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

La Regione Puglia s’impegna ad
estendere l’accesso dei cittadini ad
internet e a ridurre il digitai divide. Il
Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità la legge regionale che
prevede contributi per l’abbonamento
ad internet, a vantaggio dei più
esposti a rischio esclusione digitale,
per condizioni economiche o perchè
residenti in zone a bassa diffusione
di banda larga.

L’iniziativa legislativa, proposta dai
consiglieri Caracciolo, Di Gregorio e
Paolieelli, s’impegna a garantire il
diritto di accesso alla rete, indispen-
sabile per l’esercizio di diritti costitu-
zionalmente garantiti, a cominciare da
quelli al lavoro e all'istruzione. Emen-
damenti proposti dal capogruppo de
“La Puglia domani” Paolo Pagliaro e
dal capogruppo di Forza Italia Stefa-
no Lacatena, fatti propri dall’intera
Assemblea sempre con voto unani-
me, hanno esteso i benefici all’acqui-
sto di modem, router e dispostivi di
primo accesso.

E’ stato l’ultimo argomento affron-
tato nell’ultima seduta del Consiglio
regionale pugliese, che ha esaurito
pressoché integralmente tutti i punti
iscritti all'ordine del giorno.

Le Asl pugliesi non insisteranno
nel sollecitare ai pazienti il pagamen-
to delle prestazioni di pronto soccorso
non seguite da ricovero, precedente-
mente al 30 giugno 2016. Lo stesso
vale per i ticket non versati per
un'esenzione dichiarata ma insussi-
stente.

Lo prevede l'articolo unico di una
legge regionale (primo firmatario il
consigliere Ignazio Zullo di Fratelli
d'Italia) approvata all'unanimità dal
Consiglio regionale.

Sono quindi «automaticamente
annullate e stralciate» dalle scritture
contabili tutte le rivalse per omesso
versamento e omessa compartecipa-
zione alla spesa sanitaria, riferite ai
ticket di pronto soccorso dovuti dai
cittadini alle Asl.

La disposizione si applica, con lo
stesso limite temporale, anche alle
sanzioni per la mancata disdetta delle
prenotazioni emesse a carico di
quanti fossero esonerati per legge dal
pagamento del ticket sanitario.

Un monumento luminoso ha in-
vaso le strade di Vieste con una
magia di luce e colori quale potente
simbolo di rinascita e speranza, per
l'evento "Luci su Vieste" che vede
come protagonista assoluta la lumi-
naria, un classico simbolo della
tradizione pugliese, reinterpretato da
giovani creativi.

L'evento è stato promosso da
Rossella Falcone, assessore al Turi-
smo del Comune di Vieste e ideato
da Elio Colasanto, regista teatrale e
attore.

La cittadina garganica, tra le
mete predilette del turismo in Puglia,
è stata avvolta da una magia di
bagliori con migliaia di luci installate
su cento luminarie, storico simbolo
dell'arte pugliese, che illumineranno
per cento notti le più importanti vie
del centro della perla del Sud.

«Un evento del genere era im-
possibile da immaginare fino solo a
qualche settimana fa, ma la speranza
che tutto potesse ripartire era più
forte», commenta con orgoglio Elio
Colasanto, direttore creativo di "Luci
su Vieste».

«Ho fortemente voluto che il
tema focale del nostro evento fosse
il simbolo delle nostre feste patronali,
la luminaria pugliese esportata ovun-
que nel mondo. Dal momento che
tutte le feste patronali sono ferme da

A Vieste alcune tipologie di attivi-
tà economiche non pagheranno le
ultime tre rate della Tari. Lo ha deciso
l’Amministrazione comunale che, in
merito, ha apportato una modifica al
relativo  Regolamento. Qui di seguito
la comunicazione dell’Ufficio Tributi.

