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E’ quanto messo a segno da
Personale della Polizia Stradale della
Sottosezione di Vieste, a conclusione
di una minuziosa attività d’indagine,
durata circa sei mesi, che ha per-
messo di individuare e deferire alla
competente Autorità Giudiziaria, in
stato di libertà, un trentanovenne,
campano, resosi responsabile dei
reati di Truffa ai danni dello Stato e
Falsità Ideologica commessa da
privato in atti pubblici, appurando che
il soggetto è risultato essere titolare
di una Licenza per attività di Noleg-
gio/Compravendita di veicoli sita nel
territorio del Comune di Vieste”.

La complessa ed articolata attivi-

E’ convocato il Consiglio Comu-
nale di Vieste, in seduta di prima
convocazione e con modalità “in
presenza”, per martedì 22 giugno alle
ore 9,30 ed in seconda convocazione
per mercoledì 23 giugno, alle ore
11,00 per la trattazione del seguent
ordine del giorno: 1) Interrogazioni
della seduta consiliare; 2) Ratifica
Delibera di G.C. n. 98 del 27.04.2021
avente per oggetto "IV variazione
urgente al bilancio di previsione
2021/2023 ai sensi dell'art. 175
comma 4 del D.LGS 267 del
18.08.2000": 3) Ratifica Delibera di
G.C. n.128 del 18.05.2021 avente per
oggetto "V variazione urgente al
bilancio di previsione 2021/2023 ai
sensi dell'art. 175 comma 4 del
D.LGS 267 del 18.08.2000 e aggior-
namento del Programma triennale dei
LL.PP."; 4) Rendiconto 2020: riappro-
vazione modelli A/1 e A/2 di distribu-
zione del risultato di Amministrazione
a seguito dell'invio della Certificazione
COVID-19; 5) Variazione al Bilancio
di previsione 2021/2023 ai sensi
dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e
variazione al Piano triennale delle
Oo.Pp. 2021/2023: 6) Delibera di C.C.
n. 4 del 27.01.2021: Integrazione Patti
Parasociali per sistema di votazione
Comitato di indirizzo e controllo in
A.S.E.; 7) Approvazione schema di
convenzione Servizio di Tesoreria per
il periodo 01.09.2021 - 31.12.2026;
8) Delibera di C.C. N.28 del
26.06.2012. Integrazione.

E’ stato definito il calendario per
il mese di luglio per il pagamento
delle pensioni. I pagamenti per chi
sceglie di ritirare di persona la pen-
sione avvengono seguendo una
suddivisione in ordine alfabetico.

Ecco le date e le suddivisioni per
lettere:

= A – B ritiro pensione il giorno
venerdì 25 giugno;

= C – D ritiro pensione il giorno
sabato 26 giugno;

= E – K ritiro pensione il giorno
lunedì 28 giugno;

= L – O ritiro pensione il giorno
martedì 29 giugno;

= P – R ritiro pensione il giorno
mercoledì 30 giugno;

= S – Z ritiro pensione il giorno
giovedì 1° luglio.

Chi, invece, riceve la pensione
direttamente su conto corrente, l’ac-
credito avverrà lunedì 1° luglio 2021.

Una nota di Poste Italiane precisa
che chi ha un’età pari o superiore ai
75 anni può ricevere la pensione a
casa, delegando le forze dell’ordine,
cioè di carabinieri.

Viene precisato sempre che «le
modalità di pagamento anticipato
delle pensioni hanno carattere pre-
cauzionale e sono state introdotte
con l’obiettivo prioritario di garantire
la tutela della salute dei lavoratori e
dei clienti di Poste Italiane. È neces-
sario indossare la mascherina protet-
tiva, entrare nell’Ufficio Postale solo
all’uscita del cliente precedente e
tenere la distanza di almeno un
metro, sia in attesa all’esterno sia
nelle sale aperte al pubblico».

La Giunta regionale pugliese ha posticipato la data di inizio dei saldi estivi
al 24 luglio 2021. Il provvedimento ha recepito le reiterate richieste formulate

in tal senso dalla Confcommercio
Puglia e dalle altre organizzazioni di
categoria.

