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DOMENICA 9,00-13,00

A Vieste opera, oramai da diversi
anni, la Fondazione FilippoTurati,
convenzionata con il SSN. Nel tempo
è andata sempre più affermandosi
come punto di riferimento per la
popolazione del territorio, per la
qualità dei servizi erogati nel campo
della riabilitazione ortopedica e neu-
rologica offerti sia in regime residen-
ziale che ambulatoriale.

La Fondazione Turati di Vieste
viene molto apprezzata anche per la
bellezza del posto, ubicato all'interno
di un parco di ulivi secolari a meno
di un chilometro dalla spiaggia di
Pizzomunno.

«Tutto questo, o almeno buona
parte, è a rischio chiusura», è quanto
denuncia il segretario territoriale Fsi-
Usae di Foggia Achille Capozzi.

«Nella ultima seduta di contrat-
tazione la direzione della Fondazione
ci informava della tragica situazione
che si sta verificando per i ritardi nei
pagamenti dei crediti vantati dalla
Fondazione nei confronti della Asl.
“Tali ritardi ci costringeranno ad una
drastica riduzione del Personale e dei
servizi offerti”, affermava il dott. Scalzi
della direzione generale della Turati.
Noi non ci stiamo! Non possiamo
permettere che il nostro territorio,
affamato di lavoro, possa perdere
posti di lavoro solo per adempiere a
tutte le lungaggini burocratiche. Si
richiede, pertanto, che tutti gli attori
coinvolti nella questione si adoperino
per accelerare quanto si deve fare,
affinché le colpe di altri non ricadano
sulle spalle dei lavoratori», ha chiesto
Capozzi.

Per venire incontro alle esigenze
di venditori e clientela del mercatino
della frutta, è stato installato un
bagno chimico nel piazzale completa-
mente rinnovato negli scorsi mesi.

I bagni chimici sono a tutti gli
effetti considerati strumenti sanitari,
atti a garantire igiene e sicurezza. I
rifiuti rilasciati nei bagni chimici,
vengono raccolti in appositi contenitori
e tutto il processo avviene nel massi-
mo della disinfezione. L’impossibilità
di collegarli alla normale rete fogna-
ria, obbliga la presenza di serbatoi di
raccolta, all’interno dei quali vengono
inseriti speciali agenti chimici, utili non
solo per l’igienizzazione ma anche
per la costante profumazione del
luogo. Per un corretto funzionamento

del bagno
chimico, il
serbatoi è
dotato di
due  va-
sche, una
per le ac-
que nere
e una per
le acque
chiare, utili
al risciac-
quo, de-
tersion del
wc.

Dopo aver celebrato il cinquante-
nario della “Land Art” nel 2019 con
la realizzazione del progetto “Land
Art 50” che ha visto la realizzazione
di quattro tavoli tematici presso
altrettanti siti UNESCO di Puglia e
Basilicata (Alberobello, Castel del
Monte, Monte Sant’Angelo Foresta
Umbra e Santuario di San Michele
Arcangelo) ed interventi artistici di
Antonio Marras, Vincenzo d’Alba,
Raffaele Vitto e Agnese Purgatorio -
l’Associazione UnconventionART
conclude quanto iniziato attraverso il
Programma Straordinario 2018 in
materia di cultura e spettacolo della
Regione Puglia grazie all’annualità
2020 dell’Avviso Pubblico.

La programmazione 2021 ha
previsto un intervento artistico che è
stato realizzato presso i Trabucchi del
Gargano a Vieste il 26 e 27 ottobre
ed ha visto protagonista lo scultore
non vedente Felice Tagliaferri che,
nel contesto di un laboratorio artisti-
co, concepirà un’opera di Land Art
ispirata e dedicata ai trabuccolanti: i
volti dei depositari degli antichi saperi
e segreti dei trabucchi di Vieste
saranno modellati dai partecipanti ed
installati in una rete da pesca.

