuccolanti”, custodi dell’antica arte
marinara del Gargano.

Il trabucco di Punta Santa Croce,
meglio noto come trabucco del porto,
è uno dei più antichi, protagonista
indiscusso dell’economia legata alla

pesca fino alla metà del ‘900. Questo
trabucco, ora ricostruito dai trabucco-
lanti di Vieste, costituisce uno dei
simboli della città ed è soprattutto
una delle principali attrattive turistiche.
Con il recupero di Punta Santa
Croce, la costa dei trabucchi di Vieste
si arricchisce di un altro autentico
gigante di legno che con i trabucchi
di Punta Lunga, Molinella e San
Lorenzo saranno il richiamo irresisti-
bile per visite guidate e dimostrazioni
di pescacom i turisti.

ENZO SPALATRO, IL GLADIATORE DEI TRABUCCHI
sempre sui suoi figli adottivi, i trabuc-
chi. Di cui si prendeva cura e dove
amava passare tanto ore della sua
giornata.

Dedicargli il ricostruito trabucco di
Punta Santa Croce (quello che sicu-
ramente sentiva più suo) è un dove-
re, nel rispettoso ricordo di un gladia-
tore sempre impegnato per la
sopravvivenza di questi giganti di
legno.

IL FILMMAKER VIESTANO
CIRO TOMAIUOLI AL LAVORO
PER IL CORTOMETRAGGIO

“7+ PERSONE IN PRIMA PERSONA”

LANCIANO GALLINE TRA TAVOLI DI UN BAR, ANIMALI  FERITI:
SI  CERCANO I COLPEVOLI

E’ a dir poco vergognoso quello che è accaduto tra i tavoli di un bar l'altra
sera, dove dei balordi hanno lanciato due galline seminando panico. La gente,
per lo spavento, ha cominciato a scalciare ferendone una.

La scena è avvenuta sotto gli occhi di tantissima gente ma come da
copione, nessuno parla (chiediamoci poi perché
nei nostri territori attecchisce la mafia). Per fortuna
le galline sono state poi tratte in salvo, curate e
affidate. Quanto accaduto si configura come
maltrattamento animale punito dal Codice Penale
art. 544-ter con la reclusione fino a 18 mesi e
sanzione fino a 30.000,00 euro.
assistito alla scena e vuole anche anonimamente
segnalare i nomi dei responsabili, può scrivere
al “Box della Legalita'” Contrada Celle, n. 35 -
71019 Vieste (FG)

LNDC Vieste - legadelcane.vieste@gmail.com

MANCATO VERSAMENTO
TASSA RIFIUTI,

AVVIATO PROCEDIMENTO
DI SOSPENSIONE
PER UN’ATTIVITA’

DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

«CON IL GREEN PASS UE,
IN PUGLIA 1,2 MLN

DI TURISTI STRANIERI»

«Mi aspetto un’estate buona ma
soprattutto migliore rispetto a quella
dello scorso anno, soprattutto perché
quest’anno abbiamo il vaccino – ha
sottolineato il Ministro Garavaglia —:
è pur vero che in Puglia non può
essere sottovalutato il problema della
mancanza di lavoratori stagionali.
Siamo già intervenuti, con il Governo,
adottando degli sgravi fiscali per
quanto riguarda i contratti a tempo
indeterminato. Stessa cosa andrebbe
fatta con i lavoratori stagionali, garan-
tendo loro una busta paga più alta e
dunque un incentivo per dedicarsi al
lavoro. La Puglia è fonte di attrattiva
turistica – ha concluso il Ministro —
e vanno sfruttate tutte le energie e la
voglia di fare che possono garantire
a questa regione un turismo di qualità
sempre maggiore».

IL MINISTRO GARAVAGLIA:
«SARA’ UN’ESTATE MIGLIORE

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

SUPERMERCATO OLMO

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 esenzio-
ne 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

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 art.42 stabilisce una
indennità di 1.600,00 euro per i mesi
di Aprile e Maggio, ai lavoratoti
stagionali e 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 é incumulabi-
le con il lavoro dipendente e con
l'indennità Naspi al 26/10/2021. Per i
lavoratori a tempo determinato del
settore Turismo non vi é ineurnulabili-
tà con la Naspi ma occorrono alme-
no 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 incumulabilità con il lavoro
dipendente ma solo con la Naspi.

Tutti i lavoratori che hanno perce-
p i to  l ' indenni tà  prev is ta  da l
D.L.41/2021 (2,400,80 euro). non
devono presentare nuova domanda,
la liquidazione awenà automatica-
mente. 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.