«Con modifiche apportate al-
l’art.24 del Regolamento Tari vigente
saranno riconosciute d’ufficio, a
condizione che siano state pagate le
rate già scadute non oggetto di
esenzione, le seguenti esenzioni
TARI per i l  solo anno 2021:

ESENZIONE delle ultime tre rate
in scadenza 31.07 – 30.09 – 30.11
ai contribuenti appartenenti alle
seguenti categorie:

ATTIVITA’ ECONOMICHE
01. – solo associazioni e scuole

(danza, musica);
04. – solo distributori di carburanti

e impianti sportivi;
11. Agenzie, Uffici
12. Banche e Istituti di Credito,

Studi Professionali
13. Cartolerie, Librerie, Negozi di

Beni Durevoli, Calzature, Ferramenta
17. Barbiere, Estetista, Parruc-

chiere
18. Attività Artigianali tipo Botte-

ghe (Elettricista, Fabbro, Falegname,
Idraulico)

19. Autofficina, Carrozzeria, Elet-
trauto

20. Attività Industriali con Capan-
noni di Produzione

21. Attività Artigianali di Produzio-

ìL’Università di Foggia è il primo
Ateneo del Sud per tasso di occupa-
zione e secondo in Italia per numero
di Corsi di Studio. Lo dice Il
Sole24Ore” he, anche quest’anno,
analizzando i dati raccolti dalla
agenzia di report AlmaLaurea e dagli
uffici placement degli atenei, ha
valutato le università italiane su
opportunità, offerta formativa e van-
taggi per gli studenti.

La classifica ed i dati raccontati
met-ono in evidenza il ruolo fonda-
mentale che l’università assume
nell’accesso al mondo del lavoro.

Dopo le Usca, i medici di con-
tinuità assistenziale, arriva anche
l'equipe di continuità infermieristica. Il
servizio entra in vigore da oggi in
provincia.

«L'equipe infermieristica, collegata
alla Centrale operativa territoriale as-
sicurerà le prestazioni infermieristiche
non rinviabili nei giorni festivi e
prefestivi e negli orari di non operati-
vità dei servizi distrettuali. L'iniziativa
— informa una nota — fortemente
voluta dalla Direzione Generale della
Asl Foggia, è finalizzata a ri-spondere
a specifiche esigenze della popolazio-
ne, in particolare delle persone in
condiz ioni  d i  f ragi l i tà socio-
assistenziale».

«Questo particolare momento —
spiega il "dg" Vito Piazzolla — ci im-
pone di trovare soluzioni alternative
e non codificate, sfruttando le traiet-
torie normative, regolamentari più
avanzate e le esperienze più inno-
vative. Questo, con l'obiettivo di mo-
dificare tutta l 'organizzazione

ne Beni Specifici
22. Osterie, Pizzerie, Pub, Risto-

ranti, Trattorie
23. Birrerie, Hamburgerie, Mense
24. Bar, Caffè, Pasticceria

ESENZIONE dell’ultima rata in
scadenza 30.11 ai contribuenti appar-
tenenti alle seguenti categorie:

STRUTTURE RICETTIVE
04. solo campeggi;
05. Stabilimenti balneari;
07. Alberghi con ristorante –

strutture ricettive con ristorante;
08. Alberghi senza ristorante –

Appartamenti per vacanze – Case
per ferie.

Coloro che avvessero già pagato
le rate Tari esentate dovranno comu-
nicare all’Ufficio Tributi entro e non
oltre il 16 agosto 2021, con nota da
inviare al protocollo dell’Ente (proto-
collo @pec.comune.vieste.fg.it),
l’IBAN per il bonifico del rimborso
spettante.

Vieste 27.07.2021
Il Responsabile del Servizio Tributi

dott.ssa Gelsomina Scattino

ben due anni mi sembrava un mes-
saggio essenziale e doveroso».

Per l'evento "Luci su Vieste" le
luminarie sono state ripensate e
disegnate da dieci giovani artisti:
Maria Paola d'Amato e Claudia Ingle-
se, Letizia Bagnato, Chiara Ventrella,
Veronica Condello, Luca Desiderato,
Daniela Colasanto e Asia Consueto,
Davide Scassillo e Margherita Valen-
te, che ispirandosi a cento nazioni
nel mondo colpite dal Covid hanno
ridisegnato e reinterpretato secondo
lo stile, l'estro e l'esperienza di
ognuno, uno dei simboli più importan-

dell'assistenza territoriale, riadattan-
dola al-le nuove necessità emerse
con la pandemia, secondo i principi
ormai consolidati della prossimità
delle cu-re e della flessibilità di
sistema».

