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

Sono arrivati a Vieste i rinforzi
della Polizia di Stato per la stagione
estiva 2021, come annunciato dal
s indaco, Giuseppe Nobi let t i .

«Due pattuglie del reparto Pre-
venzione Crimine e personale della
Squadra Mobile sono stati dislocati
nella nostra città. — ha spiegato il
primo cittadino — Un aiuto certamen-
te importante per far vivere in tran-
quillità e serenità i turisti e i cittadini.
La mia Amministrazione ha sempre
dato priorità alla necessità di garanti-
re vacanze serene ai turisti e lavoro
in sicurezza agli operatori turistici di
Vieste. Anche in ambito di “G20
Spiagge” abbiamo proposto una
soluzione definitiva al problema della
richiesta di rinforzi di Forze dell’ordi-
ne, attraverso il riconoscimento dello
status di città balneare che ci acco-
munerebbe in estate alle grandi città.
Ringrazio di cuore il Prefetto di
Foggia, Carmine Esposito, e il Que-
store di Foggia, Paolo Sirna, per aver
accolto la mia richiesta di un poten-
ziamento delle forze di Polizia sul
nostro territorio. La presenza della
Polizia di Stato, insieme alle altre
forze già operanti, contribuirà a
rendere ancora più sicura la nostra
città».

Sarà più facile raggiungere il
Gargano grazie al nuovo servizio di
trasporto integrato treno + bus di
Trenitalia (Gruppo FS Italiane), attivo
tutta l’estate.

Quattro collegamenti al giorno,
dal venerdì alla domenica, consenti-
ranno di raggiungere Vieste e Peschi-

ci a bordo dei Freccialink, con orari
dei bus combinati con le Frecce
provenienti da Roma, Bologna e
Milano. I bus partiranno  dal parcheg-
gio della stazione di Foggia e ferme-

NUOVO SERVIZIO TRENO BUS FRECCIALINK: VIESTE – FOGGIA
ranno a Vieste, sul Lungomare Euro-
pa (Terminal bus) e a Peschici in via
Monte Santo, nei pressi dell’ex cam-
po sportivo. Per favorire il turismo di
prossimità, tutti i giorni, partirà dalla
stazione di Foggia, il Vieste Link. Fino
a 7 coppie di bus al giorno da Fog-
gia in connessione con i treni regio-

nali provenienti da
Lecce, Bari e Barletta.
Fino a 6 coppie di bus
al giorno collegati con
i treni regionali prove-
nienti da Potenza.
Partenza dal parcheg-
gio intermodale della
stazione di Foggia e
arrivo a Vieste sul
Lungomare Europa
(Terminal bus).

Il servizio sarà attivo fino al 19
settembre. link di Trenitalia sono
acquistabili esclusivamente in abbina-
mento a un biglietto ferroviario su tutti
i canali di vendita Trenitalia.

Tutto nasce grazie ad un bando
della Regione Puglia street art al
quale il Comune di Vieste partecipa
ottenendo 40 mila euro per riqualifi-
care un luogo di cultura come l’istitu-
to Dellisanti. Artisti provenienti da
tutta Italia, dall’Emilia Romagna e
dalla Sardegna stanno completando
un murales che andrà ad abbellire le
pareti esterne della palestra della
scuola Delli santi, che in questo
periodo ospita anche l’hub vaccinale.
Un murales che rappresenta tutto il
territorio garganico, soprattutto Vieste
con il suo mare, la sua flora, le
tradizioni e la storia.

«Abbiamo studiato questi ele-
menti e li abbiamo riproposti sotto
forma di murales disegnando i tratti
della costa, la Foresta Umbra, la
macchia mediterranea. Un intervento
artistico che ha contribuito non solo
a valorizzare uno spazio urbano, ma
soprattutto è visto come una valoriz-
zazione sociale. L’arte serve anche a
comunicare messaggi positivi. Questo
è il secondo bando regionale che il
Comune di Vieste si aggiudica. E con
la scuola, nostra grande alleata —
spiega l’assessora alla cultura Gra-
ziamaria Starace — stiamo costruen-
do un percorso culturale che ha nella
legalità l’elemento più importante
della nostra città. Vieste riparte anche
dalla cultura, dall’arte e dalla grande
passione della scuola verso le buone
pratiche».