CALCIO Eccellenza

Reg. Tribunale Foggia n.6 dell’11 giugno 1996
Stampa: Grafiche Iaconeta

Giornale stampato su carta riciclata

settimanale

Direttore responsabile:
Ninì delli Santi

"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 18 giugno 2021

Un vecchio adagio ci ricorda che
“Tutte le strade portano a Roma”, ma
la vera differenza la fa il mezzo con
cui si arriva nella “città eterna”,
soprattutto partendo da Vieste. Andar-

Atl.Vieste—Trani       4-1
Atl.Vieste (4-3-3): Papare- sta,

Gramazio, Vespa (19' st Rinaldi),
Diomande, Sicuro (5' st Kanate), Ca-
ruso, Albano (17' st De Vita), Ricucci
(28' st Ranieri), Kone (32' st Scirp'oli),
Colella, Di Mauro — all. Francesco
Sollitto.

Vincono i garganici che conqui-
stano il settimo punto nelle ultime tre
partite Vieste in crescendo in questo
finale di stagione: i ragazzi di mister
Francesco Sollitto hanno dimostrato
di essere cresciuti sotto tutti i punti di
vista, sia caratterialmente che tecni-
camente. Partita bella e vivace per
più di un’ora. In vantaggio la squa-
dra ospite che trasforma un calcio di
rigore dopo pochi minuti. La reazione
dell’Atletico Vieste non si fa attendere:
alla mezz’ora arriva la parità e dopo
i garganici si riportano in vantaggio.

Nella ripresa ruggisce subito il
Vieste che triplica. Il Trani cerca di
rientrare ma arriva il poker da parte
dei viestani. Stagione in archivio per
entrambe le formazioni. Il Vieste ha
vinto decisamente la sua scommes-
sa con tanti giovani mandati in cam-
po che hanno destato anche sorpre-
sa. Sarà su di loro che ripartirà la
nuova stagione dei biancoazzurri.

Ultima Giornata (Girone A)
Atl.Vieste—Trani 4-1
Barletta—Manfredonia 3-2
Mola-Corato 0-0
U.Bisceglie—R.S.Stornare 2-5
(hanno riposato San Severo,
Audace Barletta e Orta Nova).

CLASSIFICA
Barletta 25; Manfredonia 23;

Audace, Corato, Mola 17; Unione
Bisceglie 11;  Vieste 10; San Severo
9; Treni 8;  Orta Nova 7;  Real Siti 6.

Ancora un incidente in pochi
giorni e per fortuna senza gravi
conseguenze anche per il secondo
motociclista che ha perso il con-trollo
del veicolo sulla provinciale 53 fra
Mattinata e Vieste.

La litoranea, che regala agli au-
tomobilisti spettacolari viste mozzafia-
to sul mare e la costa garganica, è
divenuta meno trafficata con l’entrata
in funzione delle gallerie che fanno
risparmiare ai viaggiatori diretti alle
località turistiche e balneari alcuni
chilometri di strada e di curve, ma è
sempre percorribile e perciò dev’es-
sere tenuta in buone condizioni con
tempestivi interventi atti a risolvere le
specifiche problematiche o, in alterna-
tiva, a posizionare la segnaletica che
metta in guardia i conducenti da
rischi e pericoli.

E’ ciò che è mancato ai due
centauri che nell’arco dell’ultima
settimana sono scivolati nello stesso
punto della provinciale, presumibil-
mente per la presenza di pietrisco
poco visibile perché dello stesso
colore dell’asfalto, sparso per una
decina di metri del tratto stradale,
che continua a rappresentare una
situazione di pericolo, sicuramente
maggiore per chi viaggia su due
ruote ma imprevedibile anche chi
guida una vettura considerato che il
tratto interessato è in pendenza e
prossimo ad ima curva.

La segnalazione andrebbe raccol-
ta, per competenza, dall’Ente provin-
ciale, gestore/proprietario della strada,
che nelle more degli interventi previsti
dal Cis Capitanata per il miglioramen-
to della viabilità, del Gargano a
servizio del distretto turistico tra i più
rilevanti nel Mezzogiorno e in Italia,
deve sforzarsi di monitorare lo stato
attuale in cui versano le arterie della
provincia. Le opere di sistemazione
funzionale della provinciale 53 sono
tese a ridurre i tempi di per-correnza
e ad elevare il grado di sicurezza
della strada, a potenziare la connetti-
vità dell’area garganica e ridurre il
deficit di accessibilità alle località
interne e costiere del Promontorio.