Il laboratorio si è svolto presso la
sede dell’Associazione Angeli H al
plesso “Fasanella”. L’opera collettiva-
mente realizzata è stata presentata
e liberamente fruita da mercoledì 27
ottobre presso il Trabucco di Punta
Santa Croce. L’evento, a cura di
Carlo Palmisano, è stato realizzato
con il patrocinio del Comune di
Vieste, GAL Gargano Italia Nostra
sezione di Vieste, le associazioni La
Rinascita dei Trabucchi storici e
Angeli H di Vieste.

E’ artito il primo dei bandi di
concorso preannunciati a giugno
dalla Regione. Riguarda i 126 telefo-
nisti che saranno assegnati alla
Protezione civile per l’attivazione del
cosiddetto Nue: il numero unico di
emergenza che sarà in funzione tra
non molto, quando il "112" sarà
utilizzato per chiamare indistintamen-
te soccorso sanitario, forze dell’ordine
e vigili del fuoco. Sarà il primo
grande concorso dell’era Emiliano, a
distanza di una dozzina di anni dagli
ultimi, portati a termine dalla giunta
Vendola.

Dallo scorso 27 ottobre è possibi-
le presentare le candidature per il
concorso per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo pieno ed inde-
terminato di 126 unità di personale
di categoria B3 “operatore telefonico
specializzato”, da assegnare alla
centrale operativa del servizio Nume-
ro Unico dell’Emergenza 112.

E’ possibile presentare le candi-
dature  attraverso il Sistema pubblico
di identità digitale (SPID), compilando
l’apposito modulo elettronico sul
sistema “Step-One 2019”, raggiungi-
bile sulla rete internet all’indirizzo
“https//ripam.cloud” – portale step
one, previa registrazione del candida-
to sullo stesso sistema. E’ necessario
avere un indirizzo PEC, la tassa di
esame è di 10.33 euro.

Il titolo di studio di accesso è la
licenza media e la certificazione

LA REGIONE PUGLIA ASSUME PER CONCORSO PUBBLICO
126 OPERATORI TELEFONICI  PER IL SERVIZIO DI EMERGENZA “112”

informatica (ECDL/EIPASS). I termini
scadranno entro 15 giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

I nuovi telefonisti saranno sottopo-
sti a formazione per poi essere
destinati alla Protezione civile (nelle
sedi di Modugno, Foggia e Campi
Salentina).

I candidati sosterranno un’unica
prova, scritta, da farsi con tablet:
dovranno rispondere in 60 minuti ad
un elenco di test a risposta multipla.
Le domande riguarderanno il funzio-
namento del Nue, le leggi in materia
di funzioni delle forze dell’ordine,
elementi di diritto regionale, informati-
ca e inglese di base, strumenti del
web. Se i numeri lo consentiranno le
prove si svolgeranno a Bari, altrimenti
saranno allestite sedi anche a Foggia
e Lecce. L’espletamento del concorso
toccherà al Formez con il quale la
Regione si è convenzionata. L’asses-
sore Stea e il direttore del diparti-
mento Ciro Imperio contano di riusci-
re ad assumere i 126 entro fine
anno.

Va a regime anche la campagna
vaccinale contro l’influenza stagionale.
Una circolare firmata dall’assessore
alla Sanità Pier Luigi Lopalco e dal
direttore del dipartimento Salute, Vito
Montanaro, fornisce le indicazioni
operative per le vaccinazioni della
stagione 2021-2022. La campagna –
si legge «è fondamentale perché
l’emergenza sanitaria da Covid-19
impone di rafforzare le misure volte
al miglioramento continuo della capa-
cità di risposta del sistema sanitario».

La circolare prevede gli obblighi
di informazione e di promozione delle
vaccinazioni a tutti i livelli del servizio
sanitario regionale.

«In presenza di co-circolazione
dei virus Covid-19 e dell’influenza
stagionale — è scritto — è necessa-
rio ribadire l’importanza della vaccina-
zione per semplificare la diagnosi e
la gestione dei casi sospetti».

L’offerta sarà attiva per gli adulti
di età superiore ai 50 anni a più alto
rischio e ai soggetti ricoverati in
strutture assistenziali a lungo termine
o assistiti a domicilio, con priorità a
donne in gravidanza, persone con
patologie con rischio di complicanze
e bambini da 6 mesi a 6 anni, non-
ché per tutte le categorie più a
rischio di complicanze in caso di
influenza. Nella Regione Puglia per
gli operatori sanitari c’è l’obbligo
vaccinale.