La "equipe di continuità" si occu-
perà di assicurare quelle prestazioni
infermieristiche non garantite dai
servizi distrettuali e che non richiedo-
no il supporto del servizio di Emer-
genza urgenza 118. Sarà a disposi-
zione, per tanto, dei medici di
medicina generale, dei pediatri di
libera scelta, dei medici di continuità
assistenziale (Guardia Medica) e del-
le Usca.

Gli infermieri della "equipe di
continuità" saranno operativi nei
giorni festivi e prefestivi, dalle ore
8,00 alle 20,00; nei giorni feriali di
lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore
14,00 alle ore 20,00.

«Il nuovo servizio — conclude
Vito Piazzolla — avrà inizialmente un
carattere sperimentale, infatti termine-
rà il 31 agosto. Considerata la finalità
che è quella di offrire un valido
sostegno al settore della fragilità, è
nostro obiettivo, però, metterlo a
regime dopo averne verificato i
risultati raggiunti e il gradimento da
parte della popolazione».

TASSA RIFIUTI. DECISA L’ESENZIONE DELLE ULTIME TRE RATE
PER ALCUNE ATTIVITA’ ECONOMICHE

L’Unifg, con una percentuale di 72,4
relativa all’occupazione dei laureati
triennali ad un anno dalla laurea, si
pone in vetta alla classifica degli
Atenei del sud Italia. La grande at-
tenzione che l’Università di Foggia
pone alle attività di placement e
orientamen-o, quindi, permette all’ate-
neo dauno di garantire ai suoi stu-
denti un facile e immediato accesso
al mondo del lavoro, preparandoli allo
stesso già durante il percorso di studi.

Un risultato importante quello
sottolineato dal report del Sole240re,
frutto anche del lavoro svolto sull’am-
pliamento e rafforzamento dell’offerta
formativa.

L’offerta formativa dell’anno acca-
demico 2021-2022, con un nuovo
dipar-timento e dieci nuovi corsi di
studio, ha permesso infatti all’Unifg di
raggiungere un altro fondamentale:
risulta essere il secondo ateneo in
Italia per il numero di corsi di studio.

L’UNIVERSITA’ DI FOGGIA E’ IL PRIMO ATENEO DEL SUD
PER TASSO DI OCCUPAZIONE DEI LAUREATI

LA REGIONE PUGLIA
APPROVA UNA LEGGE

PER FAVORIRE L’ACCESSO
AD INTERNET

Piazzolla: «a sostegno delle persone fragili»

L’ASL FOGGIA ATTIVA GLI INFERMIERI DI CONTINUITA’

Le Asl non insisteranno
nel sollecitare i pagamenti

IN PUGLIA ANNULLATE SANZIONI
PER TICKET SANITARI NON VERSATI

“LUCI SU VIESTE” ILLUIMINA LE NOTTI PUGLIESI:
100 LUMINARIE, 100 NOTTI E 10 ARTISTI PER MAGIA DI LUCE

(segue a pag.2)
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Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

SUPERMERCATO OLMO

Si ricorda che, al fine di raziona-
lizzare la gestione degli indirizzi PEC,
sono attivi i seguenti indirizzi PEC
relativi all'Ufficio Protocollo dell'Ente
e alla Polizia Locale:
protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
polizialocale@ pec.comune.vieste.fg.it

Tali indirizzi rimarranno l'unica
porta di accesso all'Ente. Nell’invio a
protocollo@ pec.comune.vieste.fg.it,
al fine di agevolare la corretta proto-
collazione dei documenti trasmessi,
si suggerisce di indicare nella comu-
nicazione l’Ufficio destinatario della
stessa. Giova rammentare che l’Ente
è dotato di un sistema di protocolla-
zione che consente al cittadino, in
automatico, di ottenere una ricevuta
di avvenuta protocollazione, con
l’indicazione del numero progressivo
attribuito alla propria istanza e che gli
indirizzi di posta elettronica sopra
indicati sono autorizzati a ricevere
mail sia da indirizzi PEC che di posta
semplice.

