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E’ stato sottoscritto a Roma il
Protocollo tra la Regione Puglia e
l ’ IRCCS “Casa Soll ievo della
Sofferenza”, nonché’ il contratto a
valete per il triennio 2019-2021.
L’andamento della pandemia da
SARS-CoV- 2 ha determinato, anche
per l’Ospedale di San Pio, una ridu-
zione dell’attività ordinaria, avendo,
tra l'altro, la struttura contribuito in
modo significativo alla rete ospedalie-
ra Covid. Si è reso necessario, per-
tanto, soprattutto per l’anno 2020,
trovare un accordo che, nell’alveo
della normativa vigente, consenta di
gestire l’anno 2021 e pianificare le
attività future, al fine di valorizzare le
attività che, da sempre, ha contraddi-
stinto l’IRCCS.

«Esprimo grande soddisfazione
per l’accordo raggiunto. — ha dichia-
rato il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano. — Grazie
ad un intenso confronto tra la Re-
gione, la proprietà e il management
dell’ospedale siamo riusciti a indivi-
duare in maniera condivisa un per-
corso che consentirà a questo fonda-
mentale tassello del sistema sanitario
pugliese, di pianificare il con-
solidamento e il rilancio della propria
attività. Consideriamo Casa Sollievo
un contenitore di eccellenze e un
presidio fondamentale per tutti i
cittadini pu-gliesi e per tutti coloro
che, da fuori regione, scelgono que-
sto storico ospedale. Siamo felici che
il rapporto tra le Regione Puglia e la
Santa Sede continui e siamo certi
produrrà altri e più fecondi frutti» ha
concluso Emiliano.

In particolare, il Protocollo riguar-
da la costituzione presso la Presiden-
za della Regione Puglia di un tavolo
tecnico di confronto con l’Ospedale
CSS a cui dovrà partecipare per
quanto di sua competenza anche la
ASL Foggia, avente la finalità di
ricercare, con il concorso di tutte le
parti in causa (e quindi ove necessa-
rio con il coinvolgimento diretto del
Ministero della Salute), le modalità ed
interventi necessari per garantire
l’equilibrio della gestione dell’Ospeda-
le CSS, nel rispetto delle norme di
legge, ed assicurare allo stesso una

Le consultazioni elettorali per le
Amministrative di autunno si svolge-
ranno nei giorni di domenica 3 otto-
bre e di lunedi' 4 ottobre 2021, con
eventuale turno di ballottaggio per
l'elezione diretta dei sindaci nei giorni
di domenica 17 ottobre e di lunedi'
18 ottobre 2021.

Sono 13 i Comuni in Capitanata
che andranno al voto: Alberona
(1.002 abitanti); Ascoli Satriano
(6.194); Candela (2.693); Casalnuovo
Monterotaro (1.663); Celenza Valforto-
re (1.724); Foggia (147.036); Lesina
(6.319); Panni (858); San Marco in
Lamis (14.218); San Nicandro Garga-
nico (15.927); Sant'Agata di Puglia
(2.096); Vieste (13.271); Zapponeta
(3.326).

Per evitare code e assembramen-
ti davanti agli sportelli Asl, la Re-
gione Puglia ha prorogato l’esenzione
del ticket sanitario per reddito sino al
31 dicembre 2021. Chi, quindi, ne
aveva diritto potrà continuare a usu-
fruire dell’esenzione senza do-ver
presentare nuova documentazione;
mentre chi deve presentare istanza,
per la prima volta, potrà farlo con
una semplice autocertificazione trami-
te il portale “Puglia salute”.

La “Settimana dell’Olio” torna da
lunedì 30 agosto a venerdì 3 settem-
bre per la sua quinta edizione nell’in-
cantevole scenario della baia di
Marina Piccola a Vieste, insieme ad
altre suggestive location disseminate
in tutto il territorio cittadino. Organiz-
zata dal Comune di Vieste, voluta e
promossa dall’Assessorato all’Agricol-
tura, con il patrocinio di Regione
Puglia, Parco Nazionale del Gargano
e GAL Gargano, la Settimana del-
l’Olio è da cinque anni realtà grazie
a Sabrina Pupillo, tecnologa alimen-
tare e assaggiatrice professionista di
oli da olive.