Lo slittamento di quasi un mese,
dunque, rispetto alla tradizionale
partenza, può diventare una leva
importante per la ripartenza delle
attività commerciali, dopo le dramma-
tiche emergenze patite a causa della
pandemia del Covid-19.

Cento milioni per rifare strade
comunali, marciapiedi, piazze e aree
pedonali: è la cifra che la Regione
Puglia ha stanziato a fondo perduto
in favore di tutti i Comuni pugliesi.

La novità è stata presentata
mercoledì  mattina 16 giugno dal
presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, dal vicepresidente
Raffaele Piemontese, e dal presiden-
te di Anci Puglia, Domenico Vitto.

Si tratta di un programma straor-
dinario per la manutenzione e messa
in sicurezza delle strade comunali. I
criteri di ripartizione sono solamente
due: il 55% della somma spettante è
stabilita sulla base della popolazione
residente e il 45% sulla base della
estensione territoriale del singolo
comune.

«E’ un'occasione unica per la
Puglia — ha detto Piemontese —
nelle strade, nelle piazze, sui marcia-
piedi si svolge la vita delle nostre
comunità. Abbiamo lavorato per dare
una risposta ad una richiesta princi-
pale che arriva dai cittadini pugliesi e
dai sindaci. Si tratta del più grande
piano di manutenzione e di cura delle
strade nella storia della Regione
Puglia. Tutti i comuni da Accadia a
Zollino, riceveranno un contributo.
Vogliamo essere vicini ad amministra-
zioni comunali perché significa essere
vicini ai cittadini».

Piemontese ha anche sottolineato
il fatto che con questo avviso verran-
no «"iniettati 100 milioni nel tessuto
economico pugliese». Entro 18 mesi
tutti i lavori dovranno essere terminati:
«Saremo inflessibili, i comuni inadem-
pienti perderanno lo stanziamento»,
ha avvertito Piemontese.

Domenica scorsa 13 giugno il trabucco di Punta Santa Croce è stato con-
segnato completamente restaurato e dedicato allo storico maestro viestano
Vincenzo Spalatro, scomparso qualche anno fa. Una targa, in merito, è stata
scoperta, dai figli Michele e Gianni, nel corso della cerimonia inaugurale,
preceduta dalla benedizione da parte di don Giuseppe Clemente,

L’opera di ricostruzione della clas-
sica rete a trazione verticale "casa"
degli antichi pescatori della costa
adriatica tra Marche, Abruzzo e Pu-
glia, è stata realizzata dall’Associa-
zione Rinascita dei Trabucchi Storici,
dalla caparbietà del suo presidente,
Matteo Silvestri, da anni impegnata a
tutelare e valorizzare queste macchine
da pesca.

Alla manifestazione erano presenti
con i vertici dell’associazione, i rap-
presentanti del Comune di Vieste e
del Parco Nazionale del Gargano.
C’erano soprattutto loro, i "mastri

trabuccolanti", i custodi
dell’antica arte marina-
ra del Gargano, in
particolare Natale Ma-
sella e Giuseppe Lan-
gianese,

Il trabucco di Punta
Santa Croce, cono-
sciuto anche come
trabucco del porto, è
uno dei più antichi,
protagonista dell’eco-
nomia legata alla pe-
sca fino alla metà del
‘900. Ora questo tra-
bucco, sapientemente
ricostruito dagli artigiani

di Vieste è sicuramente il simbolo culturale della città ed è soprattutto una
delle attrattive turistiche di tutto il Gargano. 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 irresistibile di un turismo di qualità con visite guidate e
dimostrazioni di pesca.

E’ stata fissata a lunedì 20 set-
tembre, di concerto con le organizza-
zioni sindacali, la data per la riaper-
tura di tutte le scuole presenti sul
territorio regionale.

