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

Visite gratuite per lo scompenso
cardiaco mercoledì 6 e giovedì 7
ottobre a Vieste. In quelle giornate
l’ambulatorio mobile di AISC (Asso-
ciazione Italiana Scompensati Cardia-
ci), sarà presente nella nostra cittadi-
na per effettuare gratuitamente
visite/test preliminari per la diagnosi
e la prevenzione dello scompenso
cardiaco e per distribuire materiale
informativo, oltre ad offrire informazio-
ni su come prevenire, curare e convi-
vere con la malattia. Si tratta di un
tour chetocca diverse regioni italiane
(Toscana, Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto, Trentino Alto Adige e
Marche).

Il camper proseguirà al Sud con
arrivo in Puglia, per le uniche due
tappe, la prima tappa a Vieste, il 6 e
7 ottobre, e poi, il giorno dopo, Bari.
Quindi la Campania, la Calabria e la
Sicilia. Referente locale dell’iniziative

«Quello che posso assicurare è
che la Polizia di Stato, così come le
altre forze di polizia, continueranno in
questa opera di contrasto alla crimi-
nalità, vicino ai cittadini onesti e per
riuscire a garantire a tutti le condizioni
di sicurezza». Lo ha detto il capo
della polizia e direttore generale della
pubblica sicurezza, il prefetto Lamber-
to Giannini, intervenendo a Foggia,
per inaugurare la stele realizzata
all’interno della questura e dedicata
ai caduti della Polizia di Stato, parlan-
do della situazione della criminalità
nella provincia. «Sicurezza — ha
aggiunto il capo della polizia —
significa libertà, libertà nel diritto
dell’impresa, libertà di stare tranquilli
quando si è per strada. Io ritengo
che siano stati fatti grandi passi
avanti e così continueremo».

Su un possibile incremento di
uomini della polizia in Capitanata il
prefetto Giannini ha spiegato che per
il territorio «c’è molta attenzione».

Commentando la relazione seme-
strale della Dia che parla della crimi-
nalità foggiana come una emergenza
nazionale Giannini ha detto che «ci
sono gravi problematiche però noi le
stiamo affrontando non in maniera
emergenziale, ma in maniera struttu-
rale con un lavoro attento giorno per
giorno, con il continuo invio di forze,
con l’attenzione anche dal centro
oltre a presidi territoriali, formati da
elementi di prima di primo ordine da
grandi investigatori e con questori
che stanno sul territorio e che fanno
onore alla Polizia di Stato».

L’Amministrazione Comunale in-
forma che in occasione delle prossi-
me consultazioni elettorali del 3 e 4
ottobre 2021, verrà istituito un appo-
sito servizio di trasporto per gli
elettori che vorranno raggiungere il
seggio elettorale ed impossibilitati a

Aprirà il prossimo 2 ottobre a
Foggia, presso la "Cascina Savino",
il più grande campo di zucche da
intaglio di Puglia, che si estende per
oltre 20.000 mq.

«Si tratta — spiegano i fratelli
Savino Giuseppe e Michele, ideatori
del progetto — di un campo di zuc-
che arancioni di varie dimensioni e di
varie tipologie, dalla Jack O' Lantern
(la classica zucca di Halloween) alle
baby zucche per i più piccoli».

Per tutti i visitatori, anche un
terreno con 400 alberi di melagrane
biologiche che sarà possibile racco-
gliere con le proprie mani. All'interno
del campo si terranno laboratori di
intaglio della zucca. «Si verrà accolti
— spiegano i fratelli Savino — nel
magnifico anfiteatro di balle paglia per
il laboratorio guidato, dove i bambini,
affiancati dai propri genitori, o gli
adulti stessi, si cimenteranno
nell'intaglio della zucca appena
raccolta».

La Giunta comunale ha approva-
to una proposta di progetto presenta-
ta dalle GEV (Guardie Ecologiche
Volontarie) Capitanata, relativo alla
manutenzione dei tratturi comunali,
finalizzata alla lotta agli incendi
boschivi. Il progetto avrà un costo
stimato di 44 mila euro.

Il territorio comunale è esteso per
circa 17mila ettari di cui gran oarte
sono coperti da boschi che si esten-
dono dalla fascia costiera sino al
comprensorio boscato di Rozzo Alto
comprendendo pinete, quercete e
faggete, con uno degli indici di bo-
scosità, pari a 7,17 tra i più alti della
Regione Puglia.