«Fin dall’insediamento della no-
stra amministrazione — ha dichiarato

Possono finalmente iniziare i
lavori di recupero, interamente finan-
ziati della Regione Puglia, della Torre
San Felice di Vieste, dopo l’aggiudi-
cazione in via definitiva alla ditta
Basso Srl.

«Questo  è un importante risulta-
to per la comunità viestana  che
vedrà restaurato uno dei suoi simboli
principali, mi emoziona molto. Si
concretizza — ha affermato l’asses-
sora ai Lavori pubblici, Mariella
Pecorelli — un lungo lavoro durato

tre anni, dalla possibilità di finanzia-
mento fino all’aggiudicazione odierna,
che dimostra ancora una volta la
perseveranza di questa Amministra-
zione, attraverso la propria struttura,
a raggiungere gli obiettivi prefissati,
nell’interesse della comunità viestana
e del territorio».

Il Comune di Vieste, infatti, è
riuscito ad ottenere un cospicuo
finanziamento (ben 406 mila euro)
che serviranno per il recupero e la
valorizzazione dell’antico manufatto e
dell’antistante piazzale. Il finanziamen-
to rientra nel progetto “CoHeN –
Coastal Heritage Networh” Interreg

Nonostante gli sforzi del privato e
le ordinanze sindacali c'è chi torna a
sfidare la pazienza dei proprietari che
subiscono impotenti l’arroganza e il
menefreghismo di pseudo allevatori
che lasciano incustoditi i loro animali
nelle campagne, causando gradi
disagi, pericolo e danni non solo alle
culture. Questi qualcuno sono convin-
ti di essere padroni del mondo. Noi
continueremo a denunciare ma si
spera, da parte delle forze dell’ordine,
di interventi decisi e r isoluti.

FINALMENTE POSSONO PARTIRE I  LAVORI DI RESTAURO
DELLA TORRE DI SAN FELICE

Grecia – Italia 2014-2020, a cui il
Comune di Vieste ha partecipato,
proponendo il recupero della torre,
particolarmente cara ai viestani. Pochi
i comuni pugliesi che sono riusciti ad
ottenere i finanziamenti, grazie alla
qualità dei progetti presentati. Oltre a
Vieste, assegnatari sono Margherita
di Savoia, Molfetta, Bari, Otranto e
Ugento. “«Dopo aver ottenuto il tra-
sferimento in proprietà, a titolo gratui-
to, della torre, in virtù del cosiddetto
“Federalismo fiscale” — ha commen-

tato l’assessora Peco-
relli — ci siamo attivati
per trovare i necessari
finanziamenti al fine di
recuperare un bene
storico così importante
e rimasto in stato di
abbandono per tanto
tempo, nonostante la
sua splendida posizio-
ne, vale a dire l’omo-
nima baia con il famo-
so architiello, una delle
location più attraenti
del Gargano e non
solo. Abbiamo appro-
fittato dell’opportunità
messa in atto con il
bando dell’Interreg

Grecia Italia, presentando la nostra
candidatura che, come s’è visto, è
risultata vincente».

Come sarà utilizzata, dunque, la
torre di San Felice? Quali i program-
mi del Comune di Vieste in merito?
Da tempo, a dire il vero, si pensa di
trasformare la bellissima struttura in
un centro polivalente di accoglienza
turistica e piccolo museo. Una sorta
di “biglietto da visita”, per i tanti ospiti
che, prima di arrivare a Vieste,
potrebbero essere informati compiu-
tamente e dettagliatamente delle
opportunità offerte dalla città e dal
suo straordinario territorio.

