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DAL LUNEDI’ AL SABATO 8,00-13,00 e 16,30 20,00
DOMENICA Chiuso

Il “Gino Lisa” ha tutte le carte in
regola per la ripresa dei collegamenti,
dalla pista a norma — completata
quattro mesi fa — sino alle certifica-
zioni, ma nonostante le assicurazioni
fornite in passato tutto ancora è
fermo, e non si intravede una concre-
ta prospettiva. Di questo hanno
discusso a Foggia politici, imprenditori
e rappresentanti delle associazioni,

Sono sette le famiglie di Vieste di
bambini nati nel 2021 che, avendo
presentato apposita domanda, hanno
ottenuto 200 euro ciascuna nell’ambi-
to della quarta tranche del contributo
una tantum previsto dall’Amministra-
zione comunale.

Infatti con delibera di Giunta

L’epidemiologo e il governatore
Michele Emiliano sono ai ferri corti
per l’acquisto del prodotto innovativo
per aiutare due bimbi pugliesi affetti
dalla malattia rara. L’assessore accu-
sa: «Quando mi è stato chiesto di
comprare il farmaco, ho detto chiara-
mente che una scelta del genere non
avrei mai potuto avallarla».

Violento scossone ai vertici della
sanità regionale. Il continuo stato di
tensione dei mesi scorsi tra Pierluigi
Lopalco e il presidente Michele Emi-
liano ha indotto l’assessore a lasciare
il suo incarico (ma, nel caso, rimar-
rebbe consigliere regionale). La partita
si gioca sulle scelte strategiche della
sanità, sui nuovi assetti post-Covid e
sulle nomine dei nuovi direttori gene-
rali delle Asl, in attesa di essere
definite a fine mese. Informalmente,
però, i vertici della regione smentisco-
no i contrasti tra presidente e asses-
sore, e ribadiscono come tutte le
politiche sanitarie vengano adottate di
comune intesa.

Nuova stretta sui trasporti: è stata
pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed
entra subito in vigore l'ordinanza
contenente il "Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto" adottata dai
ministri della Salute e delle Infrastrut-
ture.

Prevede tra le disposizioni princi-
pali la possibilità per taxi e ncc di
portare solo due passeggeri a bordo
(se non sono dello stesso nucleo
familiare), il controllo del green pass
ai varchi elettronici nelle grandi
stazioni e la possibilità di fermare i
treni se a bordo ci sono persone con
sintomi Covid.

Sono queste alcune delle princi-
p a l i  d i s p o s i z i o n i  p r ev i s t e
dall'Ordinanza approvata dal ministero
della Salute e dal Mims per aggior-
nare le norme introdotte a marzo

ll cimitero di Vieste e composto da tre lotti di terreno denominati Vecchio,
Seminuovo, Nuovo. All’ingresso del Vecchio cimitero, nella parte destra, vi é
presente un unico manufatto di notevole consistenza comprendente la sala
mortuaria, un vano adibito a deposito delle attrezzature della ditta che gestisce
i servizi cimiteriali nel cimitero di Vieste, un vano dove é presente la cella
frigorifero della camera mortuaria con soprastante motore refrigerante e due
servizi igienici. Nella parte retrostante del suddetto manufatto, in corrispondenza
dell’entrata ai servizi igienici esistenti ed in adiacenza del muro di cinta, sono
presenti dei Iavabi, utilizzati dagli utenti per la pulizia privata dei sepolcri in
concessione.

Nell'ottica della riqualificazione del cimitero l’Amministrazione comunale
ha approvato il progetto di ristrutturazione dei servizi igienici presenti, oramai
vetusti. Sono previsti i seguenti lavori: realizzazione di due servizi igienici
all’interno del manufatto esistente, di cui uno per donne e disabili ed uno per
uomini e disabili; sostituzione degli infissi interni, di cui una finestra, una porta
che ospita la cella frigorifero della camera mortuaria e, la trasformazione di
porta in finestra al vano attualmente adibito a deposito di attrezzature, utilizzate
dalla ditta che gestisce i servizi cimiteriali comunali; sostituzione dell’infisso
esterno, ovvero della porta d'ingresso ai servizi igienici; sostituzione dei sanitari
e dei Iavabi; rifacimento degli interni, attraverso la sostituzione della
pavimentazione esistente; sostituzione dell’impianto idrico; sostituzione
dell’impianto elettrico; sostituzione dei Iavabi esterni utilizzati dagli utenti per
la pulizia privata dei sepolcri in concessione e, contestualmente il rifacimento
dell’intonaco sul muro di cinta dove sono presenti tali Iavabi esterni;
realizzazione di una rampa in corrispondenza de||'ingresso dei servizi igienici
per |’abbattimento delle barriere architettoniche; taglio dell’albero di cipresso