Il Comune di Vieste, in ottemperanza alla normativa del decreto
LegislativoSemplificazioni e del Decreto Legislativo “Codice dell’amministrazione
digitale” ha inteso informatizzare l’intero processo del Servizio Mensa. Tale

servizio rivolto agli
alunni iscritti al servizio
mensa 2021/2022,
frequentanti le scuole
dell’infanzia e secon-
daria superiore di pri-
mo grado, vedrà im-
portanti modifiche e
innovazioni per quanto

riguarda il sistema informatizzato (dalla modalità di ricariche e pagamenti
della mensa, al coordinamento di tutto il processo di prenotazione giornaliera
dei pasti ecc..), il tutto attraverso l’utilizzo dell’App “Spazio Scuola”.

La V commissione del Consiglio
regionale della Puglia ha deciso di
rinviare la decisione sull’ennesima
proroga del “Piano casa” sino al 31
dicembre 2022, chiesta con proposta
di legge da alcuni consiglieri del Pd,
perchè la giunta Emiliano è al lavoro
per un “intervento” legislativo
“strutturale”.

Lo ha annunciato l’assessora
regionale all’Urbanistica, Anna Grazia
Maraschio in audizione. A giorni
verranno ascoltati i rappresentati di
Ance, Anci Puglia e degli ordini
professionali, dopodiché si deciderà
come procedere. Maraschio è inter-
venuta comunicando che «vi è ne-
cessità di un confronto per uscire
dalla logica degli interventi estempo-
ranei ed immaginare invece di rende-
re strutturali ed organici i principi e le
norme più significative del “Piano
casa”».

La legge sul “Piano casa” già
prevede che per gii interventi edilizi
ci sia la necessità di cedere gli
standard, ovvero di monetizzarli nel
caso non ci siano aree disponibili in
tutto o in parte. Questa norma è
risultata per diversi anni di grande
ragionevolezza, soprattutto nei con-
fronti dei piccoli interventi general-
mente siti in aree totalmente urbaniz-
zate, le cui eventuali cessioni si
presentano perciò impossibili, oppure
di dimensioni così limitate da scate-
nare un gravoso onere di gestione a
carico dei comuni. Con la modifica di

farlo autonomamente. Chiunque
volesse usufruire di tale servizio è
pregato di segnalare il proprio nomi-
nativo, indirizzo e recapito telefonico
alla Polizia Locale del Comune di
Vieste nei giorni precedenti alla
consultazione, dalle ore 08,00 alle

ore 22,00, al numero
0884/708014.

Il servizio sarà
espletato domenica 3
ottobre dalle ore 09,00
alle ore 19,00 e lunedì
4 ottobre dalle ore
08,00 alle ore 14,00.

ELEZIONI COMUNALI,
ATTIVATO UN APPOSITO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

A FOGGIA IL CAPO DELLA POLIZIA
LAMBERTO GIANNINI:

«CONTINUEREMO L’OPERA
DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’»

Ha inaugurato una stele in Questura
dedicata ai caduti della Polizia di Stato

è la prof.ssa Colomba Falcone (336
397498).

«L’iniziativa — spiegano gli orga-
nizzatori dell’evento — si pone l’obiet-
tivo di diffondere la conoscenza della
patologia dello scompenso cardiaco,
sensibilizzando la popolazione al
riconoscimento dei sintomi, ad affron-
tare l’emergenza della malattia, ma
ancor più importante alla sua preven-
zione, adottando un corretto stile di
vita». Circa 14 milioni di persone in
Europa e oltre 1 milione in Italia
convivono con lo scompenso cardia-
co. Ogni anno c’è un progressivo
aumento di nuovi casi, valutabili in
circa 20 casi per ogni 1.000 individui
tra i 65 e i 69 anni, e in più di 80
casi per 1.000 individui fra coloro che
hanno dagli 85 anni in su. Lo scom-
penso cardiaco è la più comune
causa di ricoveri tra gli ultra-
sessantacinquenni e terza causa di

decessi al mondo. Per
questo è molto impor-
tante l’informazione sul
tema. Per essere ag-
giornati segui le notizie
sul nostro sito www.
associazioneaisc.org –
segreteria @associa-
zioneaisc.or

La fascia costiera, con la sua
macchia mediterranea, sopratutto
pinete di pino d’Aleppo, essendo
costituite da essenze botaniche
resinose, durante il periodo estivo è
a r ischio di incendi boschivi.