Poteva succedere l’irreparabile ed
invece la cattedrale di Vieste è stata
messa in sicurezza ed è tornata a
risplendere di nuova luce. Grazie
all’intuizione di don Gioacchino Striz-
zi,parroco della chiesa e la professio-
nalità dell’architetto Pasquale Del
Giudice che, ciascuno per le proprie

competenze, hanno colto la necessi-
tà di intervenire sulla infrastruttura che
rischiava di cedere, nella par-te della
copertura.

«Già nel 2011 — ha spiegato
l'architetto — don Gioacchino mi
aveva chiesto di fare dei rilievi al
soffitto della chiesa, lamentando il
fatto che nei giorni di pioggia ci
fossero delle vere e proprie infiltrazio-
ni d'acqua. Ho riscontrato in effetti la
presenza di gore estese e di mac-
chie di umidità sulla pellicola pittorica
che era completamente degra-data.
Dopo l’analisi, ho preparato un pro-
getto ma in quel momento non siamo
riusciti ad ottenere i finanziamenti
necessari. L'acqua però continuava a
penetrare il tavolato arrivando persino
al pavimento della chiesa».

La preoccupazione ovviamente
cresceva ma nel 2019 si è presenta-
ta l’opportunità di chiedere le risorse

«CI RISIAMO: ANCORA CAVALLI ABBANDONATI IN PROPRIETA’ PRIVATE»
(Riceviamo e pubblichiamo)

SANITA’, LA REGIONE PROROGA
L’ESENZIONE DEL TICKET

PER REDDITO

Sono 13 i Comuni della Capitanata
che andranno al voto

ELEZIONI COMUNALI:
SI VOTA IL 3 E 4 OTTOBRE,

BALLOTTAGGIO 17 E 18 OTTOBRE.

Un mare di appuntamenti
alla scoperta dell’oro verde di Vieste

DAL 30 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE
LA QUINTA EDIZIONE DELLA

“SETTIMANA DELL’OLIO”

CATTEDRALE DI S. MARIA ASSUNTA,
CONCLUSO IL RESTAURO DELLA COPERTURA E DEI DIPINTI

(segue a pag.2)

(segue a pag.2)

Nuova struttura e anticipo
del finanziamento pubblico

(segue a pag.2)

SALVATAGGIO “CASA SOLLIEVO”,
INTESA REGIONE E PAROLIN:

SARANNO EROGATI
14 MILIONI DI CREDITI
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Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

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 10 settembre 2021

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 il 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-
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

sufficiente autonoma capacità di
equilibrio finanziario futu-ro, nelle
more della completa realizzazione del
progetto di rifunzionalizzazione e
ristrutturazione del complesso ospe-
daliero. Impegno reciproco di aggior-
nare il percorso normativo e di rego-
lamentazione per il riconoscimento
delle funzioni non tariffate. Valutazione
delle prestazioni erogate dall’Ospeda-
le CSS e di competenza territoriale,
non rientranti nelle prestazioni oggetto
del tetto di spesa.

Le parti si impegnano reciproca-
mente a favorire ogni necessaria
attività intesa a trasferire definitiva-
mente la competenza di tali presta-
zioni in capo alla ASL provinciale di
Foggia. Interesse a consentire la
realizzazione delle opere necessarie
nel più breve tempo possibile e
pertanto, ognuna per quanto di pro-
pria competenza, a dare avvio ad
ogni necessaria attività.

Pertanto, la Fondazione CSS
formalizzerà tempestivamente una
istanza/richiesta alla Regione Puglia
per accedere ad un finanziamento ex
art. 20 della Legge n.67 e che tale
istanza sarà inoltrata al Ministero
della Salute opportunamente accom-
pagnata dal parere favorevole, ove
richiesto o ritenuto necessario o co-
munque utile all’ottenimento del
finanziamento, anche proponendo un
nuovo Accordo di Programma e/o
modificando e/o integrando quello
vigente.

Resta inteso tra le parti che il
progetto sarà adeguatamente corre-
dato da una relazione tecnica che
illustri i programmi di sviluppo dell’at-
tività produttiva coerente con la
programmazione regionale e condivi-
sa con il Dipartimento della Salute e
con la Direzione della ASL pro-
vinciale di Foggia per quanto di sua
competenza.