La Regione ha acquistato
1.600.000 dosi di vaccino da distribu-
ire: l’offerta dovrà essere garantita a
partire dall’effettiva disponibilità da
parte delle Asl, con priorità agli
operatori sanitari, dei soggetti a
rischio, dei cronici in carico alle Reti,
dei pazienti ricoverati in ospedali o
RSA. In occasione della vaccinazione
potrà essere anche consigliata la
somministrazione di vaccini antipneu-
mococco o anti herpes zoster.

Nelle more dell’accordo regionale
con le farmacie, i medici di medicina
generale  e i pediatri provvederanno
al ritiro delle dosi per i propri assistiti,
recandosi nei distretti o nelle sedi di
ritiro delle Asl.

Le Asl potranno utilizzare anche
gli Hub vaccinali già attrezzati per il
vaccino Covid e tutte le reti vaccinali
attivate, anche nella prospettiva
connessa al richiamo della vaccina-
zione anti Covid

Per i non deambulanti, i MMG e
i PLS garantiranno la vaccinazione a
domicilio.

Si comunica ai possessori di
buoni mensa dell’anno scolastico
2019/2020 che è possibile richiedere,
entro il 15/11/2021, il rimborso o la
trasformazione di somme a credito
sul portafoglio elettronico della nuova
procedura di gestione della refezione
scolastica attuale, presentando appo-
sita domanda su modulo scaricabile
dal sito web del Comune di Vieste,
munita di copia di documento di
riconoscimento.

Cresce l’usura in Puglia in segui-
to alla crisi derivante dalla pandemia.
Sono state infatti 5.065 le persone
che si sono rivolte nel 2020 alla
Consulta Nazionale Antiusura Gio-
vanni Paolo II; 663 le posizioni istruite
e 17.261.362 euro erogati con la
garanzia dei fondi statali.

Sono alcuni dei dati che emergo-
no dal bilancio 2020, approvato
dall'assemblea ordinaria annuale alla
Consulta Nazionale Antiusura Gio-
vanni Paolo II.

In 25 anni di attività le Fondazioni
associate, che ad oggi sono 32,
hanno effettuato 144.065 ascolti,
istruito 22.659 posizioni ed erogato
472.655.946 euro.

CAMPAGNA ANTINFLUENZALE:
AL VIA ANCHE IN PUGLIA

LA “LAND ART 50” SUI TRABUCCHI
CON IL LABORATORIO

DELLO SCULTORE NON VEDENTE
FELICE TAGLIAFERRI

POSTI DI LAVORO
ALLA “FONDAZIONE TURATI”:

«LE COLPE DEGLI ALTRI
NON RICADANO SU DIPENDENTI»

RIMBORSO/TRASFORMAZIONE
BUONI MENSA

DELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PUGLIA, CRESCE L’USURA:
 IN 5MILA SI RIVOLGONO

ALLA CONSULTA

MERCATINO DELLA FRUTTA,
ECCO IL BAGNO CHIMICO

(segue a pag.2)
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 5 novembre 2021

Si avvisano i cittadini ammessi al
beneficio della dote scolastica 2021
che può essere riscossa presso la
filiale di Vieste della Banca Popolare
di Milano, rigorosamente secondo il
seguente calendario: — cittadini dalla
lettera A alla F (32): settimana dal 18
al 22/10/2021; — cittadini dalla lettera
G alla P (34): settimana dal 25 al
29/10/2021; — cittadini dalla lettera Q
alla Z (29): settimana dal 2 al
05/11/2021. Per informazioni Ufficio
Servizi Social i : 0884.712219,
0884 .712242 ,  0884 .712214 .

DOTE SCOLASTICA 2021
LE DATE PER LA RISCOSSIONE

DEI CONTRIBUTI RICHIESTI

Per la commemorazione dei De-
funti il Cimitero osserverà i seguenti
orari da lunedì 25 ottobre a mercole-
dì 3 novembre: — apertura dalle ore
7.00 alle ore 17.00.