Protagonisti del progetto, oltre ai
ragazzi della scuola e ai loro inse-
gnanti, l’associazione” Noi Giovani” di
Imola che attraverso un progetto
presentato con il Comune di Vieste,
promuove ricerche, incontri, confronti
di idee per lo sviluppo del territorio.
Uno sviluppo che passa dalla forma-
zione delle nuove generazioni alla
crescita professionale, artistica e
culturale e che avviene grazie a
progetti e idee che investono la città

Le perdite d'acqua dai tubi hanno
causato danni in casa con allaga-
menti. Wc con perdite, rubinetti che
gocciolano, flessibili e soprattutto
scaldabagni saltati.

La forte pressione, ci segnalano,
ha portato a consumare una notevo-
le quantità di acqua e soprattutto
disagi in casa, senza contare, la
perdita di tempo che comporta nel
“raccogliere” acqua dai pavimenti. Il
disagio, in particolare, si avverte in
piena notte.

Sembra che ci sia un forte squili-
brio tra la pressione dell’acqua della
mattina rispetto a quella notturna.

Il disguido non può essere giusti-
ficato dall’aumento dell’approvvigiona-
mento che va dalle ore 6,00 alla
mezzanotte.

Dall’Acquedotto pugliese, a cui in
tanti si sono rivolti, raccomandano di
istallare dei regolatori di pressione,
non si capisce perché l’utente debba
essere caricato di ulteriore spesa.
Per questo “si chiede a chi di dovere
di intervenire e risolvere il problema”.

Giuseppe Monacis ha 28 anni,
lavora come ormeggiatore sul porto
per la “Vieste Ormeggi”. Da quella
tragica mattina il suo sonno è turbato
dal pensiero per Camilla, la ragazzi-
na di 12 anni che ha perso la vita
nelle acque agitate di Marina Piccola.

Come ogni giorno d’estate, Giu-
seppe Monacis, d’inverno pescatore,
lunedì mattina 8 luglio era al porto a
Vieste.

L’allarme l’hanno dato alcune
persone che da Marina Piccola
avevano visto due bambini in difficol-

tò nel mare mosso per il vento da
nord ovest. Il personale della Guardia
Costiera fa scattare l’allerta per i
soccorsi e, nell’immediatezza, chiede
supporto per un salvataggio in acque
dai fondali troppo bassi per andare
con i loro mezzi. Due militari del
locale presidio, Luigi Castriotta e
Michele Travaglio, vanno sul porto
per trovare un gommone. La “Nautica
Vieste” si rende disponibile per il
gomone e con loro sale a bordo
anche Giuseppe Monacis: «Non
ricordo l’ora precisa. Sono venuti a
chiedere un gommone e sono uscito
con loro a cercare questi bambini».

Il mezzo si dirige verso Marina
Piccola. «Abbiamo individuato due
bambini che si sbracciavano in ac-
qua — ci racconta Giuseppe — Il
grande galleggiava, il pic-olino anda-
va su e giù, dentro e fuori dall’acqua,
era stremato. Li abbiamo tirati a
bordo ed il grande, nonostante lo
shock, dopo poco ha gridato C’è mia
cugina, andate a prenderla… C’è

GIUSEPPE MONACIS, L’ORMEGGIATORE CHE HA SALVATO
I DUE BAMBINI E RECUPERATO IL CORPO DELLA CUGINETTA CAMILLA

mia cugina». Per una mezz’ora, con
i due bambini a bordo, il gommone
cerca invano la bambina. Poi si dirige
verso il porto per mettere in salvo i
due bambini ed affidarli alle cure dei
sanitari del 118 che erano giunti con
l’ambulaza.