GLI INDIRIZZI PEC
DEL COMUNE DI VIESTE

E DELLA POLIZIA LOCALE

Il cimitero di Vieste osserva i
seguenti orari di apertura: — la
mattina dalle ore 7,30 alle ore 12,00;
— il pomeriggio dalle ore 16,00 alle
ore 18,30. La domenica ed i festivi:
dalle ore 7,00 alle ore 13,00.

ORARI DI APERTURA
DEL CIMITERO COMUNALE

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 6 agosto 2021

E’ morto lunedì 26 luglio a 91
anni Marcellino Iasenzaniro, l'ultimo
dei frati che ha deposto come testi-
mone davanti al Tribunale ecclesiasti-
co diocesano nella Causa di beatifi-
cazione e canonizzazione di Padre
Pio. Nato il 13 giugno 1930 a Casa-
calenda (Campobasso), frate Marcel-
lino era ancora uno studente di
teologia quando conobbe padre pio
nel 1952. Fu inviato a San Giovanni
rotondo per la gestione della corri-
spondenza in lingua italiana e vi
rimase per due mesi. Vi tornò nel
1955 e, infine, dal 26 aprile al 26
settembre 1965 come addetto alle
lettere in lingua inglese e come
assistente personale.

Dai suoi ricordi, annotati su un
diario, sono nati quattro libri: "il padre"
(in tre volumi), "Padre Pio. Profilo di
un santo" (in due volumi), "Padre Pio
parla della madonna" e "la Madonna
nella vita di Padre Pio".

Era entrato in convento a 16 anni,
legandosi temporaneamente all'ordine
dei frati minori cappuccini il 16 set-
tembre 1947.

Dopo l'ordinazione sacerdotale il
21 febbraio 1954, conseguì a Roma
la licenza in teologia e, successiva-
mente andò a Milano, laureandosi in
lettere all'Università Cattolica del
Sacro Cuore.

La piccola casa di Lucio Dalla
nell’isola di San Nicola potrebbe
essere presto acquisita dal Comune
delle Isole Tremiti per farne un luogo
di culto. Un progetto di promozione,
certo, ma anche una mozione degli
affetti verso un cantautore che a
Tremiti ha dato tantissimo anche per
la tutela del territorio. Sempre che gli
eredi abbiano intenzione di vendere
il piccolo gioiello a ridosso della
piazza antistante l’imponente abbazia
di Santa Maria a Mare che il grande
Dalla potrebbe aver scelto, chissà,
anche per le sue ispirazioni. La vista
a strapiombo sul mare che si gode
dalla piccola casa è mozzafiato, con
la costa garganica a fare da sfondo.

La giunta comunale ha approvato
una delibera che dà mandato al
sindaco delle Tremiti, Antonio Fantini,
di manifestare ufficialmente agli eredi
del cantante bolognese la volontà del
Comune di acquistare l’immobile «per
onorare la memoria della storia di
Lucio Dalla in queste Isole, condivi-
dendo foto, canzoni, ricordi e racconti
legati al cantautore».

Un progetto – spiega la giunta –
che «può incastonarsi perfettamente
nel meraviglioso contesto culturale ed
architettonico dell’Isola di San Nicola,
laddove l’antico sito dell’Abbazia
Fortezza si arricchirebbe di un’ulterio-
re icona che raccolga le opere del
Maestro e sia di richiamo e di promo-
zione per tutte le iniziative da assu-
mersi, coniugando la cultura del
passato e del presente».

Pubblicate alcune rivelazioni sulla
“censura” che la Curia Vaticana,
attraverso il Sant’Uffizio, intentò nei
confronti di Padre Pio.