Inoltre si avvisa che i nuovi orari
di apertura e chiusura del Cimitero di
Vieste nel periodo invernale, sono i
seguenti: feriali: — mattina dalle ore
7.30 alle 12.00; — pomeriggio dalle
ore 14.00 alle ore 16.30; domenica e
festivi: — dalle ore 7.00 alle ore
13.00.

ORARI CIMITERO:
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

E NUOVO ORARIO INVERNALE

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

Nella prima settimana di novem-
bre Vieste vivrà tre giorni dedicati alle
Forze Armate con eventi organizzati
dal Comune di Vieste e dalla locale
Associazione Nazionale Bersaglieri
d’Italia, sezione “Gen. Michele Bosco”.

Si patte venerdì, 5 novembre, con
la celebrazione di una Santa Messa,
alle ore 18,00, nella Basilica Cattedra-
le, in occasione della festa della
“Madonna del Cammino”, patrona del
Corpo dei Bersaglieri. Il giorno dopo,
sabato 6 novembre, alle ore  9,00 è
previsto l’evento sportivo “Pedalata”,
organizzato dall’Associazione Cicloa-
matori di Vieste, che vedrà la parteci-
pazione del colonnello (ruolo d’onore
dell’Esercito Italiano), Carlo Calcagni,
campione di sport e di vita, con
raduno presso il parcheggio Europa,
sull’omonimo lungomare. Alle 18,00,
in Cattedrale, celebrazione di una
Santa Messa in suffragio del Genera-
le Michele Bosco, a cui è intitolata la
sezione bersaglieri di Vieste. A segui-
re, nell’auditorium “San Giovanni”
incontro con il colonnello (ruolo
d’onore dell’Esercito Italiano), Carlo
Calcagni, e presentazione del libro
“Pedalando su un filo d’acciaio”,
autore lo stesso ufficiale.

Domenica, 7 novembre, “Giornata
delle Forze Armate”. Il programma
prevede, alle ore 10,45, in Municipio,
il raduno delle autorità civili e militari.
Alle 11,00, presso il monumento ai
Caduti, cerimonia delll’alza bandiera,
con successivo corteo, da corso
Fazzini, per corso Cesare Battisti,
verso la Cattedrale. Qui alle 11,30,
sarà celebrata una messa per i caduti
di tutte le guerre. Al termine il corteo
farà il percorso inverso, per raggiun-
gere nuovamente il monumento ai
Caduti, per la deposizione di una
corona di fiori, così come alla lapide
dei Caduti del primo conflitto mondia-
le. A seguire il corteo si dirigerà su
viale Marinai d’Italia. A Marina piccola
sarà scoperta una lapide in memora
del viestano Giuseppe Bario, genera-
le di Corpo d’Armata e vice-
comandante generale dell’Arma dei
Carabinieri, il viestano

In chiusura su viale Marinai d’Ita-
lia il tradizionale saluto con passo di
corsa da parte della fanfara dell’Asso-
ciazione bersaglieri di Vieste.

“L'Inferno di Dante a Vieste” è
stata una due giorni interamente
dedicata al Settecentenario della
morte del Poeta con protagonisti gli
allievi di tre istituti scolastici cittadini.

Il progetto affidato all'agenzia di
eventi campana “Tappeto Volante”,
del costo di circa 13.000 euro, ha
previsto attività laboratoriali e due
spettacoli a cura degli studenti
dell'Istituto Comprensivo “Rodari-
Alighieri-Spalatro” e l’'I.I.S.S. “Fazzini-
Giuliani”.

Il progetto ha avuto il suo culmine
nella drammatizzazione dantesca
della prima cantica della Commedia,
da tenersi inizialmente all'interno della
Necropoli La Salata, teatro di una
rappresentazione con effetti scenici
audio visivi ed illuminotecnici come
video proiezioni tridimensionali.

La manifestazione è stata orga-
nizzata di recente alle grotte di
Castelcivita, nel Salernitano, Museo
del sottosuolo di Napoli e nella
Certosa di Padula.

Si è prevista, oltre ad una gara
di declamazione delle terzine dante-
sche anche un seminario dedicato
all'apprendimento di tecniche recitati-
ve e di dizione offerto dal regista e
dagli attori dell'agenzia di spettacolo
agli insegnanti coinvolti nell'iniziativa.