Subito dopo, insieme ad altre
imbarcazioni, si rimettono in mare per
perlustare il mare alla ricerca della
bambina. Intorno alle tredici rientrano
in porto per fare rifornimento di
carburante e riconseganre il gommo-
ne, visto che nel frattempo numerose

imbarcazioni si erano
messe in mare alla ri-
cerca della bimba di-
spersa. I due militari si
aggregano così ai col-
leghi per proseguire le
ricerche in mare con i
mezzi di soccorso.

Intorno alle 14,00,
si diffonde la notizia
che era stato avvistato
il corpo della bambina.
Giuseppe allorsa si di-
rige verso la pompa di
carburante ed incrocia
Vincenzo Troisi (co-
m a n d a n t e  d e l l a
“Freccia Azzurra” per il
collegamento con le
Isole Tremiti) che stava
lì con la sua barca per
fare rifornimento dopo
aver già partecipato

alle ricerche. Giuseppe comunica la
notizia del ritrovamento della bambina
e decidono perciò di tornare in mare
per dare una mano. Si dirigono dove
sostavano i mezzi della Guardia
Costiera.

Giuseppe vede emergere dalle
onde i capelli della bambina. «Era a
circa 200 metri dalla costa, nell’area
di mare fra il faro, le rocce sotto il
ristorante “Il Grottino” e gli scogli
sotto l’ex pizzeria “La Scogliera”.
L’acqua non era più limpida. Era
diventata così torbida che non si
vedeva più il fondo. E’ stato un attimo.
L’ho vista salire in superficie e ritorna-
re giù, inghiottita dalle onde. Sono
quelli i momenti in cui i polmoni si
riempiono d’acqua e si torna a
fondo».

Giuseppe si tuffa in mare: «L’ho
vista e l’ho presa. Aveva gli occhi
chiusi e le labbra scure. Con l’aiuto
di Vincenzo l’abbiamo portata a
bordo: lui l’ha preaa da sotto le

MURALES SULLE PARETI DELLE SCUOLE: A VIESTE IL PRIMO
HUB VACCINALE IN ITALIA CHE DIVENTA UN PROGETTO ARISTICO

in chiave innovativa e artistica, e
consentono anche di promuoverne le
eccellenze. E tra le attività svolte a
Vieste, anche quella di trasformare
l’hub vaccinale in un vero e proprio
progetto artistico, il primo in Italia.

«Il progetto artistico — racconta
il responsabile del progetto Vincenzo
Rossi — si concentra sulla riqualifica-
zione, tramite un intervento di street-
art, della “Bil” – Biblioteca itinerante
della Legalità. Si tratta di una bibliote-
ca pubblica tematica, presente all’in-
terno dell’Istituto Comprensivo
“Rodari-Alighieri- Spalatro”, nata dalla
collaborazione tra I’istituto Compren-
sivo e il Comune di Vieste. La BIL
vuole diffondere la cultura della
legalità e della responsabilità tra le
giovani generazioni, attraverso la
promozione della lettura, nella convin-
zione che le storie abbiano un ruolo
fondamentale nella comprensione
della realtà e nella formazione di un
immaginario che pone il senso civico
in un ruolo di protagonista».

Il progetto, finanziato e patrocina-
to dal Comune di Vieste, è stato il
primo in Puglia e l’Istituto viestano è
stato ritenuto il più idoneo, per la
maggiore fruibilità di alunni dai 3 ai
14 anni. La scuola, infatti, è il luogo
in cui si formano i cittadini del doma-
ni, in un processo educativo che
vede al centro il rispetto della regole
e della legalità, insieme a quello per
il prossimo e per la natura.

A VIESTE, SEGNALATI DANNI
CAUSATI DALL’AUMENTO

DELLA PRESSIONE DELL’ACQUA

“ESTATE TRANQUILLA”,
ARRIVATI  A VIESTE

I RINFORZI DELLA POLIZIA DI STATO

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 16 luglio 2021

Lo scorso 5 luglio il Comandante
della Polizia Locale di Vieste, per
impedire il persistere di una situazio-
ne antigiuridica, ha eseguito coattiva-
mente un provvedimento ex art. 5 del
TULPS e art. 21-ter della Legge
241/90, mediante chiusura forzosa di
una struttura ricettiva con apposizione
di sigilli.