Le parti concordano sul-la neces-
sità di dare impulso all’attività ospe-
daliera di alta complessità al fine di
contenere i flussi di mobilità passiva,
anche attraverso l’attivazione di pro-
getti specifici.

Inoltre, la Regione si impegna ad
anticipare dal 2021 le quote mensili
nella misura del contratto annuale in
conformità al verbale del 13/04/2021
condiviso e sottoscritto dalle parti,
che comportava una decurtazione di
20 min di euro per l’anno 2021,
rispetto al tetto 2019, ed a congua-
gliare le eventuali differenze positive
e negative per l’esercizio 2020 attra-
verso piano di ammortamento che
consenta l’equilibrio dell’Ente.

Si tratta di un importante risul-
tato, che consentirà all’IRCCS di
programmare il futuro della struttura,
nella piena consapevolezza del ruolo
rivestito dalla stessa nell’ambito della
rete ospedaliera pugliese nonché
della capacità dell’ospedale di soddi-
sfare il bisogno di salute anche dei
pazienti extraregionali, determinando,
dunque, mobilità attiva.

Dopo un anno e mezzo di stop
forzato, di palazzetti chiusi e di
campionati interrotti a causa del-
l’emergenza sanitaria da Covid 19, la
Bisanum Viaggi Basket Vieste è
pronta a ripartire. E lo fa da dove ci
aveva lasciati, dalla Serie C Gold.

Nel febbraio del 2020 la squadra
aveva raggiunto il traguardo più
importante, ovvero la conquista dei
play off con due turni in anticipo, che
avrebbe dato al gruppo la possibilità
di giocarsi l’accesso in Serie B. Sul
più bello, però, è arrivato lo stop,
lasciando a tutti l’amaro in bocca. Ma
le importanti novità ufficializzate nei
giorni scorsi e gli obiettivi della
società lasciano intendere che la
squadra è pronta a ripartire, e con
ambizioni importanti.

CONFERME E NUOVI INGRESSI
A dimostrazione di ciò vanno

segnalate le conferme, per la stagio-
ne 2021-2022, del coach Gianpio
Ciociola, e del team manager Gianlu-
ca Monacis, che sono pronti a riparti-
re dopo lo stop dello scorso febbraio
2020. «Sono contento di poter ripren-
dere, con la Sunshine Vieste, il lavoro
interrotto nei primi mesi dello scorso
anno», è stato  il commento del
coach Ciociola. «Quest’anno gettere-
mo le basi per costruire un team che
dia soddisfazioni nel tempo alla città
di Vieste. Non vedo l’ora di comincia-
re questa nuova avventura».

Conferme, quindi, del coach e del
team manager, e nuovi ingressi nella
squadra. «Il roster è quasi completo,
e ogni singolo giocatore è stato
scelto per motivi ben precisi e studiati
da noi», ha spiegato il team manager
Monacis.

APPUNTAMENTO A OTTOBRE
C’è forte entusiasmo per la riam-

missione della squadra alla massima
competizione regionale, dopo il forfait
dato per cause di forza maggiore e
dopo aver potuto sfiorare l’impresa
con i play off. «La nostra è stata una
scelta di responsabilità che ci ha visti
costretti a rinunciare alla partecipazio-
ne", ha spiegato il presidente della
Sunshine Vieste, Michele Soldano.
"Si riparte con un rinnovato entusia-
smo e con la convinzione che il
paese, dopo un anno di stop, tornerà
a sostenerci in maniera massiccia».

La Giunta regionale ha approvato
— su proposta dell’assessore Pentas-
suglia — il calendario venatorio
2021/2022 che regolamenta la caccia
per l’intera stagione e, al contempo,
è stata stabilita una pre-apertura dei
termini dell’attività sulla scorta dei
pareri dell’ISPRA (nota n. 36688 del
07.07.2021) e del Comitato Tecnico
Faunistico Venatorio regionale,
espresso nella seduta del 22.07.2021.