La viabilità di servizio contribuisce
alla fruibilità di tali aree oltre che
come mezzo di prevenzione e contra-
sto agli incendi boschivi.

In tale ottica le Guardie Ecologi-
che Volontarie (GEV) Capitanata, con
cui il Comune di Vieste ha attivato
una convenzione per la tutela delle
risorse ambientali, hanno presentato
un progetto quadriennale per la
prevenzione dei danni al bosco co-
munale di Vieste da incendi boschivi,
calamità naturali. Si prevede di realiz-
zare nei quattro anni: la tenuta effi-
ciente della viabilità esistente a
servizio del patrimonio boschivo con
interventi di manutenzione ordinaria
per mantenerli fruibili alla collettività
e percorribili agli automezzi impegnati
nel controllo e vigilanza del territorio
ed anche per interventi di prevenzio-
ne e spegnimento di incendi boschivi,
consistenti nel taglio di arbusti e
ramaglie che invadendo la carreggia-
ta stradale impediscono il transito dei
mezzi; la cippatura del materiale
vegetale residuato dai tagli e la
distribuzione del cippato sul terreno
come ammendante.

Ner il primo anno, è previstp
l’acquisto di mezzi ed attrezzature

Regione Puglia

PER IL “PIANO CASA”,
SI VA VERSO UN NUOVO

INTERVENTO LEGISLATIVO

(segue a pag.2)

APRE A FOGGIA
IL PIU’ GRANDE CAMPO DI ZUCCHE

DA INTAGLIO DI PUGLIA

SCOMPENSO CARDIACO, A VIESTE IL 6 E 7 OTTOBRE
VISITE E TEST GRATUITI CON IL CAMPER DELL’AISC

CON L’APP “SPAZIO SCUOLA” SI POTRANNO PRENOTARE
I PASTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI, APPROVATO PROGETTO GEV
DA 44MILA EURO PER PER LA MANUTENZIONE DEI TRATTURI COMUNALI

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 8 ottobre 2021

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

Poteva trasformarsi in tragedia il
principio d’incendio in casa di una
anziana, in via Fratelli Cocle, nel
borgo Ottocentesco. E’ stato il pronto
intervento di un giovane vicino di
casa e poi l’azione di soccorso  delle
Gev (Guardie Ecologiche Volontarie),
ad evitare il propagarsi dell’inizio
d’incendio.

E’ avvenuto nella tardi mattinata
di domenica scorsa 26 settembre. Le
fiamme, divampate per cause non
ancora accertate, hanno interessato
solo alcuni mobili e suppellettili, poi
messa in sicurezza dalla squadra
Gev. L’anziana, spaventata per l’acca-
duto, ha ricevuto poi le cure di una
equipe del 118, chiamata sul posto,
E’ intervenuta anche la Polizia Locale
per i dovuti accertamenti.

Lunedì scorso 27 settembre si è
svolto a Vieste il mercato quindicinale
con numerosi commercianti prove-
nienti da Puglia, Molise e Campania.

Polizia Locale e Guardia di Finan-
za hanno effettuato una serie di
controlli per verificare il rispetto della
normativa vigente sui beni posti in
vendita.

Nel corso di tali controlli, il perso-
nale operante ha proceduto a seque-
strare accessori d’abbigliamento
recanti marci contraffatti.

Sui luoghi è intervenuto anche
personale del servizio rimozione
forzata.

Una mattinata molto intensa per
uomini e donne in divisa e in borghe-
se che hanno dato seguito alle azioni
di contrasto del fenomeno della
contraffazione all’interno dell’area
adibita a mercato, ove ci sono tantis-
sime persone che acquistano prodotti
di ogni genere. Come è facilmente
intuibile, i luoghi favoriti per lo smercio
dei prodotti contraffatti, sono quelli in
cui è maggiore la concentrazione di
potenziali acquirenti.

L’esito delle operazioni è stato
comunicato tempestivamente al sin-
daco Giuseppe Nobiletti.