Per la prima volta il Comando
Polizia Locale di Vieste ha eseguito
in maniera forzosa un provvedimento
di questo tipo.

La Polizia Locale aveva già san-
zionato il titolare di una struttura
ricettiva di circa 96 posti letto in 29
unità abitative, tra appartamenti in
muratura, bungalows in legno e
roulottes, per accertata violazione
della Legge Regionale n.11 del 1999.

Le sanzioni erano state elevate
poiché la struttura era stata avviata
senza presentare la SCIA e poiché
era priva di classificazione quinquen-
nale.

Da ulteriori controlli, emergeva
che la parte aveva presentato una
SCIA tramite Pec che non produceva
alcun effetto amministrativo ai fini
dello svolgimento dell’attività d’impre-
sa in quanto il Comune di Vieste,
svolge le funzioni di SUAP avvalen-
dosi del supporto della CCIAA di
Foggia e pertanto le Segnalazioni
Certificate di inizio attività devono
essere inoltrate esclusivamente utiliz-
zando la procedura informatica predi-
sposta).

Per tali ragioni, il Dirigente dell’Uf-
ficio Tecnico e SUAP ordinava la
chiusura dell’attività a cui la parte non
ottemperava.

Per la stagione estiva in corso la
parte inoltrava altra SCIA, sempre a
mezzo pec e pertanto la stessa è da
ritenersi “Tamquam non esset” e non
produce alcun effetto.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e
SUAP con propria DIFFIDA N° 142
Reg. Ord. del 29.06.2021, diffidava a
chiudere entro 3 giorni dalla l’attività
ricettiva avvisando che in caso di
inottemperanza si sarebbe proceduto
ad eseguire coattivamente il provve-
dimento mediante chiusura forzosa
dell’attività con apposizione di sigilli.

Non avendo proceduto spontane-
amente, il Comando di Polizia Locale
a mezzo di personale qualificato ha
proceduto, pertanto, all’apposizione di
sigilli all’attività ricettiva in parola,
avvisando sulle responsabilità di
natura penale dovute alla eventuale
rimozione degli stessi.

All’atto delle operazioni non vi
erano clienti, pertanto non è stato
creato alcun tipo di disagio ai turisti
che scelgono la nostra bella Città per
trascorrere le proprie vacanze al
mare.

L’esito delle operazioni è stato
prontamente comunicato al Sindaco
Giuseppe Nobiletti

Il Comandante della Polizia locale
Comm. Capo

Avv. Caterina Ciuffreda

Dopo una gara entusiasmante
finita 4-4, la Francia batte l'Italia ai
calci di rigore e si aggiudica la prima
tappa del Mundial Soccer Beach
2021. Sulla sabbia della Beach Arena
del lido Cristalda di Vieste, spettacolo
ed emozioni hanno caratterizzato la
finalissima giocata davanti ad un
pubblico sempre più appassionato del
calcio sulla spiaggia. E Vieste non
tradisce le aspettattive.

La Nazionale italiana allenata da
Maurizio Iorio ha affrontato in finale i
transalpini senza Angelo Di Livio,
infortunato, ma con il viestano Simo-
ne Ricucci in grande spolvero, autore
di una doppietta. L'Italia, in vantaggio
per 4-1 si è fatta rimontare dalla
Francia nell'ultimo tempo regolamen-
tare. Poi la lotteria dei rigori: decisivo
l'errore di Tangorra.

Sono in vacanza a Pugnochiuso
«ma è d’obbligo una scappata a
Vieste». Così il duo rivelazione della
tv del biscione, di questi ultimi anni,
sono approdati al ristorante del “Lido
S. Lorenzo”. «Ambiente magico —
hanno sussurrato — e cucina

Monopolizzava il parcheggio co-
munale della piazza costringendo i
turisti a pagare a lui i soldi per la
sosta. Di questo è accusato F.G.,
41enne di Vieste.