L’apertura della stagione venatoria
pugliese è fissata al 19 settembre
2021 e termina il 30 gennaio 2022.

La Regione Puglia, inoltre, in
deroga al Calendario venatorio
2021/2022 autorizza la pre-apertura
dell’esercizio di caccia relativamente
a determinate specie e nella misura
di un numero determinato di capi per
giornata, nei giorni 1 e 5 settembre
2021. Per il cinghiale, in particolare,
il nuovo Calendario anticipa la caccia
del cinghiale di un mese rispetto alla
stagione 2020/2021.

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 protocollazio-
ne 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

Dario Carlino, Assessore all’Agricoltu-
ra del Comune di Vieste — molto si
è puntato sul prodotto che rappresen-
ta la più importante produzione agro-
alimentare del territorio di Vieste: l’olio
extravergine di oliva. Non solo per il
suo valore in termini economici, ma
anche per la grande rilevanza che
riveste da un punto di vista culturale
e paesaggistico. Da subito abbiamo
pensato di promuovere l’olio in tutti i
modi possibili, favorendo l’incontro
diretto produttore consumatore in
un’ottica di filiera corta. E l’estate, con
i numerosi visitatori che affollano la
cittadina di Vieste, non poteva che
essere il momento ideale per portare
in “piazza” quelle attività di divulgazio-
ne e cultura di prodotto che consen-
tono al consumatore di compiere
acquisti consapevoli e di dare all’olio
il valore che merita. Si tratta di far
conoscere le nostre aziende, la
nostra produzione e creare percorsi
di turismo lento ed esperienziale che
permettano al visitatore di scoprire
Vieste non solo per il suo mare ma
anche per i suoi uliveti e per le
attività che da essi derivano».

La “Settimana dell’Olio” sarà
protagonista delle giornate di fine
estate con esperienze di gusto e di
benessere legate al prodotto principe
della produzione agroalimentare del
territorio, alla scoperta delle realtà
d’eccellenza, ma anche dei paesaggi
naturali e delle bellezze di Vieste.
Un’edizione speciale, quella del 2021,
che segna un ritorno agli eventi in
presenza, sempre in conformità con
le linee guida sulla sicurezza, e che
offrirà più iniziative, un programma
ancora più ricco e nuovi e originali
modi di vivere una rassegna intera-
mente dedicata all’oro verde di Vieste.

Rappresentanti del mondo agrico-
lo e produttivo, delle istituzioni, ma
anche nutrizionisti, chef, sommelier,
assaggiatori e semplici appassionati
si incontreranno in una cinque giorni
di eventi nel segno della tutela e della
valorizzazione di un territorio in cui si
concentra una delle maggiori produ-
zioni italiane.

direttamente alla CEI, la quale ha
assicurato la copertura per 320 mila
euro, pari al 70% della somma com-
plessiva. Per il restante 30% ha
dovuto provvedere la parrocchia che
ha racimolato ben 50 mila euro, un
piccolo contributo è arrivato anche
dalla diocesi di Manfredonia-Vieste-
San Giovanni.

«A quel punto siamo partiti — ha
aggiunto Del Giudice —. Dai sopral-
luo-ghi è emerso che le vecchie
tegole, le marsigliesi, lì da 40 anni,
erano state poste a secco, cioè sul
tavolato ligneo, senza una guaina iso-
lante. Il progetto quindi ha previsto il
restauro e il risanamento del tavolato,
la sostituzione delle parti degradate
irrecuperabili, la revisione delle ca-
priate, in cui alcuni elementi sono
stati sostituiti compietamente e altri
risanati. Abbiamo inoltre provveduto
a montare un ulteriore tavolato sul
preesistente, abbiamo previsto ovvia-
mente una guaina impermeabile, un
pannello ad alta densità per
l'isolamento termico e tre mani di una
ulteriore guaina liquida. Infine abbia-
mo posato i nuovi coppi, tegole
antichizzate, che abbiamo fissato alla
struttura chiodandole, essendo que-
sta una zona molto ventosa. Ho
anche disposto il consolidamento
dell'estradosso del plafone, la parte
non a vista. Abbiamo inoltre eseguito
un trattamento antiparassitario e ab-
biamo usato dei consolidanti per il
legno. Il plafone era in pessime con-
dizioni: in certi punti il legno era quasi
spugnoso; il peso dei medaglioni, con
comici e quant'altro, è piuttosto
gravoso quindi la situazione era
critica, il soffitto poteva crollare».