L’avvio del prossimo anno scola-
stico 2021/2022 segna il ritorno in
presenza di migliaia di studenti e
studentesse della Puglia che potran-
no tornare a studiare sui loro banchi
di scuola, anche grazie alla campa-
gna di vaccinazione per la popolazio-
ne studentesca nella fascia 12-15
anni partita in questi giorni.

Nel giro di qualche settimana,
infatti, saranno messi in sicurezza
proprio i giovanissimi, almeno nelle
fasce di età per cui le autorità sanita-
rie hanno autorizzato la vaccinazione.

CONVOCATO
IL CONSIGLIO COMUNALE

NUOVO ANNO SCOLASTICO,
IN PUGLIA SI RIPARTE IN PRESENZA

 IL 20 SETTEMBRE

DALLA REGIONE FINANZIAMENTI
PER LE STRADE COMUNALI:

PER VIESTE QUASI 580 MILA EURO

IN PUGLIA POSTICIPATI I SALDI ESTIVI AL 24 LUGLIO

PENSIONI DI LUGLIO,
ECCO LE DATE DI PAGAMENTO

INAUGURATO IL RESTAURATO TRABUCCO DI PUNTA SANTA CROCE
CON L’INTITOLAZIONE A VINCENZO SPALATRO

LA POLIZIA STRADALE SMASCHERA UN’ATTIVITA “FANTASMA”
PER RAGGIRARE LO STATO NELLA RISCOSSIONE DELLE MULTE

PER SVARIATE MIGLIAIA DI EURO: DENUNCIATO 39ENNE CAMPANO
tà di polizia giudiziaria del pesonale
della Polizia Stradale di Vieste traeva
origine da una denuncia/querela
sporta da una vittima del reato di
tentata t ruf fa del  cosiddet to
“specchietto”, occorso in territorio
campano, da cui, poi, la scoperta di
società “fantasma”, create per finalità
illecite di cui ai reati perseguiti.

Nel merito, i controlli amministrati-
vi eseguiti presso le sedi dove, alme-
no sulla carta, dovevano essere
ubicate la rimessa e gli uffici di tali
attività, hanno permesso di appurare
che vi erano enormi anomalie sia in
ambito autorizzativo/documentale, che
prettamente tecnico logistico, addirit-
tura figurando uno stabile diroccato e
completamente abbandonato, per uso
ufficio e gestione di noleggio auto di
ultima generazione.

L’attività info/investigativa si è
estesa anche nel territorio parteno-
peo, luogo di residenza dell’indagato
e luogo dove orbitano attualmente gli
oltre 40 veicoli intestati alla società di

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 25 giugno 2021

Le Suore Riparatrici del Sacro
Cuore da 100 anni sono un dono e
una benedizione per la città di Vieste.
Dopo la soppressione napoleonica
(1809) sono scomparse da Vieste le
ultime comunità religiose: quella dei
frati Conventuali a San Francesco e
dei Cappuccini nell’attuale Parrocchia
SS. Sacramento”.

Un impoverimento non solo dei
cristiani ma anche di tutta la società
civile viestana che nei secoli ha visto
venir meno, in seguito a guerre e
terremoti, la presenza dei frati minori
francescani alla “Madonna della
Libera“, quella dei Carmelitani al
“Carmine“, là dove, in seguito, fu
costituito il primo cimitero dopo il
Trattato di S. Cloud che obbligava le
sepolture dei morti fuori dei centri
abitati.

Ora in quel luogo dove doveva
avvenire il trasferimento del “Rione
Ripa“ non è rimasto neppure una
traccia di memoria della presenza del
Convento dei Carmelitani.

A queste scomparse bisogna
aggiungere anche quella dei Bene-
dettini Celestini nella imponente
Grancia di “S.Giovanni e S. Marco”
con le sue r icche per tinenze.

Dico che si tratta di impoverimen-
to perché a noi pellegrini di quaggiù
in questa splendida Vieste non resta-
no se non  le sole Suore Riparatrici
del Sacro Cuore di Gesù a ricordarci
con i voti di castità, povertà ed
obbedienza la realtà del Regno dei
Cieli proclamato da Gesù nelle
”Beatitudini“.