Gli agenti della Squadra mobile lo
hanno arrestato per tentata estorsio-
ne. L'arresto è scattato qualche
giorno fa, nell'ambito dei controlli nelle
località turistiche della provincia.

L'uomo è stato visto costringere
alcuni turisti a pagare soldi per la
sosta dei veicoli all’interno del par-
cheggio comunale ubicato nella cen-
tralissima piazza Manzoni.

Arrestato  e portato in carcere, a
Trani, è stato rimesso in libertà dopo
l'interrogatorio. Il gip ha convalidato
l'arresto con il solo obbligo di presen-
tarsi alla polizia giudiziaria.

Lo ha comunicato il figlio Angelo.
Domenico Calabrese è stato vigile
urbano a Vieste per molti anni,

sopran-
nominato
V i d o k .
Aveva 82
anni ed
era gra-
vemente
ma la to.
L e  p i ù
s e n t i t e
c o n d o -
g l i a n ze
alla fami-
glia.

Così è rimasto nel suo cuore e
nella mente di chi lo ha conosciuto.
Era sempre giovane per quello spro-
nare, sé stesso prima che gli altri, a
fare come se il tempo sfuggisse
l’indomani. Don Giorgio Trotta un
prete legato alla tonaca, a metà tra il
pastore e il combattente, tra l’evange-
lista e l’organizzatore. Fautore di mille
iniziative. Non aveva timori ad affron-
tare i politici e la politica per difendere
il suo popolo. Politica che misurava a
seconda dell’attenzione verso il Van-
gelo. Meticoloso, senza lasciare spazi
alla fantasia recitava il suo Vangelo.
La sua capacità di critica era notevo-
le, come quella di fare battaglie. Ha
continuato la sua missione fino agli
ultimi giorni. Oggi è un giorno triste
per tutta la Chiesa di Vieste e per
tutti i viestani. Don Giorgio è tornato
alla Casa di Dio Padre. La sua morte
ci lascia interdetti e addolorati. E’ stato
un prete che si è speso per la Chie-

sa e per questo è stato sempre
molto amato dai suoi parrocchiani.

Tutta la Comunità ecclesiale di
Vieste prega per lui e siamo tutti
convinti che verrà accolto e presenta-
to al Signore in Paradiso dalla nostra
S. Maria da lui sempre venerata.
Perché facciamo memoria di un
prete? Cosa ricordiamo di lui? Solo
l’aspetto umano della sua persona: il
suo carattere, la sua simpatia, il
modo di rispondere... o anche se era
uno di quegli uomini che ci ha aiutato
a conoscere ed incontrare Dio?
Pregheremo per te nella Messa della
festa.

Questo “non commiato”, caro don
Giorgio, ci è però occasione per porci
una riflessione che suscita una
espressione della Bibbia, che trovia-
mo nel libro del Siracide (cf cap 44),
che ci attira: “Facciamo dunque
l'elogio degli uomini illustri, dei nostri
antenati per generazione”. Il Siracide
ci dice chi sono questi uomini sottoli-
neandone le caratteristiche: “Signori
nei loro regni, uomini rinomati per la
loro potenza; consiglieri per la loro
intelligenza e annunziatori nelle
profezie. Capi del popolo con le loro
decisioni e con l'intelligenza della
sapienza popolare; saggi discorsi
erano nel loro insegnamento. Inventori
e scrittori. Uomini ricchi di amore
dotati di forza”.

Ma, prima di tutto, uomini in cui il
Signore ha profuso la sua gloria e
attraverso cui il Signore si rendeva
presente nella storia. Questi uomini
sono ricordati per le loro virtù umane
e per la loro capacità di essere
testimoni del trascendente tra i loro
simili. “Degli altri - dice l’autore sacro
con una affermazione drammatica -
non sussiste memoria; svanirono
come se non fossero esistiti; furono
come se non fossero mai stati, loro
e i loro figli dopo di essi”. Esistono
ancora uomini di cui fare l’elogio?
Viene spontaneo da rispondere:
"Certamente sì".