presente all’ingresso
dei servizi igienici, poi-
ché costituisce barriera
architettonica ed inficia
il passaggio dei disabili
e degli utenti; rifaci-
mento degli intonaci
esterni dei prospetti;
impermeabilizzazione
del piano di copertura
de||'inter0 manufatto,
poiché vi sono infiltra-
zioni. L’Ufficio dei Ser-
vizi Cimiteriali-Settore
Amministrativo del Co-
mune ha redatto un
progetto di riqualifica-
zione e ristrutturazione
dei servizi igienici al-
l’interno del cimitero
comunale per un im-
porto complessivo di
euro 31.234,82.

scorso contro rischi covid nei traspor-
ti italiani.

Di seguito le principali misure per
i vari settori:

— TRASPORTO FERROVIARIO:
nei grandi hub ferroviari (Milano
Centrale, Roma Termini, Firenze
Santa Maria Novella), e dove possi-
bile anche nelle altre stazioni, il

Coloro che nell'ambito scolastico
sono stati a contatto con una perso-
na positiva al Covid-19 possono fare
il test antigenico gratuitamente.

L’ha annunciato la Regione Puglia
sui propri profili social.

«I contatti scolastici — si legge
— ovvero le persone che sono state
a contatto con" un caso positivo al
Covid-19 "confermato entro 48 ore
dall'insorgenza dei sintomi o dal test
positivo" possono effettuare "un test
antigenico rapido gratuito in farmacia,
presso un laboratorio di analisi o dal
pediatra di libera scelta».

In farmacia, laboratorio di analisi
o dal pediatra di libera scelta

COVID, IN PUGLIA TEST GRATIS
A CONTATTI CON POSITIVI

A SCUOLA

LITE SUL FARMACO
 CONTRO LA SMA: SI DIMETTE

L’ASSESSORE REGIONALE LOPALCO

PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE
DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE

Nuove disposizioni contro rischi Covid nei trasporti:
in taxi solo in due, stop treni se sintomi covid

ARRIVA LA STRETTA ANTI-CONTAGI PER BUS, TRENI E STAZIONI

(segue a pag.2)

"GINO LISA", ANTONIO VASILE (ADP):
«FINIAMOLA NEL DIRE SEMPRE CHE ADP NON VUOLE

IL DECOLLO DI FOGGIA. PER FINANZIARE
LE ROTTE OCCORRE CHE VENGA SUPERATO IL TEST 'MEO'»

Ma diciamola tutta. A Foggia ed
ai foggiani avere o meno l’aeroporto
funzionante non interessa nulla in
quanto continuano miopicamente a
non vedere che la loro sopravvivenza
è legata a quattro mani con l’econo-
mia del Gargano.

Noi operatori economici del Gar-
gano tutto abbiamo investito soldi
nostri senza supporti pubblici pagan-
do lo scotto di non poter ottimizzare
l’investimento fatto per mancanza di
infrastrutture.

L’incontro di ieri è stato il solito
“sfogatoio “ finalizzato, per i presenti,
ad avere l’intervista ed un po’ di
spazio sui giornali.

Ma anche noi che abbiamo inve-
stito in questo territorio e che sentia-
mo tutto il problema sulle spalle,
abbiamo le nostre colpe, taciamo,
continuiamo a farci prendere in giro.

un operatore turistico

che hanno partecipato ad una as-
semblea pubblica per sollecitare la ri-
presa dei voli dell’aeroporto, occorre
— è stato detto — creare una rete,
a livello territoriale, che sostenga il
progetto, e bisogna fare in fretta per
attivare i voli, soprattutto quelli low-
cost che potrebbero dare impulso al
movimento turistico, ma essere utile
anche per altri settori dell’economia,

in caso contrario si
rischia di vanificare il
percorso fatto finora.

A Foggia era pre-
sente anche il vice
presidente di Aeroporti
di Puglia, Antonio Va-
sile, che dopo aver
ascoltato i vari inter-
venti ha ribadito tutto
l’interesse di AdP sullo
scalo dauno.