Eliminati i difetti e i problemi, la
struttura è stata consolidata e messa
in sicurezza. «Ma una volta montato
il ponteggio ci siamo trovati vis-à-vis
con il plafone e ci siamo resi conto
che la situazione era veramen-te
drammatica: i dipinti erano del tutto
degradati, si stavano perdendo così
come le tele. Quella di San Michele
Arcangelo era già stata restaurata
ma quella dell'Assunta e quella di
San Giorgio no, per cui avevano
perso la forma, al centro si era
formata una sorta di pancia di oltre
25 cm, quindi anche le stesse tele
da un momento all'altro potevano
cedere. Ho chiamato la restauratrice,
Felicia La Viola,che si stava già
occupando della parte estradossale
e con lei abbiamo fatto una ricogni-
zione. Don Gioacchino è stato bravo
e si è rivolto al sindaco Giuseppe
Nobilettie ed all’assessora alla cultura
Graziamaria Starace per mostrare
loro la situazione e per chiedere di
trovare le risorse per completare il
lavoro anche della parte interna.
Immediatamente l'amministrazione
comunale si è rivolta alla Regione
Puglia ottenendo in tempi record e in
piena pandemia le risorse necessa-
rie, grazie anche all'interessamento
dell’allora assessore regionale al
bilancio Raffaele Piemontese».

I lavori sono stati affidati alla
restauratrice La Viola ed all’architetta
Carmen Bianchi.

«Tutto è stato concluso rapida-
mente — ha poi sottolineato Del
Giudice — grazie anche a una bella
squadra di professionisti seri, che
hanno lavorato sforando spesso gli
orari. Sono arrivati anche due studen-
ti del Politecnico di Milano che stava-
no preparando una tesi di laurea sui
plafoni e hanno approfittato di questi
lavori, uno di loro è di Foggia e si
chiama Michele Menduni. Alla fine
siamo riusciti a rispettare tutti i tempi
preventivati e la cattedrale di Santa
Maria Assunta è di nuovo sicura e
bellissima».

Cinzia Celeste

TASSA RIFIUTI. DECISA L’ESENZIONE
DELLE ULTIME TRE RATE

PER ALCUNE ATTIVITA’ ECONOMICHE

BASKET
LA BISANUM VIAGGI VIESTE

RIPARTE DA CIOCIOLA E MONACIS

CATTEDRALE
DI S. MARIA ASSUNTA,

CONCLUSO IL RESTAURO
DELLA COPERTURA E DEI DIPINTI

(continua da pag.1)

L’Assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Vieste desidera, in via
sperimentale, consentire ai bambini
di età compresa tra i 6 e gli 11 anni
con disabilità, già seguiti dai servizi
sociali comunali, di poter prendere
parte alle attività previste dal Centro
Estivo 2021 per 3 settimane a partire
dall'11 agosto p.v.. Pertanto, si invita-
no i genitori interessati a presentare
domanda di iscrizione al Centro
Estivo entro il 10 agosto p.v. compi-
lando il modulo che si puo scaricare
dal sito web del Comune di Vieste.

AVVISO CENTRO ESTIVO
DISABILI 2021

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
IL CALENDARIO VENATORIO 2021/2022

DAL 30 AGOSTO AL 3 SETTEMBRE
LA QUINTA EDIZIONE DELLA

“SETTIMANA DELL’OLIO”
(continua da pag.1)

SALVATAGGIO “CASA SOLLIEVO”,
INTESA REGIONE E PAROLIN:

SARANNO EROGATI
14 MILIONI DI CREDITI

(continua da pag.1)

www.retegargano.it