Il ricordare don Giorgio sia l’occa-
sione per esprimere gratitudine since-
ra per l’uomo della gratuità che è
stato per molti di noi. Ma anche
l’occasione per domandarci che tipo
di comunità cristiana siamo e voglia-
mo essere.

Grazie don Giorgio.
n.

DON GIORGIO,
UN PRETE RIMASTO GIOVANE

NEL CUORE
E NELLA NOSTRA MENTE

ALLA FRANCIA LA PRIMA TAPPA
DEL MUNDIAL SOCCER BEACH

LA POLIZIA LOCALE DI VIESTE
CHIUDE UNA STRUTTURA RICETTIVA

APPONENDO I SIGILLI

E’ VENUTO A MANCARE “VIDOK”,
DOMENICO CALABRESE

www.retegargano.it

Contrordine in Puglia sui rinvìi
delle prime dosi di vaccino anti-Covid
per gli under 50. A luglio saranno
spostati solo gli appuntamenti di chi
ha meno di 30 anni. Grazie al nuovo
piano di consegna dei vaccini, che
prevede l’arrivo di 50 mila dosi in più
di Moderna, la temutissima brusca
frenata estiva, soprattutto se rappor-
tata al-l’avanzamento della più conta-
giosa variante Delta, in Puglia al
16%, non ci sarà.

Si passa da una media a luglio
di 33 mila dosi per ciascuna fornitura
di Moderna a una di oltre 50 mila ad
agosto. E anche Pfizer non manche-
rà. Anzi dal primo del mese prossimo
sino a ferrago-sto saranno consegna-
te in generale alla Puglia oltre 400
mila dosi di vaccino soprattutto di
Pfizer.

Gli spostamenti degli appun-
tamenti riguarderanno, quindi, solo le
prime dosi delle persone con meno
di 30 anni che avevano una prenota-
zione dal 5 all’11 luglio.

Potranno fare il vaccino dal 26
luglio al 2 agosto. Per quanto riguar-
da le prenotazioni a partire dal 12
luglio, sempre riferite agli under 30,
eventuali spostamenti delle prime
somministrazioni fissate per le setti-
mane successive saranno comunicati,
telefonicamente o via sms, entro ogni
domenica.

Confermate, invece, le prenotazio-
ni delle prime dosi delle persone dai
30 anni in su e tutti i richiami. Aperte
anche le agende delle prenotazioni di
agosto.

D’altronde, sia l’assessore regio-
nale alla sanità, Pier Luigi Lopalco
che il direttore del dipartimento salute,
Vito Montanaro, insieme al presidente
Michele Emiliano avevano auspicato
un intervento del commissario straor-
dinario per l’emergenza sanitaria,
Francesco Paolo Figliuolo, perché alla
Puglia fossero destinate altre dosi,
dopo il taglio di circa 400 mila dosi

Chi voleva lasciare la macchina
doveva pagare a lui

ESTORSIONE AI TURISTI:
SCATTA L'ARRESTO,

MONOPOLIZZAVA
IL PARCHEGGIO COMUNALE

braccia ed io l’ho sollevata dalle
gambe. L’ho stretta a me per evitarle
i sobbalzi della barca nel mare agita-
to. Mi sono tolto la maglietta e l’ho
messa su di lei».

Appena arrivati sul porto Giusep-
pe chiede ai sanitari un lenzuolo per
coprire il corpo della bambinba ed
evitare la morbosa attenzione dei tanti
curiosi che con i cellulari cercavano
di fare foto e filmati.

Da quel momento non riesce a
non pensare a Camilla. Non si può
morire a dodici anni. Giuseppe si è
confidato con il suo amico Leonardo
Vescera, chef de “II Capriccio”.