«E’ importante tenere alta la
guardia — ha spiegato la Comandan-
te della Polizia Locale di Vieste,
Comm. Capo avv. Caterina Ciuffreda
— La costante attività di controllo
permette di tutelare sia il consumato-
re sia chi svolge la propria attività
seguendo leggi e regolamenti e
inoltre fa sì che la situazione non
degeneri. Pertanto i controlli continue-
ranno senza sosta».

Va ricordato tutta la merce posta
in vendita deve avere una etichetta in
lingua italiana ed inoltre, per assicu-
riamoci sempre che oggetti come
giocattoli, materiale elettrico, occhiali
da sole ed altro abbiano la marcatura
CE che indica la conformità del
prodotto alla normativa europea.

La Comandante Ciuffreda ha
voluto ringraziare tutte le testate
giornalistiche anche on-line, radio e
tv grazie a cui si sta facendo una
capillare attività di informazione,
spiegando i rischi che comporta
l’acquisto di oggetti falsificati. L’obietti-
vo è duplice, da un lato si cerca di
prevenire l’incauto acquisto da parte
di cittadini e turisti, salvaguardando
gli stessi da onerose sanzioni e
dall’altro è doveroso sottolineare che
l’azione sui potenziali clienti riduce la
domanda di oggetti falsi e quindi
anche l’offerta.

Alla sua prima edizione, la
“Gargano 50K” va immediatamente a
iscriversi nel ristretto albo delle
classiche italiane sui 50 km, un
autentico richiamo per tutti gli specia-
listi di ultramaratona. La sfida di
Monte Sant’Angelo è stata di alto
livello qualitativo, forse è mancato un
po’ di pathos ma quello viene dal-
l’evoluzione della gara e dal caso.

La vittoria dell’ucraino Serhii
Popov non è mai stata in discussio-
ne: l’ucraino vicecampione del mondo
della specialità, che in Italia avevamo
già visto finire secondo alla 100 Km
del Passatore e terzo alla Strasimeno
sempre nel 2019, è andato in fuga
già nel promo terzo di gara, complice
un problema fisico occorso al suo
grande rivale nei pronostici, Alberico
Di Cecco (La Sorgente Fara San
Martino) e va dato atto al corridore
abruzzese di aver resistito stoicamen-
te rimanendo in gara per andare ad
acciuffare un comunque prestigioso
secondo posto. Popov ha fatto ferma-
re i cronometri sul tempo di 3h11’14”
con 8’04” sul rivale, terza posizione
per Mattia Rombini (Grottini Team) a
17’02”.

Arrivati i primi tre uomini, è già
stata la volta della prima donna.
Grande prestazione dell’ex campio-
nessa italiana di maratona Federica
Moroni (Golden Club Rimini), atleta
che svaria indifferentemente dai
42,195 km fino ai 100 km e che
forse sulla 50 ha proprio la sua
dimensione ideale. La romagnola ha
dominato la gara in 3h29’02”, unica
a scendere sotto le 4 ore. A farle
compagnia sul podio sono state
Silvia Torricelli (Circolo Ricreativo
Cittanova/4h06’31”) e Rossana Simo-
netti (Running Academy Luce-
ra/4h39’20”).

Un clima tipico di fine estate ha
accolto la manifestazione, che oltre a
essere inserita nel calendario nazio-
nale Fidal era inserita anche nel
Grand Prix Iuta. Fondamentale alla
gara è stato il sostegno della Regio-
ne Puglia, dei Comuni di Monte
Sant’Angelo e di Vieste, dell’Ente
Parco Nazionale del Gargano, senza
dimenticare le varie associazioni e i
tanti volontari impegnati al fianco
dell’Asd Gargano 2000 Manfredonia
nella gestione di un evento che
merita una lunga vita.

Il neo rettore del Santuario di
Santa Maria di Merino, don Antonio
De Pado, nell’ambito delle iniziative
del mese di ottobre, dedicato al
“Santo Rosario” ha programmato un
periodo di momenti di preghiera e
fiaccolate.

Così ogni sabato di ottobre (il 2-
9-16-23-30) alle ore 19,00 nell’area
esterna del Santuario si svolgerà un
breve momento di catechesi mariana
a cui farà seguito la recita del rosario
che sarà animato dalle dalle famiglie.
Al termine si svolgerà una fiaccolata
in onore di Santa Maria di Merino.