A marzo scorso la Provincia di
Foggia ha approvato la documenta-
zione propedeutica al bando di gara
(pubblicato da Invitalia spa) relativo
alla viabilità del Distretto turistico
Gargano per l’adeguamento funzio-
nale della SP 53 Mattinata Vieste.L’ATLETICO VIESTE

FA POKER DI GOAL AL TRANI

MATTINATA-VIESTE,
 PIETRISCO SULLA LITORANEA:

DUE CENTAURI GIA’ CADUTI
MA NON C’E’ SEGNALETICA

www.retegargano.it

Il cartellone degli eventi in pro-
gramma a Vieste nell'estate che sta
per entrare nel vivo si annuncia
particolarmente ricco e interessante.
I riflettori saranno puntati sulla prima
edizione sul Gargano de “Il libro
possibile", dopo venti anni nella sua
Polignano a Bari (e proprio l’ap-
puntamento ha fatto da volano per la
scoperta del nord barese, del Salento
e della Valle d'Itria in tempi non
sospetti). Il programma completo degli
ospiti verrà svelato a breve ma dalle
prime indiscrezioni già è annunciata
la partecipazione di Erri De Luca,
l’economista Carlo Cottarelli, Diego

De Silva, Marco Travaglio, Alessandro
Sallusti, Mario Calabresi, Ferruccio
de Bortoli e tanti altri. La direzione
artistica è affidata a Rossella Santoro
che nei giorni scorsi è stata a Vieste
per ultimare i dettagli con l'assessore
alla Cultura, Graziamaria Starace.

Atteso anche il festival di musica
classica internazionale intitolato a
Cristalda e Pizzomunno e che vedrà
una protagonista d'eccezione, la figlia
d’arte Violante Placido (musicista
versatile oltre che brillante attrice) in
una serata dedicata alla celebre ‘Per

Nei primi due mesi del 2021 i
cittadini pugliesi hanno portato in far-
macia 911mila ricette in meno rispet-
to all’anno precedente. Il dato che
evidenzia la discesa della spesa per
i medicinali deve, questa volta, passa-
re in secondo piano rispetto alla
prima conferma indiretta di un feno-
meno strettamente collegato al covid:
l’emergenza epidemiologica fa sì che
ci si curi di meno.

La conta delle ricette è infatti un
buon indicatore indiretto. E il confron-
to calza a pennello: nel 2020 il
lockdown scattò a marzo, quindi i
primi due mesi dell’anno scorso sono
anche gli ultimi di "normalità" prima
dell’emergenza, mentre gennaio e
febbraio del 2021 in Puglia sono stati
un periodo di zona rossa, con il
blocco delle attività ordinarie negli
ospedali. E dunque secondo il moni-
toraggio dell’Aifa si è passati da 7,4
e 6,5 milioni di ricette, circa 450mila
in meno al mese: è il 12,2%, più del
calo medio registrato a livello nazio-
nale (10,2). Il che equivale a una
diminuzione complessiva di 10 milioni
di dosi medie giornaliere di medicinali
in due mesi.

Dal punto di vista economico,
questo taglio indica che per la prima
volta la Puglia comincia l’anno con
un sostanziale rispetto del tetto di
spesa farmaceutica (seppure per
appena un milione di euro). Il mecca-

In Puglia sono 5.172 le cattedre
vacanti per il prossimo anno scolasti-
co, di cui 1.195 sul sostegno.

«Le nostre previsioni erano corret-
te, altro che allarmismo», ha detto il
segretario generale della Uil Scuola
Puglia, Gianni Verga.

Nel dettaglio, riferisce Verga, le
cattedre vacanti sono 1.768 (di cui
439 sostegno) in provincia di Ba-
ri/Bat, 677 Brindisi (di cui 183 soste-
gno), 1.093 Foggia (di cui 255 soste-
gno), 566 Lecce (di cui 85 sostegno)
e 1.068 Taranto (di cui 233 soste-
gno).

«Naturalmente — ha spiegato il
segretario Uil Scuola — questi nume-
ri creano non poche difficoltà e
destabilizzano il sistema scolastico
pugliese, che nell’anno scolastico che
si sta concludendo in questi giorni ha
dovuto far fronte a numerose
criticità».

Elisa’ di Ludwig van Beethoven. Il
festival sarà arricchito anche da luci
d’autore ad opera di designer di
livello internazionale. Arriverà a Vieste
anche Piero Pelù, che quest’anno
può vantare oltre a una brillante
carriera da frontman dei Litfiba e di
veterano del rock anche da solista,
l'ottima performance anche del suo
primo romanzo, “Spacca l'infinito”,
scritto durante i lunghi mesi di inatti-
vità forzata e che ha rivelato altri
aspetti della sua crea-tività e perso-
nalità.

Sarà invece legata al-l’andamento
dei contagi da Covid-19 una possibile

nuova edizione di ‘Vie-
ste in Love’, il riuscito
tentativo dell’estate
2019 di trasformare la
città per più di una
settimana — dal 31
agosto all'8 settembre
— in un contenitore di
amore da declinare in
molteplici espressioni
e contenuti.