Una pagina finora inedita di que-
ste vicende viene offerta dal Diario
spirituale (Edizioni Padre Pio da
Pietrelcina) di monsignor Valentino
Vailati, per venti anni, dal 1970 al
1990, arcivescovo di Manfredonia-
Vieste. Negli anni dello scontro con
i l  S a n t ’ U f f i z i o , d a  R o m a
“sconsigliavano” di recarsi da Padre
Pio. Non credevano al suo mistici-
smo, né ai doni straordinari che il
Signore gli aveva offerto. Per due
volte, infatti, prima sotto i pontificati di
Benedetto XV e Pio XI e poi sotto
quello di San Giovanni XXIII, il frate
del Gargano fu perseguitato dall’ex
Sant’Uffizio. Fu sospeso e successi-
vamente riammesso in entrambi i
casi ad esercitare il proprio ministero
sacerdotale. Padre Pio non si oppose
mai alle decisioni della Santa Sede
e non incontrò mai nessun Papa, né
mise mai piede in Vaticano.

VALIATI E LA CAUSA
DI BEATIFICAZIONE

In questo contesto fu monsignor
Vailati ad aprire e a chiudere la fase
diocesana della causa di beatificazio-
ne e di canonizzazione di padre Pio,
iniziata nel 1983 e terminata nel
1990. Ma purtroppo senza vederne
l’esito perché morì nel 1998, un anno
prima della proclamazione di Padre
Pio come santo della Chiesa.

LE RIVELAZIONI SULLA
“CENSURA” VATICANA
DELL’EPOCA

Nel Diario spirituale, il 20 marzo
1983 monsignor Vailati scrive: «In
San Giovanni Rotondo, presenti otto
vescovi, molti sacerdoti e religiosi,
apro con rito solenne, il processo
cognizionale su la vita e le virtù del
servo di Dio, padre Pio da Pietrelci-
na, cappuccino. Nel 1961 (gennaio),
trovandomi a Roma, prima dell’ordi-
nazione episcopale, in Segreteria di
Stato fui consigliato di non recarmi
da San Severo a San Giovanni Ro-
tondo per incontrare padre Pio, per-
ché ogni visita di un vescovo veniva
strumentalizzata dai giornalisti».

«Io non conoscevo affatto – an-
nota il presule – la situazione, né
sapevo che l’anno precedente (1960
ndr) vi era stata una visita apostolica.
Rispettai la disposizione della autorità
superiore e quindi non ebbi nessuna
conoscenza personale di padre Pio.
Vedevo però che, durante gli anni del
Concilio Vaticano II, sul treno rapido
che periodicamente mi conduceva a
Foggia, vi erano sempre alcuni ve-

scovi, specialmente latino-americani
che si recavano da padre Pio. Ora,
Dei providentia, mi tocca essere
responsabile e in prima linea, nell’in-
vestigare sopra la santità di quel
frate. Mi confondo pensando alla mia
miseria e mediocrità spirituale. Una
gallina da cortile deve giudicare
un’aquila!».

LA FINE DEL PROCESSO
DIOCESANO

Il 13 febbraio 1990 si conclude il
processo diocesano. «Consegno –
scrive monsignor Vailati – alla Con-
gregazione per le cause dei santi i
numerosi volumi del processo cogni-
zionale su padre Pio da Pietrelcina.
Mi è costato sette anni di lavoro, per
cui ho avuto una eccezionale cono-
scenza degli uomini (alti e bassi)
della Chiesa. In mezzo a tante vicen-
de rifulge il ‘santo’ ridotto all’essenzia-
le sequela di Cristo: amore e passio-
ne. Penso che in paradiso padre Pio
(e con lui gli altri canonizzati) riderà
sul nostro gran lavoro per provare la
sua santità,se io e gli altri del Tribu-
nale ci fermiamo al ruolo di investiga-
tori, di giudici. Tempo sprecato».