«Finiamola nel dire
sempre che AdP non vuole il decollo
di Foggia. Per noi il Gino Lisa è uno
stabilimento importante, abbiamo
investito e puntiamo a farlo decollare.
Capisco l’interesse della Capitanata
a velocizzare le procedure, ma per
finanziare le rotte occorre che venga
superato il test MEO (Marketing
Economy Operator), reso obbligatorio
dalla commissione europea, inerenti
alle incentivazioni per ravviamento e
lo sviluppo di rotte aeree da parte di
vettori. Stiamo lavorando anche per
Foggia. Quest’estate abbiamo testato
la pista del ‘Gino Lisa’ facendo
atterrare ben 241 aerei, tra cui un
velivolo di lusso che traspor-tava
turisti inglesi e americani che doveva-
no raggiungere il Gargano, per l’esat-
tezza il porto turistico di Manfredonia
dove affittavano yacht per poi spo-
starsi nell’Adriatico. Questo a testimo-
nianza che il turismo del Gargano
non è affatto meno nobile di quello
del Salento. Ecco perchè AdP crede
sullo scalo foggiano».

Comunale (n. 233/2020) si è deciso
di erogare un contributo una tantum
a favore delle famiglie con nuovi nati,
con la funzione di dimostrare l‘impe-
gno e la volontà concreta del Comu-
ne di sostenere i genitori che contri-
buiscono alla crescita della comunità
locale.

Questa liberalità non vuole essere
sostitutiva di altri sussidi, assegni ed
altri interventi in questo ambito previ-
sti dalla legge, bensì un sostegno
(quantificato in _ 200) ad ogni nucleo
familiare residente a Vieste da alme-
no due anni, con ISEE inferiore ad
euro 10.000,00 nel quale sia nato un
bambino a far data dal 01/01/2020.

EROGATA LA QUARTA TRANCHE DI CONTRIBUTI PER I BAMBINI NATI NEL 2021

«CONTINUIAMO
A FARCI PRENDERE IN GIRO»
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L'associazione “Carlo Maria
Giulini” fondata a Vieste nel 2014, da
poco ha dato vita al Coro Polifonico
Città di Vieste denominato "Don
Giorgio Trotta" con direttore artistico
Michele Lo Russo.

Gli aderenti si ritrovano presso
l'auditorium "Don Antonio Spalatro"
dalle 19,30 alle 21,00 tutti i lunedì e
giovedì, grazie alla disponibilità del
dirigente scolastico Pietro Loconte e
dell'assessore alla Cultura Graziama-
ria Starace,

La partecipazione è gratuita ed è
aperta a tutta la cittadinanza e non
ostacola nessun tipo di attività canora
parrocchiale o associativa. Sono
incontri non solo con scopo canoro
ma anche di arricchimento per la
propria vita e personalità. Si garantia-
sce il rispetto delle norme anti covid.

Il tetto sul contante passa
da 2mila a mille euro nel 2022

Il 1° gennaio 2022. È questa la
data che tutti i cittadini dovrebbero
segnarsi sul calendario. Dal prossimo
anno infatti non sarà più possibile
pagare più di mille euro in contanti
per qualsiasi tipologia di acquisto. Il
nuovo tetto ai pagamenti con banco-
note passa infatti dagli attuali 2000
euro a mille. La stretta è stata decisa
un anno fa, nel decreto fiscale colle-
gato alla legge di Bilancio 2020
varata dal governo Conte-bis. Nel
dettaglio, si tratta della quinta modifica
al “tetto del contante” in dieci anni.
Ma vediamo cosa cambia in concreto
(posto che i pagamenti digitali in Italia
continuano a crescere).

Gli italiani pagano ancora in contanti
L’intervento è pensato per ridurre

i pagamenti in contanti ancora diffusi
in Italia. Si pensi che il nostro Paese
è solo al venticinquesimo posto su
27 in Europa per numero di transa-
zioni pro capite con carta. Parliamo
di 81 transazioni contro una media
annuale di 146 se si guarda ai dati
2020. Questo non significa che non
siano stati fatti dei passi avanti.
Dall’indagine sulle economie regionali
della Banca d’Italia sappiamo che
«nella prima parte del 2021, nono-
stante l’allentamento delle restrizioni,
la quota di bonifici disposti online ha
continuato a crescere in tutte le
macroaree, superando l’80 % nella
media nazionale».