«Il progetto si inserisce piena-
mente nell'ambito delle celebrazioni
dantesche — ha spiegato Graziama-
ria Starace, assessore comunale
all'istruzione e servizi sociali —
Abbiamo accolto l'invito della società

“Tappeto Volante”, organizzatrice di
questo evento itinerante portato già
in diverse località italiane. L’iniziativa
doveva essere inserita nell'ambito
della rassegna estiva 'Il libro possibile'
alla presenza di due ospiti di ecce-
zione come Aldo Cazzullo e Piero
Pelù».

L'assenza dell’autore del fortunato
volume “A riveder le stelle” ha fatto
sì che l'omaggio che l'ente comunale
della città garganica ha inteso offrire
al Poeta fiorentino venisse rimandato.

«L'intenzione originaria era quella
di abbinre la presentazione del libro
di Cazzullo alla creazione di un
evento interamente dedicato a Dante
— ha raccontato Starace — Purtrop-
po le cose sono andate diversamen-
te ma noi non demordiamo e speria-
mo di avere presto Cazzullo accanto
a Pelù per una serata di grande
rilevanza artistica e culturale».

L'evento sta coinvolgendo tre
istituti scolastici. La rappresentazione
teatrale dedicata alla cittadinanza è
stata allestita a Marina Piccola nella
zona delle “mura urbiche".

«Alla base di tale cambio di
location ci sono le note ragioni di
sicurezza sanitaria. — ha spiegato
Strarace — L'area della Necropoli
benché più fascinosa, si sarebbe
prestata meno ad accogliere gli
spettatori».

PASSEGGERA HA UN MALO-
RE DURANTE UNA CROCIERA:
EVACUATA DALLA GUARDIA CO-
STIERA  PARTITA DA VIESTE

23 ottobre
Nel pomeriggio di ieri, la Sala

Operativa della Direzione Marittima
di Bari riceveva una richiesta di
soccorso da parte della nave da
crociera Costa Deliziosa relativa a
una signora di circa ottanta anni con
un presunto infar to in corso.

La nave da crociera, partita dal
porto di Bari e diretta a Monfalcone,
si trovava a circa 30 miglia al largo
delle coste pugliesi, quando il medico
di bordo, coadiuvato a distanza dal
personale specializzato del Centro
Internazionale Radio Medico
(C.I.R.M.), disponeva il trasferimento
della malcapitata presso una struttura
ospedaliera per le necessarie verifi-
che e cure del caso.

La sala operativa della Guardia
Costiera di Manfredonia, coadiuvata
dal 6° M.R.S.C di Bari, coordinava le
operazioni di trasbordo della passeg-
gera infortunata sulla motovedetta
S.A.R. CP 880, partita dal porto di
Vieste.

La malcapitata, una volta giunta
nel porto di Manfredonia a bordo dei
mezzi della Guardia Costiera, veniva
affidata alle cure del personale
medico del 118 precedentemente
allertato che trasportavano la stessa
presso il locale nosocomio.

CLASSIFICA

RISULTATI (7ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

Barletta—Real Siti       4-1
Città di Mola—Corato       0-1
Di B. Trinitapoli—Atl.Vieste       0-1
Manfredonia—U. C. Bisceglie     3-2
San Marco—B. Molfetta       1-1
San Severo—Vigor Trani       3-0
Orta Nova—Canosa       2-1

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

Barletta 1922 21; Corato 18; San
Severo 16; Città Di Mola 13; Bisce-
glie 12; Trinitapoli, Manfredonia 11; T.
Orta Nova 10; Atl.Vieste 8; Real Siti
6; San Marco, Borg. Molfetta 5; Vigor
Trani 2; Canosa 0.

L’ATLETICO VIESTE
VINCE DI MISURA A TRINITAPOLI

Sarà un campionato lungo 22
partite con 2.380 km da percorrere
lungo le strade della Puglia. E’ quello
che attende i ragazzi della Sunshine.
Domenica si ricomincia dopo 20
lunghi mesi esattamente da dove
abbiamo lasciato, la serie C Gold.