Suor Marilù, Suor Delia, Suor
Scira, Suor Lory, grazie per la vostra
presenza che ci ricorda la vera ric-
chezza non nell’accumulo dei beni
della terra, non nella smodata ricerca
di piaceri effimeri che portano inquie-
tudine e fredda solitudine, non falsa
libertà, slacciata da ogni autorità,

generatrice di disordine e di mancan-
za di responsabilità, ma presenza
gioiosa nell’amore che abbraccia tutta
la terra e si dona totalmente senza
confini. Grazie per il vostro servizio
da un secolo (1921) in questo com-
plesso “San Francesco” dato a voi “in
comodato d’uso” dal Comune di
Vieste a favore di tutta la città.

La storia non può dimenticare la
vostra opera: tra orfani e fanciulle più
povere; nella scuola della prima
infanzia; nella benevola presenza tra
i carcerati; nell’aiuto ai poveri durante
e dopo la seconda guerra mondiale;
nel ricovero di emergenza per qual-
che rifugiato; nella custodia di questo
castello di mare “San Francesco“.

Ora siete rimasti l’unico baluardo
di libertà di una scuola materna
cattolica in tutto il Gargano nord che
presta servizio amorevole non solo
per i piccoli ma anche per i genitori
nell ’educazione dei loro f igl i .

Voglia il Signore per intercessione
di Sant’Antonio e della venerabile
Madre Isabella De Rosis rafforzare la
vostra presenza per continuare a
tener viva la fiaccola luminosa di fede
nel seguire Gesù a servizio di tutta
la città con la vostra preghiera che
sveglia l’aurora ogni mattina per
implorare da Dio la sua benedizione.

don Pasquale Vescera

riferimento. L’intera operazione si è
svolta nel corso di una attività d’inda-
gine finalizzata alla verifica del rispet-
to delle norme di comportamento di
natura amministrativa, penale e docu-
mentale previste dalla normativa
specifica in materia di autorizzazio-
ni/licenze di compravendita e noleg-
gio veicoli, secondo i dettami del
Codice della Strada, sulle regolarità
materiali e nelle certificazioni dei titoli
autorizzativi. Tutte attività aventi lo
scopo di reprimere fenomeni di diffu-
sa illegalità ed accrescere il livello di
fiducia dell’utenza anche nell’ambito
della concorrenza sleale tra attività
del medesimo settore.

L’operato posto in essere dagli
agenti della Polizia Stradale ha
trovato evoluzione in una serie di
riscontri di carattere generale e
documentale confluiti in numerosissi-
mi accertamenti e riscontri di natura
ispettiva ed info-investigativa, attuati
nel territorio del Comune di Vieste e
in quello, più esteso, dei paesi vesu-
viani, per la ricerca di informazioni e
circostanze utili ai fini dell’indagine.

Al termine di tale attività si è,
quindi, appurato che la persona
denunciata aveva messo in piedi un
sistema di ‘scatole cinesi’ con fine
criminoso, poiché, con artifizi, raggiri
e falso ideologico, nell’esercizio di
una pseudo attività di noleg-
gio/compravendita di autoveicoli,
esercitata in Campania, nella zona
dei paesi vesuviani (quindi ben di-
stante dal territorio costiero gargani-
co), avendo nella propria disponibilità
un cospicuo parco autovetture, le
metteva a disposizione di svariate
persone di quel comprensorio, appu-
rando che le stesse venivano utilizza-
te per commettere numerosi illeciti,
sia di natura amministrativa, sfociati
in mancate oblazioni per le contesta-
zioni al Codice della Strada o man-
cati pagamenti ai caselli autostradali,
che, non meno importante, di natura
penale. Di fatto sono stati scoperti
numerosissimi verbali e multe intesta-
te alla società in argomento che, in
qualità di obbligato in solido, in qualità
di obbligato in solido (proprietario dei
veicoli), non oblati e mai notificati per
materiale impossibilità di identificare
sia la sede della ditta che l’intestata-
rio della stessa, accumulando ingenti
somme di denaro.