Confermata, inve-
ce, Festambiente Sud,
altro appuntamento
tradizionale dell'estate

garganica all’insegna della musica
tradizionale aperta a insolite contami-
nazione, che animerà le spiagge a
fine agosto.

«Sarà difficile ripetere i numeri
registrati nel 2019, quando abbiamo
potuto contare anche sulle presenze
registrate nei primi mesi dell’anno,
ma siamo comunque fiduciosi nella
bontà delle proposte approntate e
nella qualità della nostra acco-
glienza», le parole della vicesindaca
di Vieste con delega al turismo,
Rossella Falcone.

nismo del payback (la somma che le
case farmaceutiche restituiscono alle
Regioni, una sorta di sconto postu-
mo) verrà peraltro utilizzato proprio
per coprire a livello nazionale 700
milioni di mag-giori spese per l’emer-
genza covid, quindi è da capire come
inciderà sul calcolo dei tetti per la
farmaceutica.

Ma il dato che assume il valore
più significativo è appunto quello
colle-gato alle cime che non ci sono
più. Era noto, perché denunciato dai
sindacati di categoria, che uno degli
effetti dell’emergenza è il rischio di
non dare risposte ai bisogni di salute
giorna-lieri, quelli che pascano (so-
prattutto) attraverso il medico di base
e le visite specialistiche e che si
traducono nel consumo di farmaci. E
infatti mentre la spesa per le farmacie
cala, in Puglia nei due mesi di gen-
naio e febbraio la spesa diretta (i
medicinali ospedalieri) è salita a
quota 134 milioni di euro.

In queste settimane la Regione
sta lavorando sul piano per il riavvio
dell’assistenza ordinaria, riconverten-
do i reparti e "restituendo" alla rete-
alcune strutture ospedaliere intera-
mente dedicate al covid.

IL CARTELLONE DEGLI EVENTI ESTIVI: FESTAMBIENTE SUD,
 IL FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA INTERNAZIONALE,

“IL LIBRO POSSIBILE”

In due mesi 900mila ricette in meno, ma è boom dei farmaci ospedalieri

GLI EFFETTI DEL COVID IN PUGLIA: I MALATI NON SI CURANO PIU’

SCUOLA, IN PUGLIA OLTRE
CINQUEMILA CATTEDRE VACANTI

DA VIESTE A ROMA IN BICICLETTA:
L'IMPRESA DI TRE AMANTI DELLE DUE RUOTE

ci in treno, in autobus o in macchina
non fa notizia, andarci in aereo resta
ancora un sogno, ma andarci in
bicicletta è una impresa che rasenta
la follia! E tale è stata, quella che tre
viestani appassionati di ciclismo
hanno compiuto per trascorrere la
festività del 2 giugno in modo alterna-
tivo.

Mauro Pagano, Alessio Di Legge
e Matteo Bodinizzo sono riusciti a
vincere la scommessa con loro stessi
raggiungendo la Capitale dopo aver
pedalato per 434 chilometri in circa
15 ore.

Commovente ed entusiasmante
al tempo stesso è il racconto che
Mauro Pagano ha postato sulla sua
bacheca di Facebook, accompagnato
da foto e video per mostrato i mo-
menti salienti.

Sarà stata questa l’impresa della
vita, il limite insuperabile, il corona-
mento dei sogni per questi tre amanti
del ciclismo?

Sinceramente ci crediamo poco!
Il tempo di smaltire la meritata euforia
e metteranno in cantiere una nuova
impresa che sposterà un po’ più in
avanti il limite dell’irraggiungibile.

E' terminata la vaccinazione di
tutti i maturandi in Puglia: l’ha annun-
ciato l'assessore regionale alla Sanità,
Pierluigi Lopalco. L'adesione è vicina
al 100%.

«In pochi giorni —- ha spiegato
Lopalco — abbiamo completato la
vaccinazione dei maturandi pugliesi
in tutte le province, con una adesione
altissima da parte degli studenti.
Abbiamo lavorato bene con le Asl in
sinergia con le scuole e gli uffici
scolastici provinciali, secondo un
modello già collaudato con il perso-
nale e i docenti. Avevamo detto che
i maturandi rappresentavano l'inizio di
un percorso, per questo replicheremo
le chiamate "scuola per scuola" dal
23 agosto allargandolo a tutti gli
studenti dai 12 anni in su, per metterli
in sicurezza col vaccino prima della
ripresa delle lezioni. La nostra atten-
zione al mondo della scuola e
dell'Università è massima».

IN PUGLIA COMPLETATA
VACCINAZIONE MATURANDI,
ADESIONE VICINA AL 100%

STABILITI I NUOVI AIUTI ECONOMICI
AI LAVORATORI STAGIONALI

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 CIMITERO COMUNALE