Il boom dei pagamenti digitali
Ma a che punto siamo con i

pagamenti digitali in Italia?Negli ultimi
10 anni il numero di Pos in circolazio-
ne è cresciuto del 139%, arrivando a
3,6 milioni di apparecchi installati.E il
2021 segna una nuova accelerazione
che vede anche i professionisti in
prima fila così migliaia di piccole e
medie imprese. In termini di carte di
credito e debito in mano agli italiani
si parla di oltre 75 milioni di carte.
Per dare un quadro dell’esistente i
pagamenti contactless effettuati in
negozio su rete Visa in Italia sono
ormai 7 su 10, con un incremento
delle transazioni di circa il 30% dallo
scoppio della pandemia. Secondo le
stime del Politecnico di Milano nel
primo semestre del 2021 i pagamenti
contactless per acquisti "in store"
sono cresciuti del 66% e di paga-
menti digitali del +23% per acquisti
online.

L' intervento è scattato in seguito
alla segnalazione di una cittadina,
che aveva notato in una campagna
un piccolo cane rimasto aggrovigliato
nel filo spinato, in prossimità di un
casolare abbandonato.

Sul posto si sono subito recati
l'ispettore Danilo Forte del N.O.TA.
(Nucleo Operativo Tutela Anima-
le),della Polizia Locale, il dott. Matteo
Sgherzi Dirigente ASL e Volontari
della LNDC Vieste.

L'operazione ha richiesto diverso
tempo in quanto la zona era imper-
via. Giunti sul posto gli uomini hanno
tranciato in diverse parti il groviglio di
filo spinato, mettendo così in salvo il
cane.

Testimonial d’eccezione dell’inizia-
tiva Giorgio Chiellini, che ha deciso
di sostenere Banco Alimentare con
uno spot, realizzato dall’agenzia
Mate, che andrà in onda sulle TV
nazionali e locali, sui social e sul sito
di Banco Alimentare.

Il calciatore si appella alla gene-
rosità degli italiani, che in questo
quarto di secolo hanno partecipato
alla Colletta Alimentare donando oltre
172.074 tonnellate di alimenti, un
aiuto reale e prezioso per le tante
persone in povertà alimentare.

L’invito di Chiellini è di recarsi
sabato 27 novembre 2021 negli
11.000 supermercati aderenti all’ini-
ziativa dove 145.000 volontari, distan-
ziati e muniti di green pass inviteran-
no a comprare prodotti a lunga
conservazione: omogeneizzati alla
frutta, tonno e carne in scatola, olio,
legumi, pelati.

I prodotti donati saranno poi
distribuiti alle 7.600 strutture caritative
convenzionate con Banco Alimentare
(mense per i poveri, comunità per i
minori, banchi di solidarietà, centri
d’accoglienza ecc..) che sostengono
quasi 1.700.000 persone.

Per chi non riuscisse a recarsi in
uno dei punti vendita aderenti, sarà
possibile donare la spesa anche
online dal 29 novembre al 10 dicem-
bre su Amazon.it/bancoalimentare.
Da domenica 28 novembre a dome-
nica 5 dicembre 2021 la Colletta
Alimentare continuerà anche attraver-
so le Charity Card di Epipoli, da 2, 5
o 10 euro, che potranno essere
acquistate nei supermercati aderenti
all’iniziativa oppure online sul sito
www.mygiftcard.it. Le donazioni sa-
ranno poi convertite in alimenti.

La Colletta Alimentare, gesto con
il quale la Rete Banco Banco Alimen-
tare aderisce alla Giornata Mondiale
dei Poveri 2021 indetta da Papa
Francesco, è resa possibile grazie
alla collaborazione con l’Esercito, con
l’Associazione Nazionale Alpini, con
l’Associazione Nazionale Bersaglieri,
con la Società di San Vincenzo De
Paoli, con la Compagnia delle Opere
Sociali e altre associazioni caritative.