L’appagante operato della Polizia
Stradale di Vieste, oltre al risvolto
penale di evidenza del titolare della
‘ditta fantasma’, ha, quindi, posto fine
al perdurare delle continue violazioni
di natura penale ed amministrativa,
con la conseguente richiesta della
revoca della licenza/autorizzazione e
la sottoposizione a sequestro preven-
tivo dei veicoli oggetto delle infrazioni.
Sequestro finalizzato al giusto ristoro
per le casse dello Stato per le innu-
merevoli sanzioni precedentemente
evase.

Continua, incessante, l’impegno
della Polizia Stradale della SottoSe-
zione di Vieste, con personale profes-
sionalmente preparato, sempre pre-
sente a garanzia della sicurezza della
circolazione stradale ed al contrasto
delle illegalità.

LA POLIZIA STRADALE SMASCHERA
UN’ATTIVITA “FANTASMA”

PER RAGGIRARE LO STATO
NELLA RISCOSSIONE DELLE MULTE

(continua da pag.1)

Il ”Libro Possibile” compie 20 anni
e prosegue la corsa all’insegna di
due saldi obiettivi: promuovere la
lettura e il dibattito; valorizzare il
territorio con un’offerta culturale di
altissimo profilo. Così il Festival
riaccende i motori e rilancia: in occa-
sione di questo importante anniversa-
rio, raddoppia date e location, espan-

dendosi a Vieste. Un evento dal 7 al
10 luglio farà tappa, come da tradizio-
ne, a Polignano a Mare, per poi
spostarsi nelle giornate del 22, 23,
29 e 30 luglio nella ‘Perla del Garga-

Proseguono i lavori avviati da
Anas per il ripristino della pavimenta-
zione lungo la strada statale 89
“Garganica” tra Vieste (km 96,500) e
Foggia (km 199,850).

Per consentire l’esecuzione degli
interventi, nei tratti a due corsie è
istituito il senso unico alternato rego-
lato da movieri o da impianto sema-
forico mentre nei tratti a quattro corsie
è chiusa alternativamente la corsia di
marcia o sorpasso, in entrambe le
direzioni, con transito consentito sulla
corsia libera.

Il termine dei lavori è previsto
entro giovedì 24 giugno 2021. Anas,
società del Gruppo FS Italiane, ricor-
da che quando guidi, Guida e Basta!
No distrazioni, no alcol, no droga per
la tua sicurezza e quella degli altri
(guidaebasta.it). Per una mobilità in-
formata l’evoluzione della situazione
del traffico in tempo reale è consulta-
 bile anche su tutti gli smartphone e
i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di
Anas, disponibile gratuitamen-te in
“Appstore” e in “Play store”. Il servizio
clienti “Pronto Anas” è raggiungibile
chiamando il numero verde gratuito
800.841.148.

I militari dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Vieste hanno portato a
termine un soccorso in favore di un
surfista in difficoltà sul litorale nord di
Vieste.

La segnalazione, pervenuta alla
sala operativa da parte di alcuni
bagnanti presenti in zona, riferiva di
un surfista in evidente difficoltà a circa
200 metri dalla costa, in prossimità
della Torre di Porticello – Spiaggia
Lunga.

Sul posto veniva inviata la moto-
vedetta Search and rescue CP 880
che in breve tempo e nonostante le
condizioni meteomarine non proprio
favorevoli, riusciva a raggiungere il
malcapitato.

Una volta assicurato a bordo il
surfista veniva sbarcato in sicurezza
nel porto di Vieste dove, oltre a un
forte spavento, non necessitava di
ulteriori cure mediche.

Si rammenta che l'attività di kite-
surf e windsurf sono regolamentate
dall’ordinanza 20/2018 consultabile e
scaricabile sul sito internet della
Guardia Costiera di Vieste.

In ultimo, dalla Guardia Costiera
fanno sapere che per le emergenze
in mare è possibile contattare il
numero gratuito 1530 attivo 24 ore
su 24.