LA “CONFESSIONE”
DEL COLLABORATORE DI VALIATI

Il Diario spirituale di mons. Vailati,
è stato curato da monsignor Domeni-
co D’Ambrosio, arcivescovo emerito
di Lecce, che fu arciprete di San
Giovanni Rotondo negli anni di epi-
scopato di Vailati. E da lui accompa-
gnato a Roma quando, il 6 gennaio
1990, venne ordinato vescovo da
Wojtyla nella Basilica Vaticana.

D’Ambrosio sostiene che sin da
quando fu nominato arcivescovo della
diocesi di Manfredonia-Vieste, il 22
agosto 1970, subito Vailati, prese in
mano la causa del venerato Padre.
Nella sua relazione di accompagna-
mento all’istruttoria, scrisse che le
virtù teologali e cardinali esercitate
dal frate di Pietrelcina avevano tutte
le qualità per essere definite
“eroiche”. Anche mons. D’Ambrosio
ricorda la censura del Sant’Uffizio nei
confronti di Padre Pio: "Vi posso dire,
se non lo sapete, cari fratelli, che
anche a noi preti giovani era vietato
venire qui, io non ho conosciuto
padre Pio. Non andate a San Gio-
vanni Rotondo! Ci dicevano. Quando
mi arrivò’ la nomina mi son detto tra
me…ma guarda un po’… ma ho
obbedito. Poi il Signore si serve di
altro per far conoscere e mi ha fatto
conoscere, e da vicino, e sulla mia
pelle, san Pio"

(aleteia.org)

L'afa, le temperature oltre i 40
gradi e la siccità che dura da 3 mesi
hanno imposto l'irrigazione di soccor-
so continua per oliveti, vigneti, ortaggi
e frutta, con aumento dei costi,
mentre le riserve idriche sono calate
di 9 milioni di metri cubi d'acqua in 7
giorni. Lo segnala Coldiretti Puglia,
sulla base di dati dell'Osservatorio di
Anbi. La siccità, sottolinea, è "l'evento
climatico avverso più rilevante per
l'agricoltura con danni stimati in media
dalla Coldiretti Puglia in 70 milioni di
euro l'anno".

Ne risente tutto il settore agricolo
nel 2021, all'ottavo posto tra gli anni
"più caldi mai registrati nel pianeta
con la temperatura sulla superficie
della terra e degli oceani addirittura
superiore di 0,77 gradi rispetto alla
media del ventesimo secolo", secon-
do l'analisi Coldiretti su dati del Noaa
relativi ai primi cinque mesi. In Euro-
pa la temperatura nel periodo ha
superato la media di ben 1,04 gradi,
in Italia di 0,21 gradi secondo l'analisi
Coldiretti su dati Isac Cnr. E continua
a scarseggiare l'acqua per la man-
canza di piogge e "per l'erogazione a
singhiozzo dei pozzi dove sono se-
gnalati frequenti disservizi", denuncia
Coldiretti Puglia.

«Vanno sfruttate al meglio tutte le
risorse messe a disposizione della
programmazione degli interventi idrici
e di riassetto del territorio perché è
andata persa finora l'opportunità di
ridisegnare la politica irrigua in
Puglia», ha affermato Savino Mura-
glia, presidente regionale di Coldiretti.
«Per risparmiare l'acqua, aumentare
la capacità di irrigazione e incremen-
tare la disponibilità di cibo per le
famiglie —- ha spiegato Muraglia —
Coldiretti ha elaborato e proposto per
tempo un progetto concreto immedia-
tamente cantierabile nel Recovery
plan, un intervento strutturale reso
necessario dai cambiamenti climatici
caratterizzati dall'alternarsi di precipi-
tazioni violente e lunghi periodi di
assenza di acqua».

Per la prima volta la Puglia sarà
collegata direttamente con il Portogal-
lo. Ryanair ha annunciato oggi cinque
nuove rotte per l'inverno 2021 dagli
aeroporti di Bari e Brindisi, a partire
dall'ultima settimana di ottobre, tra le
quali un collegamento Bari-Porto.

Le altre quattro nuove tratte sa-
ranno Bari-Comiso, raddoppiando
così i collegamenti con la Sicilia, Bari-
Tel Aviv, il ritorno del Brindisi-
Barcellona e Brindisi-Genova che
diventa annuale.