30 settembre
ore 18,30 Santo Rosario, Triduo

in onore della Madonna del Rosario
e Santa Messa

1° ottobre
ore 17,30 Santo Rosario, Triduo

in onore della Madonna del Rosario
e Santa Messa

ore 19,00 Auditorium Parrocchiale
Valentino Vailati, Recital “Amici di
tutto il mondo” a cura dei bambini “I
Piccoli fiori crescono” (Massimo 70
persone)

2 ottobre
Inaugurazione del “circolo Lauda-

to sii”
ore 17,30 Santo Rosario, Triduo

in onore della Madonna del Rosario
e Santa Messa

ore 19,00 Presentazione del
Circolo e Adorazione Eucaristica per
la cura del Creato

3 ottobre
Festa della Madonna Del Rosario
ore 10,00 Santa Messa
ore 18,00 Santa Messa Solenne.
Al termine la statua della Madon-

na del Rosario sarà portata sul
sagrato della Chiesa dove avrà luogo
la supplica e la benedizione alla
Parrocchia ed alla città.

7 ottobre
Festa Liturgica della Madonna del

Rosario
ore 17,30 Santo Rosario e Santa

Messa
ore 19,00 Veglia Mariana

Vi aspettiamo ed invochiamo su
di voi la benedizione di Dio e della
Santa Vergine”.

Parrocchia Gesù Buon Pastore
Il Parroco ed il Consiglio

Pastorale Parrocchiale

FESTA
DELLA MADONNA DEL ROSARIO

NELLA PARROCCHIA
GESU’ BUON PASTORE

ULTRA MARATONA
“GARGANO 50K” NEL SEGNO

DEL VICECAMPIONE DEL MONDO

CALCIO Eccellenza

CLASSIFICA

RISULTATI (3ª GIORNATA)

Atl.Vieste—Corato
Borgorosso Molfetta—Barletta
Canosa—Manfredonia
Real Siti—Orta Nova
San Severo—Città di Mola
UC Bisceglie—Di B- Trinitapoli
Vigor Trani—San Marco

Atl. Vieste—Bisceglie       0-1
Barletta 1922—San Severo       3-1
Città di Mola—San Marco       2-0
Corato—Canosa       1-0
Di B. Trinitapoli—Real Siti       2-2
Manfredonia—B. Molfetta       0-2
T.Orta Nova—Vigor Trani       1-1

Barletta 1922, Corato 9; San
Severo, Città di Mola, U.C. Bisceglie
6; D.B. Trinitapoli 5; Atl.Vieste, Borg.
Molfetta 4; Manfredonia, San Marco
3; Real Siti 2; Team Orta Nova, Vigor
Trani 1; Canosa 0.

CONTRO IL BISCEGLIE
L’ATLETICO VIESTE
INCIAMPA IN CASA

PROSSIMA GIORNATA

Gli attestati provvisori di esenzio-
ne per reddito relativi alle condizioni
di cui ai codici E01, E02, E03, E04,
E94, E95 ed E96, sono prorogati al
31 dicembre 2021.

L’ulteriore proroga è finalizzata a
ridurre allo stretto indispensabile le
occasioni di affollamento presso gli
sportelli delle Aziende sanitarie locali
pugliesi. Chi non possiede più i
requisiti di reddito per l’esenzione
ticket è responsabile dell’uso impro-
prio del codice e non può più richie-
dere al proprio medico di apporlo
sulle ricette.

Chi invece ritiene di avere diritto
all’esenzione e non è presente negli
elenchi del sistema Tessera sanitaria
(TS) può autocertificare la propria
condizione senza recarsi allo sportello
ASL, grazie al servizio online del
portale Puglia Salute.

SANITA’, PROROGATA AL 31 DICEMBRE
L’ESENZIONE TICKET PER REDDITO

Il gruppo di ricerca dell’Unità di
Cancer Biomarkers dell’Istituto di
Medicina Rigenerativa (ISBReMIT)
dell’IRCCS Casa Sollievo della Soffe-
renzaè impegnato su diversi fronti
della ricerca sul tumore al polmone:
dallo studio delle cause e dei mecca-
nismi di sviluppo dei diversi tipi di
tumore, alla diagnosi precoce e nella
cura.