La manifestazione mondiale coin-
volgerà 24 comuni dell'area nei giorni
di gara e nella settimana successiva
il resto della Puglia giù fino al Salento
passando per Bari, Monopoli, Poligna-
no, Gallipoli, Castellaneta e Nardò.

Presentato il Mondiale nella sala
conferenze della Regione Puglia alla
presenza delle massime autorità
spor tive nazionali e regionali.

Il Gargano e la Puglia si stringo-
no attorno alla manifestazione mon-
diale. Il presidente federale Fiso

Sergio Anes ha ringraziato le istituzio-
ni per la ospitalità e l'ingegnere Elio
Sannicandro funzionario pugliese,
rimarcando come il Mondiale è arriva-
to in Italia con la caparbietà di Miche-
le Barbone e Gabriele Viale i quali
dopo 15 anni di sfortunati tentativi
hanno ottenuto dalla Federazione
Internazionale Orientamento (IOF) la
licenza per la organizzazione del
mondiale 2022.

«L'Orientamento — ha detto Ane-
si — è disciplina amica e rispettosa
del territorio che sarà una opportunità
e valore aggiunto per i visitatori della
Puglia». Brabone ha annunciato la
possibilità di un Centro Federale che
la Fiso potrebbe insediare nella ex
Caserma Santone in Foresta Umbra,
bene demaniale da poco ristrutturato
che l'Ente Parco ha offerto alla stessa
federazione, possa essere solo uno
dei tanti segnali di ricaduta perma-
nente che il territorio ricaverà dalla
organizzazione del campionato mon-
diale.

Il direttore organizzativo della
manifestazione, Gabriele Viale in
questi giorni in Puglia con parte del
suo staff per sopralluoghi e verifiche
all'organizzazione logistica, ha sottoli-

NEL RINNOVO DEI VOTI RELIGIOSI.
LE SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE A VIESTE DAL 1921

PROSEGUONO LAVORI DELL’ANAS
PER IL RIPRISTINO

DELLA PAVIMENTAZIONE
SULLA SS 89 “GARGANICA”

neato come il comitato organizzatore
dei mondiali sia perfettamente consa-
pevole del fatto che la Puglia tutta
debba uscire da un evento come
quello che i mondiali costituiscono,
arricchita da buone prassi e compe-
tenze che la aiutino a ripetere in
futuro i fasti delle più importanti
manifestazioni sportive.

«Proprio in questo senso nel
mese di luglio — ha rimarcato —
una trentina di volontari pugliesi
parteciperanno alla organizzazione di
una gara di interesse nazionale in
programma in Trentino per un percor-
so formativo utile a partecipare con-
sapevolmente alla organizzazione del
mondiale».

Non solo: saranno 90 su 120 i
collaboratori sportivi pugliesi che
faranno parte dello staff dei mondiali
con grande soddisfazione del presi-
dente federale, Sergio Anesi, la sua
vice Elena Poli giunta in Puglia per
la presentazione del l 'evento.

no’. Fil rouge di tutti gli appuntamenti
è ‘Il cielo è sempre più blu’. Un tema
che omaggia il cantautore Rino
Gaetano a 40 anni dalla scomparsa,
e che si presta a innumerevoli decli-
nazioni:

Oltre 200 ospiti si preparano ad
animare le serate di due delle località
più suggestive della nostra regione.

A Polignano, gli incontri
si terranno in: Largo
Cristoforo Colombo,
Piazza Aldo Moro,
Piazza San Benedetto,
Terrazza dei tuffi. Ai
giovani lettori sono de-
dicati gli appuntamenti
in programma al Libro
Possibile Caffè, in
Piazza Caduti di via

Fani. A Vieste, invece, cornice del
Festival sarà la storica piazza di
Marina Piccola. Protagonisti autori
best seller italiani e stranieri tra i più
premiati e amati dal pubblico, oltre
ad alte cariche istituzionali, intellettua-
li, scienziati, imprenditori, giornalisti,
celebrity e influencer; in un susseguir-
si di presentazioni letterarie, dibattiti,
tavole rotonde e inediti spettacoli. Un
doppio appuntamento che offre una
riflessione culturale ampia e stimolan-
te, lungo la costa del mare Adriatico,
da Sud a Nord della Puglia, regione
tra le più apprezzate per turismo di
qualità, bellezze artistiche e naturali,
e prodotti enogastronomici.