Queste si aggiungono alle 16
nuove rotte estive già operative che
collegano Bari con Alghero, Alicante,
Chania, Munster, Ibiza, Santorini, Kos,
Marsiglia, Pafo, Sofia, Varsavia, Zara
e Zante, Brindisi con Madrid, Malta e
Rodi. Complessivamente la compa-
gnia cont dalla Puglia 67 rotte estive
e 54 invernali verso oltre 20 Paesi,
con oltre 300 voli in partenza a
settimana.

«In quanto compagnia aerea più
grande d'Italia, siamo lieti di offrire
ripresa e crescita alla Puglia mentre
l'Italia emerge dalla pandemia Covid»
ha dichiarato il direttore commerciale

Un contributo di 900mila euro per
sostenere i Comuni costieri della
Puglia nell’attività di rimozione di rifiuti
abbandonati su spiagge o strade
comunali.

La delibera proposta dall’Asses-
sora all’Ambiente Anna Grazia Mara-
schio, e approvata in Giunta regiona-
le, ripartisce le risorse stanziate tra i
69 Comuni costieri pugliesi in modo
direttamente proporzionale rispetto ai
metri lineari di costa, con un contri-
buto minimo di 3000 euro e un
massimo di 40mila euro.

Le spese per  la realizzazione
degli interventi verranno rimborsate
da AGER – Agenzia territoriale della
Regione Puglia per il servizio di
gestione dei rifiuti – a rimozione già
effettuata.

ti e riconosciuti dell'arte pugliese che
rinasce in una nuova veste. Infine,
ma non ultimo, un nome di particola-
re lustro: Matthew Watkins, artista
anglo-canadese che ha disegnato la
luminaria più grande di tutte, definita
dallo stesso artista ''Uncontainable-
Art'', arte senza confini. «Nell'estate
della rinascita siamo felici di ospitare
l'evento che ha già in sé la caratteri-
stica della luce, simbolo che è bello
pensare anche in senso figurato
quale segno di speranza, di nuova
vita», ha sottolinea la Falcone.

«NON ANDATE A SAN GIOVANNI ROTONDO»:
PADRE PIO CENSURATO DAL SANT’UFFIZIO

E’ MORTO FRATE MARCELLINO:
AVEVA 91 ANNI, TESTIMONIO’

NELLA CAUSA DI BEATIFICAZIONE
DI PADRE PIO

ALLE ISOLE TREMITI I
L COMUNE VUOLE ACQUISIRE

LA CASA DI LUCIO DALLA

Per la prima volta collegamento diretto con il Portogallo

DA OTTOBRE CINQUE NUOVE ROTTE RYANAIR DALLA PUGLIA

di Ryanair, Jason McGuinness.
«Ryanair è un partner fondamen-

tale per la Puglia che ha consentito
ai pugliesi di raggiungere tutta Euro-
pa e all'Europa di venire in Puglia,
dimostrando la sua affidabilità per
performance e velocità nella ripresa
dalla pandemia» ha detto il direttore
generale di Aeroporti di Puglia,
Marco Catamerò.

Per celebrare i nuovi operativi da
Bari e da Brindisi, Ryanair ha lancia-
to inoltre un'offerta con tariffe a
partire da 19.99 euro per viaggi fino
alla fine di marzo 2022. I voli devono
essere prenotati entro la mezzanotte
di venerdì 30 luglio.

SICCITA’, COLDIRETTI PUGLIA:
«MANCANO 9 MLN METRI CUBI

DI ACQUA»

RIMOZIONE DI RIFIUTI
SU SPIAGGE O STRADE COMUNALI

DALLA REGIONE
ARRIVA UN SOSTEGNO
AI COMUNI COSTIERI

“LUCI SU VIESTE” ILLUIMINA
LE NOTTI PUGLIESI:

100 LUMINARIE, 100 NOTTI
E 10 ARTISTI

PER MAGIA DI LUCE
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