Tra le malattie polmonari, il tumo-
re è quella che oggi rappresenta la
principale causa di morte. Al tumore
del polmone sono attribuiti ogni anno
380mila decessi solo in Europa e 1,8
milioni di decessi in tutto il mondo
con 2 milioni di nuove diagnosi.
Numeri che, con la pandemia da
COVID-19, si prevede aumenteranno.

L’IRCCS Casa Sollievo della Sof-
ferenza è fortemente impegnato nella
ricerca delle cause, della diagnosi
precoce e della cura del tumore al
polmonee, nonostante le difficoltà
causate dalla pandemia negli ultimi
diciotto mesi, questa ricerca ha
raggiunto impor tanti  r isultat i .

Un recente studio condotto da
C a s a
Sollievo
ha esa-
minato i
mecca-
nismi di
i n s o r -
g e n z a
d e l l '
adeno-
carcino-
ma pol-

monare (LUAD) che, per la forma
aggressiva, sono ancora poco chiari.
Questo tipo di tumore polmonare è il
principale “non a piccole cellule
(NSCLC)” e viene diagnosticato in
circa il 40-50% di tutti i casi di tumore
polmonare.

Importanti anche i risultati conse-
guitidal grupposulle neoplasie polmo-
nari del Laboratorio di Oncologia
dell’IRCCS Casa Sollievo della Soffe-
renza. Analizzando la sequenza del
Dna di tumori prelevati da 232 pa-
zienti che non avevano mai fumato e
con il tumore del polmone, i ricerca-
tori hanno identificato tre sottotipi cui
corrispondono tre diverse tipologie di
mutazione genetica. Sulla base di
queste differenze diventa ora possibile
calibrare diagnosi e terapie.

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

BLITZ AL MERCATO QUINDICINALE,
POLIZIA LOCALE,

GUARDIA DI FINANZA E CARABINIERI
SEQUESTRANO

1.500 CAPI CONTRAFFATTI

www.retegargano.it

agosto non sarà più possibile invece
monetizzare gli standard, escludendo
dalla premialità del Piano casa i
piccoli interventi e a tutto vantaggio
di quelli grandi, che notoriamente
dispongono di aree pertinenziali
molto vaste, la cui cessione non
comporta alcuna riduzione del poten-
ziale edificatorio.

E’ chiaro che tale situazione si
presenta iniqua e produce effetti
altamente distorsivi anche nel merca-
to immobiliare. In ragione dunque
della sperimentata efficacia di questo
importante strumento edilizio, fondata
anche sull’accessibilità a tutti e senza
distinzioni, pensiamo che sia il caso
di ripristinare la disciplina prece-
dente, che ha già dimostrato di
generare plurimi effetti virtuosi, rap-
presentati dalla limitazione del consu-
mo di suolo, dalla riduzione di ambiti
di discrezionalità tecnico-politico,
dall’uso di materiali per il risparmio
energetico e dall’altissima produzione
di posti di lavoro.

Regione Puglia

PER IL “PIANO CASA”,
SI VA VERSO UN NUOVO

INTERVENTO LEGISLATIVO
(continua da pag.1)

per l’esecuzione dei lavori di taglio
della vegetazione e cippatura dei
residui vegetali e la manutenzione,
per 2 km del tratturo loc. Ponte-
Perazzeta; per il secondo anno il
ripristino del tratturo Costella-Coppa
di Seccia e 2 km del tratturo Peraz-
zeta-Tomartusso; per il terzo anno il
ripristino di 3,5 km del tratturo Cava
San Luca-Monte Chianconcello; per
il quarto anno il ripristino di 3,5 km
del tratturo Lama le Botti-Valle Coppa.

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI,
APPROVATO PROGETTO GEV

DA 44MILA EURO
PER PER LA MANUTENZIONE

DEI TRATTURI COMUNALI
(continua da pag.1)

CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA
IN PRIMA LINEA NELLA RICERCA

CONTRO IL TUMORE AL POLMONE

SANTUARIO DI MERINO,
FIACCOLATA PER ILSANTO ROSARIO

NEL MESE DI OTTOBRE

Grazie al tempestivo intervento
di un vicino di casa

SCONGIURATO INCENDIO
IN UN’ABITAZIONE

DEL BORGO OTTOCENTESCO

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