La XX edizione della kermesse è
sostenuta dalla Regione Puglia.
Partner istituzionali: Comune di Poli-
gnano a Mare e Comune di Vieste.
L’evento è patrocinato dal Ministero
della cultura e da CNR, Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, Politec-
nico di Bari, Università di Bari, Pre-
mio Asimov, Distretto Tecnologico
Aeronautico.

Il Libro Possibile sarà realizzato
nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di contenimento
del contagio Covid.

Per partecipare all’evento è ne-
cessaria la prenotazione online sul
sito www.libropossibile.com o presso
il Libro Possibile Caffè di via Caduti
di via Fani a Polignano. Il biglietto ha
un costo di 3 euro che, come per la
passata edizione, sarà devoluto in
beneficienza.

Focus sulla legalità a Vieste,
durante le quattro serate in piazza
che vedono tra gli ospiti: il magistrato
Roberto Scarpinato con il giornalista
Lirio Abbate; Marco D’Amore, noto
interprete di Gomorra oggi regista e
autore; il giovane rapper dal passato
difficile, Blind; Salvatore Borsellino. A
chiudere il festival nella nuova loca-
tion, un ritorno molto atteso: Roberto
Saviano con il suo ultimo libro, Grida-
lo (Bompiani Overlook).

A Vieste gli scrittori Patrick Mcgrath e Roberto Saviano — Focus sulla legalità

PRESENTATA LA XX EDIZIONE DEL “LIBRO POSSIBILE”,
QUEST’ANNO ANCHE  A VIESTE IL 22, 23, 29 E 30 LUGLIO

SURFISTA IN DIFFICOLTA’,
LA GUARDIA COSTIERA DI VIESTE

INTERVIENE E SCONGIURA IL PEGGIO

MONDIALI MASTER DI ORIENTEERING SUL GARGANO
DALL'8 AL 16 LUGLIO 2022, TUTTA LA PUGLIA SARA’ COINVOLTA

Esami radiologici autorizzati a
domicilio, eseguiti da medici specialisti
in radiodiagnostica con apparecchi
omologati: saranno possibili una volta
approvata definitivamente dal Consi-
glio regionale la proposta di legge
approvata a maggioranza dalla com-
missione consiliare sanità che preve-
de modifiche e integrazioni alla legge
regionale n. 9/2017, in materia di
accreditamento delle strutture sanita-
rie e socio-sanitarie pubbliche e
private.

L’intervento legislativo consentirà
di effettuare esami radiologici a
lettura, su richiesta dei pazienti,
direttamente nel domicilio dell’interes-
sato, con strumenti portatili che
rispondano a requisiti tecnici e strut-
turali definiti da un regolamento
regionale, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge,
tra le previsioni autorizzative.

ESAMI RADIOLOGICI A DOMICILIO,
APPROVATA LA PROPOSTA

DI LEGGE REGIONALE

«Come amministrazione abbiamo
istituito un codice di esenzione P01”
per tutti i pazienti, tutti gli ammalati di
Covid».

Ad annunciarlo, durante il consi-
glio regionale, è stato  l’assessore
alla Sanità Pier Luigi Lopalco che ha
spiegato come «con questo codice di
esenzione si ha diritto a tutto un
pacchetto diagnostico in più assisten-
za di tutte le persone che hanno una
compromiss ione accer ta ta».

IN PUGLIA CODICE P01
PER L’ESENZIONE DAL TICKET

PER I MALATI DI COVID

Al fine di evitare l’affollamento di
persone presso gli uffici ASL per
rendere l’autocertificazione 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 con autocertificazione
e già validi fino al 30/04/2021.

ASLFG,
PROROGA ESENZIONE TICKET

PER MOTIVI DI REDDITO