Giuseppe non si dà pace. Ha
parlato con gli zìi di Camilla e anche
il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobilet-
ti, che  è andato al porto a trovarlo.
«Sì, è venuto qui, a trovarmi. Ma non
voglio onori. E’ un peso che porto
dentro di me e che porterò sempre.
Vedere una bambina morire a dodici
anni è una cosa che ti tocca
profondamente».

genuina». Chiaro lo scompiglio in
sala, ma loro si sono concessi ai
fans con cortesia e semplicità.
«Hanno cenato e poi si sono tratte-
nut i  con noi  per  una lunga
chiacchierata», ha confidato la signo-
ra Vittoria. «Schietti e semplici ci

hanno confidato il loro
debole per il Gargano.
Loro vivono a Milano,
a Foggia sono i loro
genitori, ma appena
possono scappano
dalle nostre parti. Han-
no apprezzato i nostri
piatti e lo splendido
scenario della nostra
baia. Ci hanno pro-
messo di ritornare, ma
nel frattempo ci hanno
raccomandato di ag-
giornare la nostra ba-
checa con le foto dei
vip che ci hanno fatto
visita in questi anni».

AL GRIDO DI TUTTI AL MARE, PIO & AMEDEO SI SONO TUFFATI
NELLE MAGICHE PIETANZE DEL RISTORANTE DEL “LIDO SAN LORENZO”

Pfizer a luglio rispetto a giugno.
Buone nuove anche sul fronte dei
vaccini in farmacia.

«A breve anche in Puglia sarà
possibile sottoporsi al vaccino anti
Covid nelle farmacie», annuncia
Lopalco. La sottoscrizione dell’accor-
do tra Regione e farmacie era prévi-
sta nella seconda metà di giugno
«ma i tagli delle consegne di luglio
hanno rallentato la corsa. L’accordo
comunque sarà siglato a breve»,
assicura Lopalco che conferma an-
che le sessioni vaccinali scolastiche
per gli studenti dal 23 agosto.

Vaccinare anche gli adolescenti è
importante per poter rientrare in
classe in presenza a settembre dopo
mesi di didattca integrata a distanza.
Ma la Dad non andrà in soffitta.

GIUSEPPE MONACIS,
L’ORMEGGIATORE
CHE HA SALVATO

I DUE BAMBINI
E RECUPERATO IL CORPO

DELLA CUGINETTA CAMILLA

(continua da pag.1)

IN PUGLIA STUDENTI VACCINATI SOLO DAL 23 AGOSTO.
LOPALCO: «LA DAD RESTA SE NECESSARIA»

Sta meglio la piccola Sesili, la
bimba georgiana di 18 mesi arrivata
in Italia a fine marzo per la verifica
del suo stato di salute, definito “grave
ed inoperabile” nel suo paese di
origine. Grazie ad un “intervento
sanitario a carattere umanitario”
autorizzato dalla Regione Puglia, la
piccola è arrivata nell’IRCCS Casa
Sollievo della Sofferenza in seguito
ad una risonanza magnetica eseguita
in Georgia per una presupposta
difficoltà visiva e che aveva eviden-
ziato un voluminoso tumore al cervel-
lo non meglio identificato.

Dai primi accertamenti eseguiti
dall’Unità di Radiologia e dalle valuta-
zioni degli oncologi di San Giovanni
Rotondo è emerso che la massa
tumorale occupava circa un quarto
del volume totale del cervello, una
condizione molto rischiosa.

Dopo l’intervento la bimba è stata
trasferita nell’Unità di Anestesia e
Rianimazione II a seguito dei difficili
scompensi metabolici subentrati.

La mamma Nina ed il papà Iose-
bi, due giovani di 22 e 23 anni,
hanno ringraziato tutti i soggetti
coinvolti in questo disperato tentativo
di salvataggio. Scongiurato il pericolo
di morte, adesso per la piccola si
aprono nuove possibilità di vita. Nei
prossimi giorni Sesili sarà dimessa,
non prima di aver individuato un
centro di riabilitazione di elevata
specializzazione idoneo a proseguire
un caso così complesso.

“CASA SOLLIEVO”, ASPORTATO
AD UNA BIMBA DI 18 MESI

 UN TUMORE CHE OCCUPAVA
UN QUARTO DEL CERVELLO

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

SUPERMERCATO OLMO