Al via 12 squadre per il massimo
campionato regionale che prevede i
play off per le prime otto qualificate
per ci diranno chi sarà l’unica pro-
mossa in serie B e i play out per le
ultime quattro che porteranno la
perdente all’unica retrocessione in
serie C Silver.

L’appuntamento è alle 17,45 pres-
so l’Omnisport di Vieste contro la
New Virtus Mesagne, squadra che
ha in roster giocatori molto esperti,
come il centro Risolo ed il play
Crovace, le guardie Cito, Galantino
(che lo scorso anno ha militato con
il Bisceglie in serie B) e Pacifico. Tutti
giocator i da tenere d’occhio.

BASKET Serie C
Gold

CONTRO LA NEW VIRTUS MESAGNE
RIPARTE L’AVVENTURA

DELLA BISANUM VIAGGI VIESTE

L'Atletico Vieste ha ufficializzato
un nuovo trequartista che peraltro ha
già esordito, andando in rete, nelle

due ulti-
me uscite
p r o p r i o
c o n  l a
m a g l i a
dei gar-
ganici. Si
tratta di
Jonathan
Vapore,
c l a s s e
2 0 0 2
p r o v e -
niente dai
s e t t o r i

giovanili di Taranto e Virtus Francavil-
la, la scorsa stagione ha vestito la
casacca del Maglie nel girone B di
Eccellenza.

ATLETICO VIESTE,
UFFICIALIZZATO IL TREQUARTISTA

JOHNATAN VAPORE

Nel 2020 l’usura, il sovraindebita-
mento, la ludopatia e il gioco d’azzar-
do hanno continuato a manifestarsi
nel Paese con i tratti inediti di un
contesto sociale ed economico total-
mente sconvolto dalla pandemia.
«Nell'isolamento quasi assoluto dei
primi mesi del 2020 e nel successivo
altalenarsi di aperture e di chiusure
che il nostro Paese ha vissuto nella
seconda metà dell’anno, le Fondazio-
ni Antiusura, seppure costrette a
rallentare le modalità tipiche del loro
servizio, hanno continuato ad offrirlo,
aiutando persone, famiglie, micro
imprese a conduzione familiare»,
riferisce la Consulta.

«Il nemico comune da contrasta-
re, si è rivelato ben presto essere la
mancanza di quella liquidità indispen-
sabile semplicemente per vivere nel
giorno per giorno. Pandemia, dunque,
come drammatico fattore di crisi per
l'accesso al mercato legale del credi-
to, da un lato e, dall'altro, come
straordinaria opportunità di sviluppo
del mercato illegale, proprio grazie
alla sua straordinaria capacità di
fornire liquidità e credito», si sottoli-
nea.

Cento pazienti affetti da diabete
mellito di “tipo 2” vengono monitorati
da quai un anno con telefonini e
orologi digitali smart — connessi allo
smartphone — grazie ad uno studio
di osservazione consentito da un
progetto dell’Irccs Casa Sollievo della
Sofferenza a San Giovanni Rotondo.

I soggetti selezionati hanno più di
55 anni e una dimestichezza base
con la tecnologia in modo da poter
utilizzare il kit composto da smartpho-
ne e smartwatch. Quest’ultimo in
particolare viene fatto indossare
giorno e notte. Inoltre i pazienti
vengono sottoposti periodicamente ad
un day service per i prelievi del
sangue e un check-up completo della
patologia diabetica. Gli stessi pazienti
compilano, per periodi di tempo più
limitati, anche un registro alimentare
dove annotano puntualmente i cibi
assunti durante l’osservazione.

Il progetto – al quale partecipano
anche Regione Puglia con AReSS
Puglia e InnovaPuglia, Fondazione
Politecnico di Milano e MultiMed
Engineers – sta per concludersi e
serve, una volta raccolti e analizzati
tutti i dati, a comprendere l’utilità
dell’Intelligenza Artificiale nel predire
l’evoluzione della malattia utilizzando
dei dispositivi tecnologici indossabili.