Associazione Nazionale Carabinieri
Sez. C/re M.A.V.M. Chionchio Matteo

Vieste
FESTA IN ONORE

DELLA “VIRGO FIDELIS”
PATRONA DEI CARABINIERI

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

Programma
ore 11,00

Incontro Autorità e partecipanti
al Monumento ai Caduti di Nassirya

per deposizione omaggio floreale
ore 11,30

S, Messa nella Chiesa
“Gesù Buon Pastore”

celebrata da don Tonino Baldi
seguirà

— consegna targhe ai Soci ottantenni
— consegna tessere ai nuovi iscritti

— buffet di saluto

Il presidente
V. B. Vincenzo Della Malva

CLASSIFICA

RISULTATI (10ª GIORNATA)

PROSSIMA GIORNATA

CALCIO Eccellenza
Girone A

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

Atl.Vieste—San Severo       1-1
Canosa—B. Molfetta       2-0
Corato—San Marco       3-0
Trinitapoli—Barletta       1-2
Manfredonia—Team Orta Nova  2-0
Real Siti—Città di Mola       2-6
Bisceglie—Vigor Trani       3-1

Barletta 1922 30; Corato 24; San
Severo 21; Città Di Mola 19; Bisce-
glie 18; Manfredonia 14; Trinitapoli 14;
T. Orta Nova 13; Real Siti 10;
Atl.Vieste 9; Borg. Molfetta 8; Canosa
6; San Marco 6; Vigor Trani 2.

FRA ATLETICO VIESTE
E SAN SEVERO

VINCE SOLO LO SPETTACOLO

BASKET Serie C
Gold

RISULTATI (3ª GIORNATA)

CLASSIFICA

PROSSIMA GIORNATA

Bisanum Basket Vieste, Libertas
Altamura, Valentino Castellaneta 6;
Corato 4; Nuova Matteotti Corato,
Adria Bari, Virtus Molfetta 2; Cestisti-
ca Ostuni**, Mola New Basket, New
Virtus Mesagne, N.P. Monteroni,
Juvetrani 0.

Adria Bari 57
Basket Corato 67
Valentino Castellaneta      102
Cestistica Ostuni 47
Nuova Matteotti Corato 84
Mola New Basket 83
Libertas Altamura 88
Juvetrani 81
Sunshine Basket Vieste 75
N.P. Monteroni 68
Virtus Molfetta ---
New Virtus Mesagne ---

LA BISANUM VIAGGI VIESTE
SUPERA BENE

LA NUOVA BASKET MONTERONI

Basket Corato
Valentino Castellaneta
Mola New Basket
Virtus Molfetta
Cestistica Ostuni
Nuova Matteotti Corato
N.P. Monteroni
Adria Bari
New Virtus Mesagne
Libertas Altamura
Juvetrani
Sunshine Basket Vieste

Quello che vuoi tu,
e un po’ di più

ViesteViale XXIV Maggio

controllo del green pass deve essere
effettuato preferibilmente prima della
salita sul mezzo. In caso contrario, il
controllo può essere effettuato dal
personale di bordo insieme alla
verifica del biglietto. In caso di pas-
seggeri con sintomi riconducibili al
Covid, le autorità sanitarie e la polizia
ferroviaria possono decidere, valutate
le condizioni, di fermare il treno per
procedere a interventi d'urgenza o di
prevedere appositi spazi dedicati. Il
convoglio dovrà poi essere sanificato
prima di tornare operativo.

— TRASPORTO PUBBLICO LO-
CALE: nei bus e nei tram è previsto
il riavvio graduale della vendita dei
biglietti e delle attività di controllo a
bordo e c'è la possibilità per i pas-
seggeri di usare anche la porta
anteriore, sarà installato un separato-
re protettivo dell'area di guida. I mezzi
dovranno essere sanificati almeno
una volta al giorno.

— TAXI E NCC: i sedili posteriori
non devono essere occupati da più
di due passeggeri se non sono com-
ponenti dello stesso nucleo familiare
e all'interno del veicolo è possibile
installare paratie divisorie tra condu-
cente e passeggero.

— TRASPORTO MARITTIMO E
PORTUALE: è necessario evitare
quanto più possibile i contatti tra il
personale di terra e il personale di
bordo e comunque è raccomandata
la distanza di almeno un metro. Per
il personale e i passeggeri è previsto
l'obbligo della mascherina.

— TRASPORTO MERCI: se
sprovvisti di mascherine gli autisti
devono rimanere a bordo, mentre se
scendono ed entrano in contatto con
altri operatori dovranno indossare la
mascherina. Le attività di cari-
co/scarico delle merci devono avveni-
re in condizioni di sicurezza, con
modalità che non prevedano contatti
diretti tra operatori e autisti. L'accesso
agli uffici in aziende diverse dalla
propria è consentito secondo modalità
previste dalla stessa che prevedrà
servizi igienici dedicati. E' raccoman-
dato l'utilizzo di modalità di pagamen-
to online o no contact.