Lo studio osservazionale sul dia-
bete mellito di tipo 2 chiamato
“Gatekeeper”, è un progetto di ricerca
e innovazione che mette insieme 43
partner europei con l’obiettivo di
indicare strategie, percorsi e tecnolo-
gie che favoriscano una vita indipen-
dente e in salute per la popolazione
che invecchia in Europa.

Secondo i dati del Ministero della
Salute, il diabete mellito di tipo 2
rappresenta circa il 90% di tutti i casi
di diabete; si presenta in genere in
età adulta anche se, negli ultimi anni,
un numero crescente di casi viene
diagnosticato in età adolescenziale a
seguito dell’aumento dei casi di
obesità infantile. Gli italiani affetti da
diabete di tipo 2 sono circa il 5%
della popolazione, cioè oltre 3 milioni
di persone. Si stima, tuttavia, che a
questo numero possano aggiungersi
circa 1 milione di persone che hanno
la malattia ma ancora non lo sanno.

Tutti i valori “non convenzionali”
raccolti dai dispositivi – frequenza
cardiaca, quantità/qualità del sonno,
attività motoria – verranno scaricati
dai clinici e dai ricercatori per elabo-
rare, grazie agli algoritmi di Intelligen-
za Artificiale, un modello matematico
in grado di prevedere il controllo del
diabete da parte del paziente.

Il modello è costruito mettendo in
relazione i valori “non convenzionali”
con i valori convenzionali ricavati dai
prelievi ematici.

In occasione della Festa della
Madonna del Cammino, Protettrice
del Corpo dei Bersaglieri, il Presiden-
te ed il Consiglio Direttivo, Gabriella
Ferri, si onora di invitare la cittadinan-
za, sabato 6 novembre alla SS.
Messa in ricordo del Generale Miche-
le Bosco in Cattedrale alle ore 18,00
e alla presentazione del libro
“Pedalando su un filo d’acciaio”del
colonnello Carlo Calcagni iscritto nel
Ruolo d’Onore dell’Esercito Italiano.

PER LA FESTA
DELLE FORZE ARMATE
TRE GIORNI DI EVENTI

IL 5 NOVEMBRE FESTA
IN ONORE DELLA

“MADONNA DEL CAMMINO”
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE

BERSAGLIERI “MICHELE BOSCO”

PUGLIA, CRESCE L’USURA:
 IN 5MILA SI RIVOLGONO

ALLA CONSULTA
(continua da pag.1)

TELEFONINI E OROLOGI
PER MONITORARE I DIABETICI:

STA PER CONCLUDERSI
IL PROGETTO DI MONITORAGGIO

TECNOLOGICO
DELL’IRCCS “CASA SOLLIEVO

DELLA SOFFERENZA”

L’INFERNO DI DANTE A VIESTE
CON UNA DUE GIORNI DEDICATA

ALLA DRAMMATIZZAZIONE
DELLA DIVINA COMMEDIA

«Speculazione sui prezzi, inter-
venga immediatamente l'Antitrust».
Lo chiede CIA Agricoltori Italiani della
Capitanata alla luce dell'escalation
inarrestabile dei prezzi: dalla luce al
gasolio, dai mangimi all'urea concime.
Quest'ultimo è un fertilizzante larga-
mente utilizzato in agricoltura per la
nutrizione del terreno che, con l’urea,
non modifica le sue proprietà chimico
fisiche, ma si arricchisce di azoto.

«La particolare situazione econo-
mica globale — ha spiegato Michele
Ferrandino, presidente CIA Capitana-
ta — non sta risparmiando il settore
in cui si registrano aumenti sproposi-
tati dei costi. Sarà difficile correre ai
ripari a causa delle poche scorte di
prodotti e materie prime. Alcuni
concimi di largo consumo, destinati a
essere utilizzati anche come materie
prime, sono importati in Italia che, in
alcuni casi, dipende totalmente dai
Paesi esteri, principalmente via mare.
Così i costi di trasporto marittimo
trascinano in alto tutti i prezzi».

Aumenti vertiginosi dei costi
per l’urea concime, i mangimi,
l’energia elettrica ed il gasolio

SPECULAZIONE SUI PREZZI,
CIA CAPITANATA: “INTERVENGA

L’ANTITRUST”