Molte persone ci chiedono se il
prossimo anno sarà celebrata la festa
di Santa Maria. La volontà da parte
nostra sicuramente c’è, ma ovvia-
mente non possiamo affermarlo con
certezza se non sappiamo ancora
quale decorso potrà avere la pande-
mia. I dati che giungono a livello
nazionale e locale certamente ci
dicono che la situazione rispetto allo
scorso anno è notevolmente migliore,
ma la pandemia potrà essere debel-
lata solamente con l’impegno di tutti
e se tutti (o quasi) decideranno di
sottoporsi alla vaccinazione anticovid.
Nella speranza che il lungo inverno
porti serenità e “giudizio”, possiamo
comunicare che il Comitato è già
all’opera.

Il primo passo compiuto è stata
la recente costituzione della Giunta
che è una stretta rappresentanza di
gestione. Essa avrà il compito di
formulare proposte ristrette in sintonia
con l’Assessore alla cultura del
Comune di Vieste, Graziamaria Sta-
race, che sta organizzando incontri
con i vari presidenti dei comitati feste
cittadine, e di controllare che tutto il
programma sia consono dal punto di
vista economico e delle aspettative.
L’idea dell’Assessore al ramo è quella
che i programmi delle feste patronali
facciano un salto di qualità e che –
da subito – le nostre feste siano un
volano per l’inizio della stagione
estiva.

Della nuova giunta del comitato
ne fanno parte, oltre che il presiden-

ARRIVA LA STRETTA ANTI-CONTAGI
PER BUS, TRENI E STAZIONI

(continua da pag.1)

te, Alfredo Micale, e il nuovo vice
presidente, Angelo Pupillo, i signori
Gaetano Laprocina, cerimoniere,
Bartolo Baldi, responsabile dei proget-
ti di relazione, Martino De Simio,
tesoriere, Carlo Soldano, membro
anziano, e Pasquale De Meo, segre-
tario. Ma approfittiamo di questa
occasione per lanciare il nostro
appello soprattutto ai giovani perché
chiedano di far attivamente parte
della nostra attività che, se ci impone
diversi sacrifici e rinunce, ci appaga
di soddisfazioni soprattutto ad onore
della nostra Protettrice Santa Maria
di Merino, verso la quale ognuno di
noi gode di particolare devozione.

Comitato Festività
Santa Maria di Merino Vieste

LA GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE,
PROMOSSA DALLA FONDAZIONE

BANCO ALIMENTARE,
COMPIE 25 ANNI E TORNA

 ANCHE IN PRESENZA
IL PROSSIMO 27 NOVEMBRE

SALVATO DA N.O.T.A. E ASL
UN CANE RIMASTO AGGROVIGLIATO

NEL FILO SPINATO

NASCE IL CORO POLIFONICO
“DON GIORGIO TROTTA"

COMITATO DI SANTA MARIA DI MERINO,
COSTITUITA LA “GIUNTA ESECUTIVA”

I nuovi orari di apertura e chiusu-
ra 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.

CIMITERO, ORARIO INVERNALE

Stretta su banconote e assegni

PAGAMENTI IN CONTANTE,
DA GENNAIO LA SOGLIA PASSA

DA DUEMILA A MILLE EURO

L’automobilista che ha subito
danni alla sua vettura dopo la collisio-
ne con un cinghiale e che si chiede
chi pagherà i danni, potrebbe trovare
una valida risposta in una sentenza
della Cassazione che ha sancito che
la responsabilità del risarcimento per
danni cagionati dagli animali selvatici
appartenenti alle specie protette e
che rientrano nel patrimonio indispo-
nibile dello Stato (e il cinghiale lo è)
va imputata alla Regione. Anche
quando delega ad altri enti o associa-
zioni tali attività. Può, al massimo,
rivalersi contro questi ultimi nel caso
in cui non siano state attuate le
misure che avrebbero dovuto impedi-
re il danno ma in via principale
rimane la “titolare” della responsabilità.
Una sentenza destinata a diventare
popolare, visto il moltiplicarsi di
incidenti e di danneggiamenti di vario
genere da par te dei cinghiali.

INCIDENTI CON CINGHIALI?
E’ LA REGIONE CHE DOVRA’ RISARCIRE


